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{ Lavoro} Presentato lo studio sulla 'percezione dei sindacati nel mondo giovanile' 

Fùmarola (Cis!): "I ragazzi vogliono essere coinvolti" 
"Lé giovani generazioni 

sono ntolto pin' interessate al 
silldacato perche' intravedono 
nelle associazioni che difendo
no i iliritti dei lavoratori la ne
cessita' di essere coinvolti 
in scelte che faranno parle 
dellaro futuro". E' quanto 
emerge da uno studio rea
lizzato dal Dipartimento di 
Scienze della Fbrmazione, 
Psicologia;, Comunicazione 
dell1Jniversita' degli Studi 
di Bari 'Aldo Moro' s11 ini
ziativa della Cisl di Puglia 
Basilicata e dalla Federa
zione interregionale dei 
Pensionati (Fnp Cisl) e pre
sentato a Bari. Daniela Fu
marola, segretaria genera
le della Cisl interregionale 
di Puglia e Basilicata, in
tervenendo nell'aula ma
gna 'Aldò Cossn' dell'Ate
neo, ha voluto introdurre 
il suo intervento ricordan
do la giornata internazio
nale della donna "che pri
ma di essere festa - ha sottoline
ato - per noi e' ricordo di centi
naia di operaie morte nel rogo di 
una fabbrica americana". 

':Abbiamo scelto con la no
stra Federazione dei Pensio-

nati di celebrare' diversamen
te questa giornata, dedicandola 
ai giovani, uomini e donne, per
che' siamo convinti che insieme" 
- ha aggiunto possiamo tr~ccia-

re un percorso basato sul rispet
to delle persone, sulla loro valo
rizzazione, su proposte di svilup
po condivise esercitando corre.
sponsabilita'. Abbiamo chiesto 
ad Alberto Fornasari, professo-

re del Dipartimento Scienze For
mazione dell'Universita' '.Aldo 
Moro', di studiare quale perce
zione i giovani hanno del sinda
cato e come declinano l'impegno, 

la partecipazione attiva alla vita 
sociale".ll campione rappresen- . 
tativo scelto e' stato composto da 
1000 studenti dai 16 ai 20 anni dì 
terzo, quarto e quinto superiore 
(di istituti secondari superiori 

del territoTIo pugliese), per mez
zo di un questionario composto 
da 33 domande. Tra i principali 
dati emersi il campione eviden
zia per il 93,5 % dei casi di aver 

sentito parlare di sindaca
to. Le informazioni ineren
ti il s:indacato vengono tra
smesse in modo prepon
derante dalla televisione 
(27%), dalla famiglia (23 
%) e dalla scuola (20 %). I 
social neiwork, radio e in
ternet risultano canali di 
comunicazione deboli ri
spetto all'acquisizione di 
questo tipo dì informazio
ni. Dalle risposte ricevute 
emerge Un. 75,6 % del cam
pione non si impegnereb
be li attivita' di tipo sin
dacale. 

. La maggior parte de
gli studenti si immagina 
laureato (26 %), con tan
ti progetti per il futuro (22 
%), realizzato (16%) e fe
lice (12,5 %). "Sembrereb

be emergere - e' stato spiegato 
nell'incontro una' generazione 
che vuoI essere ascoltata, capita 
e compresa senza pero' dare un 
decisivo apporto personale alla 
societa'" . 
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La svolta del governo 
Tassa dal 00 mila. euro. 
per attirare iPaperoni 
e un visto a chi investe 
La nonna rivolta ai grandi patrimoni durerà per 15 anni 
Si unisce agli sgravi per "celVelli di ritorno" e manager 
ROBERTO PETRINI 

ROMA. Calamitare in Italia capitale 
umano, finanziario.e professionale 
ad "alto potenziale". Rigenerare la 
forzadeIPaes'e, daanniindeclino, at
traverso abbattimenti di tasse. La 
strategia del governo delineata già 
da alcuni proVvedimenti dell' esecuti
vo Renzi e dalla legge di Bilancio 
2017, ieri ha fatto uno scatto in avan
ti conIa norma destinata-ad attirare 
in Italia i Ngrandi ricchi" che volteg
giano sullo- sce~io internazionale 
offrendo loro incambiouna tassa sec
ca di 100 mila euro l'anno. Un qua
dro completato da altre rrllsure: lo 
sconto del gO per cento sulle tasse 
per i cervelli che rientrano; il dimez
zamento dell'imponibile per i mana
ger che ritornano in patria e i! visto 
speciale per gli imprenditori che in
vestono. almeno 1 milione inimprese 
o charities. 

La nonna attira-ricclù, resa opera
tiva da tnÌa circolare dell'Agenzia 
delle entrate, è una novità per-i! no
stra paese, mada'illmi una disciplina 
analoga è in vigore aLondrae qualco
sa di simile si tentò "in Spagna con la 
vecchia tassa Beckham. 

il meccanismo è piuttosto. sempli
ce: oggi lo. straniero che prende lare
sidenza in Italia, riceve un cadice fi
scale e la richiesta di campilare la di
chiarazione dei redditi. Deve pagare 
per- i redditi generati nella Penisola, 

v " ... -, 

428 422 . ., , 
Nel 20 15la pressione 
fiscale era deI42,8%, 

. mentre l'armo successivo 
è scesa al 42,1 % al netto. 
delbonlisda 8Oeuro 

ma soprattutto,' sattostandci alle ali
quote del nostro Paese, deve pagare 
per i redditi che pravengona dalle 
sue attività, finanziarie, industriali a 
p'rofessio.nali sparse per il mando. È 
il principio che i tributarlsti chiama
ho «world wide taxation». 

La norma italiana, in vigare da og
gi, deroga a questo principio e dice ai 
facoltasi cittadini stranieri: venite 
nel nostro Paese, se amate la cultu-· 
ra, il sole e la gastronomia, noi non 
chiederemo conto delle vostre attivi

. tà all' estero, dove continuerete a pa
gare regolarmente le tasse dovute, 
ma al fisco italiana dovrete salo 100 
mila euro netti di imposta all'anno 
(più 25 mila euro. per ogni familia
re). Lo sconto speciale, una sorta di 

Ilgovemo nelDef 
puntaamantenere 
la pressione fiscale 

da oggi al 2019 
invariata al 42,2% 

supertassadi soggiorno, avràladura
tadi 15 anni. 

È chiaro che con aliquotainassima 
al43 per cento e del 26 per cento sul
le rendite finanziarie chi ha grandi 
capitali e attività fino ad oggi si è 
guardato bene di sottoporre tUtti i 
redditi gUadagnati in giro per il mon
do all'aliquota Irpef del 43 per cento 
e al26 per cento per le reIldite finan
ziarie. Ma ora le case patre};lbero 
cambiare e la platea si allarga: si va 
dai passessari di grandi redditi, fi
nanzieri e manager in uscita dalla 
GranBretagna per il Brexit e perch·é 
analaghe nonne attrai~ricchi stanno 
per essere riviste, per arrivare aima
gnati che temono l'instabilità geopo
litica della Turchia o del Venezuela. 

Come pure potrebbero scegliere il 
forfait fiscale cittadini italiani che, 
da almeno. dieci anni, hanno scelto 
l'estero e ora potrebbero rIentrare in 
patria. Alcune fanti indicano che sa
rebbero. già pronti ad aderire Un mi
gliaio di ricchi stranieri ed anche 
qualche italiano diritorno. . 

Naturalmente la soglia di conve
nienza è piuttosto alta: per conside
rare utile i! pagamento di 100mila 
euro secchi di tasse,· bisogna avere 
un patrimonio di circa 15-20 miliani 
di euro, che investito in titali e azioni 
ad unrendiinenta ipatetica de14 per 
cento, casterebbe in Italia alle candi
zioni attuali in tasse, circa 200 mila 
euro.. Dunque il dappia dell' ~fferta 
del governa italiano. 

