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{ Foggia -San Severo} l'adeguamento della S.S. 16 inserito nei piani di investimento Anas 

":Lintervento ,di- anunoder
namento ~d adeguamento del 
tratto 8.8.16 Foggia - San Se
vero è stato inserito nei piani di 
investimento di Anas e, all'at
tualità, sono in fase di avvio le 
attività progettuall". 

E' quanto comunicato dal 
responsabile del Coordinamen
to Territoriale Adriatica (Sede 
di Bari) dell'Anas, Ing. Matteo 
Castiglioni, alla Prefettnra di 
Fbggia. La comunicazione scrit
ta dell'Anas, con notaprot. CDG 
- 0086032-P del 17 febbraio 
2017), è stata inviata all'Ufficio 
Territoriale del Governo di Fog
gia in relazione all'esposto pre
sentato dall'Adiconsum e dal
la Cisl di Foggia, con il qnale lè 
organizzazioni sollecitavano la 
messa. in sicurezza della S.S. 16 
nel tratto Foggia - San Severo, 
richiedendo, a tal fine, l'interdi
zione alla -circolazione dei mez
zipesanti. 

Lo scorso 6 lebbraio, Adi
consum_ e Cisl di Foggia aveva
no, infatti, consegnato al Pre
fetto una raccolta di firme de
nominata "NO AI TIR SULLA 
FOGGIA - SAN SEVERO", sot
toscritta da 3.500 cittadini e 

zione di migliaia di cittadini di 
questa provincia ed alla grande 
sensibilità del Prefetto di Fog' 
gia, qualcosa comincia a smuo
versi nella -direzione della do
verosa messa in sicurezza di 
un tratto stradale che in questi 
anni ha viBto il ripetersi costan-

urgenti. 
Pur consapevoli della com

plessità: della vtcenda,' ritenia
mo che non sia più possibile 
ignorare la pressante richiesta 
di tanti cittadini e di numero
si Entt Locall che chiedono un 
intervento, rapido. e concreto, 

CisI e Adiconsum: "Si apra presto un tavolo di confronto 
sulla tempistica dei lavori di messa in sicurezza" 
condivisa dai Consigli Comu
nali di Foggia, San Paolo Civi
tate, San Severo, Serracaprio
la e Torremaggiore, per chiede
re alle Istituzioni competenti di 
attivarsi per la messa in sicu
rezza della strada statale SS16 
Foggia ~ San Severo, lungo la 
quale da molti anni continuano 
a verificarsi incidenti strada
li gravissimi, in cui hanno per
so la vita centinaia di automo
bilisti. Ilappello contenuto nel
la petizione popolare, promossa 

nelle piazze, nei luoghi di lavo
ro e attraverso i social media, è 
stato inoltrato al Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, 
Graziano Delrio, e al Presiden
te della Regione Puglia, MIche
le Emiliano. Inoltre, è stata og
getto di un'interrogazione par
lamentare presentata dall'Ono
revole Angelo Cera all' attenzio
ne dello stesso Ministro. 

"La risposta dell'Anas è 
un importante segnale che fi
nalmente, grazie alla mobilita-

te di gl'avi incidenti e lutti", rile
vano il segretario generale del
la Cisl di Foggia, Emilio Di Con
za, ed il presidente provinciale 
di Adiconsum, Giovanni D'Elia. 
"Tuttavia, attendiamo da chi 
gestisce le nostre strade e la si
curezza di così tanti cittadini -
proseguono i responsabili Cisl 
e Adiconsum - risposte più in
cisive ed impegni tangibili per
ché il territorio è stanco di at
tenderè interventi che da anni 
sono considerati necessari ed 

per fermare una vera e propria 
strage di cittadini, uomini, don
ne, in molti casi lavoratori-pen
dolari, che si perpetua sistema
ticamente ogni anno. 

Pertanto, auspichiamo che 
si possa aprire presto - conclu
dono Di Conza e D'Elia - un ta
volo di confronto con 1'Anas per 
veniI'e a conoscenza, in manie:
ra chiara e puntuale, degli in
terventi e della tempistica pre
vista per la messa :in sicurezza 
della Fbggla-San Severo". 

{In breve} 

Ladri baresi in 
'trasferta' a Foggia: 
avevano tutto 
l'occorrente per i furti 

I Carabinieri del Nucleo Operativo 
e Radiornobile di Foggia hanno tratto 
in arresto per resistenza, lesioni a p.il. 
e ricettazione VIto Mele, 38enne bare
se già noto alle forze dell'ordine. 

Sabato sera presso il quartiere 
Macchia Gialla i Carabinieri dell' Ali
quota Radiomobile del NOlThf, allerta·· 
ti da un collega che, libero dal servi
zio aveva notato qualcosa di sospetto 
nell'atteggiamento di alcuni soggetti a 
bordo di un 'Audi A8 e aveva chiama

~ to la Centrale Operativa, hanno inter~ 
cettato l'auto, risultata rubata a Bari. 
Ne è nato un inseguimento, terminato 
alla periferia sud della città con l'im-

~ patto tra l'auto dei malviventi, che ave~ 
vano inchiodato all'jmprovvi,so al solo 
scopo di provocare l'incidente e ferma
re così gli inseguitori, e quella dei Ca
rabinieri. La fuga è proseguita a pie
di. E' allora partita una serrata attivi-
tà di ricerca, anche Con l'ausilio di al~ 
tre pattuglie fatte confluire dalla Cen-
trale Operativa, e così i Carabinieri 
sono riusciti a bloccare uno dei fug-
gitivi, che si era nascosto all'interno 
del cortile eli un'attività commerciale 
in Via Einaudi. La perquisizione per~ 
sonale ha quindi permesso di rinveni-
re uno scanner sintonizzato sulle fre-

,'I: 

I quenze delle _Forze di polizia, mentre 
, a bordo dell'antovettura __ reCJ.lDerata e ____ _ 
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DEFICIT IN CALO Al 2,4% 
È il livello più basso fatto registrare dal 2007 
ad oggi, In diminuzione anche la pressione 
fiscale, attestatasi nel2016 al 42,9% 

PRIMO PIANO I 3 I 
MA GLI UlTIMI TRE MESI ... 
",presentano uno scenario in 
controtendenza: la spesa sale, i risparmi 
cadono e lo stesso potere d'acquisto scivola 

Istat: sale il potere d'acquisto 
in crescita il prezzo delle case 
L'istituto certifica una capacità di spesa delle famiglie ai massimi da 15 anni 

2,2 3,1 4,0 
ANSA ~!UltimEòrn 

.. ROMA. La ricchezza cresce e i prezzi lasciano 
fare, restando immobili non sca1flscono il potere 
d'acquisto. il risult.ato è una capacità di spesa ai 
massimi da quindici annI. E ce n'è abbastanza 
per aumentare sia i consumi che i risparmi. Ecco 
la foto6'1:atia dell'Istat sui bilanci delle famiglie 
nell'arco del 2016. Ma va bene anche per le casse 
dello Stato. Si conferma infatti il miglioramento 
del deficit, sceso al 2,4%, livello più basso dal 
2007, e la ridw;ione della pressione fiscale (al 
42,9%). Segnali di recupero arrivano inoltre dal 
mercato del mattone: sembra si stia arrestando la 
caduta del valore delle case, con un primo, 
seppure timido, rialzo. 

i Il costo delle case 
Variazione percentuale dei prezzi dene abitazioni 
-- su stesso trim. anno precente Il su anno precedente 
1 

Per l'ex premier 1vIatteo Renzi gli {(BO euro», 
insieme agli interventi su «Imu-Tasi, Irap costo 
lavoro &co hanno aiutato Italia». Ora, scrive 
sempre via Twitter, «giù le tasse, andiamo #avan
ti). Alla base del balzo del potere d'acquisto, 
salito lo scorso anno dell'1,6%, c'è anche la 
t'ipresa del mercato del lavoro e una ci.rcostanza 
eccezionale: la deflazione. L'anno in (;01'80 non 
potra contare su prezzi in negativo, tutto di
penderà quindi dalla perfonnance dei redditi, 
che comunque, in valori assoluti, hanno fatto 
registrare la risalita più forte dal 2011. Una 
boccata d'ossigeno l'hanno presa pure le aziende, 
con la quota di profitto ai massimi da cinque 
rumi, 

Portafogli più gonfi che halillO permesso di 

Fonte: Islal 

spendere, l'anno si è infatti chiuso con il terzo rialzo 
consecutivo dei consumi Ma gli ultimi tr@ mesi presentano 
uno scenario in controtendenza: la spesa sale, i risparmi 
cadono e il potere d'acquisto scivola. Ecco che invitano alla 
prudenza i sindacati.: ({TI Governo manifesta entusiasmo», ma 
è «un esercizio inutile che rischia dì suonare come una presa 
in girO»), diee il segretario nazionale della Cgll, Susanna 
Camusso, tornando sui numeri dell'occupazione. Slilla stessa 
linea il leader della Dil, Carmelo Barbagallo: «Occorre una 
stagione dì investimenti pubbUcÌl), vIsto il calo segnato 

ANSA ...centimetri 

nell\ùtimo trimestre (-5,7%). 
La ratliea di dati sullo stato di salute dell'economia italiana 

ha toccato anche il mercato residenziale. Dopo l'impennata 
delle compravendite qualcosa si sta muovendo anche sul 
fronte delle quotazioni. Nell'ultimo trimestre del 2016 è, 
infatti, spuntato un segno più (+0,1 %). E non bisogna 
dimenticare che per gli italiani il valore dell'abitazione è il 
principale indice della loro ricch8'lZa e viceversa. Certo la 
strada è ancora lunga. 

Marlanna Bertl 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO, 

LA CIRCOLARE DEirilllEI'IZIA DEllE EI\lTRIlU LE PRINCIPALI NOVITA SULLE AGEVOLAZIONI PER IL PROSSIMO MODEllO 730 

Fisco, si potranno detrarre le spese 
per la mensa e le gite scolastiche 
Nuovi sconti fiscali 
Agevolazioni in più per le dichiarazioni 2017 sui redditi 2016 

DETRAZIONI 19% 
PER LA SCUOLA 

Il Costi della mensa 
Il Spese delle gite 
IIAssicurazioni scolastiche 
Il Corsi di lingua e teatro 

deliberati dall'istituto 

DETRAZIONI 
SPESE SANITARIE 

Il Non più necessario 
conservare la prescrizione 
medica per alcuni medicinali 
(anche veterinari), 
visite mediche e interventi 
(es: chirurgia plastica) 

DEDUCIBILITÀ 
CONTRIBUTI BADANTI 

BONUS 
RISTRUTTURAZIONI 

~ Le spese per il recupero 
del patrimonio edilizio possono 
essere essere detratte anche 
dal convivente del proprietario 
dell'immobile 

AGEVOLAZIONI 
PER I DISABILI 

~ Acquisto bicicletta elettrica 
(e-bike) a pedalata assistita 

~ Acquisto cucine con componenti 
meccaniche, elettroniche 
o informatiche 
finalizzate a facilitare 
il controllo dell'ambiente 

A~JSA +:.e..ntime..tri 

• ROMA. Nuovi sconti fiscali in arrivo per la stagione 
dIchiarativa 2017. Le principali novità sulle agevolazioni per il 
prossimo modello 730 riguardano le spese scolastiche, l'esten" 
sione del bonus ristrutturazioni ai conviventi (come effetto 
dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili), ma anche 
i contributi previdenziali per le badanti e 1'acqui.sto di e-bike da 
parte di soggetti con capacità motorie ridotte. 

