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1181 ECONOMIA E FINANZA 

FISCO 
DA GIUGNO LA CEDOLARE SUI B&B 

PROPOSTA ALLETI ANTE 
Niente controlli né sanzioni per i cittadini 
che accetteranno il modulo così come 
predisposto dall'Agenzia delle Entrate 

Dichiarazione dei redditi 
al via la precompilata 

lA GAZZE'lTADELMEZZOGIORNO 
Venerdì 21 aprile 2017 

Detraibili le spese per il veterinario. C'è una mini guida antHnsidie ECONOMIA Il ministro Pier Carlo Padoan 

et ROMA. La dichiarazione precom
pilata affronta il terzo appuntamento 
con gli italiani, con una ricca dote di 
informazioni: 800 milioni di dati - tra 
le novità di quest'anno le spese per il 
veterinario e una più completa in
dicazione di quelle mediche - che ne 
rafforzano il contenuto con l'obiettivo 
di aiutare il contribuente ad accettare 
e a non introdurre modifiche. La 
promessa, per i cittadini che ac
cetteranno il modulo così come 
predisposto dall'Agenzia delle En
trate, è allettante: niente controlli, 
niente sanzioni. 

Ma, anche se è semplificata, 
anche la dichiarazione precom
pilata non è esente da insidie. il 
primo consiglio è non ridursi 
all'ultimo momento: per chi non 
ce l'ha la richiesta del Pin richiede 
tempo, talvolta qualche settimana. 
E' poi sempre fare un check sui 
dati inseriti. L'Agenzia delle En
trate non sempre considera tutti i 
dati che gli sono arrivati, magari 
perchè sono contraddittori. Ma in 
questo caso lo scrive nel «foglio in
formativo)} allegato alla dichiarazio
ne. 

L'AGENDA DELLA PRECOMPILA· 
TA -La dichiarazione predisposta dal 
fisco è già visibile per chi ha le 

credenziali. Ma sarà possibile i11te
grarla oppure inviarla direttamente al 
fisco a partire dal 2 maggio. Chi chiede 
l'aiuto di un Caf avrà tempo fino al 7 
luglio per !'invio mentre coloro che 
scelgono il «fai-da-te)) potranno in
vjare o accettare la dichiarazione Imo 
al 24 luglio. Con la dichiarazione 
tradizionale c'è invece tempo fmo a12 
ottobre ma i versamenti vanno fatti a 

giugno-luglio. 

TANTI CODICI PER ACCEDERE 
-Per entrare nel sito dell' Agenzia delle 
Entrate e modificare la precompilata è 
necessario essere in possesso di un 
codice identificativo. Quattro sono 

quelli abilitati. Il primo è il Pin di 
«Fiscoonline)) che si può richiedere 
dal sito dell' Agenzia oppure recandosi 
presso gli uffici. Il secondo è il Pin 
Inps, il terzo riguarda i soli dipendenti 
pubblici (e si attiva dal portale «Noi 
pIl))) e il tè'w è il codice unico na
zionale «Spid,). 

OCçHIO Al DATO -Lo sforzo 
dell' Agenzia delle Entrate 
nell'inserire più dati è vj.sibile. 
La prima cosa da controllare è il 
foglio informativo allegato all51 
precompilata. Contiene i dati 
che sono stati inseriti e quelli 
che, per una qualche ragione, 
l'Agenzia delle Entrate non ha 
usato. Poi è bene controllare i 
dati. sui familiari a carico (in 
particolare per i neonati e i figli 
sotto i3 anni) fino ai dati relativi 
agli immobili: l'Agenzia delle 
Elltrate usa i dati del Catasto ma 
non sempre sono aggiornati. 

