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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

• Un arresto e 12 obblighi 
di dimora nell'ambito dell'in
chiesta di Procura e Guardia 
di Finanza su presunti fa
voritismi, falsi e abusi che 
coinvolge 5 dipendenti dello 
Spesal (servizio di preven
zione e sicurezza negli am
bienti di lavoro), 3 funzionari 
di Asl e Regione, 3 profes
sionisti, un sottufficiale delle 
stesse Fiamme gialle, ed un 
imprenditore. Sarebbero sta
ti falsificati gli esiti delle ope
razioni di bonifica di un sito 
contaminato dall'amianto; 
sarebbero stati rilasciati in· 
debitamente «certificati di 
abilitazione», ossia patentini, 
per l'acquisto, il trasporto e 
l'uso di fitofarmaci; sareb
bero stati taroccati i verbali 
delle ispezioni in alcune at
tività commerciali. 

IL BLITZ - Sono i contorni 
dell'inchiesta «Déjà VU», sfo· 
ciata ieri mattina nel blitz 
con l'esecuzione delle 13 or
dinanze - domiciliari per An
tonello Curiale, dipendente 
Spesal; 12 obblighi di dimora 
. fIrmate dal gip su richiesta 
della Procura. I 13 indagati 
sono accusati a vario titolo di 
falsità ideologica commessa 
dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici, abuso d'ufficio e ri
velazione/utilizzazione di se
greto d'ufficio. Si tratta del 
dipendente dello Spesal posto 
ai domiciliari; 4 colleghi; 1 
dipendente della Regione 
presso il servizio provinciale 
agricoltura di Foggia; 1 im
piegato del servizio igiene de
gli alimenti e nutrizione 
dell' Asl; 1 coordinatore del 
servizio igiene e sanità pub
blica sempre dell'azienda sa
nitaria locale; 1 sottufficiale 
della Guardia di Finanza; 3 
professionisti componenti 
della commissione per il ri
lascio di patenti per il tra
sporto di fitofarmaci; e 1 im
prenditore «attivo nel settore 
della formazione». Per 9 dei 
12 indagati cui è stato im
posto da ieri l'obbligo di di
mora nei comuni di residen
za pende anche una richiesta 
del pm di interdizione dai 
pubblici uffici, sulla quale il 
gip si pronuncerà nelle pros
sime settimane: il codice pre· 
scrive infatti che il gip la 
adotti e/o rigetti solo dopo 
aver interrogato gli indaga
ti. 

LA MAZZETTA AL CON
SULENTE - Il punto di par
tenza dell'indagine . hanno 
detto finanzieri e magistrati 
nella conferenza stampa svol· 
tasi ieri mattina in Procura, 
al terzo piano del palazzo di 
Giustizia - è rappresentato 
dall'arresto in flagranza del 
22 aprile 2016 quando alle 
porte di Foggia fu bloccato un 
ingegnere di Ascoli Piceno 
(estraneo al blitz di ieri) che 
la Procura aveva nominato 
nei mesi precedenti come 
proprio consulente per rico
struire la dinamica della 
morte di un operaio all'in
terno di una banca. Il pro· 
fessionista marchigiano fu 
accusato di aver intascato 
10mila euro per redigere una 
consulenza favorevole per 
uno degli indagati, con suc
cessivo patteggiamento ad un 
anno di reclusione, con il 
beneficio della sospenzione 
condizionale della pena: va 
peraltro ricordato che fu pro
prio il consulente dell'inda
gato a denunciare subito la 

peSaI, tra favoritismi 
e abusi: 13 indagati 
Dipendente ai domiciliari, per altri 12 obbligo di dimora 

GUARDIA DI FINANZA Indagine del nucleo di polizia tributaria Tre indagati per il falso su operazioni di bonifica da amianto 

DOPO Il- ANNI IL CSM L'HA SCELTO COME CAPO DELLA PROCURA DI LECCE 

L'addio del procuratore capo 
«L'omertà una piaga atavica» 

II) La conferenza stampa in Procura 
per dar notizia del blitz «Déjà VUl> è 
stata l'ultima del procuratore capo di 
Foggia, Leonardo Leone de Castris 
che il5 aprile scorso è stato nominato 
dal plenum del Consiglio superiore 
della magistratura procuratore capo 
di Lecce, incarico che assumerà nei 
prossimi giorni. 

Parlando con i cronisti il magistra
to ha tracciato un bilancio dei suoi 4 
anni di lavoro a Foggia, dove arrivò 
nella primavera del 2013 «È stata una 
esperienza importante e formativa 
anche perché questo territorio non è 
facile. Abbiamo lavorato» ha detto de 
Castris «su di versi aspetti e in alcuni 
casi abbiamo riportato successi im
portanti sia nella lotta alla crimina
lità, nel contrasto ai reati ambientali, 

e contro la pubblica anllninistrazio· 
ne. Un lavoro portato avanti con 
l'aiuto delle forze di polizia che ci 
hanno supportato in tutto questo 
tempo». Uno dei problemi principali 
della Capitanata «è l'omertà, quasi 
una piaga atavica anche se non sono 
mancati risultati ottenuti proprio in 
virtù della collaborazione delle vito 
time. Ci sono in Capitanata zone dif· 
ficili come San Severo, Cerignola e 
Vieste, mentre Foggia sembra una 
città in crescita. La repressione certo 
aiuta a migliorare la società, ma non 
può essere tutto delegato ad essw>. 

In attesa delle procedure per la no· 
mina del nuovo procuratore, e ci vor· 
ranno mesi, la Procura sarà retta dal 
procuratore aggilmto Francesca 
PirreIli. Il. PROCURATORE Leone de Castris arrivò nel 2013 

LA CONFERENZA STAMPA 
Procuratore, aggiunto, pm e i 
finanzieri 

vicenda alla Procura. «In 
un'ottica investigativa più 
ampia si è voluto appurare» 
hanno detto ieri investigatori 
e inquirenti «in quali cir
costanze e per quali moti
vazioni si era arrivati alla 
nomina del professionista di 
Ascoli Piceno, quale consu
lente tecnico della Procura. 
Si accertò che a segnalarlo 
alla Procura era stato il di
pendente dello Spesal dell'Asl 
foggiana ora arrestato e posto 
ai domiciliari». 

I RIFLETTORI SULLO SPE
SAL - Nel maggio 2016 il 
nucleo di polizia tributaria 
delle Fiamme Gialle su de
lega della Procura avviò così 
le indagini «relative alle at· 
tività ispettive svolte» da Cu
riale nella sua veste di «tec
nico della prevenzione-coor
dinatore dello Spesal». A sen
tire l'accusa «il funzionario 
pubblico ha "deviato" alcune 
attività ispettive di propria 
competenza e finalizzate a 
verificare il rispetto della 
normativa sulla sicurezza e 
del lavoro anche in relazione 
ad infortuni mortali, per ar
recare indebiti vantaggi, an· 
che di natura patrimoniale, 
ai soggetti ispezionati. Quegli 
esiti distorti delle attività 
ispettive hanno peraltro 
"fuorviato" la Procura». 

LE ISPEZIONI AL «GRAN
DAPULlA» - Curiale avrebbe 
anche rivelato segreti d'ufo 
ficio. Il riferimento è «ai con
trolli eseguiti dallo Spesal in 
alcune attività economiche 
del centro commerciale 
"GrandApulia" dell'Incoro
nata». Con il presunto coin
volgimento di due ispettori 
sempre dello Spesal alle di· 
pendenze di Curiale, sareb· 
bero stati redatti (mna serie 
di verbali delle operazioni 
compiute ideologicamente 
falsi». Dalle indagini sarebbe 
emerso un ulteriore falso -
dicono i finanzieri - «relativo 
alle esecuzione delle opera· 
zioni di bonifica in un sito 
contaminato da amianto», 
episodio che vede indagati 
oltre a Curiale anche un 
ispettore del servizio igiene e 
sanità della stessa Asl e un 
maresciallo della Guardia di 
Finanza ai quali è stato im
posto l'obbligo di dimora nei 
comuni di residenza. 