Super redditieri a Capri, a Corlina 
o con vista sul Colassea, ma con gliaf
fari s:RWsi per il manda. La norma 
apre la strada anche ad uneventuale 
manager di una sacietà della new 
ecauomy che valesse lavorare nel no
stro paese, ·prendere lo stipendio ne
gli Usa, pagate le tasse all'estero e li
mitarsi al "pedaggio" di 100 rr;rila eu
ro in Italia. Niente da fare invece per 
chi lavora e praduce reddito in Italia: 
la star internazianale del calcia è un 
lavoratare dipendente di una società 
italiana e paga il 43 per centa, come 
pure saranno assoggettati all'Irpef 
gli eventuali redditi dei supericchi 
che decidesslilro di aprire una attivi
tànelnostro paese. 

~RlPRQDU1JOO""'rwA'tA 
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GDlO DECRETO LEGGE UNEA DURA DELLA CGlL: UN'INTESA SAREBBE IMPENSABILE. POLETTI: TENERE CONTO DEI TEMPI DEL REFERENDUM 

Verso voucher più cari 
fino a 15 euro per le imprese e lO per le famiglie. Oggi il testo definitivo 

• ROMA. Se un'impresa ha zero di
pendenti. potrà ancora utilizzare i vancher, 
ma dovrà pagarli cinque euro in più ri
spetto alle famiglie e rispettare llll tetto di 
spesa annuo di 2-3000 euro. Le ipotesi su 
cui sta lavorando la commissione Lavoro 
della Camera varmo in questa direzione, 
guidate da un unico obiettivo: che i von
cher vengano utilizzati solo 
per i lavori occasionali. Una 
prima griglia di testo unifi
cato è stata presentata ieri 
dalla relatrice, Patrizia Mae
stri (Pd), al comitato ristretto 
della Commissione, mentre 
oggi dovrebbe essere deposi
tato il testo definitivo di quel
lo che potrebbe diventare un 

che fa riferimento allo svolgimento del 
referendum, nella discussione ovviamente 
dovremo tenere conto di questo datm). E 
aggiunge: «Non abbiamo ancora deciso -
dice in merito alla possibilità di agire per 
decreto - quale sarà lo strumento, lo fa
remo confrontandoci con la Camera, è 
bene che lo facciamo condividendolo con il 

Parlamento». 

«ddi vOllchen), oppure passa- LAVORO Ministro Poletti 

I contenuti in discussione 
in Parlamento, in pratica, so
no per ora soprattutto tetti e 
limiti che puntano a circo
scrivere - per somme di spesa 
e categorie di lavoratori -
l'utilizzo dei buoni lavoro, 
L'intenzione è infatti quella 
di fissare una cifra di spesa 
massima in voncher per ogni 
impresa a 2-3000 euro l'anno e re attraverso la via più rapida 

del decreto legge. Una strada che il Go
verno potrebbe decidere di percorrere e 
che secondo Cesare Damiano (Pd) andreb
be anche bene, ma a patto che si tenga 
conto dei contenuti decisi dal Parlamento. 
I! ministro del Lavoro, Giuliano Paletti, 
spiega intanto che «c'è lill tema di tempi 

di restringere anche la platea dei lavo
ratori che possono essere pagati con que
sto strumento. Che il committente sia una 
famiglia, un 'impresa senza dipendenti o 
una pubblica amministrazione, ,d'ipotesi è 
quella di poter utilizzare i buoni lavoro 
solo per studenti, pensionati, disoccupati, 

disabili, soggetti in situazioni di disagio 
sociale ed extracomunitari con permesso 
di soggiorno e in stato di disoccupazione 
da oltre sei mesi», ha spiegato Maestri 
specificando che non si prevedono par
ticolari limitazioni in base ai settori d'at
tività. Per quanto riguarda invece la Pub
blica amministrazione, «non potrà utiliz
zare i voucher per la gestione dell'attività 
ordinaria, ma solo per eventi natmali 
straordinari. (~ manifestazioni straordina
rie o di carattere so1idaristicQ}~, ha fatto 
notare la relatrice. 

Altra ipotesi sul tavolo è quella che 
prevede, solo per le imprese, un amnento 
del costo dei voucher il cui valore no
minale salirebbe da 10 a 15 euro, 

A lUla legge che risponda al referendum 
proposto dalla Cgil, in tempi il più pos
sibile rapidi, si sta quindi lavorando e il 
sindacato guidato da Susanna Camusso 
mantiene in merito una linea dura, Dna 
possibile intesa sindacati-governo su que
sto tema, secondo il segretario generale 
sarebbe infatti «un accordo fantomatico, 
non è neanche pensabile», Più morbido 
l'approccio di Dil e Cisl. 



Aumenti agli statali 
Madia firma il decreto 
Ok ad «assunzioni extra» 

• ROMA. Arriva il decreto che sblocca le risorse per gli 
aumenti di stipendio degli statali. A dare l'annuncio è la 
mÌllistra della Pubblica Amministrazione (Pa), Marianna 
Madia. Oltre ai rinnovi contrattnali c'è anche il finanzia· 
mento per la revisione delle carriere delle forze dell'ordine, 
incluso il bonus 80 euro, e lo stanziamento per le «assunzioni 
straordinarie)}. 

Non è la sola novità sul fronte Pa, è infatti ormai vicinissima 
l'intesa con Regioni e Comuni sui decreti bis per partecipate e 
(<furbetti del cartellino». Accordo ritenuto necessario dalla 
Consulta e che vede confermato il testo sni licenziamenti 
lampo, mentre spunta qualche modifica per le Spa pubbliche: 
resta fermo che sotto un milione di fatturato scatta il taglio ma 
l'arco di tempo in cui calcolare il bndget viene spostato in 
avanti, venendo così incontro alle richieste delle Regioni. 

«Continniamo snila tabella di marcia, rispettando gli Ìlll· 
pegni presi fm dall'accordo del 30 no· 
vembre» tra ministero e sindacati, con 
cui si è tracciata la strada per la ria· 
pertura della contrattazione, spiega la 
ministra, chiarendo che con il decreto 
appena sottoscritto per i rinnovi è a 
disposizione «circa la metà dello stano 
ziamento». Il resto, assicura, «sarà nel
la prossima legge di Bilancio». La pro· 
gressione delle risorse è pari a 300 mi· 
lioni, appostati lo scorso anno, a 900 MINISTRO Madia 
milioni per quest'anno, che divente· 
ranno 1,2 miliardi di euro nel 2018. 

Si arriverebbe quindi a un totale di quasi 2,5 miliardi, che 
corrisponde a quanto necessario per centrare 1'aumento me
dio di 85 euro, concordato con i sindacati. Sindacati che, con il 
segretario confederale della Cisl, Maurizio Bemava, rÌlllar· 
carro però come «manchi ancora la metà dello stanziamento». 
«VoglianlO che il Govemo continui il dialogo con il SÌll' 
dacatQ», aggiunge il sindacalista. Sulla stesa linea il collega 
della Dii, Antonio Foccillo: «Non possiamo più aspettare, è 
necessario passare subito ai fatti». Tuttavia la categoria dei 
pubblici della Uil, la Fpl, ammette che c'è «soddisfazione» per 
la fIrma del decreto. E anche la Confsal Unsa con MassÌlllo 
Battaglia riconosce «il passo avanti». A questo punto per 
riaprire la contrattazione manca solo l'atto di indirizzo, il 
fIschio ufficiale d'inizio, che, garantisce Madia, arriverà «pre
sto». Di certo per la fine di maggio il quadro dovrebbe essere 
completo. 

Tornando al decreto che ripartisce il fondo previsto in 
manovra, una fetta va alle forze dell'ordine (760 milioni nel 
2017 e 875 dal 2018). C'è poi il capitolo snile assunzioni «extra» 
(119 milioni nel 2017 e 153 neI2018), con il via libera Ìlllmediato 
alle chiamate per i nuovi magistrati. In generale è molto 
probabile che tra le nuove leve del pubblico Ìlllpiego ci siano 
anche esperti di digitale e trasparenza, vista l'attenzione del 
ministero, Ìlllpegnato in questi giorni nella Settimana 
dell'ammmistrazione aperta. 