Sulle detrazioni sanitarie oc
chio al1e spese rimborsate da 

casse sanitarie che varmo tolte. E' 
infme necessario fare tm check sulle 
spese sostenute dal condominio per i 
lavori detraibili: sono state comu
nicate dagli amministratori per la 
prima volta e quindi possono conH 

tenere imprecisioni. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Ul PROPOSTA A LANCIARLA IL SOTTOSEGRETARIO BAREllA 

«Rendere gratuito 
il riscatto della laurea 
per i Millennials» 

• ROMA. Rendere gratuito il riscatto della laurea per i 
Millennials. L'ipotesi c'è e comincia a farsi anche strada. A 
lanciarla è il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, in 
occasione del forum dei commercialisti sulla previdenza. «La 
mi,a proposta è quella di fiscalizzare il periodo contributivo 
legato agli Shldi universitari», In altre parole, si tratta di non far 
passare invano ai fmi pensionistici il tempo passato sui libri, 
dando una copertura pubblica. Ora, invece, far valere quegli rumi 
costa caro. I sindacati danno il benvenuto all'idea e puntano a 
entrare nel dettaglio già nel tavolo de14 maggio al ministero del 
Lavoro. 

L'obiettivo, spiega Baretta, è dare una pensione ai giovani, 
assicurargli «una continuità contributiva>i, visto che i loro 
percorsi sono sempre più accidentati, pieni di «buchbl, fasi 
trascorse senza versare un contributo, perché il posto non c'è. La 
misura avrebbe anche il vantaggio, sostiene il sottosegretario, di 
«incentivare a laurearsi)). li bonus, magari una contribuzione 
gratuita già determinata, riguarderebbe chi è studente al 
momento dell'entrata in vigore della novità e sarebbe con
dizionato al conseguimento del diploma di laurea o post-laurea. 
"Da tempo la UiI propone di rendere gratuito iI riscatto della 
laurea. Per questo concordiamo con quanto affermato dal 
sottosegretario Barettw), dice il segretario confederale della Uil, 
Domenico Proietti. «La proposta deve essere definita - chiarisce 
- nel tavolo di confronto tra governo e sindacati)). Sulla stessa 
linea il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, che 
conferma come il tema ci sia. Serve però, aggiunge 11 sin
dacalista, ,<lm'idea complessiva», che valorizzi anche <d periodi di 
disoccupazione, bassi salari legati a contratti precari e assenza 
dal lavoro, in particolare deUe donne, per ragioni di cura di figli 
piccoli o di anzianb). 

Sulla questione interviene la Cgit «Noi siamo da sempre 
d'accordo sul riscatto gratuito della laurea e il tema è oggetto di 
un confronto con il governo finalizzato a dare una protezione 
previdenziale ai giovani, una pensione contributiva di garanzia. 
Serve però, aggiunge, un'idea complessiva, organica, che va
lorizzi anche i contributi per i periodi di disoccupazione, bassi 
salari legati a contratti precari e assenza dal lavoro, in par
ticolare delle donne, per ragioni di cura di figli piccoli o di 
anziani», afferma il segretario confederale della Cgil, Roberto I 

Ghiselli, 

EnUiTALlA OGCI CHIUDE rOPERAZIONE, TOCCANO nUOTA CINnUE MILIONI GLI ACCESSI EFFETTUATI ATTRAVERSO INTERNET 

Rottamazione, ultima chiamata 
al 54% le adesioni con mail-web 

4)1 ROMA. Rottamazione 
delle cartelle, ultima chia
mat.a, Oggi è l'ultimo giorno 
in cui Equitalia accetterà le 
domande di defmizione age
volate per consentire a chi ha 
cartelle relative al periodo 
tra il 2000 e il 2016 di chiudere 
il conto risparmiando su in
teressi e sanzioni. La sca~ 

denza dell'operazione, dalla 
quale l'erario si attende 7,2 
miliardi in due anni, era ini
zialmente prevista per il 31 
marzo ma è stata prorogata al 
21 aprile per venire incontro 
al grande flusso di contri
buenti che hanno deciso di 
aderire affoUando gli spor
telli di Equitalia. E ora non sì 