Tutte queste infoTIuazionifanno parte della circolare-guida 
dell' Agenzia dell'Entrate e della Consulta dei Caf, in uscita 
proprio in queste ore, Una sorta di testo {<omnibus» su de
duzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri documenti ri
levanti per il rilascio del visto di confonnità, 

Nel dettaglio, il vademecum stabilisce che la detrazione pari 
8119% -già prevista per le spese difrequ8nzascolastica -venga 
estesa anche ai costi per la mensa. L'Agenzia dà poi l'ok alla 
detrazione per le spese delle gite scolastiche, dell' assicurazione 
della scuola e per i corsi di lingua e di teatro deliberati 
dall'istituto. L'effetto della legge sulle unioni civili, sul lato 
fiscale, si concretizza invece con l'estensione del bonus ri
strutturazioni. Le spese destinate al recupero del patrimonio 
edilizio, sostenute dalI" gennaio 2016, potranno infatti essere 
detratte anche dal convivente del proprietario dell'immobile 
(pur in assenza di un contratto di comodato). 

Fra1e altre novità spicca quella sui contributi previdenziali 
versati per le badanti che potrarmo essere dedotti anche se la 
persona addetta all'assistenza è stata assunta tramite un'agen
zia interinale. Ai contribuenti disabili con ridotte o impedite 
capacità motorie permanenti spetterà poi un' agevolazione per 
l'acquisto di una bicicletta elettrica (e-bike). Nell'ottica di 
semplificare gli adempimenti fiscali non sarà poi più ne
cessario conservare la prescrizione medica per portare in 
detrazione le spese sanitarie relative a particolari medicinali 
anche veterinari., visite mediche e interventi (ad esempio 
quelli di chirurgia plastica). 

Marta Chiara FurIò 

Il confronto 
Crescita delle tariffe dei servizi pubblici 
e dell'inflazione tra il 2006 e il 2016 (dati in %) 

Acqua potabile 

~ Raccolta rifiuti 

Trasporti urbani 

Taxi 

Parcheggi e pedaggi 

Servizi postali 

Gas uso domestico 

Energia elettrica 

Servizi di telefonia 

MEDIA: IIIRIJ;EE! -:F3:.t;a 
- -

Fonte: Federconsumatori ANSA 7C.e.niime.tri 
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MAlTARIUA: CRESCITA 
CIVILE ED ECONOMICA 
COIN(IDANO 
«La consapevolezza 
del nostro valore e 
delle energie che 
sappiamo mettere a 
sistema, espressa 
con misura e 
pacatezza, può far sì 
che ripresa 
economica e ripresa 
civile possano 
saldamente 
colncideré», Così il 
presidente della 
Repubblica Sergio 
MattareHa parlando 
al Salone d,el Mobile. 

Ila Re:pubbIica MERCOlEDls APRILE 2017 

Via la-benzina dalla manovra 
ma è scontro tra.Padoane Pd 
Tesa riunione con i deputati demo No alla proroga della roUamazione 
delle cartelle Equitalia, confermatol'intervento di 3,4 miliardi di euro· 

ROBERTO PETRINI 

'ROl'M. Pièr Carlo Padqan, senza asprez
ze ma con decisione, difende la sua li
neasui conti pubblici Difronte ai depu
tatidelPd conferma l'intervento di 3,4 
miliardi, pariallo 0,2 del Pil, cJ:!e ci chie
de Bruxelles. Ma, a testimonianza che 
la partita non è chiusa del.tutto, anche 
sulle date ci sono margini di incertezza: 
è possibile che il Def (Documento di 
economia e fjnanza) e"ilPnr (Program
ma nazionale di riforma) siano varati -
lunedì lO, come prevede la normativa 
e che "qualche giorno dopo" mercoledì 
12 sia varatala mariovrina. Non è"esclu
so tuttavia, secondo fonti del governo, 
chetuttoslitti al12. 

Sul contenuto della correzione Pa
doan ha' indicato risorse provenienti 
dalla lotta all'evasione e tagli alle s~ 
se. La lotta all'evasione va intesa come 
l'estensione alle società partecipate
dal Tesoro (si ~ce anche-Ie quotate) 
del meccanismq dello spIit -payment, 
che prevede che lo Stato trattenga di
rettamente l'Iva sugli aéquisti èvitan
do "tentaZion!" di e~asione.L'al)Jllento 
delle accise, a partire dalla benzina; 
che-nelle lettere di febbraio del Tesoro 
a Bruxelles, valeva 1,5 miliardi non è 
stato menzionato e non figura più -l!el 

menù dopo l'opposizione di Renzi e del 
Pd. Restano ancora aperte le ipotesi su 
tabacchi, alcolici e giochi. Padoan non 
ne ha parlato ma anche la sforbiciata al
le 444 tra deduzioni e detrazioni resta 
nell'agenda della manovrina. L'altra 
voce emersa ieri, tral_e righe dell'inter
vento del ministro dell'Econonlla, è il 
gettito della rottaroazione, in corso, 
delle cartelle Equitalia:-il Mefha preci
sato che non cisarannotuttavia ulterio
ri proroghe o "spinte" ai contribuenti 

Il titolare dell'Economia: 
dobbiamo evitare 
la procedura d'infrazione 
dell'Europa sul deficit 

con minacce di misure piùseveresuipi
gnoramenti. Ci si affiderà semplice
mente ai 20 giorni di proroga già varati 
(dal31 marzo al 21-aprile). 

La coperta è tuttavia ancora corta 
tant'è che Padoan non ba rinunciato a 
ricordare che «dobbiamo evitare il ri
schio di -um! procedura d'infrazione}). 
L'unica sponda è giunta da BrUxelles 
dove il commissario Dombrovskis ha ri~
cordato sibillinamente che c'è ancora 

da fare una valutazione sulla flessibili
tà ottenuta dall'Italia a fronte degli in
vestimentinel2016. 

Se sulla manovrina Padoan è sem
brato concedere qualcosa, sull' oriz;zon
tepiù ampio del Def e del Pnr è apparso 
più fermo. Soprattutto sulle pnvatizza
zioni è stato esplicito: «Sono personal
mente contrario ad una maratona»: TI 
Tesoro infatti si-è impegnato, nei docu
menti di febbraio iriviati a Bruxelles, a 
procedere con Ferrovie e con la secon
da tranche di Poste, ma il Pd da tempo 
è contrano evuole unrinvio. 

L'altra questione è la riforma del ca
tasto: Padoan èfavorevoJe,l'ha giàinse
rita nero su bianco, nelle bozze del Pnr 
e ieri hé! detto che «;si puòfare a 'saldo ze
ro>} sulla pressione fiscale. Contrario il 
Pd,maanche Renzi che bloccò da presi
dente del Consiglio l'operazione spie
"gando che il saldo zero dipende dalféit
to che per_ alcuni salgono le tasse sulla 
casa e per altJj diminuiscono. 

Infine il Cuneo fiscale: l'ltaliaha una 
differenza molto alta tra costo del lavo
ro e netto percepito in busta paga. Nel 
governo _si pensa ~ ad una riduzione 
strutturale del cuneo. Si tratta tuttavia 
di vedere come: se destinata solo aineo 
assunti, avrà un costo, se allargata_ai 
reddit~fino ai 40 rhila euro, ne avrà uno 

MINISTRO 
Pier Carlo 

Padoan, 
ministro 

dell'Economia 
nel governo 

Gentiloni 
Ieri ha 

incontrato 
i deputati del 

Partito -
democratico 

maggiore. Padoanhadetto che Iamisu- ' 
ra è «(all'attenzione del govemo})maha 
ricordato che «ogni riduzione di tasse 
credibile, habisogno di coperture credi
bili». Nessun_commento di Padoan è 
trapelato sull'Iva (o aumenta o biso
gna fare tagli di 19,5 miliardi nel 
2018). Ma il ministro ba acceso una 
speranza: stiamo trattando conBruxel
les per dimezzare il rientro dal deficit 
del prossimo anno. La sterilizzazione 
sarebbe dunque più praticabile. 



REPUBBLICA 

" al1~OOIimCA.U: 

Lavoriamo con il 
premier, chiediamo 
di abbattere il cuneo 

fiscale e interventi 
per la crescita 

U::~ 

Sono il primo atto 
della sfida per 

battere la destra, 
Grillo e Sal vini, 

rafforzando il Pd 

" 

"SelVono misure per dareJayoro ai giovani" 
TOMMASO CIRIACO 

ROMA. A dare retta al voto dei tesserati, il 
congresso sembra. già fipito. È così, 
Maurizio Martina? ' 
«Siamo soddisfatti. Ma sa cosa mi ren-

de dawer'o orgogliOS9? Siamo gli unici ad 
aver mobilitato 266 mila persone in carne 
ed ossa, quindi l'unica alterna-qva ai parti
ti personali. Gli iscritti hanno scelto con 
nettezza fa nostra proposta. TI 30 aprile c'è 
ilsecondo tempo, difronte agli elettori». 

Orlando e Emiliano pWltano sUI voto 
dei delusi scissionisti, fuori dal Pd. Un 
appello che giudica corretto? 
«Lo considero mefficace. La domanda 

delnostro'popolo è di unitàn. 
Considera l'esito dei gazebo sContato o 
eppssibileunribaltam~nto? 
«Il-congresso si chiude il 30 aprile. Dob-' 

biamo lavorare per allargare la partecipa
zione, E per far passare U!J- messaggio: lè 
primarie come primo atto della sfida per 
battere la destra, Grillo e Salvini, raffor
zando il Pd. Anche in chiave europea sarà 
un passaggio utile, sperando in Schulz in 
Germaniae magari Macrònin Francian. 

Per ora hanno anche denWlciato alcuni 
brogli enumeri taroccati, però. 
«Una polemica che amareggia Abbia-

ma strumenti per intervenire su casi sin
goli. Ma niente può scalfire un dato netto 
attorno a un candidato e a un progetton. 

Occhioanonmostrarvi troppo trionfali
stici, in passato non ha giovato. 
({Massima urililtà. Stiamo usando i toni 

giusti: zero polemiche cdn gli altri candida
ti e atterizione al "noi" e alla squadra». 

