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Occupazione, la rivincita dei contratti a termine 
La spesa della famiglia tipo 
(1 luglio2016-30 giugno 2017, 
in euro al lordo delle tasse) 

0'(10029) 
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Elettrici~ ~ Gas 

Tariffe ritoccate 
elettricitàpiù cara 
ma scende il gas 
ROMA Dal primo di aprile le 
tariffe elettriche 
aumenteranno del 2,9%, 
mentre quelle deI gas caleranno 
del 2, 7%. Lo ba stabilito 
l'Autorità per l'energia nel 
periodico aggiornamento per 
gli utenti che aderiscono al 
regime regolato. La spesa 
elettrica annuale di una 
fa;miglia tipo, allordo delle 
tasse, dovrebbe salire a 505,5 
euro (circa4euroinpiù). Un 
aumento che l'Autorità spiega 
con le difficoltà del nucleare 
francese e conl'ondatadi 
freddo di inizio anno, ma' che il 
Codacons, annunciando un 
ricorso, rìtiene ingiustificata. La 
spesa annua di Ùna famiglia per 
il gas scenderà a 1.029 euro, con 
unrisparmio di 47 euro. 
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. Giansanti eletto 
nuovo presidente 
di Confagricoltura 
ROMA, Massimiliano GiafLsanti 
è il nuovo prèsidente di 
Confagricoltura, eletto 
dall' Assemblea alla guida 
dell' organizzazione a perU 
pros.simotriennio. 
L'irriprenc1itore-43 apni, 
presidente diAgricola Giansanti 
srle ammitlistratore del Gruppo 
AziendeAgricole Di Muzio con 
imprese agricole nelle province 
di Roma, ViterboeParma
subentra a Mario Guidi. 'La 
giunta che lavorerà con 
Giansanti è composta da Sandro 
Gambuzza, Matteo Lasagna, 
Elisabetta FaJ.chi, Giovanna 
Parmigiani, Nicola Cilento, 
Giordano Emo'Capddilista;Luca 
Brandelli di Brondello, ni8.na 
Theodali Pallini e'Rosario Rago. 

IMIPRODUlJONE,"SElNATA 

500mi1a 
I DIPENDENTI 
le imprese agricole associate a 
Confagricoltura rappresentano i 
due terzi del totale delle imprese 
del comparto e assumono oltre 
500 mila lavoratori 

ROM,A.: TI lavoro contiriua a crescere, ma sì precarizza. Lanata 
trimestrale sulle tendenze dell' occupazione, che mette a confronto i 
dati pubblicati daIstat, Inps, Inail e ministero del Lavoro, registra 
nel quarto trimestre 2016 unrobusto aumento tendenziale degli . 
occupati, 478.000 posizioni lavo:rative in più rispetto'allo stesso 
periodo dell' anno precedente, con unaforte prevalenza dei contratti 

, . atempoindeterminato. ,Se si 
I posti di lavoro in Italia guarda però al confronto 
Variazione tendenziale in migliaia congiuntlU'ale, il dato 
800" s'inverte perché rispetto al 
700'" terzotriroestre2016cisono 
600"'" 64.000posizioniatempo 
500··.... determinato in piùe solo 
400" 
300.... 19.000 a tempo 
200" indeterminato, Ineff~i 
100'" anche nei confronti 

0- , tendenzialidelrninisterodel 
-1.00'" . Lavoro si osserva uila graduale 

crescita dei contratti a tempo 
determinato, che negli ultimi 
tre trimestri passano da 

41.000 a 61.000 a 133.000. La crescita dell'occupazione si concentra 
nei servizi e tra gli ultracinquantenni, nelle fasce di età inferiori si 
registra un calo che per 15-34 anni è dell'l ,3% su base annua C'èup. 
forte calo degli inattivi, che è maggiore nella fascia35-49 aruii. 
Ivouchervendutine12016 sono 134milloIÙ, il 24% inpiùrispetto 
all'anno precedente, maneTI'ultimo trimestre, dopo 1.5 trimestri di 
progressivariduzione tendenziale, tornano a crescere anche i 
contratti "interrnittenti", che aIJjvano a 128.000unità A-un 
aumento percentuale non corrisponde però una crescita 
dell'intensità lavorativa: le giornate retribuite in media per mese 
rimangono 10,5. Crescita molto più robusta per illavoro 
somministrato, più 12,9% rispetto al quarto trimestre 2015, ma 
anche in questo caso l'intensità lavorativa non cambia, 20,9 
giornate retribuite al mese. 
Migliora la situazione degli infortuni sullavoro: nel quarto trimestre 
2016 sono stati 136.o00,incalo dello 0,6% subase annua. Irrcalo 
anche le denunce diinfortuni mortali sullavoro: sono state'180 
contro le 217 dello stesso trimestre del 2016. 

~RlPROOU<IONEAISEJlVATA 

Fca, il debito cala 
Moody' scambia 
in positivo il rating 
TORÌNO. Moody's alza da 
stabile a positivo l'outlook di 
Fea. Confermato:il ratirig aBa3. 
L'annuncio della società di 
rating è arrivato ieri sera dopo 
che in giornata il Lingotto aveva 
annunciato il prolungamento 
fino al 2022 di un credito 
revolvingportaridolo da 5 a 
6,125 miliardi. Moody'sha 
interpretato 1'operazione come 
unsegnale difiducia verso Fca 
da p arte degli istituti di credito. 
Nelreport di ieri Moody's spiega 
che le prospettive sono positive 
sull' attesa di uri ulteriore 
riduzione del debito anche 
nell'jpotesi che Fca dovesse 

/ pagareunamaxi multadi 4,6 
miliardididoTIari perle 
emi,ssioniin Usa. 

C~PRODUlJON,Fl>SffiVATA 

6,2nùd 
lA UNUI DI CREDITO 
Il lingotto ha negoziato 
un nuovo-crèdito con scadenza 
2022 portando l'ammontare di 
una precedente linea revolving , 
da 5 a 6,2 miliardi 

IlmllSlmA 

Fincantieri manda .. ... . 
I cmesl m crociera 
e torna all'utile 
I conti Fincantieri 
(In milioni di euro) 

10. U\.jI, , 14 
~ 
~ . 

20i 5 2 2016 

l'VInANQ. E' dellaFincantieri di 
Monfalcone la prima nave da 
crociera occidentale peri 
turisti cinesi: ieri è stata varata 
Shèng Shì Gng Zh 
Haò (Grande spirito) per conto 
dellaMajestic Princess. il 
gruppo guidato da Giuseppe 
Bonohachiusoil2016 con un 
ritorno all'utile ( 14 milionidi 
euro) che si confronta con una 
perdita 2015 di 289 milioni. n 
margine operativo lordo di 
Fincantieri è cresciuto a 267 
mili.oni (n~gativo pe~ 26 
rnilion{ne12015), quando i 
ricavi e proventi sono saliti a 
4,42 miliardi (4, 18 miliardi) e 
il portafoglio ordini a fine 2016 
risultava pari.a 6,5 miliardi 
contro i 10,08miliardi 
registrati a fine 2015. 