Per la rninistra in gioco non c'è solo 1'efficienza: rendere 
«libera la circolazione dell'informazione» dice, «può rappre· 
sentare un passo in avanti per la Pa, ma anche per la de
mocraziaì} . 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 



LOGISTICA 
SI PUNTA SULLE «AREE INTEGRATE)) 

APERTO Il TAVOLO TECNICO 
Aperto il tavolo con sindaci e imprenditori, 
Mega: ((Fate le proposte», E Porreca invita a 
((studiare le carte per non essere scavalcati» 

lA GAZZETIAo DElMl'ZZOGlOllNO 
Giovedì 9 marzo 2017 

PA TrO PER LA PUGLIA FERMO 
Rotice IConfindustria): ,6ilenzio sui fondi del 
Patto perla Puglia»,11 sindaco Landella: ((Stufi 
di chiacchiere, vanno completati gli interventi» 

Da rifare la rete dei collegamenti 
Arriva la nuova Autorità portuale: «Più servizi alle aziende per awicinare i traffici» 

MASSIMD lEVANTACI 

• Con lo nuovo Autorità di 
sistema portuali autorizzate dal 
governo (la Puglia ne ha avute 
due: Bari e Taranto), va ridi
segnata anche la rete dei col
legamenti inh:rni per rilanciare 
il ruolo della ]ogistica; ovvero: 
movirnentazione merci, incre
mento di traffici e trasporti tut
te risorse che possono fare 4'l. 
ricchezza di un territorio. Non 
sarà ID1 ((processo calato dall'al
tO}), ha detto J'ingegner 'Mario 
Mega, coordinatore della neo 
costituita Ali (area logistica in
tegrata) del nascente sistema 
pugllese-ll1r---ano, ({Chiediamo al
le aziende foggiane di indicarci 
le loro priorità, l'area industri a
Ie di Foggia-Incoronata è stra
tegica, ma dobbiamo capire se 
può essere un volano per il porto 
di Manfredonia. E questo non 
potrà farlo l'Autorità portuale, 
devono essere gli imprenditori 
a dircelo. Partendo da tm ob
bligo: va otiimizzato l'esistente, 
non faremo nuove infrastruttu
re». Ebbene la Capitanata con il 
«60% della logistica pug'liese» 
(dato riferito, in particolare, ai 
movimenti ferro-gomma delL't 
Lotra8), avrebbe tutto il dovere, 
secondo Confindustria, di assu
mere il controllo della logistica 
<qler il sistema portale di Man
fredonia». Ma il presidente de
gli industriali, Gianni Rotice, 
pìuttosto che essere soddisfatto 
del ruolo riconosciuto all'im
presa locale, ha lasciato la riu
nione l'abbuiato: «Devono ve
nirci prima a spiegare che fine 
hanno fatto i 636milioni dieuro 
del Patto per la Puglia, abbiamo 
un elenco di cose da fare sui 
trasIJorti, a cominciare dal h'e
no"txam». 

È evidente tuttavia che la di
scussione cominciata l'alh'a se-

l'a in Camera di commercio va
da irmanzitutto inquadrata per 
ql1elcheè:nonun'occasioneper 
nuove rivel1dicazioni, sia pur 
legitJime, ma l'avvio di un ta
volo di confronto per avanzare 
proposte operative. Si è parlato 
di interconnessione fra pOlio, 
ferrovia e strade (l'aeroporto 
Gino Lisa c'è nel documento, 
ma ne ha parlato solo Porreca 
citando i toni benevoli con 0010 
considera la Regione), nel corso 
del tavolo tecnico con gli sta
keholders della provincia. 
C'erano i sindaci e i rappresen
tanti dei Comuni più grandi, ìl 
commissario dell'ex Autorità 
portualediManfredonia(diven
tel'à uno dei tre uffici territo
riali con Bari e Brindisi), il pre
sidente dell'Asi e ili fondazione 
Sud Orientale che su logi~tica e 
trasporti al Sud ha presentato di 
recente uno studio. L'invito del 
presidente r.mnerale Fabio Por
reca a «studiare i documenti per 
presentare proposte unh'och€m 
è riecheggiato più volte nella 
sala del consiglio dell'ente di 
viale Fortore. {(Bi stanno scri
vendo documenti che avranno 
effetti pratici: se non li guar
diamo con attenzione questa di
sattenzione le pagheremo}), ha 
ribadito. Ma c'è anche stanchez
za nei sindacì, dopo anni diArea 
Vasta, Penlapoli e mancato de
collo del Gino Lisa, molte so
stanziali chiacchiere affrontate 
con sufficienza e superficialità 
innanzitutto dalla politica loca
le. «La Capitanata - dice il sin
daco Franco Landella - è Ulla 
piattaforma llahlrale per la 10-
gistica, non saper sfruttare un 
territorio come questo significa 
non avere le idee chiare». E poi, 
rivolto a Mega. che aveva sot
tolineato i limiti dello scalo 
manfredoniano (iper mancanza 
diaziend8). il sindaco di Foggia 

AREA LOGISTICA 
INTEGRATA Il tavolo 
in Camera di 
commercio, sopra il 
porto industriale 

hacosìrisposto:«Nonèveroche 
qui manchino]e aziende, c'è tut
to un agroalimentare da svilup
pare. Piuttosto l'Autorità por
tuale pensi a completarne le in
fraBhutture: senza nashi tra
sportatori quel porto così non 
serve». Ma anche sui nastri tra
sportatori e strutture collegate 
bisogna intendersi; se l'autorità 
del commissario Falcone parla 
di «progetto esecutivo pronto 
dal200<;h>, il direttore dell'l fon
dazione Sud Orientale. Antonio 
Conino, li considera superati: 
«Ormai i grandi traffici se ne 
sono andati, puntiamo piuttosto 
sulle Ì11tercOlillessioni e l'elimi
nazione dei collidi bottiglia». In 
una parola, lo dice anche Mega, 
,<più servizi e meno infrastrut
ture, quelle che ci SOllO bastano 
e avanzano». Anchel'Asi è d'ac
cordo: (,Pensiamo a riflUlZiona
liz7.are le aree retro-portuali -
dice il preSidente Franco Ma
stroluca -ci sono dieci ettari che 
possono essere messi al servizio 
delle imprese». 

Porto della Capitanata, si cambia 
da Autorità a U ffido territoriale 

" C'era una volta l'Autorità pOliuale di 
Manfrerlonia. Ma ci sarà ancora; ,<La riforma 
varata con il decreto legislativo 169 del 4 
agosto 2016 - spiega il commissario Gaetano 
Falcone - prevede l'istituzione a fl.1anfredonia 
di un Ufficio territoriale lo stesso che ci sarà 
anche a Brindisi 11ell'ambito della nascente 
Autorità di sistema portuale eon sede a Bari. 
La novità introdotta - agginnge - riguarda il 
Comitato di gestione che avrà le funzioni 
dell'aituale Comitato portuale formato da un 
presidente nominato del ministero dei Tra
sporti, da componenti scelti dagli Enti locali 
(Regione, Città Metropolitana o Comuni), del 
territorio compreso nell' Autorità di sistema 
portuale e un componente nominato dall'Au
torità marittima», Gli operatori portuali -

leg!,'ÌRmo dal decreto - fInora presenti nel 
Comitato Portuale, entrano ne] nuovo or
ganismo di partenariato della risorsa mare 
che ha solo funzione consultiva. Vi parte
cipano il presidente dell'Asp, il comandante 
del porto sede di Autorità Portuale e un 
rappresentante per ciascuna delle seguenti 
categorie: annatori, industriali., operatori 
previsti dagli articoli 16 e 18 della legge stessa, 
spedi7.ionieri, operatori logistici intermodah 
operanti in porto, operatori ferroviari ope
ranti in porto, agenti e raccomandatari ma
rittimi, autotrasportatori operanti nell'am
bito logistico-portuale, rappresentmti dei la
voratori cIGlie imprese che operano in porto 
(che hanno iTE' rappresentanti), operaiori del 
turismo o del commercio operantì nel porto. 



