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lA GAZZETIADELMEZZOGIORNO 
lunedì 3 aprile 2017 

I prezzi corrono 5 volte 
più veloci degli stipendi 
E il governo prepara nel Def il rinnovo del contratto degli statali 

.. ROMA. Gli stipendi non crescono, o meglio lo fanno a lffi 

ritmo bassissimo, che a febbraio tocca il minimo storico, da 
almeno 35 anni, ovvero dal1982, anno da cui partono le serie 
storiche dell'Istat. L'ultimo aggiornamento dell'Istituto sul
le retribuzioni contrattuali segna, infatti, un incremento su 
base annua di appena lo 0,3%. Sempre a febbraio l'inflazione 
risultava a11'l,6%, In pratica i prezzi corrono cinque volte 
più velocemente. In ballo c'è il potere d'acquisto, :il reddito 
reale, che di certo non beneficia di un allargamento della 
forbice tra carovita e buste paga, a sfavare di quest'ultime. 

Per ribaltare la situazione la strada più 
a portata di mano"sta nel rinnovo dei con· 
tratti degli statali. In settimana un passo 
in avanti sru fronte P.a. potrebbe essere 
rappresentato dal confronto con le Regio
ni. il governo è infatti a caccia di un'intesa 
sul nuovo testo unico del pubblico im
piego. Le trattative vedono al centro il 
salario accessorio (chiede più margine an
che chi ha avuto bilanci in rosso), Intanto 
l'esame del provvedimento prosegue an· 
che alla Camera, dove martedì sono attese 
le audizioni dei sindacati. Vicino alla svol-

novembre (ma i primi aumenti legati all'inflazione par
tiranno da giugno). 

Quanto ai prezzi, a marzo hanno fatto segnare lUllieve 
rallentamento, con lill assestamento all'1,4 %. Già per aprile, 
però, le attese sono al rialzo. Insomma dopo anni di potere 
d'acquisto in p'ositivo, anche se solo per effetto della de
flazione, dovremmo abituarci ad almeno qualche mese in 
controtendenza. D'altra parte gia a dicembre prezzi. e re
tribuzioni si erano portati alla pari, a gennaio il divario era 
ormai chiaro e a febbraio è arrivata la confenna. 

ta sembra essere anche l'accordo all' Aran, DAMIANO Presidente della 

A questo plUlto le aspettative per gli 
aumenti nella P.A non possono che salire. 
«Noi abbiamo chiesto che nel Def ci sia la 
programmazione delle risorse», spiega il 
segretario confederale della Uil, Antonio 
Focellio. Per il segretario generale della 
Confsal Unsa, Massimo Battaglia, <dI mese 
di aprile è un mese determinante, ci aspet
tiamo che la ministra firmi la direttiva in 
questo mese, in contemporanea con la pre" 
sentazione del Def, dove dovrebbe com
parire l'ultima tranche dello stanziamen
tm), ipotesi che si sta infatti facendo strada. 
C'è una stretta anche sulla rifonna Madia. 
Si guarda agli ultimi ritocchi: la Uil chiede 
tra 1'altro (<la liberalizzazione deifondi per 

l'Agenzia che si occupa di pubblico im
piego, su permessi e distacchi sindacali, 

Commissione lavoro alla Camera 

per rendere più facile cumulare e spacchettare le prero
gative in questione. 

Fin qui le regole, c'è poi la gestione delle risorse, che 
potrebbe trovare un punto di approdo già nel Documento di 
economia e finanza. L'amuento «promesso») ai dipendenti 
pubblici con la nuova tornata, dopo sette anni di blocco, è di 
85 euro medi. Una spinta alla ripresa delle reh'ibuzioni 
arriverà anche dal contratto dei metalmeccanici, firmato a 

il secondo livellm) e meno vincoli sulla stabilizzazione dei 
precari ("deve sparire la questione della presenza nell'am
ministrazione in quel momento"), Un punto su cui c'è da 
riflettere anche per il presidente della commissione Lavoro 
della Camera, Cesare Damiano (Pd): «abbiamo due problemi 
principali: la stabilizzazione dei precari e la contrattTh'l
lizzazione del rapPOlio di lavoro pubblicQ);. 