~FII>'RODUZION,Rl5ERlIATA 
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PR IDEN 
GiÙ IL RAPPORTO SPESA-PIL 

LE CIFRE 
Continuano a viaggiare sopra 
quota diciotto milioni i trattamenti 
erogati nel nostro Paese 

Sei pensioni su dieci 
sono sotto i 750 euro 

IA GAZZEllA DELMEZZIlGlORNO 
Venerdì 31 marzo 2017 

lnps: l'importo totale annuo delle prestazioni è di 197 miliardi LAVORO Il ministro Giuliano Poletti 

*' ROMA. Continuano a viaggiare sopra 
quota l8 milioni le pensioni erogate in 
Italia e ancora più di sei su dieci (i163,1 %, 
ossia 11,3 milioni) sono sotto i 750 euro al 
mese. Percentuale che sale al 76,5% per le 
donne. Gli ultimi dati dell'Inps, aggiornati 
a gennaio 2017, che non includono le 
gestioni dei dipendenti pubblici ed ex 
Enpals (che sarmlliO aggiornati a maggio), 
indicano inoltre che nel 2016 sono state 
liquidate poco più di tm milione di nuove 
pensioni" delle quali oltre la metà (53,2%) 
di natura assistenziale, per un importo 
totale pari a 9,4 miliardi di euro. 

L'importo complessivo annuo delle pre
stazioni erogate è invece pari a 197,4 
miliardi di euro. L'Inps segnala anche che 
da tre anni il rapporto tra spesa pen
sionistica e Pil cala, arrivando all'attuale 
11,3% (dal 2004 al 2014 si è registrato un 
andamento crescente, andato dal 9,5% 
all'11,8%). 

Nel complesso, il nlUnero delle pensioni è 
in discesa: negli ultimi cinque anni, infatti, 
è diminuito del 2,7%. A partire dal 2013 si 
assiste, confenua l'Inps, «ad lilla inver
sione di tendenza»: menh.·e da gennaio 2004 
a gennaio 2012 il umuero delle prestazioni 
pensionistiche è aumentato mediamente 
dello 0,7% annuo per un complessivo 6,1 %, 
negli ultimi cinque anni è iniziato a de
crescere mediamente dello 0,6% annuo, 
con un calo complessivo, appunto, del 
2,7%. 

E' l'effetto dell'aumento dell'età pen
sionabile e della stretta sui requisiti. per 
l'accesso alla pensione anticipata, intro
dotti dalla legge Fornero. Su questo fronte, 
infatti, nel 2016 sono state liquidate ai 
lavoratori del settore privato 84.988 pen
sioni di anzianità-anticipate rispetto aJJ'età 
di vecchiaia, con un calo del 46,4 % rispetto 
al 2015 (quando erano state 158.589). Dal 
2016 per uscire dal lavoro prima dell'età di 
vecchiaia sono necessari 42 anni e lO mesi 
di contributi per gli uomini e 41 armi e 10 
mesi per le donne. 

Tornando al quadro complessivo, all'ini
zio dell'anno le pensioni vigenti risultano 
per l'esattezza 18.029.590, di cui 14.114.464 di 
natura previdenziale, derivanti cioè da un 
effettivo versamento di contributi, mentre 
il resto è costituito dalle prestazioni di 
natura assistenziale, ossia invalidità ci· 
vile, pensioni sociali e assegni sociali, 
erogate a chi si trova in una situazione di 
invalidità o di basso reddito. 

Guardando agli importi, se in totale sono 
11.374.6191e pensioni con sotto i 750 euro, di 
queste solo il 44,9% (5.106.486) beneficia di 
prestazioni legate a requisiti reddituali 
bassi, quali integrazione al minimo, mag
giorazioni sociali, pensioni e assegni so
ciali e pensioni di invalidità civile. L'età 
media dei pensionati è di 73,7 anni, con una 
differenza tra i due generi di 4,6 anni (75,7 
anni per le donne e 71,1 anni per gli 
uomini). 

Lavoro, 478.000 posti in più 
e 134 milioni di voucher ( + 24% ) 

1& ROMA. Cresce l'occupazione, soprattutto 
quella dipendente e derivante da contratti a ter
mine. Crescono ancora i voucher (aboliti da poco 
per decreto). Tornano a crescere, dopo 15 tri
mestri, i lavori a chiamata o intennittenti. Con
tinuano a crescere, di due cifre, i lavori in som
ministrazione. E' quanto racconta la nota hi
mestrale sulle tendenze dell'occupazione redatta 
congiuntamente da ministero del Lavoro, Istat, 
Inps e Inail e relativa al quarto trimestre del 
2016. 

Nel periodo in esame, il tasso di occupazione è 
stato del 57,4% in crescita dello 0,1% rispetto al 
trimestre precedente. L'aumento congilillturale 
dei posti di lavoro dipendenti è stato frutto di 64 
mila posizioni a tempo determinato e dl19 mila 
posizioni a tempo incleterrnhlato. Per quanto ri
guarda invece il dato tendenziale l'aumento del 
quarto trimesh'e 2016 su quarto trimestre 201S è 
frutto di 345.000 posizioni a tempo indetenninato 
e 133 mila posizioni a tempo detenninato. Per un 
dato complessivo dì 478.000 lavoratori in più. il 

2016 evidenzia ancora una crescita dell'uso dei 
voucher. I dati Inps indicano che i bonus venduti 
l'anno scorso sono stati 134mllioni, il24% in più 
rispetto a1201S. Nel quarto trimestre del2016 sono 
stati venduti32,8 milioni di unit"i. (30,6milioninel 
quarto 1Timestre 2015) con una sensibile ridu
zione nel tasso di crescita tendenziale (+7,2% 
rispetto a +25,3% nel terzo, +32,2% nel secondo e 
+35,7% nel primo). Aboliti i voucher per decreto 
(che però deve ancora essere convertito in legge), 
questi sembrano resistere ancora per le Tate. 
L 'Inps infatti ha ripreso ad erogare il bonus «baby 
sitting in fonna di voucher, «fmo a nuove in
dicazioni da parte del ministero del LavorQ»: è il 
buono che possono richiedere le mamme dopo il 
periodo di astensione obbligatoria e vale circa 600 
euro al mese: è possibile chiedere all'Inps di pa
gare direttamente gli asili nido oppure prendere 
un voucherperpagare l'assistenza domiciliare di 
una baby sitter. 

Frale di "erse forme di occupazione in aumento 
compaiono anche i tipi di lavoro più precario. 
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o Govcrnance 

Alla Ferrero 
.-, . 

pluspazlO 
aìmanager 
Sale Cìviletti 

di Rita Querzé 

Nuova governance per il gruppo Ferrera. 
Dal primo settembre Giovanni Ferrero 
lascerà la posizione di amministratore 
delegato e assu,merà quello di presidente 
esecutivo. Obiettivo: concentrarsi sullo 
sviluppo di strategie e inclirizzi di business 
a lungQ termine. Nel ruolo diceQ arriva 
Lapo Civiletti, 56 aIlIll, nel gruppo dal 
2004. TI manager «guiderà tutte le attivit.à 
volte al raggiungimento dei risultati di 
breve e medio periodo», recita lma nota. 
Visto che'ne12013 GiQvanni Ferrero aveva 
lanciato la'sfida del raddoppio del 
fatturato, allora assestato sugli otto milioni 
di euro, il traguardo per Civiletti è 
ambizioso. Certo la strada giusta è stata 
imboccata visto che l'ultimo esercizio 
chiuso lo scorso agosto ha centrato-e 

Giovanni _ 
Ferrera (in alto) 
e Lapo élviletti 

superato il target deilo milioni (10,3). 
Origini to~caneJ nato a Fitenze, CivUetti 