LA COMMISSIONE E I 
PATENTINI - Un altro filone 
investigativo riguarda il pre
sunto «indebito rilascio di 
"certificati di abilitazione", 
ossia patentini, per acquisto, 
trasporto e uso di fitofarmaci. 
Curiale svolse le funzioni di 
"commissario di esam.e", ren
dendosi disponibile» dice la 
Gdf «con gli altri componenti 
della commissione al rilascio 
di certificati di abilitazione 
per prove di esame in realtà 
mai sostenute». Le indagini 
sono andate avanti dal mag
gio al dicembre scorsi, al ter
mine delle quali i finanzieri 
depositarono in Procura l'in
formativa in cui denuncia
rono 15 persone, 13 delle quali 
«pubblici ufficiali» e ora de
stinatari delle ordinanze cau
telari del gip. 
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uso d'ufficio, falso in atto pubblico eri

velazione del segreto d'ufficio. È stata de
ominata"déjàvu", l'indagine coordina

tadalla locale Procuradellà Repubblica, che ha 
preso spunto da un autonomo contesto investi
gativo sviluppato dai Finanzieri del Nucleo di 
Polizia Tributaria di Foggia.Ieri mattina tutti i 
particolari sono stati illustrati in Procura nel-. 
l'ultima conferenza stampa del procuratore 
Leonardo Leone de Castris, trasferito ormai a 
Lecce, il quale ancora unavoltaconlasuasqua
dra di pìÌl interviene sulla pubblica ammini
strazione COlTotta. 

offiate preventive 
certificazionifmse ,. 

13 arresti nello Snp.~aI 
LA GUARDIA 01 FINANZA HA SGOMINATO UN'ORGANIZZAZIONE 01 
ISPffiORI DELLA SICUREZZA CHE FAVORIVANO LEATIIVITA: COMMERCIALI 

Nel mese di aprile dello scorso am10 le Fiamme 
Gialle daunie haI1l10 tratto in arresto, inflagran
za delIeato di "induzione indebita a dare o pro
mettere ùtilità" l'ingegner Giorgio· Amatucci. 
Secondo le risultanze investigative acquisite in 
tale operazione, Giorgio Amatucci, nominato 
dallaProcuradellaRepubblicadiFoggiaconsuc 
lente tecnico ed incaricato in talevéste di chia
rire le {;ause del decesso di Alessandro Lattu
chelli, awenuto ad Apricena nel gennaio 2016 
ha indotto Domenico Ciccimarra, consulente 
tecnico di alcuni indagati coinvolti nel prèdetto 
infortunio mortalesullavoro, a cOlTÌspondergli 
lasommadi 10.000 euro quale cOlTÌspéttivo per 
l'elaborazionedilmaconsulenzadisegnofavo
revole ai predetti indagati. 
Con sentenza nr.1511 emessa dal G.U.P. presso 
ilTribunalediFoggiaindata6lugli02016,aisen
si dell' art. 444 c.c.p.,I'Amatucci è stato cond~ll1-
nato alla penadi unarmo direclusione, penaso" 
spesa. In un'ottica investigativa più ampia ha 
quindi formato oggetto diinteresse appurare in 
quali circostaI1Ze·e per quali motivazioni si era 

, addivenuti alla nomina dell'Arnatucci, profes-
sionista residente ed attivo ad Ascoli Piceno, 
quale consulente tecnico per l'accertamento 
della cause del decesso del Lattuchelli. Propdo 
in tale ambito si è avuto modo di-apprendere 
che la figura dell'Amatu{;CÌ era stata segnalata 
alla Procura della Repubblica di Foggia dal tec
nico della prevenzione oggi posto agli arresti 
domiciliari, in servizio - quale coordinatore -
presso il Servizio Preveilzione Sicurezza Am
bientiLavoro (S.P.E.SAL.)ASLFoggia.Èproprio 
in questa speciale sezione dell'Asl che sono sta
te rinvenute le diverse irregolarità che ham10 
portato agli arresti domiciliari il coordinatore e 
all'obbligo di dimora gli altri dipendenti insie
me ad altre figure professionali. 
Ma andiamo con ordine. I filoni di indagine so
no itlmeno tre: sicurez.zasull'avoro, snialtimen
to rifiuti e regolare possesso o vendita difitofar
maci. il firnzionario pubblico nel corso dell'in
dagine ha "deviato" alcrme attività ispet1:ive di 
propria competenza (finalizzate a verificare il 
rispetto dellanoTmativasullasicurezza e del la
voro anche in relazione ad infortuni "mortali") 
nella prospettiva di arrecme indebiti vantaggi, 
anche di naturçi. patrimoniale, 3i soggei:ti ispe
zionati. Gli esiti distorti delle predette attività 
ispettive hanIlo -peraltro "fuorviato" la locale 
ProcuradellaRepubblicanellevalutazioniede
terminazioni di diretta competenza. Nell' eser
cizio delle proprie prerogativeispettive il tecni
co della sicurezza si è reso responsabile del rea-

to di "rivelazione ed utilizzazione del segreto di 
ufficio" con riferimento ad attività di controllo 
eseguite dallo S.P.E.SAL. di Foggia nei con
frontidialcuneattivitàeconomicheattiveinse-. 

. no al centro conmrerciale "Grandapulia", cor
rente in località Incoronata (FG), perfezionan
do nella cir·costaI1Za, unitamente a due ispetto
ri S.P.E.SAL. alle sue 

di atti ideologicamente falsi che, su delega del
lalocaleA.G., il tecnico della prevenzione inda
gato ha formato di concerto cori ispettore del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di 
Foggia e con militare della Guardia di Finanza 
con riguardo all' esecuzione delle operazioni di 
bonifica di un sito contaminato da arniarlto. 

Infine, sono state 
dipendenze, una serie 
di verbali delle opera, 
zioni compiute ideo
logicamente falsi. In
somma non soltanto 
c'era l'accomoda
mento sulle carte, ma 

nt®@mc@de~as:i~~a 
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"enucleate" vicende di 
rilievo penale attinen
ti il rilascio indebito di 
"certificati di abilita
zione", il cosiddetto 
patentino per l'acqui-

in taluni casi vi era la chiamata preventiva che 
allertava gli operatori economici. 

, sto, il trasporto e l'uso 
di prodottifitosanitarl. In tale anibito, ilrichia
mato tecnIco della prevenzione ha svolto la 
funzione di "commissario di esame" (in attua
zione di prowedimenti dilegge) rendendosire-

In viaincidentale,le indagimham10 altresì con
sentito di acquisire contezza della formazione 

FOCUS 

Adesso il Giudicedecideràinmerito 
allasospepsionedaipubbliciuffid 
Sono 13.lemisure caute

lari richieste in seguito 
all'indagine "Dejà

Vll": "arresti domiciliari" 
nei confronti del tecnico 
della prevènzione in servi
zio presso lo S.P.E.S.A.L. di 
Foggia, nei ruolò di coordi
natore, per i reati di falso, 
abuso d'ufficio e rivelazio
ne·di segreto d'ufficio; "ob
bligo di dimora" nei con
fronti di 12 pubblici ufficia
li (4 in servizio presso 
S.P.E.S.A.L. Foggia, 1 in ser
vizio presso Regione Puglia 
- Servizio Provinciale Agri
colturaFoggia-1inserviz.io 
pressoA.S.L.Foggia-Servi
zio Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione, l in servizio 
presso A.S.L. Foggia, coor-

Falso, abuso 
d'uffiCio, rivelazione 
di segreto d'ufficio, 
falsità ideologica 

diriatore del.Servizio Igiene. 
e Sanità Pubblica, 3 profes
sionisti "formatori" perilri
lascio del "patentino" per 
l'uso di prodotti fitosanita
ri, oltre a militare del Corpo 
e adImpreriditore attivo nel 

settore della formazione) 
per i reati di "falsitàideolo
gica commessa dal pubbli
co ufficiale in atti pubblici" 
(articolo 479 c.p.), abuso 
cl'ufficio (articolo 323 c.p.) e 
"rivelazione ed utilizzazio
ne di segreto d'ufficio (arti
colo 326 c.p.). Prima che 
inizi la fase processuale so
no attese altri provvedi" 
menti cautelativi. Infatti è 
al yaglio della competente 
Autorità Giudiziaria, al
l' esito degli interrogatori 
previsti per legge, l'àpplica
zione di misure interdittive 
della "wspensione dai pilbc 
blici uffici" (come proposto 
dal P.M) nei confronti dei 9 
pubblici dipendenti inte
ressati dalle misure caute
lari personali. 



Ci auguriamo-afferma 
Piazzo1kl-che l'indagine 
. accertilaregolatità . 
dell' operato dei 
lavoratori. Qualora, però, 
venissero provate le lorò 
responsabilitànon 
esiteremo aprenderei 
dovuti proweclimenti 

ARRESTI 
13 persone 
sono state 

raggiunte da 
provvedirrie 
ntidivaria 

natura 

'1~ 
.h. 