Marfanna Bertf 
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MADIA Il ministro alle prese con il rinnovo dei contratti, fermi da 7 anni 
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L'agenda 

• la revisione 
delle 
agevolazioni è 
stata 
annunciata la 
prima volta nel 
2011 ma non è 
mai arrivata al 
traguardo 

.Orail 
governo che 
parla di 
«revisione 
selettiva» 
intende 
riproporre il 
tema nel Def, il 
Documento di 
economia e 
finanza che 
traccia la 
strada della 
legge di 
Bilancio. La 
sforbiciata 
arriverà 
dunque 
dopo le 
vacanze ma 
non riguarderà 
i bonus più 
importanti per 
le famiglie 
come il mutuo 
sulla prima 
casa o la sanità 

di Lorenzo Salvia 

ROMA «Revisione selettiva delle agevolazioni fi
scali». La formula l'aveva usata il vicemiÌlistro 
dell'Economia Luigi Casero un mese fa, rispon
dendo a un'interrogazione. E dovrebbe tornare 
nel Def, TI Documento di econorriia e finanza che 
il Consiglio dei ministri approverà nei prossimi 
giorni per tracciare la strada della prossima leg
ge di Bilancio, la vecchia Finanziaria. Cosa vuol 
dire? Le agevolazioni fiscali sono gli sconti che 
riducono il peso delle tasse, intervenendo su vo
ci di spesa che riguardano sia le famiglia sia le 
imprese. Nel ramo famiglie si va dagli interessi 
sul mutuo per la prima casa ai costi sostenuti per 
le visite mediche, fino ai contributi versati per le 
coli e le badanti. Nel ramo imprese ci sono gli 
sconti sul gasolio per gli autotrasportatori, gli 
rncentivi per gli armatori, una serie di bonus per 
l'agricoltura. In tuttoJe agevolazioni sono 444. E 
sono anche in leggero au;mento, nonostante i ri
petuti tagli annunciati negli ultimi anni. 

Aiutano di più i ricchi . 
Parlare eli revisione «selettivil» non vuoI dire 

solo €he, almeno nelle intenzioni, si interverrà 
solo su una,parte delle agevolazioni. E che non 
saranno toccate qllelle socialmente (ed eletto
ralmente) sensibili,- come quelle sulla casa o 
sulla spesa sanitaria.Yuoi dire anche che, per le 
detrazioni sulle quale si interverrà, la revisione 
non riguarderà tutti i contribuenti ma solo al
cuni di loro. QJ1ali? TI punto è che anche i ricchi 
detraggono. Anzi, inmedia detraggono più dei 
poveri. E q~di sono soprattutto loro a benefi-

Il riequilibrio 
Nella riforma delle agevolazioni si 
terrà conto del fatto che a goderne 
attualmente sono più le famigli.e 
ricche che quelle povere 

ciare degli sconti fiscali, con tanti saluti a un si
stema fiscale che dovrebbe essere progressivo. 
È stato l'Ufficio parlamentare di Bilancio a sot
tolineare che, sugli sconti fiscali, la «quota di 
beneficiari risulta relativamente più alta tra le 
classi di reddito superiori». Un esempio? In ca
so di divorzio, l'agevolazione sull'assegno al co
niuge vale in media lo 0,07% del reddito per chi 
dichiara oltre 26 mila euro lordi l'anno. Mentre 
per chi è al di sotto dei 26,mila euro il peso dello 
sconto rispetto al re.ddito crollo allo 0,01%. Sette 
·volte di meno. Una contraddizione più volte 
sottolineata: Ma sulla quale non si è mai inter- . 
venuti. Stavolta, però. c'è una differenza. Una 
differenza che, dal punto di vista tecnico, rende 
la <<Ievisione selettivil» meno complicata. 

L'indicatore Isee 
Nei piani del governo alcune detrazioni po

trebbero essere legate a111see, l'indiçatore della 
situazione economica equivalente. E il famoso 
riccometro che misura non solo il reddito delle 
famiglie ma anche il loro patrimonio. Nel cal
colo non entrano solo lo stipendio o la peIisio-

ne ma anche .le case di proprietà, i risparmi in 
banca, gli investimenti in azioni. Non è una sot
tigliezza. Già in passato si era parlato della pos
sibilità di legare la sfoltita delle agevolazioni al
la <<ricchezza» del contribuente. Ma ci si era 
sempre riferiti al reddito, che misura solo una 
parte di quella ricchezza. L'Isee è un indicatore 
più preciso, più ~quo. Specie nella nuova ver
sione disponibile da un paio di anni, che ha ri
dotto lo spazio per le autodichiarazioni che ten
devano a sotto stimare la ricchezza. Anche qui 
un esempio per capire: nei moduli della vecchia 
versione, basata sulle autodichiarazìoni,·l'80% 
dei contribuenti- scriveva tranqlÙllamente di 
non avere un conto in banca. E nessuno con
trollava. Nella nuova versione, che prevede una 
serie di verifiche incrociate, i contribuenti sen-