è capo area peri Paesi dell'Est e centro 
Europa, dalla Germania alfAustria, alla 
Svìzz~ra passançIo per Paesi scandinavi, 
Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca. Da 
notare:"la Germania è il priniumercatà 
commercIale di' Ferrera. Inoltre a 
Stadtallendorfsi trova uno stabilimento al 
pari, per capacità produttiva, con quello di 
Alba. Prima di entrare in Ferrero Civiletti 
ha lavorato sempre nell'industria 
alimentare di largo consumo a partire da 
Masterrood. Si tratta del primo cee esterno 
alla famiglia, segnàle da non traséirrare 
,Soprattutto-nel contesto di un'impresa 
familiare italiana che, a differenza di 
quella tedesca~ lascia a desiderare'per 

vene~dl3f Marzo 2017 Corriere della Sera 

-qui:u1to :t:iguardail ~oinvolgimento d~ 
~agement.a supporto _p,ell'impresa,. 
CiVilettirisiede in LuSsemburgo e al prim.o 
punto del suo qll:rlculllin c'è la Iaureain -
Bocconi. «Sono sièuro ch~ conIa-nuova 
'governance supporteremo la crèscita 
delrazienda, rimanendO' fedeli alle noStre 
radici-èil commento di Giovanni 
Ferrero-riportato in un comunicato:":"'. 
Civiletti è- stato scelto per il sud business 

. ucumeil e per l'orientamento -ai risultati~ 
oltre che per la sua capacità di valorizzare 
la cultura e promuovere i valori Ferrero». 
Da segnalare anche come alla fine la scelta 
del ceo siarimasta"nell'a:rpbito-di quelle - " 
che Ferrero chiama «le nostre persone», i 
dipendenti storici dell'azienda. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pensioni, 63% degli assegni sotto 750 euro 
N el20l6 un IiIilione di nuove prestazioni, il 53% assistenziali. Padoan: dal risparmio una spinta al Pil 

ROMA Sono oltre 18 milioni le 
pensioni erogate, sebbene nel 
63,1% dei casi l'assegno non 
superi l'importo di 75.0 euro. 
Rispetto a tre anni fa il rappor-, 
to per la spesa pensionistica e 
il prodotti interno lo;rdo è in 
calo e si attesta all'1l,3%. A in
dicarlo è l'Inps nello stesso 

_ giorno in cui l1stituto di previ
denza comunica, tramite una 
nota congiunta con ministero 
del Lavoro, Istat e Inail, il dato 
sul tasso di o_ccupazione al 
57,4% nel quarto trimestre, os
sia in crescita di un decimale 
rispetto al trimestre preceden
te. Rispetto a un anno prima ci 
sono 478mila occupati in più. 
Sono questi alcuni dei dati at
traverso i quali il ministro del
l'EcollOI;nia, Pier Carlo Pado
an, si appresta a predisporre il 
Documento di economia e fi
nanza atteso entro la prossima 
settimana. Intanto, in un'in~ 

Il progetto 

• Entro il mese 
di maggio, ha 
annunciato il 
ministro 
dell'Economia 
Pier Carlo 
Padoan, verrà 
istituito il 
Comitato per 
l'educazione 
finanziaria 
previsto dal 
decreto Salva 
risparmi, con 
una dotazione 
di3 mifionidi 
euro 

tervista a Bloomberg, il titolare 
di via XX Settembre rivendica 
la strategià di riforme come 
segno caratteristico dei gover
ni Renzi e Gentiloni, missione 
che andrà avanti anche nel
l'esecutivo che nascerà dalle 
prossime elezioni. 

Lo stesso Padoan confida 
che un contributo alla ripresa 
economica e agli investimenti 
«possa ripartire grazie a nu~vi 
flussi dirisparmio», cosÌ come 
ha spiegato intervenendo al 
convegno «La ricchezza della 
nazione. Educazione fiIianzia
ria e tutela del rispannio». li 
tema centrale, secondo il mi
nistro, resta quello di stimola
re un'educazione finanziaria 
più diffusa da cui discenda 
<<uu'offerta dei prodotti finan
ziari, di investimento, rispar
mio e previdenZa adeguata al
l'esigenza della nostra econo
mia». In questa ottica, entro il 

[I ministro dell' Economia Pier Carlo Padoap (a destra) 
con il governatore.della Banca d'ltalia;lgnazio Visco 

mese di maggio, verrà istituito 
il Comitato per l'educazione fi
nanziaria previsto dal decreto 
Salva risparmi, con una dota
zione di 3 milioni. 'Una strate-. 
gia concorde a quella del go
vernatore di Banldtalia, Igna
zio Visco, che sottolinea la 
maggiore complessità rispetto 
al passato nell'azione di tutela 
del risparmio alla luce dell'in
troduzione di fattori come il 
baH in. Tra gli effetti della crisi 
figura lo spostamento della 
ricchezza delle famiglie «su 
circolante- e depositi bancari e 
postali», una quota oggi pari 
al 30% a fronte del 20% del 
complesso delle attivitàjjnan
ziarie all'Inizio degli anni 
2000. Un quadro che richiede 
di «innalzare il livello delle 
competenze finanziarie -dei 
cittadini con un'azione diffusa 
e organica di informazione e 
di educazione, che consenta di 

valutare rischi e oPPOrtunitfb>. 
Medesima lunghezza d'onda 
per il presidente della Consob, 
Giuseppe Vegas, che segnala 
come «i prospetti finanziari 
costituiscano una fonte di as
soluta oscurità, arrivando an
che a mille pagine». 

Tornando ai dati macro sul
le pensioni, l1nps segnala che 
negli ultimi 5 anni il numero 
compleSSiVO dei trattamenti 
pensionistici è calato del :i,7%. 
Su un totale di 18,02 milioni ili 
assegni vigenti sono 14,1 mi
lioni le prestazioni di natura 
previdenziale, derivanti cioé 
da un effettivo versamento di 
contributi. TI resto sono pen
sioni di illvalidità e assegni so
ciali L'anno scorso sono state 
liquidate un milione di presta
zioni mail53% erano di natura 
assistenziale. 

Andrea Ducci 
© RIPRODUZIONE RISERV~T A 



Quotidiauo di Foggia 

lÀttacco 

Rottamazione cartelle 
Equitalia, Adiconsum 
chiede il rafforzamento 
degli sportelli 

_ TI Consiglio dei Ministri del 24 
marzo scorso ha approvato la proro
ga della definizione agevolata, meglio 
conosciuta come "l'ottamazione" del
le-cartelle Equitalia, fino al 21 aprile 
2017. "Una ,proroga necessaria, ma 
non sufficiente quèlla concessa dal 
Consiglio dei Ministri", dichiara Gio
vanni d'Elia, Presidente di Adicon
suru.Provinciale di Foggia. 

"Thnte sono state, infatti, le se
gnalazioni dei consumatori perve
nute alle nostre sedi che riferiscono 
delle difficoltà incontrate per aderire 
alla 'rottamazione' OD line e per pre
sentare la domanda allo sportello, 
per l'esiguità dei numeri messi a di
sposizione e per gli orari degli uffici, 
che non tengono affatto conto delle 
necessità degli utenti (~aggiore fles
sibilità ,aperture straordinarie etc.). 