Giudica deludente la performance di 
Emiliano e Orlando? 

«Non giudico. L'importante èil TI$petto alleanze sociali solide. Mi colpisce 1'08888-
,reciproco. P9i da magQio la squacka sarà sione"d.ichidaNapop-.(Mdp,ndr) indicava 
coropqsta anche dai candidati alternativi solo la distanza che li separadanoi». 
allanostramoiiorie, sevinceremol>. Per essere conseguenti' alle critiche ai 

lmm.aginaunasegreteriamista? ministri tecnici,,' amnenterete il preS--
«No, non è un tema di gruppi dirigenti singsu Gentiloni dopo il 30 aprile? 

futuri)}. «Lavoriamo al fianco del premier. Sia-
L'asticella per parlare di un successo ai ma nella stessa squadra, ci interessa raf-
gazebo è due milioni? forzare" cr8sçita e occupazione: -Esempi? 
«Non metto asticelle». L'abbat.tllnenito 'strutturale del costo del 
Cosa cambia se Renzi prende il 50% o il lavoro per i giov~, e la confernia che Iva 
70%1 ebenzillanonverrannotoccate». 
«Non faccio previsioni sulle percentua- Quest'ultiina è ancoraincampo. 

li. Ma una vittoria èuna vittoria». «Nonriù pare proprio». 
È vero che se vince Renzi continuerà la . Esiste ancora lo scenario di elezioni 
scissione, come giura Emiliano? nell'autunno 20171 
«Ciascuno utilizza gli argomenti che «Rispondo che al governo abbiamo un 

più gli appartengono, comunque non sarà solo dovere: lavo:rare, lavorare, lavorare». 
affatto così. E credo sia sbagliato evocare Magari anche sulla riforma elettorale, 
questo tema. Noi lavoriamo per un Pd uù- che latita? È vero che porterete a mag-
gliore, non contro ilPd. GUelettori sanno gioilMàttarelluminAula? 
che l'avversario sono la destra e il M5S». «Serve una correzioD:e maggioritaria 

Le primarie si giocano anche sulle al- .' Ritengo che_~ia giusto portare al voto il 
leanze. I vQStrlavversari pillltanotutto Mattarellum~ inmodo da verificare inPar
su un centrosinistra ampio. Evoi? lamento i numeri. Le prossime settimane 
«Ilnostrocampoèuncentrosinistrarin- serviranno a mettere 'tutti di fronte alle 

novato e riorganizzaton. prOprie responsabilità. Non conta piùil di-
Con Wl veto su Bersani? battito da Transatlàntico, ma quello che si 
«Non utilizzo la categoria del veto. Dico voterànélle sedi parlamentari». . 

che serve un Pd forte in grado di costruire 
,""IPROOUZlD~'RI"RVATA 



Corriere della Sera, 

La vicenda 

.11 ministro 
tecnico 
dell'Economia 
Pier Carlo 
Padoan ieri 
subito dopo 
pranzo ha 
affrontato 
il gruppo del Pd 
alla Camera, 
in vista del varo 
del Def e della 
manovrina di 
correzione dei 
conti pubblici 

" Secondo 
padoan la 
riduzione del 
cuneo fiscale 
sulle 
retribuzioni 
forse si farà, 
«ma ci 
vogliono 
coperture 
credibili», che 
a quanto pare 
al momento 
non sono state 
ancora 
rintracciate 

Privatizzazioni e tasse, gelo Padoan-Pd 
TI ministro: no allamoratoria. TI partito contro la revisione del catasto, dm vani ai metri quadri 

ROMAÈ un confronto dialettico 
che registra molte divergenze, . 
sulle privatizzazioni come sul-
la riforma del catasto, ma è an
che un confronto sill metodo 
visto che a un certo punto Pier 
Carlo Padoan è costretto a di
fendersi dalle critiche; con un 
filo di :ironia, sottolineando di 
«saper cogliere la differenza 
fra un ragionamento tecnico e 
uno politico». 
,il ministro tecnico dell'Eco

nomia subito dopo pranzo af
fronta il gruppo del Pd alla Ca
mera, in vista del varo del Def e 
della manovrina di correzione 
dei conti pubblici, e ad un cer
to punto, per rispondere a 
Francesco Boccia che lo stimo
la a dire «sì o no» alle privatiz
zazioni «in modo chiaro», ri
sponde che certQ, sì, è favore
vole, anche per «dare un se
gnale ai mercati», per 
l'efficienza stessa delle azien
de, «che-resterebbero comun
que sotto il controllo pubbli
co», ma che comunque parla 
«a titolo personale». 

Lo dice, Padoan, forse con 
un filo di voluta e bonarla ar
rendevolezza, di sicuro su tut
ta la riunione si aVverte la pre
senza di un convitato di pietra 
non indifferente, quel Matieo 
Renzi che non vuole nuove tas
se (<<chi vuole aumentare ben-

la p~èsent_~z;ri~~-'il _ '" _' _ _ _ ' Mario:6'raghi;_ìeri ha',prese:nt~tO]anu~~~ 
banconota d~50_e~ro: .-«L'euro è qualcosa che, tutti noi abbiamo ìn cbmune ,-:"- ha dettò-_~ 
-,! è l'èmblema tangIbile dell'unità eUropea»' , 

zina e Iva è fuori strada») e 
gradirebbe un ministro che ot~ 
tenga maggiore flessibilità da 
Bruxelles. Ma non è seconda
rio lo stato attuale del Pd, che 
proprio sulle privatizzazioni 
ha posizioni diverse, almeno 
quante le mozioni del con
gresso. 

Un gruppo parlamentare 
che ora ha molte anime, ren
ziane, e non, incalza il mini
stro, e lui risponde dicendo 

La procedura 
L'appello ai 
parlamentari: bisogna· 
evitare una procedura 
per deficit eccessivo 

che sul medio periodo' non ci 
sono risposte definitive: per 
esempio sul cuneo fiscale che 
forse si farà, «ma ci vogliono 
coperture credibili», che a 
quanto pQ.Ie al momento non 
sono state rintracciate. E an
che il piano di riforma nazio
nale, il Pnr, conterrà delle 
priorità, fra le quali la riforma 
del catasto che. «si può fare a 
saldo zero», peccato che il 
gruppo dirigente renziano 
suggerisca che il tema non an
drebbe nemmeno scritto nel 

Pnr, ,che pure è afutura me
moria. 

Insomma, le uniche certez
ze sono che fra pochi giorni il 
governo varerà manovrina e 
Def, che gli tnterventi struttu
rali varranno lo 0,2% del Pil, 
che con lo stesso decreto legge 
sarà varato il fondo per le zone 
terremotate da un miliardo 
l'anno per tre anni. -Di sicuro 
per Padoan è necessario «evi
tare il rischio di una procedura 
di infrazione per deficit ecces
sivo», concetto che vale per la 
manovra di bilancio d'autun- . 
no. 

Ip.sieme al Def il govèrno va'
rerà un altro provvedimento 
ch~ prevede investimenti nel 
periodo 2020-2030 per 40 mi
liardi. Mentre nel Pnr ci sono 
al momento 4 priorità: con
correnza, misure di semplifi
cazione della giustizia civile, 
catasto e lavoro. 

In tema di politica economi
ca Gentiloni ha ricevuto a Pa
lazzo Chigi una delegazione di 
Ap, che chiede al governo un 
taglio . più riforrnista. Mentre 
«sulla legittima difesa o fac
ciamo asset con il Pd o trovere
mo altre alleanze in Parlamen
to», dice la capogruppo al Se
nato, Laura Bianconi 

Marco Galluzzo 
© RIPROOUZIONE RISERVATA 
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di Enrico Marro 

ROMA «SI è trattato di illcontro 
Ex ministro franco e costruttivo» dice 

Maù:rizio Lupi, capogruppo di 
Area popolare alla Camera, 
dopo il vertice cop. il presiden-
te del Consiglio, Paolo Genti-
Ioni. 

Vi siete lament;ttl col pre-
mier? 

<<No, Gentiloni sa bene che 
• Da due anni il governo ha un ruolo di sinte-
Maurizio Lupi è si delle diverse forze politiche 
capogruppo di che lo sostengono. Non c'è-
Area popolare quindi un braccio di ferro tra 
alla Cam~ra. In noi e l'esecutivo. Abbiamo in-
precedenza è vece espresso la preoccupazio-
stato ministro ne che no:ri si mandino segnali 
dei Trasporti contraddittori». 
col governo A cosa si liferisce? 
Letta e poi col «Alla vicenda dei voucher. 
governo Renzi Secondo me si doveva fare il 

referendum. Ma" preso atto 
che il Pd aveva necessità di evi-
tarlo, non si può però scarica-

«Accelerare sulle cessioni 
TI lavoro? Subito i mini jobs» 
Lupi: con Gentiloni incontro costruttivo. N o all' aumento Iva 

. -re il problema che deriva dal- legge» . re dalla Commissione europea 
l'abolizione dei voucher su fa- Avete discusso anche del Hl flessibilità necessaria -alla 
miglie, disoccupati, associa- Def, il documento di econo- crescita. Abbiamo inoltre 
zioni non protit e imprese». mica e finanza? chiesto che non ci sia l'aumen-

Cosa proponete? «Sì e anche qui siaTIfo pre- to delle tasse, a partire dall1va 
<<Abbiamo chiestQ a Genti: occupati, in particolàre per la e di rivedere I1see, escludendo 

Ioni di varare, entro il 15 mag- -posizione di autOI;ev'oli espo- la priIila casa dagli indicatori 
gio, un decreto per fare tre co- nenti del Pd contrari alle prl- di ricchezza». 
. se: colmare il vuoto lasciato vatizzazioni. Noi, invece, ab- A proposito di casa, Pado-
dall'abolizione dei voucher biamo chiesto che l'abbatti- an vuole inserire nel Pnr, il 
istituendo i buoni famiglia; mento debito diventi una prio- programma nazionale di ri-
estendere il lavoro a chiamata: rità della manovra, per ottene- forme, la revisione del cata-
introdurre i minijobs sul mo- sto. 

. dello tedesco». «Questa riforma è sempre 
n presidente del Consiglio ~ presente nel Pur, che è un pro-

ha accettato? gramma triennale. La revisio-
«Sì. Noi riteniamo che deb- ne del catasto non credo-si farà 

ba essere un decreto legge, Serve un decreto entro la fine della legislatura. 
cioè un provvedimento urgen- Bisogna intervenire con In ogni caso, noi vogliamo che 
te. Ma sul merito anche Palaz- un decreto legge per le prima si facciano tutte le veri-
zo Chigi sta lavorando su que- fiche necessarie per evitare un 
sti temi, che noi oggi formaliz- nuove regole dopo aumento del prelievo sulla ca-
zeremo presentando in Parla- l'abolizione dei buoni S<1». 
mento una nostra proposta di n ministro dell'Economia 

CORRIERE DELLA SERA 

~ 
Noi 
crediamo di 
poter dare 
una mano 
aIministTO 
dell'Econo-
mia.llPd 
ogni tanto 
si scorda 
che questo 
nonèun 
monocolore 
ma una 
coalizione 

sembra in difficoltà con il Pd. 
Con voi come va? 