Le agevolazioni Ascali Irpef 

e La parola 

RICCOMETRO 

Vls.ee, detto anche' 
riccometro,,~ 11ndicatòre 
della situazione economica 
del nucleo familiare. Nel 
calcolo non entra solo il . 
reddito, come lo stipendio. 
o la pensione, ma'anche'il'
patrimonio, come gli 
immobili e i risparmi 



TI governo studia la revisione 
in base al «riccometro» 
delle 444 agevolazioni. 
Saranno salvate le principali, 
dal mutuo alla sanità 

za conto in banca sono precipitati al 20%. Un li
vello più ragionevole, una fotografia più fedele. 
Per questo la revisione selettiva potrebbe essere 
agganciata aU'Isee: la riduzione degli sconti fi
scali sarebbe così concentrata sui contribuenti 
che secondo il riccometro stanno meglio. 

L'intervento in due tempi 
Una prima, piccola mossa potrebbe essere 

fatta con la manovrina che il governo dovreb
be approvare la prossima settimana per evita
re l'apertura di una nuova procedura d'infra
zione da parte dell'Unione Europea. Non ri
guarderà gli sconti per le famiglie ma solo 
quelli per le imprese. E sarà un lavoro di cesel
lo limitato ad eliminare alcune duplicazioni 
che si sono stratificate nel tempo. Impatto mi
nimo sui costi delle imprese e sui conti pub
blici. Più che un vero riordino sarebbe un se
gnale di buona volontà a costo zero, rivolto a 
Bruxelles che continua a chiederci riforme.-La 
vera revisione, agganciata all'Isee~ potrebbe 
arrivare dopo restate con il disegno di legge di 
Bilancio, la vecchia Finanziaria. Escluso che la 
sforbiciata tocchi gli sconti più importanti, 
come quelli sul mutuo o sulle spese mediche. 
Potrebbe riguardare gli assegni familiari ma 
solo a patto che in parallelo parta il nuovo as
segno universale per i figli, che il governo sta 
spingendo in Parlamento: un testo che preve
de un contributo ti,no a' 200 euro al mese per 
ogni figlio, sempre legato alllsee. La sforbi
data seIettiva potrebbe concentrarsi su spese 
considerate meno sensibili, anche se tutto di
pende dai punti di vista, come quelle per il ve
terinario o per l'attività sportiva dei figli. 

TI nodo politico ' 
Di revisione delle detrazioni fiscali si parla 

dal 2011. Sono pa~sati sei anni e non è succes
so ancora nulla. E vero che il nuovo Isee con
sentirebbe di fare un intervento più mirato ed 
equo. Ma è anche difficile pensare che sia pro
prio il governo Gentiloni a fare quello che' i 
suoi predecessori hanno lasciato nel cassetto. 
Adesso aPalazzo Cbigi c'è mep.o ansianfonni
sta rispetto ai tempi di Mario Monti e lMatteo 
Renzi. Parlare di revisione della agevolazioni 
nel Def e nel Piano delle riforma da inviare a 
Bruxelles è prima di tutto un modo per dire al
l'Unione Europea che le riforme vanno avanti. 
Perché proPrio al cammino delle riforme è le
gata una delle clausole che potrebbero conce
derci un po' di flessibilità, l'ossigeno di cui ab
biamo bisogno, per tenere i conti in ordine e 
stimolare la' crescita .. Ma l'orientamento del 
governo, e .del suo azionista di maggioranza 
Matteo Renzi, è chiaro: evitare qualsiasi au
mento delle tasse in una manovra che dovreb
be arrivare a pochi mesi dalle elezioni politi
èhe. Gentiloni si è impegnato a non far scatta
re gli aumenti dell'Iva. E, nella manovrina di 
aprile, non toccherà le accise sulla benzina, li
mitandosi a far salire un po' quelle sul tabacco. 
e sugli alcolici dove però in gioco entra la rute
la della salute. Anche se selettivo, il taglio del
le agevolazioni fiscali è, operazione delicata. 
Quando si parla di Fisco, uno sconto in meno 
è plIT sempre una tassa in più. 