ipotizzano ulteriori slitta
menti. Facile prevedere che, 
per le ultime ore, ci saranno 
lunghe code, anche se - se
condo gli ultj.m.i dati elabo
rati dalla società guidata da 
Ernesto Maria Ru:f'frni - la 
maggior parte dei contri
buenti ha scelto i canali te~ 
lematici sui quali è stato in
vestito molto. Dal primo gen
naio al 15 aprile sono stati 5,2 
milioni gli accessi al sito 
gruppoequitalia.it, contro 1,8 
milioni dello stesso periodo 
del 2016. L'area riservata 
all'interno del portale neUa 
sezione «cittadini>, ha regi
strato 2,7 milioni di accessi, il 
doppio del 2016, mentre Equi
Pro - la piattaforma dedicata 
a commercialisti, caf, avvo
cati tributaristi, consulenti 
del lavoro - ha toccato quota 
100mila contatti. 

I canali come la email.la 
posta elettronica certificata e 
il portale della società sono 
quelli preferiti dai cittadini, 
con un trend in crescita (a13I 
marzo quasi 800mila adesio
ni) anche nei primissimi 
giorni di aprile. E in par
ticolare - secondo gli ultimi 
dati - il 54 % delle adesioni 
(+4,5% rispetto a febbraio) è 
stato presentato attraverso il 
portale, con semplice email o 
con pec, il 43% (-5,9% da 
febbraio) agli sportelli e un 
ulteriore 3% con altri c~U1a1i 

come, ad esempio, posta sem
plice o con raccomandata. 
Fiuita la raccolta de1le ade
sioni per Equitalia inizia tm 
nuovo impegno. 

Dovrà rispondere entro il 
15 giugno, a chi ha presentato 
la domanda. Sarà invi,ata in
viata una raccomandata o 
una pec da Equitalia con l'in
dicazione di quali debiti pos
sono essere ammessi alla rot
tamazione e quindi il saldo 
'scontatò con i bollettini di 
pagamento in cui è riportato 
l'ammontare de1la rata e la 
sua scadenza. 

Sarà poi la volta di andare 
a1la cassa. La legge prevede 
che si possa pagare in una o 
in piu rate. Sui bollettini in
viati da Equitalia saranno 
indicati !'importo, la scaden
za del pagamento e il codice 
Rav, 

Grazie a Equipay sarà pos
sibile saldarli direttamente 
agli sportelli bancomat degli 
istituti di credito abilitati. 
Rimangono poi le altre mo~ 
dalità di pagamento che la 
società di riscossione ha già 
attivato come la domicilia
zione bancaria, gli sportelli 
bancarI, n proprio internet 
banking, gli uffici postali, i 
tabaccai, tramite i circuiti 
Sisal e Loftomatica, .il portale 
www.gruppoequitalia-it e la 
App Equiclick (pagoPa) e 
200 sportelli di Equitalia. 



lA GAZ1:E~DllMEZZOGIORNO 
Venerdì 21 aprile 2017 

Nella manovrina spunta 
una norma per gli stadi 
Raddoppia al 12% la tassa sulle vincite superiori ai 500 euro 

• ROMA. Le maxirnulte per i "portoghesh> 
degli autobus ci saranno, così come l'aumen· 
to della tassa sulla fortuna, il via libera alle 
nozze Fs-Anas, l'aumento di capitale di In
vitalia necessario alla garanzia pubblica per 
Alitalia, la garanzia da 97milioni per laRyder 
Cup di golf e, a sorpresa, anche nuove norme 
per la costruzione di impianti sportivi, leg
gasi per lo st:'1.dio della Roma. li testo de
finitivo della manovrina non è ancora stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra qualche 
protesta dell'opposizione e malgrado le l'as
sicurazioni arrivate ieri dal ministro 
dell'Economia Pier Carlo Padoan. Tuttavia, 
gli interventi di quello che si annuncia 1m 
maxidecreto da 6B articoli (quasi lilla legge di 
bilancio vera e proprk'l) sembrano ormai in 
gran parte delineati. 