Tavolo ALI GIOVEDì 9 MARZO 2017 L"l:lìl2;ec,;, 

Bacino Alti fondali e piattaforma logistica di Foggia Incoronata 
al centro dell'incontro svolto si martedì in Camera dì commercio 

Area logistica integrata, 
Megaspronale imprese a dire 
perchè non usano il porto 

Allo studio il 
Documento strategico 
di sviluppo del!' ALI 
pugliese e lucana 

Migliorare le strutture 
esistenti, 
interconnetlere i nodi 
logistici 

1ì"a gli operatori 
intervenuti Prencipe 
dell' Agenzia Galli e 
de Girolamo di Sidap 

LUCIA PIEMONTESE 

D opoll primo incontro 
con il partenariato 
economico s.voltosi il 

6 febbraio a BarI. marteclìsì è 
riunl lO aFoggia, in Carneracli 
Com merda, llT'avolo tecnico 

~&!<J.Y~mz'lf lE 't1'è~t't,."iLEn 

mD{fljr!{ttfu'Wt;ttW:!J.m.'®','J'$~ 

dell'Area Logistica Integrata 
Sistema pugliese e lllcano, 
"Vogliamo capire perché le 
imprese non usano il portodi 
Manfredoniamff prediligono 
altri porti, addirittura esterni 
alla nostra regione, prefer'en:" 
domagarfare 100 km in piùo 
usando Salerno o Clvitavec~ 
chi a", ha esordito Mario Me~ 
ga, coordinatore del 'l'avolo 
ALI e dg dell'Autorità portua~ 
ledelLevante, 
"Dipende dai costi del !!ervi~ 
zio, diviabilità o da àltri moti· 
vi? Cl interessa scoprire' come 
mai un'impresa che fattura 
20 milionI di euro non si av~ 
valga dei porti pugHesi o del~ 
la nosb'a ferrovia. Quali sono 

le esigen?>e cui non rispon
diamo? Cosa aumenterebbe 
la produttività delle vostre 
imprese?". 
I11'avolo punta a fare "un cen· 
. sirnen to dellemaggiorì reaI tà 
Industriali del territorio" per 
arrivare a "un disegno unita
rio della logistica in Puglia e 
Basilicata", "n lavoro del. Ta
volo", ha p-roseguito Mega, 
"non finirà con la redazione 
del documento strategico 
ma continuerà". 
.Il tecnico non ha mal nasco~ 
sto di ritenere pdorital'ia la 
dOinanda, il mercato, 
"Di infrastmtture ce ne sono 
anche troppe, magari inutl
Uzzate. -A mancare in Puglia 
sono i servizi. Le opere com-

prese nel Pf1tto per la Puglia 
sono già considerate strate
giche ·0 ~i realizzeranno, Va 
compreso se quelle opere, 
come la piattaf ol"malogistlcu 
di Foggia Incoronata (finan • 
ziata con 40 mUioni nel Patto, 
ndr), possano eata1l7..zal'o al
triinterventi. Com eiI porto di 
Manfredonia completa 
l'area di Foggia Incoronata? 
Bisogna ottimizzare l'esi

_ stente, l'lnfrastruttLUa deve 
essere funz;lonale a qualcosa. 
Centinaia dlmJlioni sistanno 
spendendo per il porto diTa· 
ranto, ma i traffici restano a 
zero", 
Dunque "non liste del desI
deri": "Il Piano nazionale del
la logistica chiede questo, 

A sinistra, 
Maga; 
Porreca, 
di Mauro e 
Rotlce 

idem l'lJnione Europea. In
crementando già solo del 
10% i traffici attuali creerem
mo ricchezza. Sono i servizi 
logisticichefannoladifferen
za, non le infrastrutture, Ser~ 
ve una visloneunitarjn che ci 
consenta di ottimizzare le rl~ 
sorse, E non è detto che deb~ 
b a essere necossarlamente la 
ferrovia a connettere il porto 
Il Foggia Incoronata", 
11 Documento strategico di 
~vJluppfJ dell'Area loglstica 
integrata pugUese-lucana si 
propone di valorizzare le 
strutture esistenti, eUminare 
i colli di bottiglia, interc.on
nettere i nodI logistlci, spe
cializzare le funzionI locali 
salvaguardando le vocazioni 

locnli, potenziare l'intermo" 
dalità ferroviaria, sviluppare 
la rete primaria del corridoi 
europei e digitalizzare la,ca
tena logistic'l. Vincenzo 
Preneipe,patrolldellasipoll· 
HnaAgenzlaGalli, ècolul che 
li a reso possibile lo sco rso an· 
no il rHomo dello navi dacrn
ciera Il Vieste e a Manfi"edo
nia. 
Peccato che l crocieristl stra" 
niel'i siano stati costretti a 
sbarcare sul porto industria
le per il mancato rispetto dei 
tempi di ultimazlone dei la
vori sul porto commerciale. 
Inoltre la Galli sI occupa del· 
l'anIvo delle pale eoliche de
stinate al parchi di Capitana
ta, che giungono via mare. 



L 'intervento pih in linea 
con quanto richiesto 

dal coordInatore del Tavo~ 
lo ALI e stato quello del ,si· 
pontino Franco Mastrolu w 

ca, ex parlamentare da an
ni alla guida del Consorzio 
ASI di Poggia, 
"Quello che sista tentando 
di fare in questa fase è l'ae· 
cogliere sol1eç,itazloni, 
idee e critiche in merito al w 

l'Area Logistica Integrata", 
ha esordito, 
"Mi convince molto il fatto 
di considerare -i porti un 
elemento essenziale del
l'ALT. Non vogliamo nuove 
infrastrutture, ma che sia 
ottimizzato il porto di 
Manfredonia. Se resta così 
com'è oggi è destinato ad 
avere traffici sempre più 
ridotti. E' vero che risente 
di una crisi iniziata con la " 

Mastroluca (ASD: ItMai fatta alcuna manutenzione, 
così com è i traffici possono solo ridursi ulterionnente" 

chiusura del petrolchimi. 
co Enichem, ma è anche 
vero éhe non cl sono at
tualmente le condizioni 
oggettìve per Il SllO l'ilan
cio, Questo porto era nato 
con una logica'ben preci-

sa, ,doveva funzionare tra H 

mite lo spostamento" delle 
merci sui nastri trasporta
torI, Sappiamo che l nastri 
non sono mal andati in 
funzione, quindi ci sono 
state anche ragioni stru!-

turali dietro la sua crisi. E' 
un porto che non ha mai 
avuto una manutenzione 
struordinaL'la, E quando 
anche, oggi, si trovassero 
le risorse per completare i 
nastri, andrebbe prima ve-

"~'p«>",,,,U.'i,,, 
zma .. wl~_ 

~;nnstri~ 
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Mastroluca e 
i fratelli 
de Girolamo 

rincato se tale sistema, 
concepito molti decenni 
fa, sia ancora utile, Quello 
che bisogna ch.ledersi è se 
sifl possibile, invece, 
smantellare t nastri e l'i
funzionalizzare il porto, 

così come da progetto 1'8. 

datto dall'Autorità portua~ 
le", 
Mastroluca ha infine evi
denziato II ruolò di quelle' 
imprese, come la Sidap di 
Saverio de Gil'Olamo, che 
nonostante i limiti dell'in
frastruttura sipontina, 
hanno sempre cpntlnuato 
a lavorare sul porto c·osid
detto industriale e a crede
re nelle sue potenzialità. 
"Vanno sentiti in primis gli 
operatorI, chi lavoTa ogni 
giorno sul bacino Alti Fon
dali, Ci sono soggetti pri
vati e pubblici çhe hanno 

- lavorato e creduto sempre 
in questa infrastruttura", 
ha concluso il presidente 
del Consorzio perI' Area di 
Sviluppo Industriale di 
Foggia. 