Per permettere al maggior nu
mero di famiglie di usufruire della 
'rottamazione', abbiamo chiesto ad 
Equitalia ~ riferisce d'Elia - di au
mentare la quantità dei numeretti a 
disposizione dei consumatori, di pro
lungare l'orario di apertura e di sem
plificare le procedure per l'adesÌone 
on line, Non è un caso che le perso
ne, trovando difficoltà a presentare 
l'istanza attraverso il sito, si riversi
no poi,in 'maniera così massiccia agli 
sportelli, facendo sorgere' il dubbio 
che-le difficoltà di accesso siano or
chestrate apposta per far desistere i 
contribuenti". 

EQUITALIA 

Chiesto l'aumento deinuméretti e degli orari 

Proroga cartelle, 
Adicosum chiede aiuto 

Ci sarà 
tempo fino 
al21 aprile 
per 
rotta mare le 
cartelle 

I1consigliodeiMiniStridei le difficoltà incontrate per 
24 marzo scorso ha ap- aderire alla 'rottamazione' 

provato la proroga della de- on Une e per presentare la 
finizlone agevolata, meglio t;lomandaallo sportello, per ' 
conosciutacome"rottama- l'esiguità dei 'numeri messi 
zione" delle cartelleEquita- a disposizione eper gli orari 
lia, fino al 21 aprile 2017. degli uffici, che non tengo
."Una proroga necessaria, no affatto conto. delle ne
ma non sufficiente quella cessitàdegliutentLPerper
concessa dal Consiglio dei metterealmaggiornumero 
Ministri~', dichiara Giovan- di famiglie di usufruire del
ni d'Elia, Presidente diAdi- la 'rottam~ione', abbiamo 
cansuro Provinciale diFog- chiesto ad Equitalia - riferi
gia. "Tante sono state, infat- sce d'Elia - di aumentare la 
ti,lesegnalazionideiconsu- quantitàdeinumerettiadi
matoli pervenute alle no- ' sposizione dei consiImato
stresedicherl:ferisconodel- . Ti. diprolungarel'orariò. di 



NUOVO COLPO DI SCENA 

ENTRO QUINDICI GIORNI 
I lavori sulle strade non ancora pagati dagli enti 
locali, il transito potrebbe essere inibito {(entro 
15 giorni)), Sos al ministero delle Infrastrutture 

IA GA.:lZF.iTADELMFZlOGIORNfi 
Vene,dì 31 mar.o 2017 

POSTI DI LA VORO A RISCHIO 
Si teme per i posti di lavoro dell'ipermecato 
e per la viabilità nell'area industriale, 
Il precedente del19 dicembre scorso 

Autostrade dà lo sfratto al Comune 
«Fuori i soldi del casello o chiudiamo la rotatoria». Allarme per il GrandApulia 

MASSIMO LEVANTACI 

• La lettera inviata al mi
nistro? Carta straccia, pare. 
L'impegno del ComWle? ]<~orse 
non pervenuto. Autostrade va 
dritto per la sua strada (è il 
caso di dirlo) e notifica al 
Comune e all'Asi una sorta di 
preavviso di sfratto: se entro 
quindici giorni (non viene spe
cificato a partire da quando) 
l'aII1IIllnistrazione cittadina 
non avrà saldato le spese per il 
nuovo casello sull'Al4, pari a 
730 mila euro, chiuderà la "ro
tatoria" che dà accesso allo 
stesso. Il chè potrebbe signi
ficare anche l'inibizione del 
transito delle auto lWlgo Wl 
importante tratto stradale da e 
per l'area industriale, proprio 
quello che consente l'ingresso 
al parcheggio del GrandApu· 

Il PARADOSSO 
La minaccia proprio 

ora che Palazzo di città 
ha trovato i fondi 

Ha. Le ripercussioni sul centro 
commerciale di conseguenza 
sarebbero notevoli, l'aftluenza 
della circolazione senza la ro
tatoria sarebbe impedita e da 
entrambi i sensi di marcia. E 
così l'ipermercato, già gravato 
da un'inchiesta della magi
stratura non ancora chiarita, 
si ritroverebbe nuovamente al 
centro di un'altra incredibile 
disawentura. Dopotutto non 
ci vuole lillO sforzo di fantasia 
per immaginare che le cose 
possano andare realmente co
si. E' già accaduto alla vigilia 
dell'apertura del centro com
merciale (20 dicembre) quan· 
do Autostrade teneva ancora il 
blocco sulle rampe di accesso 
all'autostrada (e al prospicen· 
te centro commerciale) per i 
ben noti motivi. In quell'oc· 

casione dovette intervenire in 
extremis il prefetto Tirone, su 
richiesta del Comune e 
dell'Asi, per sbrogliare la ma
tassa e obbligare la società 
Autostrade a scendere a più 
miti consigli paventando evi
denti motivi di ordine pub
blico. Oggi l'illvito di Auto
strade a saldare il conto è 
altrettanto perentorio, la let
tera frrmata dal condirettore 
genenùe di Autostrade per 
l'Italia, Roberto 'fomasi, in
serisce un passaggio in più: 
«Si rammenta· c'è scritto qua
si in coda - che il verbale di 
consegna della rotatoria, sot· 
toscritto il 20 dicembre 2016 
prevedeva che la messa in 
esercizio dell'opem sarebbe 
stata revocata "in mancanza 
di adeguata dimostrazione 
dell'esistenza della copertura 
finanziaria, necessaria a ga
rantire il pieno rispetto degli 
impegni asslillti dal ComWle 
con l'articolo 3 (della conven
zione: ndr) da fornirsi entro e 
non oltre il 31 gennaio 2017")). 

TI ComWle ha disatteso quel
la scadonza, ora Autostrade si 
riserva il diritto di agire. E 
pensare che tutto questo ac" 
cade (o forse solo per questo) 
all'indomani della lettera al 
ministero delle Infrastrutture 
firmata dal sindaco Franco 
Landella, dal presidente della 
Provincia Francesco Miglio, 
dai presidenti di Confindu
stria Gianni Rotice e dell'Asi, 
Franco Mastroluca, in cui si 
chiede la revoca nori del bloc
co sulle rotatorie (pericolo che 
si riteneva evidentemente su
perato), ma l'apertura del ca· 
sello palesando problemi per 
la viabilitii in entrata e in 
uscita dall'area industriale. 
Nell'incontro che gli ammi
nistratori foggiani contano di 
ottenere a Roma «entro 10"15 
giorni dal ricevimento della 
letterRl>, si vuoI chiedere al 
ministero sostanzialmente di 
prendere in mano la faccenda 
e fare in modo che Autostrade 

,II" 
due foto, sopra il nuovo caseno sull'A14 e !'ingresso sbarrato Ifoto Vincenzo Maizzi) 

(società a totale capitale pri
vato) sia un po' più compren
siva con gli enti locali foggiani 
in ristrettezze di bilancio e 
comunque con Wla situazione 
finanziaria sul casello ancora 
indecifrabie (ii il caso della 
Provincia). Oltretutto - e qui 
siamo davvero al paradosso -
la notizia è di due giorni fa: il 
Comune ha fmahnente trova
to i soldi per il casello, po· 
stando 800 mila euro nel bi
lancio già votato in giunta e 
ora al vaglio del Consiglio 
comunale. E' chiaro che la 
lettera di Autostrade sia par
tita prima di tutto questo, ma 
fa specie notare come le isti· 
tuzioni locali non abbiano in 
tutti questi mesi aperto un 
C'male diretto con Autostrade 
almeno per mettersi al riparo 
da certi colpi di scena che 
avrebbero ricadute gravissi
me sui posti di lavoro del 
GrandApulia, oltre che sulla 
credibilità generale di Wla 
provincia e delle sue ammi
nistrazioni locali che su que
sta vicenda stanno dawero 
perdendo la faccia. 