@RIPRODUZIONERISERVATA 



ROBERTO PETRINI 

ROMA. Si lavora a tre ipotesi sul'! 
taglio delle agevolazioni fiscali ! 

che potrebbe essere già inseri- '! 

to nena manovrina. In ballo, co- ' 
me spiegano le boz~e del Pro:- i 

gramma nazionale di riforme! 
che sarà varato fine settimana, 
ci sono 444 tax expenditures 
sulle-quali dovrà agire il rasoio 
del governo. Naturalmente il 
cantiere è aperto: in settimana 'i 

si prevedono alcuni passaggi, 
cruciali sulla strada di Def, Pnr : 
e manovra-bis: il summit Pa- ' 

Si lavora sulle 444 voci 
delle cosiddette 
"tax expenditures" 
perrecuperare gettito 

doan-Pd di drunani, il vertice, di I, 

maggioranza mentre anche le' ' 
parti sociali chiedono di essere 
ascoltate. 

Lamateria delletaxexpendi
tures è delicata e non è la prima 
volta, dopo il censimento della 
Commissione Ceriani, che l'ese
cutivo tenta l'intervento: ci pro
vò Montinel2012 e negli ultimi· 
due anni il.governo Reòzi, che 
arrivò ad un passo dalla soluzio
ne, alla fine decise di fare maI'

ciaindietro. Motivo: il taglio del
le detrazioni e delle deduzioni 
si risolve puro sempre in un au
mento della pressione fisc.ale. 
Tuttavia la questione è. ormai 
matma: l'Italia è il Paese che, 
dopo l'Austria, ha il peso mag
giore di sconti fiscali rispetto al 
·PiI e, come ha segnalato la Cor-
o te dei Conti, da quando si parla 
del taglio ad oggi, detrazioni e 
deduzioni ìnvece di diminuire 
sono aumentate di 33 fattispe
cie. n Rapporto sulle tax expen
ditures, citato dal Pnr, ha ìndivi
duato444detrazioniedéduzio- ' 
ni fiscali: si va dalle 111 riferite' 
a politiche econollÙche, alle 59 j 

perlacompetitìvitàdelleimpre- I 

se, alle 51 per diritti sociali e fa- ! 

Spese detraibili dal 19a118% 
Così ilgovemo vuole tagliarle: 
Le altre ipotesi allo studio riguardano un tetto massimo variabile,o fisso 
per tutti i contribuenti, alle agevolazioni fiscali. Domani Padoan vede il Pd 

llÙglia~ fino alle 49 relative alle 
p!Jlitiche dellavoro. 

Le tre ipotesi in campo scar
tano tutte le detrazioni legate 
ru1&voro; alla famiglia e al Wel
fare: la risoluzione parlamenta
rè al Def dello scorso rumo pone 
infatti paletti ben precisi. Resta 
tuttavia la possibilità di interve

. nire ancora su unaplatea molto 
ampia di sconti che potrebbe 
consentire di recuperare, in un 
primo momento, qualch~ centi
naio di milioni. 

Sarebbe stata accantonata 
l'ipotesi di azzerare questa o 

Tutti gli oneri detraibili 
0119% e i loro beneficiari 

IINumerodi IAm":,ontare proc~pìt~ 
contribuenti med10 delle detraz10nl 

(in euro) 

quella detrazione-deduzione 
perché utilizzata da pochi sog
getti (meno di 300-500. mila) 
perché scatenerebbe scontri 
con singole categorie e, alla fi
ne genererebbe scarsi rispar
mi. 

Si pensa invece ad interventi 
"linean"-su tutta la platea delle 

o agevolazioni che attualmente 
prevedonò che si possa detrar-
re il19 per cento della spesa so
stenuta fino ad un limite massi
mo che varia per ciascuna age
volazione. In questa lista "ci so
no gli oneri detr:aibili per mutui 

casa, 'assicurazioni vita, spese 
per i corsi di istruzione, per le 
spese funebri, per 'la palestra 
dei figli, per il veterinario ecc. 
L'ipotesi è quella di. ridurre la 
detraibilità dal 19 al 18-18.5 
per cento. 