MAXIMUL T A FINO A 200 EURO PER CHI 
VIAGGIA SENZA BIGLIETTO -La nonna, ap
parentemente in bilico, compare nell'ultima 
bozza. I gestori dei servizi di trasporto pub
blico possono «affidare prevenzione, accer
tamento e contestazione delle violazioni alle 
nonne di viaggio anche a soggetti non ap
partenenti. agli organici, qualificabilì come 
agenti accertatori». Le rilevazioni dei sistemi 
di video sorveglianza presenti a bordo e alle 
fermata possono essere utilizzati come mezzo 
di prova». 

RADDOPPIA LA TASSA SULLA FORTU
NA -Il capitolo giochi contribuisce alla coro 

rezione dei conti con il passaggio dal 6% al 
12% della tassa sulle vincite oltre i 500 euro, 
mentre sale dal 6% all'8% il prelievo sul Lot
to. li Preu (prelievo erariale unico slùle sIot) 
passa al 19%, mentre quello sulle videolot
teries è fissato al 6%. Niente anticipazione 
invece delle gare per la concessione del Lotto 
e dei Gratta e Vinci. 

SALGONO ACCISE SULLE SIGARETTE 
-Il riordino della tassazione sui tabacchI farà 
incassare allo Stato 83 mmoni nel 2017 e 125 
milioni a regime dal 2018. 

SPUNTA NORMA PER STADIO DELLA 
ROMA -La nuova norma regolamenta le de
molizioni e le cessioni di supelficie, disci· 
plina la realizzazione di immobili non spor
tivi, concede il diritto allo sfruttamento com
merciale dell'area limitrofa in occasione di 
gt'andi eventi. 

DA PRIMO GIUGNO TASSA AIRSNB -Le 
nuove regole sulla cedolare sugli «affitti bre
vi» riguarderanno case vacanze e immobili 
affittati tramite portali come Booking e Air
Bnb. La norma conferma l'aliquota al 21 % 
(opzionale) ma stabilisce che i soggetti che 
esercitano l'intermediazione, agenzie immo
biliari o portali online, agiscano da sostituti 
d'imposta trattenendo le tasse da pagare. In 
caso di irregolarità nella comunicazione dei 
contratti è prevista una multa fmo a 2.000 
euro. 

AUMEi\lTO DI CAPITALE PER li\lVITAUA 
-Per favorire le attività di investimento nel 
settore dei trasporti, funzionali a consolida
mento e sviluppo anche tramite la attrazione 
di investimenti esteri, il Mefpotrà sottoscri
vere 1m aumento del capitale sociale di In
vitalia per mfLssimo 300 milioni. L'aumento 
dovrebbe consentire alla contro1.1ata del Te
soro di fornire garanzia pubblica ad Alitalia. 

NOZZE ANAS~FS -Via libera alla maxio
perazione con l'impegno ad aumentare gli 
investimenti del 10% nel 2017 e di altrettanto 
nel 2018. 

SPINTA ALLA COMPARTECIPAZIONE 
DE! LA VORATORI-Viene ridotta di 20 plUlti 
percentuali l'aliquota a carico del datore dì 
lavoro per i contributi di invalidità, vecchia e 
superstiti (ma su una quota non superiore a 
800 euro); nulla è invece dovuto per la cor
rispondente quota del lavoratore; analoga ri
duzione è applicata sui contributi ai fini pen
sionistici. 

STOP TASSE SULLE TRIVELLE -Niente 
Imu-Tasi e nelllilleno Ici sulle piattaforme ofr 
shore che ricadono nel cosiddetto «mare ter
ritoriale). 

RITOCCHI ALL' APE -I sei almi continua
tivi nei casi di lavori gravosi richiesti per 
accedere all'Ape sociaI potranno essere spal
mati nell'arco di sette rumi. 

1171 



['idea grillina: basta sindacalisti in politica 
Le linee guida del programma sul lavoro: intervallo dai 3 ai 5 anni prima di potersi candidare. Torna loslogan· 
"Lavorare meno,lavoraretutti". L'ipotesi çiellasettimana di 4 giorni: "II modello sono le 35 ore della Francia" . 