li Centro commerciale ora fra due fuochi: 
l'inchiesta della Procura e il blocco per l'A14 
Danneggiata anche l'Asi che ha anticipato spese perlOOmila euro 

• Tutti gli occhi sono adesso puntati ancora 
una volta sul GrandApulia, stretto fr'ò. la 
morsa della Procura che indaga per inqui· 
namento ambientale e lottizzazione abusiva e 
ora anche di Autostrade 
che minaccia la chiusu
ra della rotatoria di ac
cesso al casello e al pro
spicente centro commer
ciale. Un rischio isola
mento che la Finsud 
quasi inconsciamente 
aveva messo in conto,,<;e 
pensiamo alla strada 
"dedicata" al GrandApu
lia che l'azienda dei Sal" 
ni aveva progettato e sta· 
va realizzando nell'am
bito della lottizzazione 
per il centro commer
ciale, lavori adesso bloccati dall'illchiesta. La 
bretella parte alle spalle della vecchiaf..tbbrica 
Lycos e si allaccia alla rotatoria che sta tra 

nascendo fra la Lotras e i binari del nuovo 
fascio ferroviario di presa e consegna. Un 
segnale di preveggenza? Chissa. Sta di fatto 
che all'interno dell'Asi i lavori di riorga· 

nÌ1,zazione dell'area in
dustriale procedono tra 
tutti questi ostacoli. A 
proposito di Asi, tra l'al
tro, va detto che il con
sorzio esce danneggiato 
da questa vicenda essen
do peraltro l'unico ente 
flnnatario della conven
zione con la società Au
tostrade ad aver ottem
perato a tutti gli impegni 
assWlti in quell'atto. 
l'Asi, lo ricordiamo, ha 
costruito a sue spese il 
pendolo di collegamento 

fra la statale16 e la Al4 e ceduto a titolo 
gratuito i terreni per Wl ammontare di 100 
mila euro. 



Smaltimento dei rifiuti urbani 
«mascherato» l'aumento del costo 
Pd e fdl contro l'amministrazione Landella, stasera si va in Consiglio 

.. Salta per mancanza del numero le
gale la seduta di Consiglio comunale e 
l'opposizione va all'attacco della mag
gioranza di centrodestra sulla questione 
TarL 

«Incapace di programmare, l'ammi
nistrazione Landella non trova altro ri
medio che mettere le mani nelle tasche 
dei foggiani: infatti, nella determinazio
ne delle tariffe tenta di occultare l'in
cremento del costo del ciclo dei rifmti di 
oltre 2 milioni di euro, Attraverso un 
escamotage contabile, essa copre i. mag
giori costi attraverso le entrate delle 
risorse economiche che gli altri comuni 
della Capitanata hanno versato al Co
mUlle di Foggia per aver conferito i loro 
rifiuti nella discarica di Passo Breccioso 
di Proprietà del Comune di Foggia), af
ferma Giuseppe Mainiero, capogruppo 
di Fratelli d'Italia che aggiunge: «L'am
ministrazione Landella incapace di go
vernare un processo delicato, come la 

materia dei rifiuti, ha consentito il con
ferimento nella propria discarica dei ri
fiuti degli altri comuni, anticipandone 
di fatto 1'esaurimento della sua capacità, 
ed oggi è costretta a conferire i propri 
rifiuti a privati ad un costo quasi doppio. 
In pratica l'anno prossimo, allorquando 
non avremo entrate da parte degli altri 
Comuni perché la nostra discarica sarà 
esaurita, il maggiore costo di smalti
mento dei rifmtiricadrà in maniera ine
sorabile sulle tasche dei citt.:'ldini». 

«Ciò che emerge con chiarezza è che 
Landella e i suoi fedelissimi seguaci, ~Ù 
netto di chiacchiere e torcicolli, chie
deranno ai cittadini foggiani di accol
larsi il peso di un contratto di servizio 
provvisorio, concepito nel pieno dell'e
mergenza rifiuti, che costa oltre 22 mi
lioni di euro), aggiW1ge Alfonso De Pel
legrino, capogruppo del Pd. «Non sono 
bastati 3 anni per elaborare una pia
nificazione ordinaria e di medio perio-

do. L'insipienza amministrativa li ha 
costretti ad amminIstrare il delicato te· 
ma dei rifiuti di proroga in proroga per 
36 mesi, anziché proporre alla città una 
soluzione capace di coniugare l'esigenza 
di maggiori investimenti nel servizio e 
minore pressione fiscale sui cittadini. E 
a nulla è servita la censura specifica dei 
revisori dei conti, espressa a margine 
dell'interpellanza del consigliere comu
nale Marcello Sciagura proprio stilla 
pessima prassi di ricorrere continua
mente alle proroghe del contratto di ser
vizio, e l'invito all'Ente a sottoscrivere 
un contratto definitivo. Invece siamo 
sempre alle solite: si approverà un do· 
cumento fondamentale per !'igiene pub
blica e per le tasche dei cittadini a poche 
ore dalla scadenza degli adempimenti 
formali, strozzando qualsiaSi tipo di 
confronto ed impedendo l'elaborazione 
di contributi utili alla soluzione del pro
ble:ma>;, affenna infine De Pellegrino. 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Asl, si dimette a sorpresa 
direttore amministrativo 
Sciarappa (maggiore dell'Arma) in carica da 6 mesi 

.. È durato sei mesi appena 
l'incar1.co di Marcello Sciarappa, 
maggiore dei Carabinieri, alla di
rezione amministrativa dell'Asl. 
Ieri l'annuncio, a sorpresa, delle 
dimissioni dal 1 aprile «concor
date», recita una nota dell'azienda 
di viale Fortore, con il direttore 
generale Vito Piazzolla. 

«Sono riconoscente al Direttore 
Amministrativo - ha commentato 
Piazzollét - per la collaborazione 
offerta che ci ha permesso di por
tare avanti. il percorso di rior
ganizzazione amministrativa av
viato da questa Direzione),. 

Sciarappa in realtà sarebbe do
vuto rimanere in carica per tre 
anni, Piazzo]Ja il giorno deUa pre
sentazione (3 novembre) lo aveva 
presentato definendolo «il più bra
VQl'. TI fatto che Sciarappa fosse un 
maggiore dell' Arma, proveniente 

dai Nas, e con 1m'esperienza ana
loga maturata all' Asl dell'Aquila (1 
anno) costituivano elementi spe
cifici che calzavano a pennello per 
1'Asl foggiana, turbata negli lùtimi 
anni (eufemismo) dalle inchieste 
della magistratura sui soprascarpe 
degli infermieri pagati per tre, sui 
flaconi rimborsati sei volte tanto e 
così via. Serviva probabilmente 
più un guardiano dei conti per 
scoraggiare alcune cattive abitu
dini dei fornitori e allontanare gli 
appetiti dalla spesa sanitaria in 
un'azienda che fattura 1,3 miliardi 
l'anno. CI sarà riuscito? Sta di fatto 
che l'esperimento «rivoluzionario» 
voluto da Piazzolla non sembra 
essere andato a buon se si è in
terrotto troppo presto, almeno 
stando alle intese manifestate 
all'inizio di questa collaborazio
ne. 



lAtta.cco 

L'INIZIATIVA 

li riconoscimento sarà consegnato daStango 

llRotaryClubeil 
XXPremio della Pace 

·Sabato l Aprile, alle ore 
10.00, llf;ll teatro Gior

dano, sarà consegnato il 
Premio della Pace, giunto 
quest' anno al prestigioso 
traguardo della XX edizio
ne~ all'Arcivescovo maro
Dita di Aleppo, Mans. Jo
sephTOBH, per l'abnega
zione con cui presta la sua 
.opera religiosa, sociale e 
umanitaria nel massacra
to territorio siriano, al ser
vizio dei cristiani perse
guitati e delle~vittime'della 
guerra. IlPremio sarà con
segnato dal presidente. del 

Consegn,a 
sabato 1 
aprile alle 
ore 10 .. 