L'altra opzione su cui si lavo
ra è più articolata: si trattereb
be di porre un te1;t9 massimo, o 
"cap"'- al reddito all'interno del 
quale deve' stare l'intero am
montare delle detrazioni fiscali 
percepite. dal contribuente. il 
tetto potrebbe essere dal 2 al5 
per cento e ciascun co~tribuen-

te avrebbe libertà su come uti-
j 

lizzare il proprio plafond di de-' 
trazioni. Ad esempio: su unred-. 
dito di 30 mila euro si avrebbe a i 
disposizione un "fondo" detra
zionichevadai 600 ai 1.500eu-' 
ro. 

La terza ipotesi, che tuttavia 
non. distinguerebbe tra redditi . 
bassi e alti, è simile a quella 

,avanzata dal governo Monti 
ne12012. Si tratterebbe di intro
durre una franchigia di 250 eu
ro eun tetto di 3.000 emo da ap
plicare a tutti gli sconti fiscali. 

~RlPRODUZlON,~ISE""ATA 
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Moraglia resta alla guida della Fistel 
«La categoria punta sull'innovazione» 
Chiuso il congresso regionale. fumarola: troppa precarietà 

.. È stato il Congresso dei giovani a 
confermare Oranza Moraglia alla 
guida della Fistel CisI di Puglla (la 
federazione che rappresenta i lavo
ratori dell'infonnazione, dello spet
tacolo e delle telecomlUlicazioni). I 
delegati, tutti attorno ai 30 anni, 
hanno confermato il segretario ge
nerale per i prossimi quattro anni. <<:1 
settori che rappresentiamo - ha detto 

alte professionalità, innovazione tec
nologia continua e salari sottodi
mellsJonati - tuona Daniela FumaM 

rola, aegretario generale della CisI 
di Puglia Basilicata -, Ciò che più 
colpisce è la giovane età dei di· 
pendenti di queste aziende che de
vono fare i conti con l'odiosità del 
precariato e delle basse retribuzio
ni)}. Al congresso è intervenuto il 

CISl AI centro la segretaria generale pugliese, Fumarola 

segretario generale 
della Fistel Cisl na
zionale, Vito Vitale 
(di Modugno, ilari) il 
quale ha sottolineato 
la presenza di «tanti 
volti nuovi, tanti gio
vani e soprattutto 
grande competenza e 
passione. Le Istituzio
ni pugliesi devono 
guardare con atten
zione e interesse ai 
settori che rappresen
tiamo per dare soste

- sono caratterizzati da un mondo del 
lavoro in rapida trasformazione che 
richiede da una parte competenze 
specifiche sulla digitalizzazione, le 
nanotecnologie, dall'altra le compe
tenze trasversali richieste dal lavoro 
in rete e in team che l'evoluzione 
tecnologica porta con sé». «È una 
galassia lavorativa dove coabitano 

gno e tutela. Sono migliaia di posti di 
lavoro e siamo al centro dell'inno
vazione con i settori che rappre
sentiruno». La squadra di Moraglia si 
completa con il segretario aggiunto, 
Francesco Mallardi, e dej membri 
di segreteria Giusi Pezzulla, Gian
ni Bramato e Gianfranco Lapor
ta. 
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CONGRESSO PD SCRUTINI 
Nella notte l'assegnazione dei 
rimanenti 55 delegati con i voti di 
Foggia, Lucera, Apricena e Monte IL VOTO NEI CIRCOLI 

Boom di Orlando 
tiene bene Renzi 

Ieri sera poco 
dopo le 22 si 
sono 
completate le 
operazioni di 
voto in tutti i 
circoli del 
Partito 
democratico 
della provincia 
di Foggia 

Assegnati i primi 100 delegati, Emiliano all'inseguimento 
.. Nella notte ci sarà un recupero 

ed un riequilibrio con i 50 delegati 
ancora da assegnare più i 5 che 
saranno assegnati con i resti salvo 
ricorsi. Con ipl'imi scrutini in corso 
nei circoli dove si è votato fin oltre 
le 22, e si tratta di grandi centri 
come Foggia, San Giovanni Roton
do, Lucera, Apricena e Monte 
Sant'Angelo oltre che Peschici, la 

Una delle ultime edizioni di Libando 

tendenza dovrebbe essere confer
mata, ovvero un ottimo risultato per 
Orlando, una straordinaria tenuta 
per Renzi e un mancato sfonda
mento di Emiliano. 