«Noi crediamo di poter dare 
una grossa mano a-Padoan. TI 
Pd ogni tanto si scorda che 
questo non è monocolore ma 
un governo di coalizione con 
sensibilità e cultwe diverse. 
Posso capire che parola priva
tizzazioni spaventi la vecchia 
sinistra ma per noi questo pro
cesso deve andare avanID>. 

Sul taglio del cuneo fiscale 
qual è la vostra posizione? 

«Lavorp e famiglia devono 
essere.i pilastri della manovra, 
insieme con gli -investimenti 
in infrastrutture. L'ipotesi alla 
quale stiamo lavorando è che 
si possano trasfonnare gli 80 
euro in una detrazione. Secon
do i nostri calcoli, con 2-3 mi
liardi in più rispetto ai lO mi~ 
liardi annui di spesa, si po::. 
trebbe portare il vantaggio per· 
i redditi bassi fino a 110-120 eu
ro al mese ed evitare quel fe
nomeno per cui più di un mi
lione di lavoratori ha dovuto 
restituire il bonus perché su
perava i limini di redito». 

Enrico Marro 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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FRODI COMMERCIALI 
LA COMMISSIONE D'INCHIESTA 

SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI 
I parlamentari hanno visitato due aziende 
agricole, nel pomeriggio le audizioni in 
Prefettura: {(Lo Stato è con gli agricoltori)) 

l'EXTRAVERGINE NEL MIRINO 
Il presidente Catania: di sistema dei 
controlli più rigido di vent'anni (3), Nel 
mirino le contraffazioni di olio extravergine 

Truffe agroalimentari in aumento 
Capitanata ad alto rischio, indice di permeabilità delle agromafie al 100 per cento 

MASSIMO LEVANTACI 

• La truffa nel piatto è sub
dola, silenziosa, il consuma· 
tore la subisce quasi senza 
accorgersene dallo scaffale del 
supermercato all'acquisto di 
frutta e verdura nella banca
rella dietro l'angolo. Fenome
no assai vivo e presente in 
Puglia e in Capitanata, che la 
commissione parlamentare di 
inchiesta contro la contraffa
zione e la pirateria in campo 
commerciale è venuto ad {(at
tenzionare)), Al termine della 
giornata foggiana e dopo aver 
ascoltato forze dell'ordine, rap
presentanti delle organizzazio
ni agricole e della Regione, il 
presidente Mario Catania (ex 
ministro dell'Agricoltura per 
due anni fino al 2013) ha ri
sposto alle domande dei gior· 
nalisti in Prefettura sottoli· 

MONGIELLO 
«LO Stato combatte 

le fanne di abusivismo 
presenti in questa città)) 

neando un aspetto: ((Questa è 
una regione in cui è forte l'in· 
cidenza criminale sulla pro
duzione agricola anche con ca· 
ratteristiche diverse da pro
vincia a provincia Ma il gros
so delle aziende si muove in 
modo corretto, lo Stato è al 
fianco di questi agricoltori con 
una presenza assidua e co
stante come testimoniato dalle 
audizioni del questore Pier· 
nicola Silvis, del comandante 
dei carabinieri Marco Aquilio 
e della Guardia di Finanza 
Francesco Gazzani, del coman
dante del Nas Claudio Vin
celli). 

La commissione (composta 
dai parlamentari Colomba 
Mongiello, Franco Bordo, 
Francesco Carlena, Mario Ca
ruso, Mattia Fantinati, Filippo 

Gallinella, Oreste Pastorelli) 
ha visitato in mattinata 
l'azienda agricola Santo Ste· 
fano del conte Pavoncelli a 
Cerignola e si è poi recata 
nell'oleificio di Salvatore Mof
fa, giovane agricoltore di Tor· 
remaggiore, indicato dalla de
putata foggiana Colomba Mon
giello come (esempio positivo 
della capacità dei giovani di 

mettersi in gioco in un'attività 
complessa come quella agri
cola). Nel pomeriggio sono co
minciate le audizioni. Per il 
Comune di Foggia si è pre
sentato l'assessore allo Svilup
po economico, Claudio Amo
rese, per la Regione il direttore 
del dipartimento Agricoltura, 
Gianluca Nardone. TI fenome· 
no delle agromafie è stato af· 

frontato con il procuratore ca
po Leonardo Leone De Castris 
e con il direttore della Di· 
rezione distrettuale antimafia 
di Bari, Antonio Volpe. «Ab
biamo cercato di focalizzare il 
problema dele contraffazioni 
di olio extravergine, una delle 
eccellenze anche di questo ter
ritorio - ha detto l'ono Mon· 
gie110 - visitando due aziende 

TAVOLO 
PREFETIIZIO 
Le audizioni 
della 
commissione 
ieri in 
Prefettura. 
Nella foto in 
basso a 
destra un 
controllo 
anti-colltraf-
fazione 
(foto Vincenzo 
IVlaini) 

modello e attraverso le audi
zioni con magistrati e forze 
dell'ordine. Riteniamo che at
traverso controlli diretti sulla 
merce che rllÙSce sugli scaffali 
e ai porti d'ingresso si possa 
contrastare un fenomeno pur
troppo ancora molto diffuso». 
L'on. Mongiello ha poi voluto 
ringraziare il prefetto Maria
Tirone ('Per aver caldeggiato la 

visita della commissione e per 
averci dato la possibilità di 
dimostrare ancora una volta 
che lo Stato c'è anche per com
battere le forme di abusivismo 
presenti in città». 

Gli agricoltori hanno chiesto 
«maggiori tutele e più con
trollhl. «Abbiamo toccato con 
mano una realtà· affenna l'on. 
Francesco Cariello in cui 
l'agricoltura presenta elementi 
di tipicità unici, ma che al 
tempo stesso non assicurano 
alle "imprese quella dignità di 
reddito doverosa e che non 
sempre viene assicurata dalle 
condizioni in atto. A nostro 
avviso i conh'ollì sulle pro
duzioni agroalimentari po
tranno essere ancor più ga
rantiti con il IT-dSferimento tec· 
nologico, attraverso anche Wl 

miglioramento delle qualità 
delle produzioni e senza in
seguire i falsi miti dei grossi 
quantitativi». 

In linea di massima, stando 
alle risultanze della Commis
sione, i consumatori anche in 
questa provincia {(sono garan
titi dai controlli sui prodotti 
agricoli e a,,"'I'oalimentari ben 
più di vent'anni fa», ha sot
tolineato Catania. Ilpresidente 
tuttavia diffida delle classifi
che. il Rapporto sulle Agro
mafie che indica la provincia 
di Foggia ultima tra le \(maglie 
nere) di Puglia e invece la 
prima per permeabilità ai fe· 
nomeni criminosi sembra un 
dato paradossale e curioso che 
meriterebbe un approfondi
mento. «Dati da maneggiare 
con cura risponde il pre
sidente della conrrnissione - le 
tendenze probanti si misurano 
sul lungo periodo. Sono stato 
ministro dell'Agricoltura· ha 
aggiunto - il comparto si valuta 
su serie di almeno dieci anni. E 
qui l'a"oricoltura è uno dei te
sori di questa terra, normale 
che la criminalità cerchi di 
aggredirla. Dobbiamo essere 
noi tutti più bravi per im
pedirglielQ»). 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Il falso made in Italy supera i 22 miliardi «No» ai raggiri a tavola 
Coldiretti: «Ora senrono pene più severe» ~ncontri per o?entar~ 
L'organizzazione agricola chiede di accelerare il percorso del disegno di legge l consumaton attentI 

4» La contraffazione, la falsificazione 
e l'imUazione del Made in Italy ali
mentare nel mondo ha superato il fat
turato di 22 miliardi di euro, dato evi
dentemente in crescita rispetto ai 16 
miliardi dell'anno precedente. <1Lo sce
nario 'evolutivo' delle agromafie im
pone di accelerare il percorso del dì
segno di legge che reca le nuove norme 
:in materia di reati agroalimentari, ela
borato dalla commissione presieduta da 
Gian Carlo Caselli»), E' quanto chiesto 
dal direttore di Coldiretti Puglia, An
gelo Corsetti, nel corso dell'audizione 
della Commissione parlamentare d'in_ 
chiesta sui fenomeni della contraffa
zione e della pirateria jn campo com
merciale, ieri in prefetilU'a. Secondo i 
dati del quinto rapporto slù1e Agroma~ 
fie la palma nera è andata alla provincia 
di Bari, rientrata a pieno titolo nella top 
ten della graduatoria che fotografa l'in
tensità del fenomeno delle agromafie 

nelle province italiane. Si piazza al de
cimo posto, seguita a ruota da Taranto 
al 15esimo, la provincia di Barletta-An
dria-Trani al 18esimo posto, Lecce al 
28esimo, Brind1si e Foggia rispettiva
mente al 46esimo e 47esimo posto. 

l ruoli si invertono se ad essere fo
tografato è l'indice di permeabilità delle 
agramafie che raggiunge 100 a Foggia, 
66,80 a Brindisi, 44,75 nella BAT, 34,56 a 
Taranto, 30,75 a Bari e, infine, 25,94 a 
Lecce. A Bari le fattispecie criminose 
più significative sono costituite dalla 
sofisticazione, soprattutto dell'ortofrut
ta e dell'olio, 

TI falso Made in ltaly a tavola colpisce 
in mism"a diversa tutti i diversi pro
dotti, dai salumi alle conserve, dal vino 
ai formaggi ma anche extravergine, su
ghi o pasta e riguarda tutti i continenti, 
come dimostrato dall'attività investi
gativa di NAS, ICQRF, Carabinieri Fo
restali. REATI AGROALIMENTARI Controlli della Finanza 