Club Foggia "Umberto 
Giordano", Antonio Stan
go, nelle mani dello stesso 
Vescovo, che ha voluto 
onorare il Rotary-e la città 
di Foggia conla-Sua ambi
ta presenza.Interirerran-_ 
no il Governatore del Di
stretto 2120 PugIia e Basi
licata, Luca Gallo, Parla~ 
mentari nazionali e consi ~ 
glieri regionali, le Autorità 
regio_nali, provinciali e cit ~ 
tadine nonché numerosi 
rotariani provenienti an
che da altre Province dei 
Distretto. 

VIA LE MAESTRE 

"Siamo sbigottiti difronte a questa pervicacia" 

Atti vandalici, Landella 
"Inciviltà profonda" . 

Vandalizzare una piaz
za,nel cuore della cit ~ 

tà; a due passi dai palazzi 
delle istituzioni, è qualco- _ 
sa che fa rabbrividire. È il 
sintomo evidente di 
un'inciviltà profonda, r'a
dicata, violenta. 
Siamo sbigottiti di fronte 
a questa pBrvicacia'igno
bile, che pare aver _preso 
di mira il tratto dI via Le 
Maestre alle spalle di Pa
lazzo di Città, prima im
brattandolo con scritte 
oscene ed oggi addirittu~ 
ni distruggendone i mu-

Viale 
Maestre a 
Foggia 

retti. Non si tratta di una 
'bravata', ~ 
Né uno scempio di tale 
portata-può essere deru
bricato a 'ragazzata'. Sia
mo ampiamente nel cam
po dell'iric1vìltà pitI com
pleta, rispetto alla _quale 
esprimo lo sdegno del
l'Amministnizicine co~ 
munale, interpretando il 
sentimento dell'intera 
comunità cittadina". Così 
il commento del sindaco 
di Foggia, Franco Landel
la, sugli atti vandalici di 
via Le Maestre .. 



Dopo le fiaccolate arriva 
la Consulta, la Capitanata 
alza l'asticella della legalità 
UNO STRUMENTO PENSATO A NOVEMBRE E FORTEMENTE VOLUTO DALLA PROVINCIA. IJMPEGNO 
DI CAPITANATA FUTURA. DANIELA MARCONE: "IL SILENZIO CANCELLA LE PERSONE PER BEN~" 

NICOLASARACINO 

D OpO le fiaccolate, gli 
incontri in piazza, le 
attestazionidisolida

rietà. la -Capitanata passa ai 
fatti e alza l'asticella nelle 
azioni di contrasto alla crimi
nalità. 
Si tratta dell'istituzione della 
Consulta Provinciale per la 
Legalità, presentata ieri aPa
lazzo Dogana. 
Uno strumento pensato ano
vembre dello scorso 'anno e 
fortemente voluto dalla Pra
'vincia, che ospiterà anche la 
sua sede. Uno strumento di 
prevenzione, nell' ottica di 
continuare nella promozio
ne e nella diffusione della cul
'lMra dellalegalità a tutti ilivel
li, enella consapevolezza che 
ilcontrastoaifenomenidiclif
fusa illegalità si realizza in 
p~colare attraverso un im
pegno costante sru versante 
della prevenzione. . 
All'incontrodiierisollointer
venuti ilPresidente della Pro
vincia, Francesco Miglio; la 
VIce Pre.'?idente Nazionale 
dell'AssociazioneUbera,Da
nielaMarconeelaPresidente 
dell'Associazione ,Capitana
taFutura, TizianaZappatore. 
LaCbnsultaProvincialeperl<!
Legalità è stata istituita dalla 
Provincia di Foggia con deli
berazione del Presidente Mi
glio n.224deI17/11l2016 per 
sostenere, coordinare e pro
muovere nei Comuni. della 
provincia azioni di contrasto 
alla corruzione e all'illegalità, 
nonché per affrontare inma
mera condivisa le problema
tichelegate a comportamen
ti mafiosi ed illegali. Proprio 
Miglio si è detto soddisfatto 
delpril!lorisllitatoraggiunto: 
"Tante sono le sensibilità at
torno alla legalità e molte so
no le realtà che dfanno capi
re' quanto sia complesso il 
quadrocheabbiainodavanti. 
Perché quindi una-Consulta? 
Perché liteniamo che r azio
ne di contrasto ai fenomeni 
malavitosinon si può solo ri
condurre'alla buona volontà 
dei singoli ma bisogna dare 
evidenza ai valori di questo 
territorio, spronando alcune 
rea!tà più restie-ha spiegato 
il presidente'-. Le,esperienze 
belle di _questa provincia si 

urusconoperdirenoallama
lavita.Celafaremo?Nonloso. 
Ma di sicuro bisogna coinvol ~ 
gere tutte le' forze per una 
grande ii1izi.ativa della Capi
tanata": 
Se sì è arrivati--alla presenta
zione'della ConslÙta Provin
-dale della Legalità anche a 
Foggia,moltolosideveanche 
all'impegno dell'assodazio~ 
ne CapJtanata Futura che sul 
tema lavora da' divers~ mesi 
ormai. "Questa giornata co
rona un lavoro me·sta facen
do l'associazione sul tema 
della legalità e della parteci-

pazione- ha spiegato la pre
sidente TIziana Zappatore -. 
L'istituzione della Consulta è 
un primo passo per contra
stare il degrad,o sociale, e sia
ma contenti che questa ini
ziativa abbia un carattere 
provinciale. Laddove ci si è 
mossi per lalegalità, ora biso
gnafareunpassoinavantiper 
restituire 'ai dttaclini una di
mensione normale che vada 
verso un innalzamento della 
qualità della vita". Fonda
mentale e' anche la cultura 
della prevenzione, -che passa 
attraverso' il mondo della 

scuola. E in tal senso, la Con
sulta dovrà necessariamente 
rivelarsi uno strUmento effi

_ cace, dando risposte concre
te. 
In -città han mancano espe
rienze di impegno civile per 
favo lire lalegalità. E' il caso di 
Parco SanFelice; che in questi 
anni èstatoluogo di presenza 
dipraticheillegalimachegra
zie all'impegno di alcune-as
sociazioni (CQD il progetto 
Parcocittà) si sta rivelando 
una nuova realtà, dove pto
prio lalegalità -conIa cultura 
-si stariaffermando. 