Il suo punto di, vista è stato 
forse il più prezioso, perché 
come operatore a diretto 
contatto con le imprese ita
liane e straniere sa bene 
quanti affari svaniscano per 
via delle lentezze e de11'inefii· 
ciellza di un'Autorità portua
le. 
"I tempi dei privati sono stret -
tìssimi, enti ed istituzioni de
vono dare risposte certe eve-
10ei.Il porto di Manfredonia 
ha perso lilla çommessa da3 
milioni di merci, movimen: 
tazione saltata perché alla ri
chiestagiuntaa1l'APnonèse
guita una risposta in tempi 
congrui e ragionevoli", ha 
spiegato. ':Abbiamo un glan
devantaggiorispettoaglialtri 
porti pugliesi: ben 110 ettari 
di aTee retroportuali, in parte 
giàinfrastrutturateedestina-
te all'industria". 
Lavoràognigiòmostùbadno ! 

Alti fondali anche Saverio de 
Girolamo, la cui Sidap riceve 
le granaglie che arrivano dal
l'estero, in plirnis RussiaeCa
nada. "~' necessaTìo portare 
le infrastrutture esistenti al 
massimo dell'efficienza. lo 
credo chela scelta di un por
to venga fatta sulla base della 
merce", ha affermato. 
Mentre il salentino Antonio 
Corvino (dg dell'Osservato
rio Banche Imprese di Eco
nomia e Finanz~, coordina
tore della Fondazione Mez
zogiorno sud orientale e di
rettore di Confindustria Lec
ce) ha invitato ad "evitare le 
battaglie di canlpanile" e de
finito "persa la battaglia peril 
traffico container nel Medi
terraneo". "E' fonda~entale 
connettereilsistemadellalo
gistica al sistema produttivo", 
halilevato. 
Presenti:a1l'incontro anche ii 
sindaco di,·Lucera Antonio 
1\1tol0, l'assessore sipontino 
Carlo Cinque e due assessori 
del Comune di San Severo. 



lAttacco 

'1\wiare le opere 
del Patto, basta 
perdere tempd' 
LA "RABBIA" DI LANDELLA, PORRECA E .ROTICE 
"SI TENGA Ano DI QUANTO GIA' FAno" 

N-OD pede-.re altro tempo prezioso e far 
partire, finalmente, ì lavori di realiz
zazione_dei progetti esecutivi finan.

ziati nell' ambito del Patto per la Puglia. 
E' questa la forte lagnanza che martedì, inoc
casione delTavoloALI. ha visto coeso ilmoD
do istituzionale di Capitanata. 
Comune di Foggia, Confindustria e Camera 
di Commercio hanno ribadito tuttai' esaspe
razione per la maniera in cui, dopo la fretta 
iniziale della Regione, si sia smesso di parla
re dell e opere previst en eIPatto, per la cui p ro
gettazione c'è s,tato un consistente esborso 
economico da parte di diverse imprese. 
"Siamo struJChi di tavoli, strategie ena.nazio
ili", ha sbottato il sindaco di Foggia, Franco 
Landella. 

__ ami., ©p"""d.,IPa""", 
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"Sono stanco di sentir ripetere sempre le 
stesse cose. r:assessore regionale ai trasporti 
Giannini aveva chiesto con urgenza progetti 
esecutivi da finanziare coi fondi destinati al 
Patto-per la Puglia, quei progetti cisano ma 
sino ad oggi, dopo molti mesi, non abbiamo 
avuto alcuna risposta. Non c'è pH.l tempo da 
perdere. La provincia di Foggia in passato 
non è stata presa seriamente in considera
zione, anzi è stata considerata destinataria 
appena del 5% delle risorse da spendere- in 
Puglia. Invece vogliamo ,una distribuzione 
delle risorse che tenga conto dell'estensione 
geografica e del dato demografico. TI porto di 
Manfredonia deve avere una vita concreta, 
questo territorio ha grandi potenziaHtàa par
liredall'agroalimeutare. Cichiedeteidee"ma 
la provincia,di Foggia ha sfornato idee a iosa 
in questi anni. OravogUamo sapere che ne è 
dei progetti del Patto. Si discute di come col
legareilp'òrto diManfredoniaallazonaASldi _ 
Foggia Incoronata, ma c'è da tempo il pro
getto dì lma bretella dì collegamento". -
Landellahainfine evidenziato dinon condi
videre la logica dell'ingegner Mega: "Io,1a 
penso diversamente, per me bisognavrlJlla 
creare le infrastrutture e poi arriverà la do
manda. Non il contrari'o" Solo con le infra
strutture le imprese investono in un territo
rid'. 
E' apparso stizzito <'U1che il presidente del
l'ente camerale, Fabio Porreca, che ha am
messo l'esistenza di .una certa "rabbia per i 
progettirimastisullacm.ia, nonostantesim.lo 
cantierizzabili ormai da tempo". 

"Invito tutti a leggere attentamente la docu
men tazio ne su cui sta lavoran do ilTavolo ALI, 
o rischiamo di pagare cmo il nostro disinte
rE'SS e. Ho notato con piacere in queste carte il 
positivo passaggio relativo all'aeroporto Gi
no lisa", ha aggiunto. "Va chiarito bene qual è 
il ruolo di Foggia e del nord cj.ellaPuglia". 
"Mi sembmoggi di aver fatto u n pass'o indie
tro di non so quanti ann i", le parole dell' edile 
sipontino Gianni Rotice, a capo degli indu
striali di. Capitanata, apparso assai distante 
dal tenore dell'intervento di Mega. 
"Questo territorio ha mostrato su dÌversi ta
voli di saper fare sistema, haprodotto docu
menti volti ad affermare che per 1.0 sviluppo 
servono determinate infrastrutture. La vedo 
in maniera diversa dall 'ingegner Mega.Anoi 
interessa sapere se ci sono i soldi per le pro
gettualità esecutive di Lotras e del treno tram. 
Il Tavolo ALI tenga conto di quanto già fatto e 
deciso finora, questo ciimpOlia prima di ogni 
altra cosa. La nostra priorità è realizzare le 
opere del Patto per la Puglia, progetti su cui le 
imprese hanno già investito. Cosa devo dire 
loro? Forse che non si è detto nulla finora e si 
è solo scherzato? Quanto al porto di Manfre
donia, senza fondi non andremo da nessuna 
parte". 
Quelladimartedì pottebbe.esserestatal'ulti~ 
ma uscita pubbliça per l'avvocato Gaetano 
Falcone come commÌssario dell'Autorità 
portuale'di Manfredonia, se davvero è que
stione di pochi giorni per lacostituzioneuffi-. 

BACINO ALTI FONDALI 
Il porto industr"lale di Manfredonia, coi fatiscenti 

nastri mai entrati in funzione 

daleuffiCÌ~edell'Autoritàdlsistemaporlua
le del Basso Adriatico. 
Dopo l'ok del Senato alla nomina dj Ugo Pa
troni 9riffi quale presidente dell' ente, llWl1-
cano il passaggio in commissione trasporti 
della Camera e il decreto definitivo del mini
stro Graziano Delrio. "Finalmente siamo ar
rivati ad un sistema unico tra Autorità p~r
tuali. A-giorni nascerà l'Autorità di sistema 
portuale, unq logica che condivido purchè 
tutto avvenga nel rispetto redpro<:o tra ten:1-

tori", ha affermato Falcone. "Sin dal lontano 
1995 esiste un progetto di ristrutturazione 
del badnoAlti foi1dali diMm.1fredonia, defi
nitivo e quasi esecutivo. Occonono i-finan

. ziamenti,l' abbiamo inserito nelDocumento 
di sviluppo e' di proposte cIeli 'Area Logistica 
Integrata. Non dobbiamo inyentarci nuove 

. infrastrutture, vogliamo mantenere le no
stre. Inoltre abbim.uo già redatto anni fa lill 
piano di sviluppo del porto". 