Decesso di 
Alessandro Lattuchelli 

1 
Le richieste di 
Amàtucci 

1 
Anno dipena 
per Amatucci 

Agronomi chè non 
hanno tenuto i corsi 

·13 
Misure cautelari 
richieste 

sponsabile unitamente agli altri componenti 
della commissione del "rilascio di certificati di 
abilitazione" per prove di esame iIi realtà mai 
sostenute. 
4 gli agronomi, i professionisti che competen
zetecniche che non hanno mai tenuto le lezio
ni ai corsisti per il patentino. Uno spaccato in
quietante di attività distorte e alterazione della 
genuina ricostmzione.dei fatti di due morti 
bianche. La fullzione pubblica è stata deviata 

allo Spesal con atti illeciti e la reciproca com" 
piacenza dei funzionari, il tutto per alleggerire 
le posizioni di imprenditori amici o per rico
struireunareattàdocumentalefalsa.Nonèuna 
cosa da poco per l'Asl e l'ufficio di Piazza Pa
voncelli, non nuovo a queste vicende cormtti
ve. 
"Appena ricevuta la notizia-dichiarailDiretto
re Generale dell'Asl Vito Piazzollain UÌlanota, 
rammaricato dalle ultime vicende giudiziarie
mi sono subito confrontato con i responsabili 
dei dipendenti . raggiunti dai provvedimenti 
cautelari. Offriamo, naturalmente, lamassirna 
disponibilità e collàborazione ed esprimiamo 
fiducia e rispetto per l'operato della Magistta
tura. Notizie di tal genere danneggiano l'im
magine della nostra Azienda che si avvale del 
contributo di tanti dipendenti onesti, dediti a 
svolgere il proprio compito con dedizione,irn-

~ pegno e rigore etico. Ci auguriamo ~ conclude 
Piazzolla - che l'indagine accerti la regolarità 
dell'operato deUavoratori. Qualora, però, ve
nissero provate le loro responsabilità non esi
teremo a prendere i dovuti provvedimenti". 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

DICHIARAZIONE DEI RHìDITI SI POTRÀ MODIFICARE DAL 2 MAGGIO E INVIARLA ENTRO IL 24 LUGLIO, PER 1730, O ENTRO IL 2 OTTOBRE. NEL CASO DEL MODELLO REDDITI I 
I 

Fi o, OD lin la pr compilata, 
, 

Per 30 milioni di contribuenti. Tra le novità la presenza delle spese per le medicine 
(ANSA) - ROMA, 18 APR - La di

chiarazione dei redditi precompilata 
è disponibile da oggi per 30 milioni di 
contribuenti che, accedendo all'area 
riservata del sito dell'Agenzia delle 
Entrate, possono consultare le infor
mazioni già inserite dal E'isco. Dal 
prossimo 2 maggio sarà possibile in
tegrarla o modificarla ed inviarla en
tro il 24 luglio, nel caso del modello 
730, o entro il 2 ottobre, nel caso del 
modello Redditi. Tra le principali no
vità, la presenza delle spese sanitarie 
relative ai farmaci acquistati e quelle 
relative alle prestazioni di psicologi, 
infermieri, ostetriche, radiologi e 
strutture autorizzate non accredita
te. 

Da quest'anno - ricorda l'Agenzia 
delle Entrate - si arricchisce la se
zione sulle spese sanitarie che è pos
sibile detrarre. In particolare, nel ter
zo anno di sperimentazione, entrano 
nella dichiarazione precompilata sia 
le spese per l'acquisto di farmaci 
presso farmacie e parafarmacie, siale 
spese sanitarie sostenute per le pre
stazioni di ottici, psicologi, infennie
l'i, ostetriche, tecnici sanitari di l'a-

diologia medica e strutture autoriz
zate a fornire i servizi sanitarie ma 
non accreditate. Spazio anche alle 
spese veterinarie comunicate da far
macie, parafannacie e veterinari e 
alle spese per gli interventi. di l'ecu
pero del patrimonio edilizio e di l'i
qualificazione energetica effettuati 
sulle parti comuni dei condomini, co
municate dagli amministratori di 
condominio. 

Oltre a queste new entry, sono con
fermati i dati già presenti negli amli 
scorsi, come gli interessi passivi sui 
mutui, i premi assicurativi, i con
tributi previdenziali e assistenziali, i 
contributi versati per i lavoratori do
mestici, le spese universitarie e i re
lativirimborsi, le spese funebri, i con
tributi versati alla previdenza com
plementare e i bonifici riguardanti le 
spese per interventi di ristruttura
zione e di riqualificazione energetica 
degli edifici. 

Quest'amlo inoltre, oltre a visua
lizzare, accettare (nel caso del mo
dello 730), modificare, integrare e in
viare la dichiarazione precompilata 
2017, è possibile consultare e, se ne-
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cessario, correggere la dichiarazione 
precompilata 2016, purché sia stata 
inviata tramite l'applicazione web. 
Infrne sarà possibile presentare la di
chiarazione dei redditi attraverso la 
stessa applicazione web, compilando 
un modello senza alcun dato precom
pilato, ad eccezione di quelli anagra
fici.(ANSA). 

Debutto col ({botton 
Mille accessi al minuto 

• ROMA. La dichiarazione precompilata è 
partita ieri con mille accessi al minuto nella pri
ma ora del suo debutto. Sono infatti quasi 
60mila gli accessi..che in urì' afa ha registrato la 
piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, tramite 
la quale è pOSSibile visualizzare la propria di
chiarazione preparata dal Fisco. , '.. 
Gli accessi alle funzionalità, sempre riferiti alla 
prima ora, sono stati oltre 200mila:i contri·, 
buentihanno consultato principalmente le in
formazioni contenute nella home page • 
(29A%), hannovisualizzato.Ì dati (27,8% l; in 
particolare quelli sanitari (21,3%L e la sezione 
dedicata al modElllo dichiarativo da scegliere 
(21,5%). .,. • 
La maggior parte dei contribuenti ha effettuato 
l'accesso tramite le credenziaU'di Fisconline 
(54,1 %)e quelle INPS (37%Lmentre il 5,5% 
ha utilizzato quelle del portale per i dipendenti 
pubblici (NoiPa) eH 2,1 % qUEllle dElI Sistema· 
Pubblico di Id'entità Digitale (Spid)_ 
11730 è stato.il modello più scelto (96,6%),. 
mentre il modello Redditi è stato scelto'dal 
2,1% (Redditi PFWeb)e da1l'1,3% (Redditi PF 
Online). . 
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LA POSIZIONE DEI SINDACATI 
La Cgil vorrebbe un calo dell'lrpef. La Cis I 
invoca un taglio ((selettivo)) per le imprese che 
assumono, mentre la Uil boccia il documento 

PRIMO PIANO I 3 I 

RISORSE SCARSEGGIANO 
Le Regioni l'hanno scampata quest'anno 
con un recente accordo, ma per il 
prossimo si delinea un buco da 2,7 miliardi 

contro sulla manovra 
fra Confindustria e Pd 
Le imprese: sì al taglio del cuneo fiscale. rex premier: no lva pesante 

l1li ROMA. Lo scambio tra a1mlento 
dell'Iva e taglio del Clilleo fiscale da
rebbe «1m forte stimolo» alla crescita, 
favorendo le esportazioni e le imprese 
più dinamiche che lavorano sui mer
cati esteri, contenendo fùlo stesso 
tempo l'inflazione, nonostante il rial
zo dell'aliquota sui consllilli. L'analisi 
economica di Confmdustria promuo
ve a pieni voti l'ipotesinon disdegnata 
nemmeno dal ministro dell'Economia 
Pier Carlo Padoan, ma si scontra a 
distanza con la volontà politica di 
Matteo Renzi che, per l'ennesima vol
ta, nel giorno delle audizioni sul Dei; 
torna ad escludere su tutta la linea la 
possibilità di lill ritocco fiscale 
dell'imposta, oggi e in futuro. 

«L'ultima volta che in Italia è au
mentata l'Iva risale al primo ottobre 
2013, lill altro governo - rimarca l'ex 
presidente del Consiglio - Noi le tasse 
non le alilllentiamo. E il governo Gen
tiloni ha scelto la stessa strategia. An
che per il futuro, a giudicare da quello 
che c'è scritto nelDef. Il Pd non è più il 
partito delle tasse, abbiamo davvero 
rottamato Dracula». Una vera e pro-

pria rivendicazione e allo stesso tem
po lilla promessa a meno di due set
timane dalle primarie per la guida dei 
Dem, su cui Renzi cala un altro asso: il 
«tesoretio» lasciato all'attuale esecu
tivo per gli investimenti e per «le tre P: 
pensioni, periferie e povertà su cui il 
governo dei mille giorni ha lasciato i 
fondi». 

La strada per il taglio del Clmeo, 
richiesto a gran voce sia dalle imprese 
che dai sindacati, si annlillcia però in 
questo modo decisamente stretta, co
niando un termine caro al titolare del 
Tesoro. Soprattutto guardando ai nu
meri inseriti nel Def. Stando alle pre
visioni sul deficit, che mostrano la 
volontà del governo di attenersi se
veramente (per ora) alle regole eu
ropee, da qui al 2019 si annlillcia lilla 
stretta di 30 miliardi, calcola il Centro 
studi della Confmdustria. Una «re
strizione» potente che potrebbe avere 
effetti depressivi sul Pil nel 2018 e nel 
2019 e quindi rendere «difficile soste
nere lo sviluppo del Paese». Rilan
ciare gli investimenti, accrescere la 
coesione sociale e, appunto, tagliare il 

c1meo, richiedono addirittura risorse 
aggiuntive, sottolinea il CsC. Per que
sto, andrebbero forse valutate le ipo
tesi di un amuento dell'Iva in grado di 
finanziare la riduzione del costo del 
lavoro. 