Ma affinchè queste buone 
azioni continuino è impor
tanteanchefonnarelenuove 
generazioni, attraverso, una 
azionechenonescludanesA
suno. In tutto questo, impor
tante -sarà l'impegno di Da
niela-Marcone. '''Sono molto 
contenta di questo percorso, 
era un mio vecchio sogno, 
quando nella nostra provin- , 
ciaeradifficileparlaredianti- I 

matia - ha detto la vice presi
dentenazionalediUbera-.A 
parfire dalla storia dimio pa
dre ho scelto' di provare a 
cambiarele cose, e sono stata 

chlamatadaUbera per svol~ 
gere questo percorso di con~ 
trasto alle pratiche mafio$e. 
Ho accettato questa sfida ed è 
stato un percorso di bellez.zae 
dì incontri umani. Sono stati 
anni difficili, in cui quando si 
organizzava una fiaccolata 
sulla legalità ci si faceva il se
gno della croce perché an
dasse bene. Abbiamo ilmar
chio di essere -silenti, che 
spesso-·cancella: la gerte per 
bene. lo invece ho voglia di 
raccontare questa bellezza. A 
Cerignola abbiamo avuto il 
primoesempiodibenecorifi
scato alla mfilla, e a Mesagne 
c'è un'altra splendida realtà. 
Penso che anche aFoggiado
vremmO riguardare questi 
beni. Questa città e questa 
provincia hanno bisogno, di 
risposteconcrete,riprenden
do coraggio a parlare".' 
-tincontro diieriha dato spa
zio anche adeJtri che sistan
no impegnando nellal egalità 
sulle loro terre. E' il caso Mat
teo Valentino e Francesca 
Marino, parti integranti di un 
comitatbperlalegalitàaCeri
gn9-1a: "Apprezziamo questa 
hiiziativa - e crediamo che 
debba essere uno strumento 
di progettualità che coinvol
ga tutti. Faremo -in modo di 
rendere i E.:omuni parte atti
va", ha detto Valentino, men
tre Marino ha messo in luce 

come-"SI èporta:i:o avanti una 
attività spinta da Un comitato 
cittadino spontaneo, che si è 
inserito in un -percorso di 
contrasto dei fenomeni cri
minali. Dopo l'incontro di 
Cerignola abbiar:jlO elabora
to un documento confron
tandoci conIa scuola e le for
ze dell'ordine, cercando di 
capire le criticità e gli inter
venti da realizzare. Abbiamo 
proposto Ulla Consulta a,li
vello comunale, sperando 
che il Comune voglia aderire 
e che si possa lavorare assie
me con questa ConsultaPro

. vinciale". 
Possono partecipare alla 
Consul'ta i rappresentanti di 
Enti, Fondazioni, Coopera,ti

,ve sociali, l'Associazioni di 
volontariato edi promozione 
sociale, CSV; Comuni capofi-

_ la dei sei Ambiti territoriali, 
Unifg,UfficioScolasticoPw
vinciale di Foggia, Associa
zioni di_ categoria, Associa-, 
zioni di categoria, Organizza
zioni sindacali, tre rappre- . 
sentanti della Provinci<i di 
Foggia. 



QUllitllua .raggia i 

venerdì 31 marzo 2017 

{ Foggia} Blitz degli agenti della Squadra Mobile della Questura, coordinati dalla Procura della Repubblica 

Diciassett~ immigrati ar
restati e altri nove sfuggiti alla 
cattura e ricercati dalle for
ze dell' ordine. E' il bilancio del 
blitz degli agenti della Squadra 
Mobile della Questura, coordi
nati dalla Procura della Repub
blica di Foggia, in' esecuzione di 
un'ordinanza di custodia caute
lare nei confronti di nigetiani, 
ghanesi e senegalesi dimoran
ti nel Cara di Borgo Mezzano
ne (nei pressi di Foggia) che_il 
2"7 ottobre 8COr$0 si resero pro
tàgonisti di una rivolta n~l cen
tro di-accogiienza. Dovranno ri
spondere di reati che vanno dal
la devastazione al saccheggio, 
dalle lesioni alla resistenza a 
pubblico ufficiale.! responsabi
li della' rivolta sono stati iden
tificati grazie. -ai filmati ripresi 
dai sistemi di video sorveglianza 
presenti dentro· ti fuori il Cara 
di Borgo Mezzanone. La prote~ 
sta scatlll'i' a seguito -dei clir1ie
ghi dello status di rifugiato po
li tioo ~messi della Commissio-. 
nE: territoriale.Secondo le ac
~;rlse degli inquirenti, in OCCft-

1)ìone di quegli incide.'lU furo-
110 di.shJlHe tre auto' della poli
zia parcheggiate. all'interno del-, 
la tJtruttura e un'ambulanza. 
Ma. fu preso di mira &'10h8 il Iqa-

Rivolta al Cara: diciassette immigrati 
arrestati e altri nove sfuggiti alla cattura 

gazzino di distribuzione del ve~ 
stiario, e furono saccheggiate le 
derrafe alimentari del magazzi
no della mensa: secondo gli in
vestigatori fu messa in atto una 
vera e propria rivolta, tentando 
anche di appropriarsi di schede 
telefoniche e sigarette. I rivolto
si appiccarono il fuoco' brucian
do copertoni e materiali di ri
sulta.Quella di oggi e' una tra le 
piu' grosse operazioni sul terri-· 
torio nazionale che hanno inte
ressato un centro di accoglien
za immigrati. Trecento gli uo
mini della Polizia ili Stato (con 

, l'ausilio di personale dei carabi-

nieri e della Guardia di Finan- I 

za) appartenenti a: diversi re- I 

parti, coorrnnati dalla Squadra 
mobile.I rìvoltosi si accaniro
no anche sugli ingressi del lo~ 
cale ufficio-di poliZia e sugli rn-

. fici amministrativi, dividendo-
si e colpendo le porte di ingres-. 
so con una fitta sassaiola, e con 
bastoni di ferro,. Pietre ed ogget
ti furono lanciati anche verso il 
personale del locale ufficio im
migrazione. Un~azione violen~ 
ta che costrinse gli operatori a 
barricarsi all'interno della sede 
per non esse:r:e travolti dagli im
migrati. 



VIESTE l'Attacco 
Protocollod'intesaconleamministraziOlùcomunalidelGarganopercombatterelepraticheillegali 

Iicenzeeautorizzazioni,le manidenamafia 
Oggi alle ore 12.30 nel Co~ 

, mune di Vieste, alla 
presenza del Vice Mhli,strb 
dell'Interno, Filippo Bub w 

bico, il Prefetto di Foggia, 
Maria Tuone, procederà al~ 
la sottoscrizione del Proto
collo d'intesa intitolato: "Le 
autorizzazioni e le licenze 
amministrative:. nuove. 
fran tiere degli interessi ma
fiasi e l'attività dr preven
zione" con i sindaci dei C08 
munì di Chieuti, Lesina, 
Mattinata, Manfredonia, 
Rodi Garganico, Peschici, 
San Nicandro Garganico, 
Vieste, Vico del Gargano, 
Zapponeta ed i Commissari 
Straordinari di Monte 
Sant'Angelo e di Ischitella. 
il Protocollo che si andrà a 
sottoscrivere, e _ che sarà 

consultabile sul sito istitu~ 
zionale della Prefettura e 
dei Comuni firmatari, pre
vede l'impegno delle am
ministrazioni comunali 
aderenti "a dare formale co
municazione al richieden
te, ·all'atto della presenta
zione della SCIA o della do
manda di.cui all'articolo l, 