• Corretta alimentazione, credito al consumo, risparmio 
energetico, tutela del eonsumatore nel mercato dell'energia 
in vista della liberalizzazione del settore. Sono le "buone 
prassi" che verranno diVlÙgate nell'ambito del progetto 
regionale "Puglia informa alimentazione" promosso in 
Capitanata dall'associazione di consumatori Adiconsum 
con iniziative specifiche partite lo scorso 24 marzo e che 
andranno avanti rmo a settembre presso gli sportelli 
dell'Adiconsum. «A tal proposito ~ informa l'associazione
sono previsti incontri di sensibilizzazione con i cittadi
ni/ consumatori ai quali velTamlO proposte notizie utili e 
brochure illustrative presso i maggiori centri commerciali 
deTIa Puglia, a Foggia nella gallerja Mongolfiera». Gli 
interventi rientrano nel programma generale fmanziato 
dalla Regione con risorse ministeriali. «Gli incontri -
osserva Giovanni d'Elia presidente provinciale di Adi
consum - saramlO utili per orientare i consumatori in 
settori dove maggionnente si annidano pratiche commer
ciali scorrette, truffe e raggiri soprattutto verso le categorie 
più fragili come la popolazione anziana>,. il progetto, adot
tato con delibera di giunta regionale e denominato "In
formo, Assisto, Tutelo IAT", prevede {{incontri con alunni 
delle scuole prinlarie sulla corretta alimentazione,). 
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PUGLIA 
OGGI SIT-IN A BARI 

RIGUARDA 2.500 DIPENDENTI 
Tra il2011 e il2016 sono state 
erogate somme maggiori del dovuto 
Nunziante: «Troveremo un accordo» 

Regione, tagli agli stipendi 
il personale è in rivolta 
C'è un buco da 18 milioni nei fondi per il contratto integrativo 
Stop alle indennità. I sindacati: Emiliano faccia come la Raggi 

• BARI. Da maggio 2015 impiegati e 
funzionari della Regione non perce
piscono più le voci integrative della 
retribuzione perché è stato congelato 
il fondo della contrattazione decentra
ta. E, se non si troverà una via di 
uscita, saranno chiamati a restihlire 
anche i 18 milioni ottenuti. (illegitti
mamente) dal 2011 a12016. Fino a 300 
euro al mese a testa, che su lIDO sti
pendio di 1.200·1.300 euro frumo la dif
ferellZa tra una vita dignitosa e la crisi. 
Per questo il personale regionale è in 
agitazione: da oggi, e per tutti i mer
coledì pomeriggio, i dipendenti di riu
niranno insit-in (<<Fuori dall'orario di 
lavoro», sottolineano i sindacati) sotto 

gli uffici della presidenza: chiedono 
che si trovi una soluzione. 

«Stiamo aspettando che la ragione
ria generale dello Stato dia il visto al 
bilancio, poi ricostituiremo il fondo e 
andremo alla contrattazione con i sin
dacam), garantisce l'assessore al Per
sonale, Antonio Nunziante in relazio
ne al contratto integrativo scaduto e 
non rinnovato. Ma il vero problema 
sono quei 18 milioni. La questione è 
complessa, e riguarda i tetti alle spese 
per il salario accessorio iìssati dalla 
legge: non devono superare il valore 
del 2010, che per la Regione Puglia 
(all'epoca in piano di rientro, e con le 
assunzioni bloccate) era particolar-

mente basso. Eppure nel corso degli 
anni quel tetto è stato sistematicamen
te superato, con «un'nnpropria impu
tazione su capitoli del bilancio auto
nomo regionale». Non è successo solo 
qui (il Comune di Roma è fuori di 320 
milioni, Bari di circa 15), tanto che la 
legge prescrive una serie di modalità 
per effettuare il recupero. {(I dirigenti
spiega Nunziante -stanno preparando 
una proposta di delibera che esami
nerò e porterò in giunta per la discus
sione. È un percorso che dobbiamo 
fare insieme ai sindacati, nulla sarà 
fatto di autorità». 

La ricognizione degli uffici ha fatto 
emergere che dal 2009 in poi sarebbero 
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LA PROTESTA Dipendenti davanti alla presidenza regionale oggi pomeriggio 

state erogate indennità senza coper
tura legislativa. A maggio 2015 l'ex 
dirigente del personale congelò tutti i 
pagamenti. Ma oggi sembrerebbero 
esserci poche alternative al recupero 
secco. con le inevitabili storture del 
caso. Chi nel frattempo è andato in 
pen.'Ji.one infatti. non restituirà niente, 
mentre i tagli colpiranno anche i ne
oassunti. La questione, in altre am, 
ministrazioni, è oggetto di esame da 
parte della Corte dei conti per via dela 
responsabilità dei dirigenti. «li Mil
leproroghe - dice però Roberto Merico 
della Uil - consente di coprire i di
savanzi del fondo per H salario ac
cessorio con i risparmi ottenuti sui 

canoni di fitto. Lo ha già fatto il sin
daco di Roma, chiediamo che lo faccia 
anche la Regione». 

La spesa del personale della Regione 
(dato 2015, ultimo ufficiale) ammonta 
a circa 141 milioni, il tetto del fondo per 
la contrattazione decentrata dal 2011 
al 2016 osc,illa tra i 24 e i 25 milioni: in 
alcuni anni (fmo al 2014) ne sono stati 
spesi anche 31. il problema riguarda 
circa 2.500 dipendenti (sono esclusi i 
dirigenti), cui il contratto integrativo 
pOltafino a 300 euro lordi l'anno, ma i 
progetti obiettivo e le indelmità extra 
permettono di arrivare a qualche mi
gliaio di euro. Mettendo tutto insieme, 
viene fuori un bel dmmo. [m.sca.q!.] 
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SANITA 
AFFRONTARE IL TUMORE 

lO SPORTELLO 
Nascerà agli Ospedali riuniti una stanza 
delle associazioni per fornire assistenza a 
tutto tondo durante i percorsi di cura 

lA IlAZZEm DELMUlOGIOIlNO 
Mercoledì 5 aprile 2017 

LA BREAST UNIT 
«Basta ai viaggi della speranza, l'ospedale 
di Foggia offre ora gli stessi protocolli 
delle migliori strutture italiane» 

Agata che lotta accanto alle donne 
Dall'esperienza personale di un'infermiera l'associazione per le operate al seno 

.. La prima uscita pubblica 
circa un mese fa, per celebrare il 
primo anno di attività della 
Breast Unit degli Ospedali riu
niti di Foggia. Alessandra Ena, 
infermiera e malata di tumore 
al seno, prese la parola per rac
contare la sua esperienza da pa
ziente. La scoperta della malat
tia proprio il giorno dopo l'inau
gurazione della Breast Unit, le 
terapie. In quell'occasione rac
contò soprattutto come le fos
sero state utHi le esperienze si
mili vissute da altre giovani 
donne a lei vicine. Da qui l'idea 

GLI OBIETTIVI 
Affrontare la malattia con lo 
sguardo al futuro e tomare 
ad essere quelle di prima 

di mettere insieme tutte queste 
esperienze e di fondare a Foggia 
l'associazione Agata, per il so
stegno alle donne operate al se
no. Agata come la santa pro
tettrice di Catania, che subì il 
martirio dell'amputazione di 
entrambi i seni, ma anche Aga
ta come quel particolare tipo di 
pietra che dona energia e co
raggio. Quello che ci vuole per 
affrontare la malattia. 

"Fondamentale nel mio per
corso di cura della malattia so-

no stati i consigli che mi aveva 
dato un'amica che avevaaffron
tato lo stesso male pr.ima di me
racconta Alessandra -. Piccoli 
consigli che forse non molto 
hanno a che fare per curare la 
malattia, ma che sono fonda
mentali nella sua gestione. Per 
esempio, accorciare i capelli 
prima della chemioterapia, per 
abituare se stesse e i propria 
familiari all'idea di perderli, i 
capelli. Oppure una borsetta 
per portare con sé agevolmente 
la sacca del drenaggio ... ,» 

L'associazione è nata lo scor
so dicembre, quando Alessan
dra aveva potuto verificare an
che le criticità della Ereast Unii: 
«La cosa più importante da dire 
però è che ci si deve affidare in 
piena fiducia alla struttura -
continua -. I protocolli sono gli 
stessi che vengono applicati in 
tutt.a Italia. Possiamo dire basta 
ai viaggi della speranza. Cisono 
però delle piccole criticità nella 
Breast Un it che ritengo possano 
essere segnalate e affrontate». 

Da qualche settimana Ales
sandra è tornata al lavoro come 
infermiera agli Ospedali rilmi
ti. Ma la sua esperienza perso
nale non resterà nel campo pri
vato o dell'associazione. Le ver
rà affidata infatti la gestione di 
uno sportello per le malate di 
tumore al seno nell'ambito del· 
l'ambulatorio di senologia. Uno 
sportello dove le donne che si 

AGATA 
Nella foto le 
fondatrici 
dell'associazione 
che aiuta le 
donne che 
stanno 
affrontando il 
tumore al 
seno 

apprestano a combattere questa 
malattia possono trovare assi
stenza a 360 gradi: dalla presen
za di uno psicologo o di un nu
trizionista, ad esperti che le pos
sano guidare, per esempio, in 
una eventuale pratica per l'in
validità. 

Agata guarda alla collabora
zione con enti e istituzioni del 
territorio ma anche con altre 
associazioni che affrontano 
ogni giorno la malattia con chi 
la vive. E che avranno una loro 
stanza nella nuova sede, in via 
di allestimento, dell'ambulato-

rio di senologia. 
«Ogni giorno che passa ci ar

rivano aiuti e suggerimenti ina
spettati - continua Alessandra -. 
Per esempio sulla nostra pagina 
Facebook ci ha contatta una ra
gazza che ci ha regalato la par
rucca di sua madre, che non 

aveva vinto la lotta contro il 
tumore. E questo ci ha dato 
l'idea per 11 costituzione di una 
banca della parrucca. Sappia
mo quanto siano importanti i 
capelli per una donna, e visto 
che il costo di una parrucca po
trebbe non renda'la accessibile 
a tute, poh'emmo intervenire 
anche in questo settore». Per
ché la lunga battaglia contro la 
passa anche attraverso la pro
gettualità futura, la cura di sé e 
la cura della propria immagine, 
per ritrovare se stesse quando 
tutto sarà passato. 

L'associazione può contare 
su 400soci. Uomini e donne, solo 
70 quelle operate al seno. Non 
tutte le donne che ne frumo par
te o che hanno fatto nascere 
Agata hanno dovuto affrontare 
la malattia ma tutte hanno delle 
competenze, anche legali, per 
esempio, per aiutare le donne 
ad affrontare la malattia e a ri
tornare a fru'e la vita di prima. 
Nel direttivo oltre ad Alessan
dra Ena, presidente, anche Ma
ria.Arnk'l Corvino, TitaPaolillo, 
Maria Melito e Anna Perna. Per 
fmanziarsi, in questi giorno 
Agata sta offrendo le uova di 
Pasqua: le potete vedere in mol
te vetrine del centro, o chiederle 
contattando l'associazione al 
392 920 1351; associazione aga
tafoggia@gmail..com. Agata ha 
sede in via Pinto 6/T. 

Stefanfa tabella 



1.-

( ~. 

-------------------------------------------------------------

{ Foggia} A fine mese sarà operativa anche in9apitanata l'élite investigativa dei. carabinieri 
Quotidiano di Foggia 

Quindici carabinieri specia
lizzati in indagini antimafia e 
antiterrorismo saranno -opera
tivi da fin~ mese in Capitanata. 
A Foggia è stato istituito il Nu
c]eo Anticrimine del ROS. 