Ip 

Falcone chiede quasi 
369 milioni peril porto 
N ·eI Documento disviluppo e di nroposte deU'AreaLogisti

caIntegrata, alla voce "Interventi delI 'Autorità portuale di 
Mm.medonia" compmel' elenco delle somme richieste daFal
eone: Quanto agli interventi pianificati: 117 milioni perpoten
zìamento ed ad eguamen to del. bacino altifondali (porto indu
striale-porto isola) ; 56,3 milioni per interventi di straordinaria 
manutenzione del bacino alti fondali: 139,1 mUioniperpiano 
di sviluppo del bacino altifondaJi (ampliamento·e riqualifica-· 
none); 56.450.000 euro per piano di sviluppo del porto com
merciale (riqualificazione e prollmgamento del Molo di Le
vante).ll totale ammonta a368,85 milioni. Altri lO milioni di 
euro rigumdano il programmato intervento di dragaggio del 
bacino alti fondali. Infine, ctJmelnterventi in corso, si ricorda
no i lavori da Il,4 milioni di euro (quasi ultimati) per la.manu
tenzione straordinatìa deHa pavimentazione delle banchine, 
della rete di smaltimento delle acquem eteoriche e nere e rior
dina dei sottoservizi nel pOlio comme~ciale. 



lA GAZZElTA DJ'!,MEZZOGIORNO 

IL BETROSCENA MIGLIO: «NON SIAMO INCLUSI NElLA CONVENZIONE E QUELLO È rUNICO AllO UFFICIALE)) 

«Nuovo casello sull'A14 
la Provincia non pagherà» 

@ilnuovocasellosull'A14continueràaessere 
chiuso ancora per po' di tempo, ma a giudicare 
dagli ultimi sviluppi di. una vicenda a dir poco 
assurda c'è il sospetto che la struttura, comple
tata a novembre e già depredata dai predoni del 
rame una volta, sia destinata a rimanere in quel 
desolante stato a lungo. Non si profilano, infatti, 
soluzioni in visia. Comune di Foggia e Provincia 

Miglio aDa Gazzetta: «Dopo l'invito rivoltoci dal 
sindaco Landella abbiamo acquisito tutta la do
cumentazione percapirefmo in fondo comestan
no le cose. Ebbene se la Provincia di Fogf:,rJ.a è 
inserita fonnalmente nel protocollo d'intesa con 
lo stesso Comune di Foggia, consorzio Asi e so· 
cietà Autostrade, scompare invece nella conven
zione che fu fIrmata a suo tempo, parliamo del 

ora si rinfacciano accuse (il 
sindaco Landella aveva in
vitato gli organi di stampa a 
«chiedere alla Provincia co
sa intendesse fare per sbloc
care la situazione,,). Ma sem
brano ben lontani dal tro
vare lllla soluzione che forse 
nemmeno si cerca. Ricordia
mo l'antefatto: i due enti de
vono saldare adAutostrade i 
778 mila euro di spese per i 
lavori sulle interconnessio
ni stradali al nuovo "Foggia 

ABBANDOIliATO Il nuovo casello 

2012, solo da Comune, Asi e 
Autostrade. L'atto che crea 
il vincolo è però la conven
zione, non il protocollo d'in
tesa: a quale titolo, mi do
mando, potremo tirar fuori i 
270 mila euro se poi rischia
mo di poter essere denun
ciatialla Corte dei Conti?». A 
nulla serve ricordare che la 
Provincia è parte integrante 
di quel protocollo e che ad 
Autostrade quando fu affi
dato }'incarico di costruire 

Sud", realizzate - come si ricorderà" a spese di 
Autostrade ma per conto dei due enti. Se da parte 
del Comune c'è la disponibilità contabile a scu
cire la somma spettante a Palazzo di città (508 
mila elU'o) «entro li 31 marzo», la Provincia ill
vece non farà altrettanto per i suoi 270 mila euro. 
Lo dice a chiare lettere il presidente Francesco 

la strada, fu fatto su preciso input politico-am
ministrativo anche di Palazzo Dogana: «Si è h'at
tato allora di lU1 atto pasticciato· risponde Miglio 
-perchè non c'è traccia della Provincia in quella 
convenzione e anche la firma in calce al pro
tocollo d'intesa non riusciamo a capire chi l'ab
bia messa per poter risalire». 

LA PROTESTA RIVOGLIONO IL GHETTO, .. DOVE VUOLE PORTARCILA REGIONE NON C'È LAVORO" 

Lavoratori migranti ancora in corteo 
«Perché vi accanite contro di noi?» 
Un centinaio in piazza: «Ci rompiamo la schiena per 35 euro» 

.. «La soluzione che ci avete proposto non è 
per tutti e non ci permette di mantenere il 
lavoro», denunciano i lavoratori migranti su un 
volantino distribuito ieri durante il corteo ieri 
pomeriggio in città. Un centinaio di persone, ex 
abitanti del Gran ghetto di Rignano ormai 
spazzato via dalle ruspe, hanno sfilato per le vie 
del cenh'o per contestare, sostanzialmente, il 
provvedimento regionale di chiusura dell'ac
campamento di baracche alle porte di San Se
vero. TI corteo, organizzato dal sindacato au
tonomo Usb, èla prima fonna di dissenso aperto' 
alle ruspe della Regione che per ospitare i 
migranti ha allestito due strutture nella pe
riferia di San Severo (l'Arena) ed a Casa San, 
kara a dodici chilometri dell'area del Ghetto. 
«Noi. lavoratori braccianti - si legge nel vo
lantino - siamo in Italia per lavorare la terra. 
Viviamo in baracche e alloggi dì fortuna nelle 
campagne di Rignano, fuori da Foggia, anche 
per non costituire un problema per la gente del 
posto. Ci pagano 30/35 euro per un'intera gior
nata di lavoro, ci spacchiamo la schiena tutti i 
giorni e non abbiamo coperture per malattie e 
infortuni. I nostri fratelli Mahamadou e Nouhou 
sono morti perchè non c'era l'acqua per spe
gnere il fuoco (nella notte fra il 2-3 marzo nel 
ghetto: ndr). Perchè vi siete accaniti contro di 
noi con lo sgombero del campo?}). 

sas LAVORO la protesta dei migranti, sopra 
il gruppo in piazza XX settembre (Maizzi) 
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La vicenda 

• L'a'rea tra 
Rignano 
Garganico e 
San Severo, 
nota come«Ì1 
gran ghetto», è 
stata 
sgomberata su· 
dispOSizione 
della Direzione 
distrettuale 

-antimafia 

• Molti 
migranti hanno 
rifiutato gli 
alloggi messi a 
disposizione 
della Regione e 
si sono 

_ accampati nei 
pressi di Borgo 
Mezzanone 

Gran ghetto sgomberato, ma un altro è già strapieno 
Molti braccianti che vivevano tra Rignano Garganico e San Severo si sono spostati a ridosso di Borgo Mezzanone 
In mille preferiscono le baracche agli alberghi della Regione: Nuova manifestazione dinanzi alla prefettura di Foggia 

FOGGIA Per un ghetto che viene 
sgomberato un altro si riem
pie. Per una emergenza elimi
nata un'altra ne nasce. Stiamo 
parlando della baraccopoli 
che sorge nei pressi del Cara, il 
Centro di accoglienza per ri
chiedenti asilo di Borgo Mez
zanone che, negli ultimi gior
ni, si è riempita di migranti, 
molti dei quali sono quelli che 
hanno abbandonato il "gran 
ghetto", che si trovava nelle 
campagne tra Rignano Garga
nico e San Severo, sgomberato 
nei giorni scorsi nell'ambito di 
una inchiesta della Direzione 
distrettuale antimafia di_ Bari 
per presunte infiltrazioni ma
fiose. 