A conclusione delle convenzioni 
già concluse nei rimanenti circoli, 
infatti, Orlando è in testa con 1439 
voti ed il 42,85 % delle preferenze; 
quindi Renzi con 1094 voti pari al 

32,57% ed infme Emiliano con 815 
pari al 24,27%. I delegati già at
tribuiti sono: 43 per Orlando, 32 per 
Renzi e 25 per Emiliano, ma in molti 
circoli come detto si è deciso di far 
votare Imo alle 22 e 22,30. 

Nelle singole convenzioni, con
fennato l'atteso boom di Orlando a 
Manfredonia, il feudo del parla
mentare Michele Bordo e del con-

sigliere regionale Paolo Campo: 803 
voti, contro i 48 di. Renzi e 29 di 
Emiliano. A San Severo, dove Emi
liallO ha fatto l'assessore nella giun
ta Miglio prima di diventare go
vernatore della Regione Puglia, 
stravince Renzi: 977 voti, contro i 
664 di Emiliano e i 531 di Orlando. 
L'ex premier sbanca anche a Ce
rignola (feudo dell'europarlamenta-

re Elena Gentile, nemica dichiarata 
del governatore della Puglia); 306 
voti per Renzi pari all'8S,1 %; 31 
preferenze per Orlando, appena 7 
per Emiliano. 

Uno scenario, quello conclusivo 
delle convenzioni, destinato ad ave
re ripercussioni anche nella gestio
ne del Partito democratico a livello 
provinciale. 

Foggia presenta Libando alla Bit 
La fiera del cibo di strada dal 20 al23 aprile: si punta a superare quota 60 mila visitatori 

• Dal20 al23 aprile20l7torna a Foggia "Libando, 
viaggiare mangiando", l'evento che invita a risco
prire il cibo di strada, promosso dal ComlU1e di 
Foggia, Assessorato alla cultura, in collaborazione 
con l'associazione Di terra di mare, l'impresa crea
tiva Red Hot e Streetfood Italia. La 4"" edizione del 
festival sarà presentata alla Borsa Internazionale 
del Turismo - fiera internazionale che raccoglie 
intorno a sé gli operatori turistici di tutto il mondo, 
un numeroso pubblico di visitatori, appassionati di 
viaggi, televisioni e stampa - in programma IleI 
quartiere espositivo di Fieramilanocity. L'edizione 
2017 della Brr è ancora più ricca, perché ai quattro 

settori" Leisure, Luxury, "MICE e Destlnation Sport
si afllancheranno percorsi di visita dedicati adaree 
tematichein forte crescita, tra cui A Bit of'l'aste,de
dicata all'enogastronomia. Un motivo in più per cui 
"Libando, viaggiare mangiando" non poteva man
care a questo importante appuntamento. Oggi alle 
ore 15 nella sala conferenze all'interno dello Stand 
PugliaPromozione (ubicato nell'area Leisme, pad. 4 
- C43 C47 F 46 F42) a parlare della 4/\ edizione di 
"Libando, viaggiare mangiando" saranno il Sin
daco di Foggia Franco Landella, l'assessore alla 
Cultura del Comune di FoggiaAnna Paola Giuliani, 
il dirigente del Comune di Foggia Carlo Dicesare, la 

presidente dell'associazione Di terra di mare Ester 
Fracasso, la rappresentante di "Red Hot" Maria Pia 
Liguori, il presidente di Streetfood Italia Massi
miliano Ricciarini. Ospite d'eccezione sarà Peppe 
Zlùlo, lo chef che rappresenta la Capitanata nel 
mondo. L'edizione 2016 di "Libando, viaggiare man
giando" ha fatto registrare la presenza di circa 
60mila persone. Alla Bit si parlerà delle novità di 
"Libando, viaggiare mangiando", a pBltire dal tema 
di questa edizione, che sarà dedicata ai "Grani di 
Puglia", con focus e riflessioni su una dellemaggiori 
ricchezze di questa terra, detta anche Granaio d'Eu
ropa, e in particolare del Tavoliere. 
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Giovedì6aplileprimo 
applllltamento del 

. progetto dei Laboratori 
Artefacendo 

li laboratorio vuole 
rafforzare la 
percezione del digitai 
come potenzialità 

Puglia digitale, il workshop 
di Capitanata Chiama 
Giovedì 6 a. p-rile primo 

appuntamento con 
uno dei cervelli in fuga di 
Capitanata Chiama~ il-pro
getto dei Laboratori Urba
ni Artefacendo riato per 
mappare il fenomeno della 
fuga dei cervelli della pIa
vil;lcia dr Foggia e creare 
1,.ma rete dina'mica dì colla
boraziorie fi ,benefiCio del 
territorio. 
Ad inaugurare gli'incontri 
del progetto, Michele Ca
ruso, Senior Consultant 
per Ernst& Young. Origina
rio di Rignano Garganico, 
Michele si laurea in Inge
gneria matematico~ge

s,tionale 'pres-so l'Universi
tà "Sapienza" diRama e ot

.tiene una seconda Laurea 
Magistrale ,Surnma cum 
Lande in Management a 

M'chel .. '" 
b_ .... t .. .., 
h>!ll.,gzwri .. 