Il governo deve 
tra l'altro fare i conti 
anche con le richie
ste in arrivo da Mdp, 
che assicura il suo 
appoggio politico a 
Gentiloni ma, in lill 
incontro con il pre
mier, chiede lill de
ciso «cambio di pas
so sulla questione 
sociale», a partire 
dalle politiche con
trolapovertà, cheri

sparizione di ogni ipotesi di equità 
fiscale. La Cisl invoca un t'lglio «se
lettivo» a favore solo delle imprese 
che allargano la loro base occupazio
nale, mentre la Uil boccia il docu

mento come privo di 
coraggio, proprio su 
crescita e lavoro. 

chiedono lo stanzia- ECONOMIA Il ministro Padoan 

Per gli enti locali 
la maggiore preoc
cupazione riguarda 
invece i tagli, «ab
normi» negli ultimi 
anni, come li defmi
sce l'Upi, e da scon
giurare in ogni mo
do per i prossimi. Le 
Regioni l'hanno 
scampata quest'an
no con lillrecente ac
cordo ad hoc, ma per 
il prossinlo, denlillmento di lill miliar

do in più. 
Senza parlare di scambio con l'Iva, 

il pressillg sul cmleo arriva :mche dai 
sindacati. La Cgil vedrebbe in realtà 
meglio ml calo dell'Irpef, ma di fronte 
agli impegni vaghi del Def parla di 

ciano, si delinea già un buco da 2,7 
miliardi tutto da coprire. Per Con
fedilizia è invece l'assenza di coraggio 
nella politica fiscale del settore im
mobiliare che desta maggiori perples
sità. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Infrastrutture, con il Def 
un cambio di prospettiva 
Grandi opere, addio al modello Berlusconi: «Faremo solo progetti utili» 
L'Allegato predisposto 

dal ministro Delrio 
manda in pensione 
la Legge Obiettivo 

di FEDERICO PIRRO 

I l ministro Delrio, per 
l'ultimo Documento di 
economia e finanza ap
provato dal governo nei 

giorni scorsi, ha presentato 
un ampio Allegato infrastrut
ture che, collegandosi orga
nicamente al progetto «Con
nettere l'Italia» da lui avviato 
sin dall'arrivo al ministero, 
entra nella fase operativa, in
troducendo due novità di as
soluto rilievo: una rinnovata 
centralità della pianificazio
ne strategica e, soprattutto, la 
valutazione ex ante delle ope
re da realizzare. Si ritiene 
pertanto opportuno ritornare 
sulla «vision»· che ispira l'Al
legato, anche in riferimento 
all'intenso lavoro in corso in 
sede ministeriale per la mes
sa a punto - con la proficua 
collaborazione di Regioni e 
stakeholder territoriali - dei 
progetti delle Aree logistiche 
integrate nell'Italia meridio
nale, previste nel Pon Infra
strutture e reti 2014-2020. 

In attesa della messa a pun
to del primo Documento plu
riennale di pianificazione, e 
anticipando il Piano generale 
dei Trasporti, il ministero, 
con il supporto della Strut
tura tecnica di missione coor
dinata dal professar Ennio 
Cascelta, ha compiuto un'ac
curata ricognizione di tutte le 
opere infrastrutturali strate
giche già previste, riveden
dole però - e questo è un 
elemento di radicale rottura 
con il passato - in chiave 
fortemente selettiva e di pie
na coerenza con gli effettivi 
bisogni di mobilità del Pae
se. 

Inoltre, in aggiunta alle 
opere strategiche individuate 
nell' Allegato e divise in quat
tro capitoli per ferrovie, stra
de, porti e interporti, par
ticolare attenzione è stata 
conferita in altri due capitoli 
aila «cura del ferro» nelle 14 
città metropolitane e ai col
legamenti ad alta velocità con 
gli aeroporti, e alle nuove 
ciclovie nazionali. «TI nuovo 
approccio aila politica infra
strutturale del Mit - è scritto 
nell' Allegato al Def - pone al 
centro dell'azione del gover
no i fabbisogni dei cittadini e 
delle imprese e promuove 
pertanto le infrastrutture co
me strumento per soddisfare 
la domanda di mobilità di 
persone e merci (evitando 
strozzature e colli di botti
glia) e per connettere il Paese 
e in particolare le città, i poli 
industriali e i luoghi di mag
gior interesse turistico, at
traverso interventi che favo
riscono lo sviluppo economi
co e proporzionati ai biso-

DA POTENZIARE Un'immagine d'archivio dei lavori allo scalo ferroviario di Lamasinata, il terminai merci di Bari 

gnÌ», 
.. OPERE UTILI» 
Affermazioni queste che 

nella loro chiarezza hanno 
inteso sottolineare come 
d'ora in poi in Italia si fi
nanzieranno solo interventi 
realmente utili a soddisfare 
una accertata domanda di 
mobilità di uomini e merci e 
«proporzionati ai bisogni», e 
non più isplrati - aggiungia
mo noi - a logiche puramente 
edificatorie. E le opere da 
realizzarsi o da completarsi 
dovranno non solo essere uti-

A Bmi il potenziamento 
dello scalo di Lamasinata 

(per le merci) 

li, ma anche - aggiunge il 
documento ministeriale 
((snelle» e «condivise», Insom
ma, questo Allegato al Def, al 
di là delle sue tecnicalità si 
presenta in realtà come un 
vero «manifestm> della nuova 
mobilità nel nostro Paese, 
scrupolosamente attento a 
quegli interventi in grado di 
rispondere ai bisogni reali di 
passeggeri e aziende, alle ri
sorse finanziarie seletliva
mente impegnabili per sod
disfarli e, last but non least, 
agli assetti ecologici che ne 
sarebbero investiti. 

DOPO BERLUSCONI 
Per il ministro questo cor

poso Allegato di 162 pagine 
segna la definitiva archivia
zione della Legge Obiettivo 
voluta dal governo Berlusco
ni nel 2001. Il professar Ca
scelta, perciò, privilegiando 

analisi di fattibilità e stra
tegie di accessibilità, ha clas
sificato la rete infrastruttu
rale prioritaria nazionale in 
tre grandi categorie: a) <<In
terventi invarianti» che pro
seguono così come sono oggi 
sotto il profilo progettuale; b) 
interventi da sottoporre in
vece ad una profonda «project 
review», prevista dal nuovo 
Codice degli appalti, per ta
gliame i costi a volte esor
bitanti, risolvendo le contro
versie con i territori o stu
diando opzioni alternative; c) 
interventi infine per i quali 
serve un «progetto di fatti
bilità», in attesa di riconsi
derare diverse opzioni pro
gettuali. Questo accurato la
voro di rimappatura delle reti 
per essere portato a compi
mento si servirà di altri due 
strumenti nuovi previsti dal
lo stesso Codice degli appalti, 
ovvero l'analisi di fattibilità 
degli interventi in chiave co
sti-benefici - peraltro già pre
vista per le opere cofinan
ziate dall'Unione Europea - e 
il «dibattito pubblico», in cui 
valutare con i territori e le 
loro popolazioni la fattibilità 
di una determinata opera che 
li riguardi e che già da anni è 
in vigore in altri Paesi eu
ropei come la Francia. 

LE NOVITÀ 
Nella nuova mappa - che 

include 119 interventi con un 
fabbisogno finanziario di 35 
miliardi - non mancano tut
tavia le novità e le revisioni. 
Non potendo analizzarle tulte 
per mancanza di spazio, si 
ricorda che di assoluto rilievo 
è lo stop al progetto dell'au
tostrada tirrenica Livor
no-Civitavecchia per cui si 
prevede una project review 
con valutazione delle possi-

bili alternative, compresa la 
riqualificazione dell'attuale 
infrastruttura extraurbana. 
Sostanziale azzeramento an
che per la E45 Orle-Ravenna e 
per le prospettive dell'Alta 
velocità lungo la linea fer
roviaria Salerno-Reggio Ca
labria che, tuttavia, sarà ve
locizzata come sta accadendo 
per la linea adriatica per fa
vorirvi un più rapido transito 
di passeggeri e di merci. 