Asinis-tra, 
Filippo 
Bubbico, 
vice ministro 
dell'Interno 

della sottoscrizione del pre
sente protocollo che 
l'istanza sarà sottoposta al
le verifiche antimafia di cui 
all'articolo 84 e 91 del Nuo
vo Codice Antimafia" 
L'elemento' di novità del
l'intesa è anche nel coinvol
gimento responsabile del 
soggetto che richiede le au-

torizzazioni ele licenze, con 
particolare riferimento al 

'settore turistico, ai locali di 
pub blico trattenimento 
(sale da ballo, discoteche, 
sale da gioco, . impianti 
sportivi, ecc,), alle attività 
relative alla balneazione e 
agli stabilimenti balneari, 
in considerazione del cre
scente interesse delle orga
nizzazioni criminali in quei 
settori lucrosi e redditizi.. 
L'obiettivo è prevenire le in
filtrazioni della criminalità. 
o rg811izzata nel setto re turi
stico-ricettivo mediante il 
coinvolgimento delle' am
ministrazioni e dei privati: 
un -i:r,nportante presidio a 
garanzia della trasparenza, 
deI rispetto delle norme e_ 
della leale conco'rrenza. 
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ID I ii i a OGGI AL COMUNE LA FIRMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA COL VICEMINISTRO DEGLI INTERNI. BUGDICO, COINVOLTI DODICI COMUNI DEL PROMONTORIO GARGANICO 

Arrivano le licenze «antimafia» 
Sale da gioco, discoteche, impianti sportivi, attività degli stabilimenti balneari 

e VIESTE. Oggi alle ore 12.30 nel Co' 
fiune di Vieste, alla presenza del Vice 
Ministro dell'Interno, Filippo Bubbico, il 
Prefetto di Foggia, Maria Tirone, pro
cederà alla sottoscrizione del Protocollo 
d'intesa intitolato: "Le autorizzazioni e le 
licenze amministrative: nuove frontiere 
degli interessi mafiosi e l'attività di pre
venzione" con i sindaci dei Comuni di 
Chieuti, Lesina, Mattinata, Manfredonia, 
Rodi Garganico, Peschici, San Nicandro 
Garganico, Vieste, Vico del Gargano, Zap
poneta ed i Commissari Straordinari di 
Monte Sant' Angelo e di Ischitella. 

il Protocollo che si andrà a sottoscri
vere, e che sarà consultabile sul sito 
istituzionale della Prefettura e dei Co
nllmi flrmatari, prevede l'impegno delle 
amministrazioni comunali aderenti "a 
dare formale comunicazione al richie
dente, all'atto della presentazione della 
SCIA o della domanda di cui all'articolo 1, 
della sottoscrizione del presente proto
collo che l'istanza sarà sottoposta alle 
verifiche antimafia di cui all'articolo 84 e 
91 del Nuovo Codice Antimafia". 

L'elemento di novità dell'intesa è anche 
nel coinvolgimento responsabile del sog
getto che richiede le autorizzazioni e le 
licenze, con particolare riferimento al 
settore turistico, ai locali di pubblico 
trattenimento (sale da ballo, discoteche, 
sale da gioco, impianti sportivi, ecc.), alle 
attività relative alla balneazione e agli 
stabilimenti balneari, in considerazione 
del crescente interesse delle organizza
zioni criminali in quei settori lucrosi e 
redditizi. 

L'obiettivo è prevenire le infiltrazioni 
della criminalità organizzata nel settore 
tm-istico-ricettivo mediante il coinvolgi
mento delle amministrazioni e dei privati: 
un importante presidio a garanzia della 
trasparenza, del rIspetto delle norme e 
della leale concorrenza. 

Prima della fu:ma del protocollo d'in-

Il viceministro BubbicD 

tesa con i sindaci, a1Ja sala confgressl 
dell'hotel degli Aranci in piazza Santa 
Maria delle Grazie, si svolgerà un con
vegno sul tema "Gargano unito contro le 
mafie, la riposta degli operartori eco
nomici". Vi partecipano: Giuseppe Ma· 
scian (presidente dell'associazione anti
racket di Vieste), Giuseppe Nobiletti (sin
daco di Vieste), Angela Maralfa (coor
dinatrice regionale delle associazioni 
Fai), Giusepp Volpe (procuratore della 
Dda di Bari), Maria Tirone, (prefetto di 
Foggia), Tano Grasso (presidente ono
rario della federazione antiracket), Do
menico Cuttaia (commissario straordi
nario del Governo antiracket antiusura) e 
Filippo Bubbico (viceministro degli In
terni). 

La manifestazIone è promossa dal11. 
federazione delle associaizoni antiracket 
e antiusura itaUane di concerto con la 
Prefettura di Foggia ed il Comune di 
Vieste. 

CI i ii i 3 LA POLEMICA DELrON.GENTlLE NEI CONFRONTI DEL GOVERNATORE EMILIANO E DEL SINDACO 

«L'ospedale di comunità la soluzione 
ai problemi dell' assistenza sanitaria» 

• VIESTE. «ll Presidente ed Assessore alla 
Sanità della Regione Puglia non ha trovato di 
meglio da dire, per tranquillizzare il Sindaco 
di Vieste ed i suoi cittadini, che annunciare 1Ul 

impegno che non potrà mantenere». CosÌ l'ono 
Elena Gentile, eurodeputata ded ex assessore 
alla sanità della Regione Puglia a guida Ven
dola, sulla situazione del pronto soccorso di 
Vieste al centro di lUm dura polemica tra 
l'amministrazione municipale, la Regione Pu
glia ed un comitato locale in 
difesa della struttura sanita
ria. 

lui stesso previsto in atti ufficiali della Ghmta 
Regionale, che il Gargano con i suoi agglo
merati urbani e' stato classificato come "area 
interna" e quindi come territorio deprivato 
votato ad essere sede di "Ospedale di comu
nità"». 

«Comprendiamo le ragioni di Emiliano che è 
alla caccia di consensi, non comprendiamo, 
invece, il silenzio ossequioso del Sindaco della 
Città di Vieste che si accontenta di ospitare 

<{A seguito dell'approvazione 
del Piano di riordino ospeda
liero e del Piano operativo tut
ti i punti di primo intervento 
cesseranllO di operare e saran
no sostituiti da postazioni del 
118. E se questa previsione 
nentra tra le prescrizioni del 
Decreto ministeriale 70/2015 è 
anche vero che lo stresso de
creto ministeriale prevede in 
ten"itori come quello del Gar
gano e quindi della città di 

Il pronto soccorso di Vieste 

qualche manifestazione sporti
va e non difende i suoi cit
tadini dalle mortificazioni su
bite nel recentissimo passato. 
Ora ci attendiamo l'annuncio 
di "soluzioni miracolose" an
che per rispondere alla con
danna a morte del porto tu
ristico della città di mare più 
visitata della Puglia», aggiunge 
l'eurodeputata Elena Gentile. 
Dichiarazioni destinate ad ali· 
mentare ]a polemica politica e 
non solo, visto che molti con
testano proprio alla Gentile, 
quand'era assessore alle poli

Vieste la possibilità di realizzare Ospedali di 
comunità dotati persino di posti letto e dei 
servizi di diagnosi e cura», sottolinea ancora 
la Gentile che aggiunge: «CosÌ come oppor
tunamente previsto per il presidio di Lucera a 
cui fa riferimento la popolazione dei Monti 
Dauni. E continua il candidato Emiliano, a 
non considerare coerentemente con quanto da 

tiche della salute e al welfare, insieme .ov
viamente alla giunta guidata da Vendola, di 
aver d:imenticato il promontorio del Gargano. 
Ora tuttavia governa Emiliano e le risposte 
sono attese dall'attuale amministrazione re
gionale che ha già yjbadito il non smantel
lamento del ppsto di primo intervento nella 
cittadina garganica. 