""""'~"DW.ti.,<>· 
ll .. eti.,....re 

Parigi nel 2013, presso 
l'Università-Paris XI. Inizia 
la sua carriera nel'Manage~ 
mentConsulting, attraver-

sando realtà come Accen
ture e Value Lab, lavorando 
soprattutto all'esteta. 
Oggi lavora a Milano ed è 
tra i· più giovani Senior 
Consultant di 
Ernst&Young, . nonché il 
più giovane membro Se
nior della Società Italiana 

Marketing. All'attività l'Università "Bocconi" ·.su 
aziendale, affianca la col- alcuni percorst di ricerca. 
laboraziòne con diverse Michele incontrerà tutti gli 
Università·.e ··Business interessati sviluppando il 
School, tra cui l'Università - workshop"PugliaDigitale:
"Bicocca" di Milano, laBu- il digit&-! come volano di 
siness Schoal "Il Sole 24 sviluppo per imprese e ter~ 
Ore"elaBusinessSchooldi ritario", alle ore 19.00, 
Bologna. Collabora con pressolasedediSanMarco 

Michele 
Carusooggi 
lavora a 
Milano 

ip. Lamis dei Laboratori Ur
barii Artefacendo, in vhi 
DanteAlighieri. 
Attraverso l'analisi del
l'evoluzione e delle poten-

Mich.,l., 
m ...... hem tmti 
gni' ..,t.,'l""",,,ati m 

" _ritsh<>p 
. "Puglia DWgme" 

zialità del digitaI, il wor
kshop ha come o biettivo 
quello di rafforzare la per
cezione del digital come 
strumento di evoluzione 
pe! aziende, imprese, .enti 
e cittadini, e ·come .stru-

, inento di sviluppo per tut
to il territorio. 



lAttacco 

SCUOLA 

,AIMarconisi faimpresa 
Gli alunni della classe 4D 

del Liceo Scientifico G. 
MarconidiFoggia,Giuseppe 
De- Filippis, Francesco Nu
mero, Francesco Rolfi e .cor:
rndoSml0n,e,c,hehrumc,pa~,'i~ 
tecipato al concorso 
ral ... mente Scuola, élassifi
candosi tra i primi ,quatbu 

gruppi dilavaro, dovranno ora cimentarsi nella seconda fa-
se del progetto "Facciamo Impresa"! TI gruppo di ricerca è 
diietto dal professor Danilo Alicino, docente del modulo 
di economia e startup, che è parte integrante del progetto 
più ampio" di alternanza scuola-lavoro 20 16-20 17 J coordina

-to per la 4D dana professoressa Antonietta Pistone. TI pro
getto prevede la realizzazione eli un dispositiva in grqdo di 
assorbire il rumore prodotto dagli aeromobili. per evitare 

SPESE FARMACEUTICHE 

Medici aconfronto 
I l governo della spesa far-

macéutica, dall'etica della 
prescrizioneallasostènibili
tà economica" è il tema del 
corso di formazione che si 

, svolgerà presso la Sede del
l'Ordine dei-Mediti Chirur:. 
ghiedOdontoiatridellaPro
vincia-diFoggia oggi, a par

tire dalle ore 8.30. Sono previste lezioni teoriche e verifica 
con questionario. L'iscrizione al Corso è gratuita ed è ri
servata a 100 partecipanti: Medici Chirurghi, Infermieri e 
Farmacisti. Il corso è organizzato dall'Ordine dei Medici e 
vede la collaborazione di molti degli specialisti del setto
re della.ASL Foggia. Di notevole rilevaru:a è, infatti;il tema 
della crescita delle spese sanitarie che, negli ultimi de
cermi, ha registrato un aumento ,impetuoso. 