Sempre nel Mezzogiorno, il 
completanlento del raddop
pio della statale 106 ionica 
sarà rivisto per ridurne costi 
e tempi di intervento, ma in 
questo caso sarà solo una 
revisione progettuale, rima
nendo ben fermo il proposito 
del governo di collegare il 
resto del Paese con il Sud sul 
versante ionico, anche alla 
luce di un'inattesa (e non 
ancora da tutti conosciuta) 
vivacità di sezioni non mar
ginali dei tessuti di Pmi ma
nifatturiere calabresi e lu
cane e delle esigenze di col
legamenti con le grandi strut
ture turistiche localizzate sul
lo Ionio, da Gailipoli alla Ca
labria meridionale. 

LOGISTICA INTEGRATA 
Ora, la stessa filosofia che 

ha ispirato l'Allegato al Def 
del Ministero dei Trasporti 
sta guidando, come detto in 
precedenza, la redazione dei 
progetti delle cinque Aree 10-
gistiche integrate nell'Italia 
meridionale, previste dal Pon 
Infrastrutture e Reti 
2014-2020. che la Direzione ge
nerale del dicastero sta por
tando innanzi in un serrato e 
fecondo dialogo con i terri
tori, le loro Istituzioni e gli 
stakeholder e con il prezioso 
apporto tecnico della società 
Ram-Rete Autostrade Medi-

terranee e dell' Agenzia per la 
coesione territoriale. 

Partendo daila constatazio
ne rigorosamente documen
tata che il sistema infrastrut
turale e logistico dell'Italia 
meridionale non parte affatto 
dall'anno zero - anche se qual
che meridionalista d'antan 
continua stancamente ad af
fermare il contrario - saranno 
privilegiati, al fine di rac
cordare le aree del Sud ai 
grandi corridoi intermodali 
europei Ten-T, interventi e 
collegamenti prevalentemen-

IN BASILICATA 
Confermati gli investimenti 

slllle lince fClToviaric 
Potenza-Melfi-Foggia 

te di «ulthno miglio» fra por
ti, Interporli, linee ferrovia
rie, piattaforme logistiche. 
All'interno delle aree portua
li poi si punterà su com
pletamenti di opere che si 
rivelino reaimente utili per 
aumentare i traffici in arrivo 
e in partenza, soprattutto in 
quegli scali ave sono già stati 
realizzati interventi hnpo
nenti, ma ancora senza mo
vimentazioni - come ad esem
pio a Brindisi sulla banchina 
di Costa Morena est - o che 
hanno bisogno di recuperare 
traffici come il molo poli
settoriale a Taranto, ave -
com'è fin troppo noto -dopo la 
partenza della Tct, sono ri
masti da ricollocare oltre 500 
suoi addetti in procinto di 
essere assunti per 36 mesi 
dall' Agenzia voluta dal go
verno per tale esigenza. 

PUGLIA E BASILICATA 
Nelle altre aree della Puglia 

e della vicina Basilicata si 
punterà, fra l'altro a: 1) mi
glioramenti funzionali delle 
linee ferroviarie Poten
za-Melfi-Foggia, con la sua 
elettrificazione già in corso 
per supportare al meglio il 
grande polo industriale di 
San Nicola di Melfi e l'intera 
area produttiva del Vultu
re-Melfese; 2) ad accelerare i 
tempi per l'ampliamento del
la piattaforma logistica di 
Foggia-Incoronata - già finan
ziato con 40 milioni nel Patto 
fra Governo e Regione, ge
stita daila società locale Lo
tras, divenuta da tempo uno 
dei maggiori operatori di tra
sporto ferroviario dell'Italia 
meridionale; 3) a potenziare 
lo scalo di Bari Lamasinata 
ormai insufficiente a soddi
sfare la domanda di inter
modalità di un numero cre
scente di imprese pugliesi. 
Sempre per l'area del capo
luogo regionale si migliorerà 
il raccordo ferroviario fra 
l'Interporlo della Puglia e la 
linea adriatica e si imposterà 
sotto il profIlo progettuale la 
«camionale» che dovrà col
legare l'autostrada A14 con il 
porto per velocizzare il traf
fico di Tir da e verso Grecia e 
Medioriente. 

Per Brindisi - ave è stato 
completato il raccordo fer
roviario fra il porto e la linea 
adriatica, collegandosi al 
preesistente tracciato della 
Versalis del gruppo Eni - si 
stanno valutando molto at
tentamente le due richieste 
avanzate dal territorio, ov
vero quella della Piattaforma 
logistica integrata retropor
tuale presentata dal Consor
zio Asi, e l'altra proposta 
dall'amministrazione comu
nale di un nuovo raccordo 
ferroviario fra il porto e la 
linea adriatica con un trac
ciato diverso da quello ap
pena completato per non far 
transitare per ragioni di si
curezza convogli di merci pe
ricolose in una zona urbana 
abitata. 

Per l'aeroporto di Grotta
glie è stata presentata a Re
gione e Ministero una scheda 
progettuale da parte di ope
ratori del settore per l'avvio 
di voli cargo - possibili anche 
da Brindisi da dove partono 
quelli della locale base Onu -
fortemente richiesti da gran
di esportatori pugliesi di or
tofrutta e di prodotti della 
pesca, destinati a mercati del 
Nord Italia ed europei. 

Si sta lavorando dunque 
anche nel Mezzogiorno in pie
na aderenza a quanto voluto 
dal ministro Delrio, ben con
sapevoli che le regioni me
ridionali sono chiamate ad 
offrire anch'esse un contri
buto significativo - ma pro
fondamente innovativo nelle 
proposte, nelle procedure e 
nei tempi di realizzazione - al 
grande progetto nazionale 
«Connettere l'Italia». 

• Università di Bari 
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Entro @ugno2018 
ai Riuniti saranno 

"Prima del lavoro garantire quotidianità" 

Se la situazione dei disabilimriferita all'ingresso nel mon
do dellavoro, sl presenta difficile nei grandi centri diven
ta pressoché drammatica nel zone periferiche: "Situazìo- . 

ne complessa e difficile" dice Giusy Tierri dell'associazione 
"Superamento handicap" di Cagnano Varano con decine di 
iscritti. "Dobbianlo far fronte alla mancanza di stmtture che 
riduce di parecchio l'autonomia dei diversabili, figuriamoci 
se un soggetto indìffiicoltàpuò in qulachemanierapeIisare ad 
una inclusione o ad un ingresso nel mondo dellavoro. In real
tàcome quella di Cagnano Varano occorre dare precedenza al
la quotidianità collaborando con altre associazioni", unti 67 disabili 

, - . I I 

mUSVTIERRI. 
Associazione "Superamento 
handicap" Cagnano Varano 

CONCORSO PUBBLICO E SELEZIONI AFFIDATE AD UN'AZIENDA ESTERNA 
AGLI OORR, PEDOTA: "GARANTIREMO LA MASSIMA TRASPARENZA" 

MICHELE GEMMA 

67 diversabili assunti entro giugno 2018 
nell'AZienda ospedaliera Riuniti di Fog
gia. La notizia, certamente positiva vista 

. anche la stasi di aziende pubbliche e private. 
nell' assUIIÌere persone iscritte nelle liste delle . 
"categorie protette", è stata accolta con so-

. stanziale favore dalla: politica anche se non è 
mancata la richiesta di una maggiore traspa
renza dell' o'perazione, Istanza sçJllevata dal 
consigliereprovincialediForzaltalia,Pasqua
le Cataneo, che chiede delucidaZioni sUl pia- -
no assunzionale che attingerà dalle graduato
rie redatte dal Centro Territoriale per l'lrhpie-. 
go che fa capo all'Erite provincia: ''Al direttore 

. generale degli Ospedali Riuniti, chiediamo un 
incontro utile a fornire tutte le notizie neces
sarie per capiù~ la portata dell' operazione, il 
numero di assUl1Zioni, le posizioni da coptire 
e i criteri di selezione. Alla Provincia cui fa ca
po il CTI - aggiunge il consigliere provinciale 
Cataneo- chìederemo di conoscere i criteri di 
elaborazione degli elenchi speciali destinati . 
alle categorie protette, gli elenchi aggiornati 
degli enti é delle aziende, pubbliche e private, 
che hanno scoperture di disabili e di categorie 
protette come previsto dalla Legge 68/99", 
''l:tùtima, rilevazione, 12 gennaio 2017, pro
spettala carenza di 67 unità di clisabili", spiega 
il dg dell' azienda foggiana che "saranno tutti 

assuntisegiiendo quelle che spno lepredispo- risponde secco Pedota -. Seguiamo quello che getti al rispetto delle normative che prevedo
siziolli di legge".1n quali settori saranno im- dice la norma: il personale finò allivello B, tra i no una quota di assunzioni riservata ai disabi
piegati i 67 lavoratori? ''l:idea difondo -conti: profili: più bassi, vengono avviati dall'ufficio li: "Non vogliono palle al piede" esordisce Di
nuaAntonio Pedota- è stata quella di evitare provinciale del lavoro mentre a noi spetta la no diThllio, segretario nazionale del sindaca
lavorichepossonorisUltareincontrastoconle iraìutazione. Nel nostròcaso è diverso. Proce- to Sfida (Sindacato famiglie italiane diverse. 
capacitàresiduedeiportatoridihandicap.Ab-· deremo con un vero e proprio bando di con- abilitàl. "Anni fa si assumeva molto di più, un 
biamo evitato le figure di <j.usiliari e commessi corso pubblico riservato ai disabili", Nel caso esempio erano i centralinisti. Figure erronea
o figure similari che richiedono particolari in cui le domande dovrebbero risUltare am- mente superate, per qUalctUlO è bastato met
sforzi fisici: spostare pazienti, trasferiremate- piamente superiori al numero previsto chi ef- tere a disposizione dell'utenza una risposta 
riali". fettuerà la selezione? "Dovremmo far svolgere . automatica. Ad oggi, come sindacato, dobbia-
167 nuovi lavoratori saranno impiegati negli delle preselezioni che saranno affidate ad un mo registra.J:e, purtroppo, una poca applica-