AI Raggruppamento Ope
rativo Speciale spetteranno Je 
inchieste più delicate, dal oa

-poluogo ai centri periferici. 
Lemergenza-- ha sottolineato il 
procurator~ antimafia di Bari. 
Giuseppe Volp.e - è rappresen
tata dal Gargano e, in partico
lare, da Vieste, dove negli ultimi 
mesi si sono registrati tre omi
cidi e numerosi agguati falliti. "A 
Vieste - ha detto -la .situazio
ne è incandescente, ma va sot
tolineato il coraggio degli im
-prenditori dell'associazione au
tlracket, che hanno denunciato 
i loro aguzzini". 

Le coste garganiche sOno 
meta di sbarchi di .ingenti ca
richi di marijuana provenienM 
ti dai Balcani; per contrasta
re il fenomeno, partirà un'azioM 
ne congiunta degli investigato
ri della Dda di Bari e dei loro 
colleghi albanesi per bloccaM 
re Je partenze degli stupefa
centi verso l'Italia. Quindici gli 
uomini che faranno parte della 
nuova unita' che sara' compleM 
tata a fine mese. Tra i compiM 
ti del Ros il contrasto della cri
minalita' eversiva e terroristica 
e sequestri di persona a scopo 
di estorsione. All'jncontro era-

filtrata da esponenti della cri
nrinalita' organizzata con. ewin
ti particolarmente ricorrenti. 

-il Ros svolgera' azioni di 
supporto ma non e' la panacea. 
Sappiamo le difficolta' di questo 
territorio, afflitto dalle estorsioM 
ni e da un alto indice di omer
ta'. Ma noi abbiamo messo sul 
campo un manipolo dì uomini, 
di investigatori che sara' porta-

re di Foggia, Piermcola -Silvis, 
del Procuratore Capo -presso 
la Procura -della Repubblica di 
Bari, Giuseppe Volpe, del Pro
curatore Capo presso-la Procu-:
l'a della Repubblica di, Foggia, 
Leonardo Leone De Castris, del 
comandante del ROS, Giuseppe 
Governale, e dei massimi verti
_ ci delle Forze dell'Ordine è una 
buona notizia, che conferma 

Istituito il Nucleo Anticrimine del ROS, 
riflettori accesi sulla criminalità garganica ". 
no presenti il prefetto di Foggia 
Maria Tirone, il pro_cUl'atore na- , 
zionale Antimafia e Antiterrori:
smo, Franco Roberti, il procu
ratore della Repubblica pres
so il Tribunale di Foggia, Leone 
De Castris, ,il procuratore capo 
di Bari, Giuseppe Volpe il co~ 
mandante del Raggruppamento 
Operativo Speciale dei carabiM 
nieri, Giuseppe Governale, il COM 
mandante della Legione Carabi
nieri Puglia Giovanni Cataldo. 

":Gistituzione del Ros a Fog
gia, - ha detto il procuratore ROM 
berti - e' la risposta dello Stato 
alle tante 'richieste del territo
rio per contrastare la criminali-

ta' organizzata. LaprimamaniM 
festazione di legalita' e' fornire 
alle for-ze di polizia tutte le POSM 
sibili- forme di sostegno. Oggi e' 
una giornata importante per fe
steggiare questo momento. 

Questo territorio e' stato 
sottoposto a gravi atti e dopo 
gli ultimi episodi abbiamo solle
citato il Governo a rafforzare le _ 
forze di polizia". 

"E' 'un territorio che come 
carabiniere conosco molto bene 
M ha_ detto iÌlvece il comandanM 
te 'del Ros il generale -Giuseppe 
Governale M che fa-riferimento a 
una realta' molto delicata e -che 
daJja meta' degli anJJ.i '80 è' in-

to a termine il 27 aprile. La gen
te ha bisogno di segnali e queM 
sto e' uno". 

Il sindaco Landella: 
"Un aiuto 
autorevole ed efficace" 

"La _ presentazione, -del NUM 
cleo Anticrimine del ROS pres- -
so il Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Foggia, avvenu
to alla presenza del Procurato
re Nazionale Antimafia, Fran
co Roberti, del Prefetto di Fbg
gia, Maria Tixone, del Questo-

plasticamente l'attenzione delM 
lo Stato per il-nostro territorio. i 

Un aiuto autorevole ed effi- i 

cace nel contrasto alla crimina
lità organizzata B, più in geneM -
l'ale, per il potenziamento del
le azioni finalizzate all'afferma~ 
zione del principio di legalità 
nella nos.Ìra pro.vincia. 

A titolo personale ed isti
tuzionalè -ringrazio, - a nome 
dell'Amministrazione 'comunale 
e dell~intera città di Foggia, tutti 
coloro i quali hanno presentato 
in via ufficiale questa ulteriore 
dimostrazione della' presenzà 
dello Stato e della sua vicinan
za alle comunità del territorio". 
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Conilsistema"Cookandchill" 
arischÌo il40 per cento 
dei posti di lavori delle cucine 

Conca e Galante 
interrogano il 
presidente Emiliano· 
eGiannini 

Abbiamo già avuto un 
incontro con Regione, 
aspettiamo una nuova 
conVOC3Z10ne 

CEi\~OOH'm?<iI\: 

Non dovrebbero più 
essere presenti, come 
lo sono oggi, negli 
ospedali 

MICHELE GEMMA 

I 1sistema"cookandchill" 
non conviene ailavorato
ri del comparto terziario. 

Con centralizzazione del ser -
VIzio ristorazione mense del
le strutture' delle Asl, pochi 
centri su tutto il territorio re
ginnale, si potrebbe verifica
reUli calo clipersonale oçcu
pato tra il 30 ed il 40 per cen
to. 
Se lagara pu b blicaalivello re
gionale dovesse essere esple
tata il sistema della ristora
zione per i degenti ospitati 
nelle strutture della Aziende 
Sanitarie Locali pugliesi 
cambierà Passando da un si
stemato decentrato, come 
quello -attuale, ad uno più 
centralizzato che avreb benei 
sistema"cookandchil" (cuo
ei e raffredda) il fulcro del
l'azione. Al momento, per le 
strutture della Asl di Capita~ 
natail servizio viene effettua ~ 
to in prorogati6 dalla "Cir Fo~ 
od" (Cooperativa Italiana di 
RistorazioneconsedeinReg~ 
gio Errn1i<!), per gli ospedali di 
Manfredonia e Cerignola e 
per -il presidio di Monte 
Sant'Angelo, e dallamultina
zionale.francese Sodexò per 
san Severo e Lucera. Con il 
piano pensato dalla Regione 

dovrebbe essere individuato 
una punto, equidistante dal
le strutture sanitarie, dove 

,preparare le pietanze da 
somministrare. 
Il cambio disistemasarà por
tato in Consiglio regionale da 
una interrogazione dei con
siglieri regionali del M5S 
Marco Galante eMario Con
ca diretté\ al presidente Mi
chele Emiliano (titolare an
che dellaSanitàpuglìèse) ed 
all' assessore ai lavori Pub bli
ciGiovanniGiannini. TI fine è 
quello di chiarire come ven
gana svolte le gare deiservizi 
di ristorazione per i degenti 
delleASL pugliesi, COIl parti
colare riferimento al proget-
to di centralizzazione del ser
vizio mense che impliche
reboe l'adozione del sistema 

refrigerato cook and chill. 
(~Si tratta di una tecnica in cui 
il cibo, preparato in maniera 
convenzionale, viene sotto
posto araffreddamento rapi
do per essere poi staccato e 
conservato tra O e 3 graeli cen
tigradi per una massimo di 5 
giorni. Il prodotto viene poi 
trasportato, mediante auto
mezzi refrigerati a non più di 
4°C, nel luogo del consumo 
dove, immeeliatamente pri
ma di essere consumato, è 

-portato ad una temperatura 
di almeno 70 gradi e servito. 
Un progetto - scrivono i due 
consiglieri -che persuanatu
ra non solo creerebbe un 
peggioramento qualitativo 
dei pasti ma metterebbe a ri
schio anche. diversi posti eli 
lavoro. La proposta è quella 

di produrre i pasti all'interno 
dell'ospedale.Nonpossiamo 

. permettere -dice Conca -che 
un servizio eli primaria im
portanza come questo possa 
essere ulteriormente peggio
rato anziché impegnarsi per 
migliorarlo. Dopo aver de
nunciato la·dismissione-ille
gittima del centro cottura eli 
Monte Laureto, oggi atten
zionato dalla Procura, ribadì
sco agran vocelanecessitàdi 
tornare ci produrre ì pasti al
l'interno dell' ospedale:· un 
piatto fumante è parte inte
grante della cura oltre cheun 
dir;itto per rammalato. n si
stema "cook and chili" pre
senta diverse criticità - ag
giunge Galante ~ siain tenni~ 
ni di occupaZione, con una 
esigenza eli personale eligran 

lunga inferiore rispett() a 
quella attuale, sia con riferi
mento alla qualità del servi
zio. Al presidente Emiliano e 
-all'assessore Giannini chie
diamoinprimissesisiatenu
to conto o meno dene riper
cussioni che comporterebbe 

. l'adozione di questo sistema 
e se non sia più opportuno, 
invece, utilizzare i centri cot
tura già esistenti all'interno 
delle varie strutture ospeda
liere pugliesi, eluden-do in tal 
modo pericolisiaalivello oc
cupazionale che qualitativo".' 
n "cook and chilI" non con
vince neanche-i sindacati che 
non nascondono un certo ti
more per possibili ridimen
sionamenti di. personale: "n 
metodo che è stato preso in 
valuta1:ione prevede la chiu-

sura dei centri cottura all'in
ternodellestrutturesanitarie 
delle Asl (della sanità pubbli
caingenerale). TI che-spiega 
il segretario della Ugi Terzia
rio, Antonio Caprio - provo
cherebbe una certa diminu
zione della figure attualmen
te previste nelle cucine degli 
ospedali". All'Ugl non basta
no le rassicurazioni che, ad 
oggi, sono arrivate dalla Re
gione Puglia - Dipartimento, 
dellaSalute- conl'istituzioni i 
di diversi centri di cottura e 