GIANNONE-MASI 

113 alunni in CCIA 
Lunedì 3-aprile, con ini-, 

zio' aUe 9,30nell'Audito
riumdellaCameradiCom
mercio di ,Foggia, si con
cluderà il percorso di Al
ternanza Scuola-Lavoro or
ganizzato dall'Erite carne-

o rale per l'Istituto Tecnico 
Giannone-Masi, con la pre

miazione della migliore idea di impresa nata dagli stu-
denti.' . 
L'iniziativa_, avviata a gennaio, ha coinvolto in questi 
mesi 6 classi, per un totale di 113 alunni, in un percorso 
di creazione d'impresa durante-il quale sì sono alter
nate tecniche di generazione dr idee, brainstorming, 
adempimenti amministrativi, business mode! canvas e 
realizzazione di pitch. 



lA GAlZETTA Dl'LMUZOGfO!!NO 
Lunedì 3 aprile 2017 

t> tJ ~ ti '\9 9 il.] ALLE ORE ". UNA CERIMONIA SUL PIAZZALE ESTERNO DELLO SCALO CON IL SINOACO E LA GIUNTA COMUNALE 

La stazione distrutta dal treno , 
E il giorno per non dimenticare 
Oggi l'anniversario dell'incidente in cui persero la vita otto persone 

• SAN SEVERO. Per non dimen
ticare il 3 aprile 1989, quando, alle ore 
16.12, un treno "regionale" deragliò 
all'ingresso in stazione seminando 
morte e distruzione. Otto mortj, nu
merosi feriti e il fabbricato dello scalo 
praticamente distrutto, sbriciolato dal
la furia assassina del convoglio che 
terminò la sua corsa nel vano bi
glietteria, di fronte all'attuale ingresso. 
Anche quest'anno l'amminìstrazione 
comunaJe ricorderà quella che può 
essere definita una delle pagine più 
iristi della ciità.. Ci fu uno slancio 
generoso di tutta la popolazione san
sevemse, delle forze dell'ordine e degli 
operatori delle associazioni di volon
tariato, che entrarono celermente Ìn 
azione, salvando altre vite lUnane. 

Nell'incidente persero la vita Nicola 
Carafa di San Severo, capo gestione 
ferroviario; Ciro Vasciarelli dì San 
Severo, assistente di stazione; Gio
vanni D'Anello di S.Nicandro Gar
ganico, manovratore ferroviario; An-

binario. 
Per ricordare quel tragico evento, 

nella mattinata di oggi, ricorrenza del 
28" anniversario, alle ore 11, il sindaco 
Francesco Miglio e l'intera ammini
strazione comunale ricorderanno quel 
triste giorno, con LUI momento di ri,

flessione e di preghiera, incon
trando le autorità civili e mi
litari e la cittadinanza nel piaz
zale della stazione ferroviaria. 
«Ribadiremo ancora una volta
ricorda Miglio il forte sen
timento di affetto e partecipa
zione di hltta la popolazione 
sanseverese, che ancora oggi ri
corda, a distanza di quasi 80 
anni, le vittime di quel triste 
pomeriggio, ma anche 11 grande 
senso di generosità dei sanse
veresi che parteciparono alle 
successive operazioni)). 

SAN SEVERO L'incidente ferroviario del 3 aprile 1989 Per iniziare basterebbe dare 
nuova dignità al monumento 

tonio Ognissanti di San Severo, ca
postazione; Claudio Padalino di Fog
gia, macchinista in servizio sul treno; 
Domenico Iannitti di Apricena, mac
chinista in servizio sul h'eno; Michele 
Capotasto di San Severo, impiegato 
presso la locale concessionaria Fiat (in 
stazione per lilla banale coincidenza): 
Luciano Accettulli di San Severo, im
prenditore edile, Solo pochi minuti 
p11ma, era partita una scolaresca che 
affollava la piattaforma del secondo 

eretto alcuni mesi dopo la tra
gedia, prima collocato nell'atrio bi
glietteria e poi trasferito alla periferia 
sud dello scalo, quasi si trattasse di un 
pezzo inutile di storia da dimentìcare, 
cancellare. Tra non poche perplessità, 
il monumento venne traslato e messo 
alla mercè di tossici e prostitute che lo 
usano come nascondiglio. Pel-plessità 
sollevate già all'epoca dalla "Gazzetta" 
e che non hanno h'ovato alcun ri
scontro nelle autorità preposte. Civili e I 

ferroviarie. 

SAN SEVERO Il monumento eretto per ricordare le vittime 