. uffici: "In generale si, ~aranno còllocatinelset -, soggettO,este~o inmanierà- da garantire la zione delle leggi che riguardano le assunzioni 
toreamministrativo:: .. , . . .' inas$Ìll)atra.sparenza dei disabili negli enti pubblici ed in quelli pri- . 
assistentiammini- possibile". I temphti- vati. La cosa strana è che a dispetto di urialegi-
strativi, tecnici, geo- .Tnilefig&Uteri~e::l"Cate: matiperilbandosono .. slazione ottima, riconosciuta tale in·tutto il 
metri;· periti elettro- -m ..... e.rineri.mtèhitetti~. . ravviCinati. "IlIO apri, .~ mondo, l'Italia stenta adapplicare quelle cpe 
nie!, collaboratori :::lO ,..--. • le abbiàmotrasmesso sulla carta sono delleleggibellissime. Moltira-
amministrativi, tec- teèmci e collaboratori tutto alla· Provincia, gazzi portano conseguono titoli di studio, di-
nici di· biomedica o ~tlrativi una volta inCassata la ploma e lauree, ma restano esclusi dall'inseri-
collaboratori tecnici· risposta procederemo mento lavorativo, La situazione nella nostra 
come architetti ed ingegneri. Sceli:echecicon~ . alla preparazione dei bandi". Reaìisticameni:e provincia è drammatica",Forti della vostra 
sentiranno di coprire alctme necessità del- il primo bando potrebbe esserci subito dopo esperienza,.divicinanzae sostegno alle perso
l'AZienda ospedali era e di rispettare le residue l'estate: "Spero molto prima, se la Provincia li- ne con diverse al;>ilità, qualepotrebbe esseiela 
capacità lavorative delle persone che saralIDO cenzia il tutto entro aprile a màggio ci sarà il soluzione? "Non si può non partire dall'ascol
assunte", Quali sararulo le procedure di sele- bando; Ma non è il bando che porta via tempo to di chi vive il problema' quotidianamente e 
zioni?"A.bbiamo dato formale comU11Ìcazione quando 'le eventuali selezioni. Prevediamo - dare seguito, a 360 gradi, di quelle che sono le 
alla Provincia siamo in attesa del placet - pro- _ conclude Pedota - di aSSUlllere tutti entro il ' norme oggi in vigore. "Sfida", il nostro sinda
segue il dg -, Ci saranno concorsi riservati ai primo semestre deI20lS". cilto, èprontoasedersiinsiemeaquelleazien-' 
soggetti iscritti nelle liste delle categorie pro- I:ingresso e la successiva inclusione di diver- de pubbliche, in questo caso gli ospedali Riu
tette presenti alla Provincia di Foggia". Avete samente abili nehnondo dellavoro e un nervo. niti, e private per dare un contributo fattivo al, 
chiesto un confronto ai sindacati il alle asso- scoperto che riguardanon solo gli enti pubbli- !'inclusione lavorativo dei disabili" ha chiosa-

- ciaziorie che si occupano di diversabili? "No - ci ma anche le aziende private, entranlbi sog- to DiTulliò, 
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(anche) in treno 
LATIIVAlIONE DEL SERVIZIO COINCIDE 
CON LARRIVO DI GIGI D'ALESSIO CHE PROPRIO 
IL 21 APRILE FARÀ TAPPA CON IL SUO INSTORE TOUR 
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Lanavetta, che Intercetterà i treni:in arrivo . 
da Foggiama anche da Trani, Barletta, 
Trinitapoli, Cerignola e Ortanova, 

, effettueràl10ve corse giomaliere. TI venerdì 
e il sabato la pC).rtenza dalla stazione 
diInc?ronataèprevistaal1e 10.25 

D OpO settimane di lamentele, i fog
giani e non solo potranno raggiun

. gerepiùagevolmenteilGranelApu
lia. Dal21 aprile; ogni venerdì, sabato "e do
menica, il Centro Commerciale attiverà 
un nuovo servizio gratuito che consentirà 
a tutti i clienti che sceglieranno i treni re
gionaIf di fermarsi alla Stazione di Borgo 
Incorònata e di salire a bordo della navet
ta diretta al GranelApulia. 
"Abbiamo studiato un nuovo sistema che 
potesse andate ulteriormente incontro al
le esigenze della nostra clientela - spiega 
lo staff - dopo l'accordo con l'ATAF che ha 

zìTI;,adm~uwlt,~ri$!fEff%®ff%*~ 
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già portato all'attivazione "del BUS nume
ro,20 e che COI} tredici corse giornaliere' 
collega la città al Centro Commerciale. Di 
qui l'idea di attivare una navetta gratuita 
che potesse intercettare anche i flussi di 
clienti che vorranno raggiungere il Centro 
Corrimerciale in treno. Sitratta di un servi-

. zio importante che avviCina ancor più il' 

GranelApulia al territorio". La navetta, che 
. intercetterà i treni in arrivo da Foggia ma 
anche da Trani, Barletta, Trinitapoli,Ceri
gnola e Ortanova, effettuerà nove corse 
giornaliere. Il venerdì e il sabato la parten

'za dalla stazione di Incoronata è prevista 
alle 10.25 -11.40 -12.25 -13.45 -14.35-
16.50 -18.15 - 18.45 - 21.50. La domenica 
alle 10.00 - 12.10 - 13.35 - 14.40 -15.40-
16.35 -19.50- 21.05 -22.05. I collegamen
ti copriranno l'intero orario di apertura 
delle attività del Centro Commerciale (Dal 
lunedì al venerdì 10.00 -21.30, sabato e do
menica 10.00 -22.00). 
I.:attivazione del servizio treno-navetta 
coincide con l'arrivo di Gigi d'Alessio che 
propriD il 21 aprile farà tappa al GranelA
pulia"COn il suo ~nstore tour. Il cantautore 
partenop.eo, a p àrtir"e " dalle 17.00, incon
trerà i suoifan e firmerà le copie del suo ul
timo cd dar titolo '24.02.1967' (GGD Edi
zioni srl/Sony Music). "Un motivo in più 
per esserci e per spèrimentare un nuovo 
servizio che rende il GranelApulia.sempre 
più grande e sempre più connesso ai citta
dini". 
Nel febbraio scorso, era stata attivatala li
nea 20 Ataf che dà la possibilità ai cittadini 
di raggiungere il centro commerciale an
che in bus. Fermata GranelApulia dunque, 
con ben tredici corse al giorno dal lunedì al 
sabato (ora,ri partenze Stazione Centrale 

Foggia 08.00; 09.10; 10.20; Il.30; 12.40; 
13.50; 15.00; 16:10; 17.20; 18.30; 19.40; 
20.50 e 22.00) e dieci la domenica (orari 
partenze Stazione Centrale Foggia 08:30; 
09:40; 10:50; 12:00; 13:10; 15:30; 16:40; 
17:50; 19:00 e 20:10), per un Centro Com-· 
merciale sempre più VICIno. 
"Si tratta - aveva detto in quell'occasione 
Raffaele Ferrantino, Presidente dell'Ataf -
di un servizio alla cittadinanza in fase spe
rimentale stiamo già lavorando ad una li
nea dedicata al centro commerciale; 
un'operazione a beneficio dei cittadini, 
per collegarli meglio alle nuove belle real-
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tà commerciali del territorio. 
Come da caratteristica dell' AziendaMuni
cipalizzata dei Trasporti Ataf,per tutta la 
durata .clelIa fase di sperimentazione, ed 
anche in seguito, saremo a disposizione 
dell'utenza e in a,scolto per tI1Jvare solu
zionisempre,più adeguate illie esigenze 
dei cittadini"." " 