- preparazioni pasti dislocati ; 
sul territorio regionale: "Con 
la Regione - continua Mesto 
- abbiamo avuto già un pri- i 

mo incontro dove abbiamo! 
inevidenzaquellechesonole 

Organizzazioni 
preoccupate per 

il destino di 
centinaia di 
lavoratori 

preoccupazioni se si dovesse 
andareversounasceltacoine 
quella del "Cook and Chill". 
L:individuazione di "centri" I 

eli preparazioni pasti dasom
ministrare ai degenti -degli ' 
ospedali comporterebbe, i 

comunque, unaminorequa- I 

litàdel prodotto finale ed una 
minore occupaZione di per
sonale._ Siamo in attesa di i 
avere nuovi riscontri con la 
struttura della Regione" con
elude il segretario. Una stima 
percentuale del calo arriva da 
Giuseppe Mesto dell 'UglTer
ziario: "il calo di personale si 
aggirerebbe tra il 30 ed il 40 
per cento di quello .attual-
mente presente nelle cucine, 
nei centri dicottura, senza te
nere conto che andrebbe ad 
intaccare la possibilità per gli 
attuali dipendenti,- non solo , 
del terziario, eli usufruire del ! 

buono pasto ma -a ricono- ' 
scergli il servizio mensa". 
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Potenziato il monte ore 
per i dipendenti Amiu 
Via libera del cda all'intesa tra la direzione aziendale ed i sindacati 
.. {(Riteniamo apprezzabile il 

lavoro svolto nell'ambito dei ta
vo.u di confronto riuniti tra i 
vertici dell'Azienda Amiu Pu
glia e i sindacati per affrontare 
le prrncipali emergenze in ma
teria di gestione dei rifiuti, ora
rio di lavoro, esigenze organiz
zative in vis"tc'l soprattutto dei 
prossimi adempimenti previsti 
dal Decreto Madia», A comu
nicarlo in una nota congiunta è 
la Segreteria territoriale 
dell'Dgl Igiene Ambientale di 
Foggia unitamente alla Rap
presentanza Sindacale Unita
ria di lista, all'indomani dei ta
voli inìerlocuìori di confronto, 
tenuti trairappresentanìidella 
dirigenza Amiu Foggia, le RSU 
dene sigle Cgil, Cisl, Di! e Dgl,le 
Organizzazioni territoriali di 
categoria FP egil, Cisl Reti, Dil 
Trasporti, Fiadel, e l'UgIlgiene 
Ambientale, rappresentata in 
entrambi le occasioni dalla 
RSU aziendale, Antonio Papa, 
in qualità di delegato designato 
dal Segretario provinciale di 
comparto, Giulio Bucci. 

Per i sindacalisti l'intesa fi
nale raggiunta nel corso della 
concertazione tra le parti e vo
tata positivamente dal CdA, 
«può ritenersi, per ora, abba
stanza soddisfacente)}. «li rife
rimento, in particolare, va al 
passaggio a 36 ore per i 44 di
pendenti dell'impianto di tra
sformazione diPasso Breccioso 
e l'aumento complessivo a 35 
ore del monte orario lavorativo 

peillittfglIaltrfdipendenti. Gli 
orari rispettivamente di 35 e 36 
ore saranno comprensivi 
dell'amuento contrattuale co
me previsto dall'accordo nazio
nale dellO luglio 2016. Un'in
tesa che interpretiamo come un 
primo segnale di discontinuità 
con il passato. In ogni caso con
tinua a restare prioritario ri
portare allo stesso regime la
vorativo tutti j 324 dipendenti. 
Come Segreteria provinciale di 
categoria, infatti, avevamo pro-

i posto di estendere la definizio
ne applicata ai dipendenti 
dell'tmpianto anche agli addet
ti che svolgono servizio h24 
presso la portineria aziendale 
eli Corso del Mezzogiorno, al 
fine di ottimizzare lo svolb'Ì
mento del servizio e contribui
re attivamente al m.lgl ioramen
to dello standard qualitativo 
delle attività al servizio della 
cittadinanza. Richiesta che al 
momento è stata accolta, ma 
esclusa dall'accordo finale}" si 
afferma nella nota dell'Dgl che 
aggiunge: «In modo unitario al
le altre rappresentanza sinda
cali, inoltre, si era chiesto alla 
Direzione l'impegno a utilizza
re le eventuali economie rive
nienti dall'incremento della 
raccolta differenziata per am
neare l'orario di lavoro di tutti i 
dipendenti, attraverso un uni· 
co settimanale»). 

«Con l'auspicio di ricevere 
presto ulteriori chiarimenti sul 
quadro di riferimento e le tem
pistiche necessarie per dare 
immediata eseguibilità all'in
tesa, come parte sociale ci sia
mo, infme, dichiaratifavorevo
li alla proposta del Direttore di 

nominare figure professionali 
gm esistenti nell' organico 
aziendale per fronteggiare la si
tuazione temporanea di au
mentate esigenze tecnico-lavo
rative, in attesa delle procedure 
di selezione», prosegue la nota 
che aggiunge: «Più nel dettaglio 
si è parlato di inclire delle se
lezioni interne per la copertura 
delle posizioni, individuate le 
quali ed espletate tutte le pro
cedure nell'arco di pochi. mesi, 

dovrebbero consentire di deli
neare un'organizzazione certa· 
mente più funzionale dell'at
tuale. Criteri e cronoprogram. 
ma invece saranno stabiliti in
sieme: Azienda e organizzazio
ni sindacali. L'Azienda ha fatto 
sapere in agghmta che partirà a 
breve un servIzio di raccolta 
concentrico. Nello specifico si 
comincerà dal centro con il 
classico porta a porta, nelle zo
ne sem.lcentrali conIa differen-

ziata di prossimità - sempre 
con IEB stradali dotate di con
tenitori di più piccole dimen
sioni - mentre nelle zone pe
riferiche si ipotizzano sistemi 
stradali con le isole ecologiche 
di base dotate di contenitori 
stazionari. Nel piano investi
menti è stato pertanto previsto 
l'acquisto di tutte le attrezza
ture e i mezzi necessari al con
seguimento eli risultati impor
tanti per la Città di Foggia.» 
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Mongelli replica alle critiche 
L'impianto di biostabilizzazione è di proprietà del Comune di Foggia 

.. «In riferimento alla partecipazio
ne del Comune di Foggia inAMIUBari 
prima ed AMlU Puglia poi, fomaliz
zata nel verbale di assemblea straor
dinaria de116 maggio 201.4, ritengo op
portuno precisare i termini del con
ferimento dei beni del COllllUl8 di Fog
gia a fronte della sua partecipazione 
all'aumento di capitale sociale delibe
rato in quella sede.>} Così l'ex sindaco 
Gianni Mongelli, accusato nei giorni 
scorsi di aver passato l'impianto di 
biostabilizzazione ad Amiu senza cor
rispettivo. 

«La mia partecipazione in qualità di 
Sindaco avvenne previa autorizzazio
ne e con i limiti derivanti dalle de
libere del consiglio comunale di Fog
gia n.57/2014 e della giunta comunale 
n.38/2014, atti che mi conferivano i 
poteri necessari in relazione ai beni da 
cedersi: fabbricato di via Miranda ex 
Amica del valore di 2milioni 350mila 
euro e il Centro di Multiselezione in 
località Passo Breccioso per il valore di 
lmiliane 850mila euro. Tali immobili, 
ed esclusivamente essi, erano stati va
lutati e periziati dall'ing.Pasqualino di 
Lalla nominato dal Tribunale di Bari 
(giusta perizia depositata presso iI Tri
blll1ale di Bari). Ribadisco, solo quei 
due immobili e per il valore comples-

sivo di 4,2milioni di eUrDi), affermal'ex 
sindaco lVIongelli che aggiunge: «L'im
pianto di biostabilizzazione non rien
trava e nOlll'ientra tra i beni cedibili e 
ceduti in quella sede, non8010 perché il 
Consiglio comunale non ne aveva de
liberato l'alienazione ma anche perché 
non era stato oggetto di perizia giurata 
indispensabile per 
il conferimento 
dell'impianto nel 
capitale sociale. A 
riprova di ciò, ve
niva predisposto 
apposito fraziona
mento della origi
naria particella 
5B8neisubalterni2 
e 3. La perizia 
dall'ing.Pasquali
no DI Lalla alla pa
gina 15 chiude te
stualmente "In de

«È evidente che solo per mero errore 
materiale nella formulazione del ver
bale di assemblea straordinaria redat
to dal notaio dr. Francesco Rinaldi ve
niva inserito il sub 3 che, a tutti gli 
effetti, non poteva e non è stato con
ferito al Comlll1e di Bari. La proprietà 
dell'impianto resta in capo al Comune 

fmitiva, con riferì- L'ex sindaco Gianni Mongelli 

di Foggia come 
verrà riconferrna
to nell'apposito at
to di rettifica che il 
notaio rogante 
provvederà unila
teralmente a for
mlÙare. L'errato 
inserimento nelle 
visure catastali del 
cespite non costi
ulisce in alClll1 mo
do titolo di pro
prietà. In conclu
sione mi sento di 
aiIermare che ap
paiono del tutto mento allo schema 

di accatastamento in allegato 20 bis, i 
fabbricati del centro di MlÙtiselezione 
in località Passo Breccioso di Foggia, 
con gli impianti, in catasto da indi
viduarsi come sub 2 della particella 588 
del Foglio 156, ( ... ) sono stimati per 
complessivi 1.8,50.000,00".» 

fuori luogo aiIermazioni che vogUono 
assegnare al rango ili "fatto raccapric
ckwte" la fattispecie di lll1mero en'ore 
materiale che in alcun modo ha dan
neggiato o danneggerà il patrimonio 
comunale di Foggia», conclude l'ex 
sindaco del capoluogo. 
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Movimento per la sovranità nazionale 
domani la presentazione al Comune 
Agostinacchio: «Una destra di nuovo unita dopo le divisioni» 

fii) Si terrà giovedì 6 aprile, alle 10.30 
nella Sala consiliare di Palazzo di Città, 
]a presentazione del Movimento Na
zionale per la Sovranità, la forza po
litica nata dalla fusione de La Destra ed 
Azione Nazionale nella recente COll

vention svoltasi qualche settimana fa a 
Roma. 

Una fusione alla quale si sono ag
giunte circa 800 associazioni politi
co-culturali, tra le quali quelle che 
fanno riferimento 

assessore comunale con delega alle At
tività Economiche e alla Polizia Lo
cale. 

Saram10 presenti, inoltre, i dirigenti 
Mariano Tridente, Antonio Ritrovato, 
Casimiro Delli Falconi., Umberto Can
dela. 