, I braccianti africani che vi
vevano nelle baracche nelle 
campagne di Rignano Garga
nico avrebbero dovuto trovare 
ospitalità nelle strutture mes
se a disposizione della Regio-

ne Puglia, Casa Sankara e 
l'Arena, lungo la statale 16 tra: 
Foggia e San Severo. In realtà 
nei due ex alberghi diffusi - in 
grado di ospitare circa 300 

persone - i migranti -sono.stati 
solo due notti. Molti, moltissi
IIÌi hanno abbandonato quelle 
stanze dirigendosi nelle cam
pagne tra le masserie e le case 
in disuso. Tanti anche quelli 
che si sono stabiliti tra le ba
racche che sorgono a ridosso 
del Cara di Borgo Mezzanone, 
in una zona nota come '1a pi-' 
sta" che ormai conta già mille 
migranti. Un numero destina
to ad aumentare anche nei 
prossimi giorni. La preoccu
pazione è che il "modus ope
randi" e le non regole che per 
anni sono state le leggi del 
gran ghetto possano essere 
trasferite alla pista di Borgo 
Mezzanone, compresi i traffici 
illedti e le altre presunte irre-

golarità. Intanto già avvicinar
si alla nuova baraccopoli sta 
diventando difficile trale tante 
domande che fanno i migranti 
quando vedono arrivare una 
persona sconosciuta. Ieri ,po
meriggio circa -250 migranti 

hanno protestato sfilando -per 
le vie del centro di Foggia fino 
ad arrivare sotto la sede' della 
prefettura. Gli stranieri chie
devano alloggi adeguati e, so
prattutto, un lavoro sicuro. 
Molti degli ex residenti nel 

Protesta 
La manifesta-
zionedei 
migranti 
per le strade 
del centro 
di Foggia 

gran ghetto hanno, infatti, ab
bandonato le piccole e como
de stanze delle due -strutture 
regionali per tornare a doIllÙ
re su un materasso in uno 
stanzone di qualche masseria 
abbandonata. A Casa Sankara 
e all' Arena chi è rimasto vive in 
comode stanze da 4-5 posti 
letto. Usufruisce di catering 
che provvede alla colazione, al 
pranzo e alla cena. Non devo
no pagare più il materasso do
vé dormire, non 'devono paga
re p~ù per la ricarica telefonica 
o per il panino. Soldi che an
davano nelle tasche del capo
rale che però trovava loro un 
lavoro. Sottopagato ma, secòn
do loro, pur sempre un lavoro. 
La loro paura è che continuan
do a vivere nelle 'due strutture 
regionali e seguendo la legge il 
lavoro non arrivi più. 

Luca Pernice 
IV RIPRODUZIONE RISERVATA 
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f-1:iJ ~ li. ì a '19 ;{ Il ANCHE rAMMINISTRAZIONE COMUNALE ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE: "E' UN DOVERE CIVILE E MORALE" 

La città dice no alla criminalità 
Oggi il «flash mob» in piazza 
Coinvolti commercianti e associazioni, i negozi resteranno chiusi 

Il SAN SEVERO. È il giorno della reazione. 
Quella di cittadini, commercianti, associazioni 
e anche dell'amministrazione comunale. Tante 
le presenze assicurate al flash-mob contro la 
crimjnaJìtà in programma oggi, con inizio alle 
ore 19 conraduno sul piazzale antistante la villa 
comunale di corso Garibaldi. L'iniziativa, a cui 
hanno deciso di aderire anche il sindaco Fran
cesco J\1iglio e tutti gli assessOli municipali, è 
stata voluta dai cittadini e dai commercianti 
della città per manifestare «la felma volontà di 
invertire la rotta e semmare positività in una 
città che per responsabilità delinquenziali ap
partenenti ad W1a minoranza produce lm'idea 
distorta di sé sullo scenario mediatico e na
zionale)}. 

L'idea è piaciuta agli amministratori comu
nali. «È una grande mobilitazione che non ha 
colori politici - spiega Mig]jo -, che non può 
avere distinzioni e che deve necessariamente 
tenere uniti tutti. I cittadini hanno inteso or
ganìzzare questo evento e noi siamo felici di 
sostenerlo e di prendervi parte. Chi dice che 
non serve a nulla ha già perso in partenza. La 
città anche in questo modo sbatte i pugni con
tro la criminalità e d'implÙSO genera un ila
sh-mob che sa di nuova linfa per una comunità 
aggregata ed aggregante)). Adesioni sono ar
rivate anche dalla Cgil di San Severo e dalla Cia 
Puglia. 

TI corteo dalla villa comunale si muoverà 
verso piazza Municipio dove ci sarà un mo
mento conclusivo alla presenza di un dj. Una 
manifestazione condivisa anche dai commer
cianti cittadini che chiuderanno le proprie ser
rande a partire dalle ore 19 per partecipare 
all'iniziativa ideata da Michele Schioppa e coa
diuvato nell'organizzazione dall'Associazione 
"Tutta miala città". TI sindaco ha rivolto rivolto 
un appello alla comunità affinché Wlitarispon
da presente alla manifestazione. «Invitiamo 
tutti - conclude Miglio· a partecipare: è una 
ulteriore risposta di San Severo alla crimi
nalità, nell'attesa che arrivino i segnali di pre
senza sul territorio con nuovi operatori delle 
forze dell' ordine, per Wl più capillare controllo 
della vita cittadinb}. 

Sul fronte delle indagini prende sempre più 
corpo l'ipotesi che a organizzare l'attentato alla 
polizia (nella notte tra sabato e domenica sono 
stati esplosi tre colpi di pistola contro un fur
gone della ps) sia stata la criminalità locale. 
Tesi supportata dal falto che l'auto utilizzata 
era stata rnbata a Termoli, luogo preferito dalla 
malavita locale per rubare mezzi. 

S.SEVEIlO 
l'auto da cui 
sono partiti 
i colpi 
di pistola; 
a destra, 
il furgone 
della polizia 
preso di mira 
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IL CASO DINAMITE E MUNIZIONI 

PRIMI CITIADINI NEL MIRINO 

L'episodio a Vico nella notte tra martedì e 
mercoledì: ignoti hanno anche lasciato una 
cartuccia di fucile. Indagano i carabinieri 

Peschici, a casa del sindaco 
esplodono tre candelotti 
Solo danni al portone. Tavaglione: «Non mi faccio intimidire» 

FRANCESCO TROTTA 

e PESCHICI. Tre candelotti fatti esplodere 
dinanzi alla porta della sua abitazione di Vico 
del Gargano, ed una cartuccia di fucile ca· 
libro 12 fatto rinvenire sul pavimento 
all'esterno dell'ingresso. Sono i due elementi 
dell'attentato dinamitardo messo in atto da 
ignoti intorno alla mezzanotte tra martedì e 
mercoledì alla casa di Franco Tavaglione, 
sindaco di Peschici dal maggio 2013 e pre
sidente della comunità dei sindaci del Parco 
nazionale del Gargano. 

Dopo 'rerlizzi, dunque, tocca al sindaco di 
Peschini. il primo cittadino garganico non 
era in casa in quel momento ed è stato av
vertito successivamente. Ad accorgersi 
dell'esplosione è stato un vicino di casa, un 
giovane, che ha dichiarato ai carabinieri di 
aver udito un forte scoppio. L'esplosione ha 
provocato danni al portone d'ingresso 
dell'abitazione. «Sono vivo e vegeto, tranquil
lo e sereno, sono sceso al matt:ino a Peschici 
come sempre, ho bvorato presso il Comune 
come facciot11tti igiornienonho interrotto la 
mia quotidianità al servizio del mio paese- ha 
detto ieri TavagUone -. Ho sempre svolto il 
Dlio mandato con trasparenza. Ed aggiungo 
che se qualctmo pensa di intimidinni. si sba
glia di gl'OSSO». Poi l'auspicio: «(Nutro im
mensa fiducia nell'operato degli inquirenti, 
spero che sapranno individuare e punire gli 
autori di questo vile gesto». 