E CERTIFI o 
IN VIGORE LA NUOVA NORMA 

COSA CAMBIA IN ETICHETI A 
I produttori non potranno indicare "prodotto 
italiano" se mungitura, confezionamento 
e trasformazione saranno awenuti all'estero 
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La maggior parte dei produttori foggiani 
impiega materia prima italiana e da allevamenti 
locali. Papili: <di nostro canestrato Dop)) 

Formaggi, corsa al made in Italy 
Silac e (ordisco: «Adeguati da tempo alla nuova legge», ora scattano i controlli 

MASSIMO mANTACI 

I) il latte sarà tracciato per 
legge, da oggi non si potranno 
più acquistare formaggi e moz
zarelle indicanti sull'etichetta 
"100% italiano" anche se in 
realtà sono stati prodotti con 
latte straniero. Un'abitudine 
tru:tl'aldina a quanto parte mol
to dlll'usa in diversi caseifici an
che del Foggiano, ma che finora 
non poteva essere sanzionata in 
111anCanZa di un norma speci
fica di riferimento. Entra infatti 
in vigore l'obbligo per i produt
tori di indicare sull'etichetta 
l'origine del latte: se italiano o 
dell'De o extra Ue. Solo i pro
dotti con latte munto, condizio
nato e trasformato in Italia po
trmmo fregiarsi dell' etichetta 
"made L'l Italy" che, nello spi
rito della legge, diventa sino
nimo di garmlzia di qualità e di 
salubrità per il consumatore. 
Saltare anche uno solo di questi 
passaggi implica per il produt
tore il divieto di "italianizzare" 
il prodotto. E ieri mattina ne 
abbiamo consultati alcnni di 
produttori lattiero·caseari, tut
ti rispondono di essersi «ade
guati per tempo» alla lraccia
bilità dellatte. La maggior parte 
deinostriproduttoririferiscedi 
non trasformare latte locale, se 
non in modeste q umltità, ma di 
acquistm'lo presso altre cenh'a
li di produzione in Pugiia, Ba
silicata o in altre regioni. I\{a 
comunque sempre e solo «ita
liane», Toccherà adesso agli 
agenti della Fo-

L'azienda di produzione di latte 
e derivati più conosciuta in Ca
pitanata ha da tempo allargato 
il suo raggio di provenienza del
la materia prima «ad altre zone 
della Puglia e della Basilicata. 
Trasformiamo anche latte pro
veniente da alcuni allevamenti 
del Foggiano, ma in misura mi
nore. La nuova normali va -dice 
Ciociola M :per noi non è una no
vità, essendo in vigore dal 20CH 
le disposizioni che obbligano i 
produttori alla tracciabilità del 
prodotto. Dirò di più - aggilmge 
il presidente della Silac - noi a 

benetlcio del 

CIOCIO!.A 
restale e ai ca
rabinieri del 
Nas, attraver
so i controlli 
che prestuni
bibnente scat· 

TI presidente Silac: "Sulle 
nostre etichette cè anche 

consumato
re, indichia
mo in eti
chetta anche 
la zona di 
munglttU'a 
da cui pro
viene il latte 

terrumo nei la zona di mungiturall 
prossimi gior
ni, verificare 
se l'adeguamento alla nuova 
norma è effettivamente avvenu
to in maniera così tempestiva. 

Abbiamo concenirato il no
stro sgum'do sulle due aziende 
di punta del settore. Alla Siiac di 
Manfredonia, ades6mpio, illat
te imbottigiiatoetrasfonnato "è 
sempre e costantemente al 100 
per cento italimlO», risponde co
sì il presidente Matteo Ciociola. 

imbottiglta
to. Diciamo che la nuova legge 
l'abbiamo introdotta prima che 
ce lo dicesse il legislatore», sot
tolinea con orgogiio. 

Un'altra azienda di punta del
la produzione caseariafoggim13 
è anche la COl'disco di San Paolo 
Cividate, impresa oggi quasi 
tutta concentrata slilla produ
zione di formaggi anche a mar
chio Dop (denominazione di ori-

gine protelta), è il caso del fa
moso "Canestrato" prodotto di 
pWlta della casa sanpaoloese. 
«La nostra raccolta di latte è 
rigorosarnellte nazionale anche 
se non proveniente dagli alle
vamenti della provincia di Fog
gia - riconosce Antonio Papili, 
amministratore dell'azienda 
dell'alto Tavoliere -abbiamo po
sizionato il 90 per c.ento della 
nostra produzione sui formag
gi, vorrel1llno anche favorire da 
questo punto di vista le aziende 
locali e un certo discorso in hù 
senso stm'ebbe venendo su. Pe
rò con il nostro caciocavallo, i 
pecorini e iformaggi oggi siruno 
posizionati su un mercato di ri
ferimento tutto italimlo che de
ve necessariamente poggiare su 
una base nostrana in riferimen
to alla provenienza del latte da 
noi trasfolmato. Fatturiamo 13 
milioni di euro e siamo in cre
scita, 110n possiamo permetter
ei di modificare un irend che 
premia i nostri prodotth>. 

LATTEE 
DERIVATi 
latte e un 
banco 
vendita di 
formaggi. La 
produzione 
casearia in 
Capitanata si 
concentra 
soprattutto 
nel Gargano 

«Aspettiamo anche 
il decreto sulla pasta» 

~ ,mopo Ulatte ora ci auguriamo un'ac
celerazione anche sull'etichettatut"a obbliga
toria della pasta», l'auspicio del1'\ deputata 
foggialla ColombaMongiello. <<Da domani (og
gi: ndr) scatterà l'obbligo di indicm·e il nome 
del Paese hl cui è stato munto illatte e quello in 
C1Ù è stato condizionato o trasfonnato. Si h'at
ta di lilla svolta storica - aggiwlge la par
Imnentare componente della Commissione 
Agricoltura della Camera - che ci pennetterà 
di h'accim'e Ul1a filiera produttiva di cui spes
so si ignora l'origine della materia prbna. Tre 
confezioni su quattr·o di latte a lunga con
servazione sono straniere, ma nessuno lo sa
dichiara la Mongie110 -. Aspettiamo ora il de
creto sull'origine della pasta, dì cui si sono 
perse le tracce, per tutelare ilmade in ltaly e 
dare gIusto valore e pl'ezzo al grano italiano». 

rotaro: «Ora potremo 
contrastare meglio 
i prodotti taroccati» 

iI@ "E' una legge che mette fmalmente 
un po' di ordine anche contro i falsi. Non 
tutti, ma diversi caseifici scrivono sulle 
etichette "mozzarella di bufala campana" 
purnon avendo il marchio Dop. E questo 
indubbiamente genera confusione nel 
conslll11atore», dice Matleo 'fotaro, sto
rico allevatore garganico, presidente re
gionale della sezione Buihlina dell'asso
ciazione allevatori. 

Totaro, secondo lei l'ohbligo della 
tracciabilitàsullatteèunvantaggio 
più per i consumatoli o per gli al
levatoli? 
<<Per en-

irambi. È sen
za dubbio una 
responsabili
tà in più anche 
per gli alleva
tori locali che 
potrebbero in 
teoria dover 
corrispondere 
più latte alle 
aziende casea
rie proprio 
perchè molte 
di queste, pm 
difregim'sidel 
marchio "ita
liano", saran
no costrette ad ALLEVATORI Matteo Totaro 
approvvigio-
narsi dI prodotto nazIonale e locale». 

Quanti caseifici foggiani trasforma
no latte locale? 
"Siamo nell'ordine del 70 per cento. Ma 

il problema riguarda altre zone dove si 
producono tipicità locali con latte di altra 
provelùenza. La burrata di Andria è uno 
di questi casi. Anche i rivenditori devono 
stm'e attenti». 

In che senso? 
"Oggi con la nuova legge sulla trac

ciahilità le mozzarelle tipo bufale,nodini, 
trecce e alh"o non possono più essere ven
dute sfuse. Ma vanno lasciate nelle loro 
confezioni da 250 e 500 grammi. Il ne
goziante che toglie la mozzarella della 
busta sarà passibile di sanzione». 

[m./ev'; 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

altre notizie 
rtRE~.Ig.j 

SPAGNUOLO (VENETO BANCA) 

Lotta ai licenziamenti 
c'è anche un foggiano 

problemi occupazionali 
che potrebbero prospettar
si. per migliaia dilavora
tori del gruppo Veneto 
Banca». Il sindacalista fog
giano resterà in carica per 
quattro anni. 