{{La presentazione foggiana del Mo
vimento Nazionale per ]a Sovranità 
segna l'avvio ili 1m percorso nuovo ed 
esaltante per la Destra di Foggia e di 

Capitanata - spiega 
all'ex Governatore 
della Calabria, Giu
seppe Scopellitti, e 
all'ex vicepresidente 
del Senato, Domeni· 
co Nania. 

l'EX SINDACO 
l'Ono Paolo Agosti
nacchio -. Dopo un 
lungo periodo di dia
spora e divisioni, la 
nostra comunità 
umana e politica ha 
ripreso un cammino 
comune, all'insegna 

All'incontro inter
verranno l'Ono Paolo 
Agostinacchio, già 

Saranno illustrati gli 
obiettivi politici e 
prograrrnnatici 

parlamentare, presidente della Com
missione Finanze della Camera dei De
putati, sindaco di Foggia, presidente 
del Consiglio Nazionale dell' ANCI ed 
oggi garante nazionale del Movimento 
Nazionale per la Sovranità; Daniele 
MHella, segretario regionale del Mo
vimento Nazionale per la Sovranità; 
Bruno Longo, consigliere comunale e 
capogruppo del Movimento Nazionale 
per la Sovranità; Claudio Amorese, 

dei valori che hanno 
segnato e contraddistinto la storia del 
Movlinento Sociale Italiano prima e di 
Alleanza Nazionale poL» 

«Vogliamo essere la Destra dalle ra
dici profonde e dallo sguardo proiettato 
verso il futuro, tanto sill piano na
zionale quanto sui territori, per re
stituire sovranità alla nostra Italia e ai 
nostri cittadini>\ aggiunge l'ex depu
tato e sindaco di Foggia, Paolo Ago
stinacchio. 

Ecco «Appelliamoci!}) 
un comitato per la Corte 

• Giovedì prossimo, alle ore 16, 
presso la Sala della Giunta del Palazzo 
della Provincia, sito in Foggia alla 
Piazza XX Settembre, il neo costituito 
Comitato di Volontariato <Appellia
moci!> terrà una conferenza per il
lustrare le sue prossime iniziative e 
gli obiettivi che si intendono rag
giungere. 

Interverranno, Rosa Barone (Pre
sidente Commissione Reg.ionale Le
galità e Lotta alla 

campagne di sensibilizzazione dell'o
pinione pubblica e di tutti gli Organi 
Istituzionali che abbiano il potere di 
intervenITe in maniera diretta o in· 
diretta, promuoverà ogni iniziativa 
utile e necessaria per nstituzione 
della sede distaccata della Corte di 
Appello di Bari con giurisdizione sul 
territ.orio compreso nel circondario 
del Tribunale di Foggia, l'istituzione 
di una sezione della corte d'Appello di 

Bari con funzione di 
Criminalità), Rosa
rio Cusmai (consi
gliere della Provin
cia di Foggia), Mi
c-haela Di Donna (di
rigente regionale di 
Forza Italia), Patri
zl.a Lusi (dirigente 
regionale del Pariito 

GIUSTIZIA 
corte di Assise d'Ap
pello nella cui cir
coscrizione è com" 
preso il circolo della 
corte di Assise di 
Foggia, !'istituzione 
del Tribunale per i 
Minorenni e, soprat-

«Foggia ha diritto alla 
sezione con la Dda e il 

Tribunale per i minoremu» 

democratico) e Raffaele Vescera (gior
nalista e scrittore). 

«Il Comitato - affenna il presidente 
'Pro tempore Marco Pellegrini - in
tende sensibilizzare le Istituzioni e i 
cittadini in merito alla grave situa
;done dell'ordine pubblico nella no
stra provincia, ormai sotto attacco 
militare da parte di efferate orga
ntzzazioni criminali di stampo ma
fioso. Il Comitato, anche attraverso 

tutto, vista l'offensi
va delle mafje nella nosira provincia, 
in atto da molti anni ma intensi
ficamsi negli ultimi mesi, !'istituzione 
di sezioni della Direzione Distrettuale 
Antimafia e della Direzione Investi
gativa Antimafia;;. 

Della istituzione della Corte d'ap
pello a Foggia si è recentemente di
scusso nel consiglio comunale di San 
Severo aperto a quello regionale, con 
un intervento del consigliere Gatta. 
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Sentenze comprate? 
otto avvisi di garanzia 
l'inchiesta della Gdf ruota sulla commissione tributaria 

• Tangenti per ottenere senten
ze favorevoli dalla sezione distac
cata foggìana della commissione 
tributaria regionale: ruota intor
no a questa ipotesi l'ind~<>ine dei 
fiÌlanzieri del nucleo di polizia hi
butaria di Bari e della Procura di 
Foggia sfociata in una serie di per
quisizioni disposte dal pm negli 
uffici della sezione staccata di Fog
gia della commissione b:ibutaria 
regionale. della commissione tri
butaria provinciale e in abitazioni 
private. Otto gli indagati perqui
sitti: 4 funzionari e dipendenti del
la commissione regionale e della 
commissione provinciale; un'ex 
funzionaria della corruni%ione 
tributaria regionale; 2 commer
cialisti; un pensionato dell'agen
zia delle Entrate. I nomi degli in-

I SEQUESTRI 
Fascicoli processuali, 
pc, telefonini e soldi in 

contanti 

dagatinonsono sìattresinoti. 
La notizia dell'indagine deno

mÌnata ~<De repetundis)) 
(termine legale latino che vuoI di.
re accusato di conG'USsione, reato 
che veniva. giudicato dalla Quae
stio perpetua de repettmdis, una 
commissione statale preposta al
l'esame degli abusi dei magistrati 
romani)e stata diffusa del coman
do provinciale di Bari delle Fianl
me gialle. Già un mese fa pare ci 
fossero stati i prilrll sequestri, l'ac
quisizioni di documenti e inter
rogatori di indagati Nella Ilota 
stampa siparladi imwnerosi altri 
indagati coinvolti nell'L1"J.dagine 
che prosegue per comprendere la 
reale estensione del fenomeno cor
ruttivo ipotizzato e il coinvolgi
mento di alni soggetti). 

L'indagine sulle presunte sen
tenze tributarie comprate El l'l~in
chif'~~ta-madre)) di Procura foggia
na e Gdf di Bari, un cui str'dlcio 

DECINE [l'INDAGA 11 
"Da comprendere la 
reale estensione del 

fenomeno)} 

sarebbe rappresentano dall'inda
gine che il 4 gellllaio portò alla 
mìsura interdittiva della sospen
sioneper 12mesi di un magistrato 
foggiano (respinge le accuse) dal 
ruolo di giudice tributario quale 
presidente della commissione b:i
butaria prOVinciale e membro del
la terza sezione. Quell'inchiesta 
con 14 indagati riguarda preslUlti 
favoritismi a candidati - avrebbe
ro conosciuto in anticipo tracce 
della prova scritta e domande da 
porre agli orali -all'esame di. Stato 
per dottore commercialista ed 
esperto contabile. 

L'indagine in corso, cui colla
borano anche militari della sezio
ne di polizia giudiziaria della 
Guardia di Finanza presso il tri
bunale di Foggia, e invece «fma
lizzata adaccerlarel' eventuale pa
gamento dì tangenti per ottenere 

senienzefavorevoli dalla giustizia 
tributaria; e verificare come av
venga la reale formazione delle 
decisioni)) spiegano gli investiga
tori. L'attemione è rivolta sia alla 
sezione staccata di Foggia della 
commissione tributaria regionale 
di Bari, sia alla commissione tri
butaria provinciale. Nell'ottica 
accusatoria i 2 commercialisti e il 
pensionato dell'agenzia delle En
trate destinatari di 3 degli 8 decreti. 
dì perquiSizione, avrebbero svolto 

~{il ruolo di intermediari tra i con
tribuenti che presentano i ricorsi 
tributari e il personale degli or
gani giudicanti» aggiungono le 
Fianune gialle. 

Su cosa sia st..'l.to trovato ìn uf
fici e abitazioni viene mantenuto 
il riserbo. I finanzieri hanno se
quesb:ato ~mumerosissima docu
mentazione di estremo interesse 
investigativo, supporti informati
ci, personal computer e telefonini, 
olb:e ad alcune migliaia di euro in 

contanti trovati a casa degli in
dagati. Acquisiti moltissimi fasci
coli processuali, possibile oggetto 
della cOlTU.Zi.one ipotizzate; e se
questrate anche numerose mar
che da bollo recuperate da atti 
pubblici della commissi.one e ri
ciclate da funziomui e dipendenti 
indagatL Infine rinvenuti anche 
lO reperti archeologici di prege
vole fattura di prcswnibile civiltà 
dauna del VI e IV secolo avanti 
Cristo». 
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L'ASSESSORE ZAMMARANO: ((SI LAVORA IN SINERGIA PER CREARE PERCORSI CONDIVISI,. 

Le regole della pesca, intesa 
tra i sindacati e la giunta 
Di fronte a frequenti violazioni delle normative comunitarie 

411 MANFREDONIA. Mentre continuano 
i controlli delle autorità preposte su tutta 
la fIliera della pesca, l'amministrazione 
comunale e le associazioni di pescatori 
che ne hanno fatto espressa richiesta, 
stanno collaborando sinergicamente per 
far sì che la marineria sipontina sì 
adegui alle norme comunitarie ed eviti le 
sanzioni che vengono irrogate. «Sono già 
state due le occasioni» dice l'assessore 
alle attività produttive e risorse umaue, 
con delega alla pesca dell'amministra· 
zione guidata da RIccardi, Dorella Zam.· 
marano ·(mel corso delle quali ci si è 
incontrati per sviscerare la problema· 
tica e cercare di creare percorsi COll

divisb>. 
Le frequenti violazioni delle norma

tive comunitarie costituiscono un danno 
biologico alla risorsa ittica ed alle fasce 
di mare protette per favorire la bio· 
diversità, ma è il caso di aggiungere che 
quelle comunitarIe sono nomle pensate, 
spesso, su modelli di pesca molto dif· 
ferenti dal nostro, che si tratti di imo 
barcazioni oppure di specie ittiche. La 
decurtazione di punti sulla licenza 
dell'inlbarcazione e sulia patente del 
comandante, l'impossibilità di accedere 
a finanziamenti pubblici, il fermo pesca: 
sono tutte 111isure che possono apparire -
è stato rimarcato nel corso degli incontri 
- un accaninlento contro la categoria, 

visto che colpiscono anche chi, magari, 
opera in modo corretto e sbaglia in 
buona fede. 

«È giusto punire chi agisce in modo 
scorretto, ma riteniamo altrettanto giu· 
sto infonnare la categoria, illllanzitutto, 
e, succeSSiValllente, addivenire ad una 
soluzione», spiega ancora l'assessore alla 
pesca e alle attività produttiveDorella 
Zammarano. «Proseguiamo insieme, am
ministrazione comunale e pescatori, 

Pescherecci 
ancorati in 
porto 

questo percorso di condivisione» ter· 
mina l'esponente della giunta comunale 
«per far sì che risulti meno faticoso e 
ostico adeguarsi alle norme inlposte dal· 
la Comunità europea, almeno fintanto 
che si riesca ad ottenere una revisione 
dell'attuale impianto normativQ». 

Si tratta quindi di una «batiaglia» non 
certo di poco conto per l'economia locale 
che vede uniti l'amministrazione Ric· 
cardi e le associazioni di categoria. 