Proprio nei giorni scorsi 'ravaglione aveva 

manifestato la solidarietà dell'amministra
zione comunale di Peschici alla comunità di 
San Severo e alla Polizia di Stato per l'atto di 
violenza subito (gli spari notturni contro le 
auto parcheggiate all'esterno di un albergo), 
ed aveva chiamato tutti araccolta perché «(gli 
ultimi episodi di cronaca registrati nella vi
cina San Severo impongono una particolare e 
maggiore attenzione da parte di tutti. È ne
cessario dimostrare compattezza, coesione e 
unità tra istituzioni pubbliche, religiose, cit
tadin~ mondo politico e as
sociazioni)). Per questo il 
sindaco di Peschici aveva 
organizzato per hmedì un 
incontro in sala consiliare, 
cui sono invitate le associa
zioni, le parrocchie, la scuo
la e i partiti politici locali, 
per organizzare la «Giorna
ta della legalità)) prevista 
per martedì 21. Una mani· 
festazione che alla luce del Franco T avaglione 
deprecabile episodio di cui 
è stato vittima il sindaco acquista ancora più 
valore per la cittadinanza di Peschici. 

Sull'accaduto in.dagano i carabinieri. della 
compagnia di Vico del Gargano. mentre nu
merosi sono stati gli attestati di solidarietà 
giunti al primo cittadino sia dai suoi colleghi 
dell'assemblea dei sindaci del Parco, sia dallo 
stesso presidente dell'area protetta Stefano 
Pecorella. Solidarietà a Tavaglione anche da 
parte del sindaco di Foggia Franco Landella, 
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hj@~i. M "r.w M SE NE È DISCUSSO NEL CORSO DI UN DIBATTITO IN MUNICIPIO ORGANIZZATO DALLA UlL 

Pesca, le possibilità di rilancio 
legate ai 90 milioni del progetto 
Cosa prevede il piano «feamp», il settore sempre più in crisi 

.. MANFREDONIA. I(Oltre c~nto persone, 
tra pescatori e ospiti, per la prima volta a 
Manfredonia a discutere di pesca e delle 
prospettive di sviluppo che il nuovo Feamp, 
con oltre 90 milioni di euro, mette a di
sposizjone nella nostra regione, Credo sia 
questo il risultato più importante della no
stra iniziativa. llnostro impegno nOllfllliBc8 
qui, a breve apriremo lilla sede un a Ivlan
fredonia per accogliere lavoratOli e pen
sionati, riservando particolare attenzione 
ai pescaìorb). Così il segretario della Uila 
Foggia Antonio CastrioHa commf'nta sodo 
disfatto il convegno svoltosi a palazzo Ce
lestini, al quale sono intervenuti h'a gli altri 
gli on. Colomba Mongiello e MicheleBordo; 
l'assessore romlmale alle politiche sociali di 
Manfredonia Antonietta Varrecchia; il se
gretario generale Vil }'oggiaGianni Ricci; il 
segretario Uilapesca Puglia Franco Loslto, 

Scopo deil'iniziativa illustrare le oppor
tunità che l'Unione europea offre per lo svi
luppo della pesca e, allo stesso tempo, met
tere in campo la volontà, la competenza e la 
passione- della Uila per costruire la proget-

MANfREDONIA II comnvegno della Uila 

tualità eIa cooperazionenecessariaaffinché 
le risorse offerte dal Feamp vengano usate al 
meglio, diversamente da quanto accaduto 
con la precedente programmazione Fep, Ne 
è risultato un dibattito a fratti acceso, mo
derato dal segretario regionale della Ulia 
PierroBuonbriorno, nel corso del qlliÙe sono 
intervenuti diversi pescatori che hanno l'i
proposto motivi di preoccupazione e di pro
testa rispetto alla legge 154 e alla situazione 
ili crisi generale del settore. A tutti ha ri
sposto, a conclusione dell'incontro, Enrica 

.Manunucari, segret.aria generale della Uila 
Pesca: {<per troppi anni ipescatorinon sono 
mai stati protagonisti nei processi di svi
luppo del Paese, Le proteste di questi giorni 
testimoniano un malessere che viene da 
lontano di chi non vuole tm Far west se.nza 
regole ma chiede che ci sia un rapporto equo 

tra violazione e sanzione a salva
guardia di un mestiere che rischia di 
scomparire. Oggi c'è un'attenzione 
maggiore al settore, dobbiamo fare 
un salto di qualità clllhlrale verso 
una pesca responsabile che metta 
insieme tutela della risorsa, anche 
attraverso le innovazioni, con la di· 
fesa deila sostenibilità 8Conomìca e 
sociale del comparlo. Nel feamp ci 
sono tutti gli srrwnenti, a partire da 
quelli previsti per iPianÌ di gestione 
locale, la nascita eli. OP, i consorzi: è 
importante che siano i pescatori ad 
autoregolare lo sforzo di pesca con 
periodi di fermo coerenti con le spe-
cificità locali e, insieme, ricercare il 
valore del prodotto sul morcato, pro

muovendo campagne di sensibilizzazione 
dei consumatori. Ma per tutelare davvero la 
pesca e rendere questa attività appetibile 
anche per i giovanh, ha aggiunto ({è ne
cessario dotare. il settore di Wl ammortiz
zatore sociale strutturato, a copertura dei 
periodi di non lavoro. Grazie alla no"ira 
azione è stata rifinanziata la cassa integra
zione in deroga per il2016 e iStil11itO il Fospe, 
uno strumento positivo, la cui dotazione 
finanziaria di un milione di euro è però 
ancora insufiiciente a garantire lo start up. 

MANFREDONIA Il porto pes(;here(;cio 

I~i'.' ~iiJt7' ~i,+j~(e 9 S-) INIZIATIVA DELLA PARROCCHIA DEl CARMINE 

Un nuovo centro d'accoglienza 
per tutte le famiglie disagiate 

.. MONTE SANT'ANGELO. 
Dopo il (centro per la fa
miglia» arriva la ((casa bran
cescOl>. Nasce così un nuovo 
cenlTO di accoglienza nella 
parrOCChia del Carmine a 
Monte Sant'Angelo. Nei mesi 
scorsi fu inaugurata il cencro 
per la famiglia che ha visto 
passare numerosi pellegrini 
ed alcune famiglie bisognose 
che hanno trovato ospitalità e 
aiuti economici, Era il 1<1 
giugno del 2016 quando iniziò 
questa esperienza di acco
glienza con l'inaugurazione 
della prìma struttnra; a desso 
a distanza di 9 mesi mriva 
una seconda e nuova inau
gurazione: anche in questo 
caso si tratta di una casa 
ricevuta in donazione dalla 
parrocchia e che è stata ora 
trasformata in centro per ac
cogliere altre persone disa-

glate . 
TI vescovo mOM. Michele 

Castoro, intervenuto per be
nedire l'iniziativa, ha avuto 
parole di elogio per il parroco 
don Domenico Facciorusso, 
per don Andrea Starace, ma 
anche per tutti coloro che 
halmo contribuito alla re-a
lizzazione di questo nuovo 
impegno di accoglienza. «la 
parrocchia del Carm.ine è abi
tuata a questo tipo di mis
sione» ha detto mons. Ca
slnro «e la speran:r.a è che 
questa nuova iniziative fac
cia da sprono alle associa
zioni cittadine, alle ammi
nistrazioni ed anche alle altre 
parrocchie per realizzare 
sempre più accoglienza. Cer
to, non potremo risolvere i 
problemi della povertà di 
Monte 8. Angelo, ma altret· 
tanto certamente in questo 

modo si può dare un valido 
contributo» ha concluso il ve
scovo della diocesi a margine 
della benedizione, 

«La struttura è stata creata 
nella massima econonli3l) di
ce don Domenico Faccioprus
so, parroco del Carmine «e 
vuole essere un punto di forte 
accoglienza secondo i criteri 
che secoli fa San Francesco e 
ad€sso Papa Francesco, stan
no dettando, ecco perche è 
stata chiamata "casa l!l:an
cesco)}. 

((La sbuttura sarà gestita 
dalla Caritas parrocchiale in 
sinergia conia parrocchia ed 
accoglierà le persone in dii: 
ficoltà per tendere loro lma 
mano ed aiutarle a superare 
ditIicoltà sia economiche sia 
spirituali» conclude Iv1atteo 
Granatiero della Cari.tas par
rocchiale. P.7: 