III Il sindacalista foggiano 
Gaetano Spagnuolo, diri
gente territoriale First Ci
sI in Capitanata e compo
nente della segreteria di 
coordinamento di bancA
ptùia, è stato confermato 
nel gruppo sindacale di 
Veneto Banca. «Si tratta di. 
un importante riconosci
mento - commenta la se
greteria territoria1e della 
First Cisi in una nota -ma 
allo stesso tempo è un in
carico di grandissima re
sponsabilità per il dirigen
te foggiano impegnato ad 
affrontare un durissimo 
lavoro per scongiurare i 

CONFAGRICOLTURA RICORDA LA VECCHIA UNIONE PROVINCIALE 

Settant' anni fa nasceva la prima 
associazione agricoltori foggiani 

@ Compie settant'anni l'Associazione 
provinciale degli agricoltori, oggi Confa
gricoltura Foggia. Un compleanno che vie
ne celebrato con sobrietà dall'associazione 
di via Manfredi e con una nota in si ricorda 
quel «gruppo di agricoltori foggiani che il 
19 aprile del 1947 fondava l'Associazione 
provinciale degli Agricoltori in un'Italia 
sconfitta sul campo e devastata dai bom
bardamenti, dove nelle campagne erano 
andate distrutte abitazioni, vigneti, olive
ti, alberi da frutta, oltre ad opere di bo
nifica». «Nonostante le devastazioni della 
guerra - sottolinea Confagricoltura - l'a
gricoltura foggiana mantenne un ruolo 
centrale nella vita delle persone e per l'eco
nomia del territorio, sviluppando sin da 
allora le tecniche produttive, diffondendo 
la meccanizzazione con il diffondersi di 
trattori e altri mezzi agricoli a motore, 

utilizzando semi sempre più selezionati 
dalla ricerca scientifica. Per effetto degli 
investimenti pubblici e di quelli privati, 
l'agricoltura foggiana in questi anni ha 
segnato considerevoli. incrementi produt
tivi, in virtù anche dello sviluppo di or
dinamenti più attivi e intensivi». 

Oggi l'associazione provinciale degli 
agricoltori di Confagricoltura è presente 
sul territorio con 8 uffici di. zona e 27 de
legazioni comunali e assiste nel complesso 
oltre 6.000 aziende. «Nella struttura orga
nizzati va territoriale sono nate società co
me Confagricoltura Servizi Foggia, Con
fagricoltura Ricerca e Consulenza, il Pa
tronato Enapa con il Caaf, l'Anpa (sinda
cato provinciale Pensionati con circa 3000 
soci), la sezione provinciale Anga (asso
ciazione nazionale Giovani Agricoltori)>>. 

«Sett'anni, un traguardo importante. Ma 

SINDACATO Una manifestazione 

certamente non un punto di arrivo - con
clude la nota - alla luce delle nuove sfide 
che attendono Confagricoltura e l'agricol
tura foggiana e pugliese nel suo complesso 
in un'economia globalizzata che guarda ai 
mercati. di tutto il pianeta. Un futuro che 
vede la nostra organizzazione sempre più 
strutturata per far fronte alle esigenze del
le aziende e del sistema agricolo nel suo 
insieme». 
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LA NOMINA DA PARTE DEL MINISTRO DEL RIO AZZERA LE PRECEDENTI GESTIONI: I NUMERI DELLA CRISI 

Porto, la nuova Authority sarà 
davvero occasione di sviluppo? 
Dopo la fallimentare esperienza ultradecennale dei commissari 

MICHELE APOLLONIO 

@MANFREDONIA.E' Ugo Patroni Grìffi il 
primo presidente dell'Autorità di sistema 
portuale del mare Adriatico meridionale. TI 
ministro alle infrastrutture Graziano Delrio, 
autore della riforma dei porti italiani, ha 
firmato il decreto di nomina rompendo così 
gli indugi che si protraevano da diversi mesi. 
Inizia pertanto ufficialmente 1'esperienza del 
nuovo assetto dei porti, nella fattispecie quel· 
la riferita all'Adriatico meridionale che rag
gruppa Bari, Brindisi, Monopoli, Barletta e 
Manfredonia. Con l'insediamento del presi
dente dell'Autority, si azzerano tutte le pre
cedenti formazioni, in primo luogo le Au
torità portuali di Bari, Brindisi e Manfre
donia. Si volta dunque pagina. Cambiano le 
impostazioni delle funzioni dei porti, le mo
dalità operative, gli organismi che dovranno 
sovraintendere al nuovo corso delle attività 
portuali in una visione d'insieme integrata. 

Le speranze sono tante. TI mare come pro
pulsore delle attività che potranno essere rea
lizzate, si ripropone come mezzo di progresso 

MANfREDONIA Il porto industriale 

e di sviluppo. Naturalmente molto se non 
tutto, dipenderà dagli uomini che saramlO 
chiamati nei vari ruoli previsti. A Manfre
donia c'è attesa di vedere all'opera il nuovo 
corso. L'esperienza ultradecennale dell'Au
torità portuale autonoma, retta peraltro da 
due commissari cessati de facto, si è rivelata 
fallimentare come attestano i ripetuti inter
venti della Corte dei conti che nella sua ul
tima relazione inviata ai presidenti di Ca
mera e Senato, ripete ancora lilla volta come 
dall'analisi condotta «i risultati sono larga-

mente al di sotto del limite minimo stabilito 
dalla legge 84 del '94 (tre milioni di tonnellate 
annue al netto del 90% delle l'infuse liquide) 
per la costituzione e il manteninlento delle 
Autorità portuali». N e12016 solo qualche cen
tinaio di tonnellate. Un danno che si riper
cuoterà anche sulla nuova organizzazione. 

In tal senso la comunità portuale di 
Manfredonia ha espresso «con peren
toria chiarezza la sua posizione circa 
la governance preposta allo scalo ma
rittimo di Manfredonia con l'abban
dono di quella che per 11 anni è stata 
una gestione disastrosa e condizio
nata dalla situazione autoritaria 10-
eale». La comunità portuale reclama 
«un taglio con il passato ed un com
pleto rinnovamento con la nomina di 
esperii qualificarti alla governance 
tecnica-operativa nelle sue variegate 
funzioni». 

Sul «caso emblematico dell'Auto
rità pOliuale di Manfredonia» inter
viene il Movimento 5 stelle per ri
levare come «il duo commissariale 

Gaetano Falcone- Guido Capursi, non ha mai 
prodotto una politica di sviluppo del pOlio, 
che negli anni ha subito un progressivo ed 
inesorabile tracollo dei traffici marittimi. Si 
chiede il cambio radicale della dirigenza di 
questo porto il cui fallimento è evidenziato 
dalla disastrosa gestione politico-economica, 
con 1'individuazione di tecnici di comprovata 
capacità ed esperienza marittima e portuale 
da nominare come rappresentanti del ter
ritorio nel comitato di gestione e nella di
rezione di scalO». 
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{ San Severo} Un grande evento per sensibilizzare la comunità Quotidiano di Foggia 

·Manifestazione sulla legalità con Placido e Al Bano 
''Un grande evento per sen

sibilizzare i cittadini e tutta la 
comunita' sui grandi valori che 
'hanno sE;lmpre, impreziosito la 
vita di ogni sanseverese; la lega
lita', il rispetto per il prossimo 
e per il bene comune han
no sempre contraddistin
to la gente perbene di San 
Severo e la giornata del 
25 aprile ci vedra' tutti in
sieme per sostenere anco
ra una volta il nostro ter
ritorio còntro ogni forma 
di criminalita', organizza
ta e non" .. ll sindaco di San 
Severo, Francesco Miglio 
annuncia cosi' in un nota 
la 'Giornata della legali
ta", una. manifestazione in 
compagnia di tanti artisti 
di fama internazionale, '.'0-
Iuta dal Comune di San Se
vero, dalla Regione Puglia . 
e dal Teatro Pubblico Pu-

gliese,in programma nel p~me
riggio di martedi' 25 aprile 2017. 
San Severo e' la citta' del Fog
giano nella quale si e'. verifica
ta un' esclation di episodi lega
ti alla criminalita', denunciati 

dal sindaco del comune foggia- ba, parteciperanno, tra gli altri 
no e culminati, il 5 marzo scor- " Michele Placido e Albano Carri
so, negli spari contro mezzi del- si, Violante Placido, Ambra An
la polizià parcheggiati in strada. giolini, Alessandro Raber, Ma
All'evento, che sara' anche tra- ria Nazionale, Uccio De Sanctis 
sniesso dall'emittente Telenor- e tanti altrtartisti, "Non sara' 

- viene sottolineato - solo 
un momento di spettaco

)0. Sul palco di San Seve
ro, oltre al governatore 
della Puglia: Michele Emi
liano ed al Sindaco di San 
Severo Francesco Miglio, 
ci saranno i racconti di chi 
quotidianamente lotta, im
pegnandosi con coraggio e 
rischiando contro la crimi
nalita'. Testimonianze di 
cittadini, imprenditori, uo
mini e donne delle Istitu
zioni e delle Forze dell'Or
dine. Ma anche giornalisti 
e scrittori impegnati ògni 
giorno nella difesa della 
legalita'" .' 