ANNALISA (UZZCCREA 

ROMA. Quando dicono che il loro 
programma promette agli italia
ni di «lavorare meno lavorare tut
ti», i 5 stelle sembrano presenta
re unaricetta nuova di zecca. For
se immemori delle battaglie del 
'77 e di tutte le proposte che in -
nome di quell'idea 1 partitidi sini
stra, negli, anni, hannò' portato 
nella di8.lettica parlamentare 
(senza successo). 

Luigi DiMaio, Nunzia Catalfo; 
Davide TripiedL Patrizia Ciprini 
e Claudio Cominardi hanno pre
sentato ieri alla Camera il pro
granuna Lavoro del Movimento, 
votato antine da-24mila iscritti 
che hanno potuto - più che sce
gliere - dare le loro preferenze 
alle proposte presentate. Prima 
arrivata: la riduzione dell'orario 
e dei giorni lavorativi. «Come av
viene già in Germania, in Dani
marca,m Olanda~~, ha detto TIzia
na, Ciprini illustrando idee come 
la disincentivazione degli straor
dinari. «fu Francia la riduzione a 
35 ore è costata un miliardo; in 
Italia ne spendiamo 20 in tre an
ni' per la decontribuzione ~e 
non ha creato nuovi po'sti di lavo
ro». 

Le novità arrivano però soprat
tutto dalle proposte sul sindaca
to: «Abbiamo rappresentanti di 
governo come Teresa Bellanova, 
Pierpaolo Baretta, Valeria Fedeli 
'che vengono dall- dice Claudio 
Cominaroi -la nostra commis
sione è stracolma di sindacalisti, 
-e invece noi diciamo no alle porte 
girevoli)). E quindi, secondo.il pro
getto dei 5 stelle, un sindacalista 
,«non può passare direttamente a 
ruoli nei cdadelle aziende o m go
verno o in Parlamento. Serve un : 
tempo di decantazione, sul mo-

Il deputato Luigi Di'Maio presenta il programma lavoro del M5S 

IIUlVORO 
Sulla riduzione 
deJl'orarlo di lavoro, 
che per i 5 stelle 
-potrebbe prevedere 
la settimana -
lavorativa di 4 giorni, 
la proposta si rifà alla 
legge francese per le 
35 ore partorita dalla 
ministra socialista 
Martine Aubry 
ne/2000 

I SINDACATI 
Si ipotizza ' 
un periodo 
di decantazione 
dai tre ai cinque anni 
per un sindacalista 
prima che possa 
entrare in un 
consiglio di 
amministrazione 
aziendale o 
candidarsi 
in politica -

LE PENSIONI 
La proposta M55 
è incentivare 
la ~staffetta 
generazionale", 
riducendo l'orario di 
lavoro degli anziani 
,in uscita in cambio di 
assunzioni.Ass.egno 
garantito con 41 
anni di contributi 
versati a -prescindere 
dall'età anagrafica 

dello di quanto si sta facendo per 
i giudici. È una questione di con
flitto diinteressi». 

Non solo: ai sindacati si conte
stano i finanziamenti ottenuti 
per caf e patronati, a quelli princi
pali il peso eccessivo nelle con
trattazioni: «Tre, quattro CQnfe-

derazioni hanno più voce incapi
tol0 rispetto a tutto il resto. Una 
cosa che-deve finire». Anche con 
«forme di partecipazione dei la
voratori nelle aziende» (altra ri
cetta non proprio nuovissima). 
La senatrice Nunzia CE!talfo par
la della necessità di staffette ge-

nerazionali, che consentano di 
aècompagnare alla pensione i 
sessante.~ formando alloro po
sto dei giovani (<<ma dobbiamo 
renderlo redditizio per le azien
de»). Davide Tripiedi si sofferma 
sull'eterno nodo dei lavori usu
ranti: «Un operaio non può anda
re in pensione cotìle un impiega
to. È illogico che un muratore stia 
a 67 anrù su un ponteggio». E 
sempre sulle pensioni, una delle 
propo~te è {(un massimo contri
butivo di 41 anni». 

Il sunto politicI) lo fa Luigi Di 
Maio, ricordando la ricerca Lavo
ro 2025 da cui' tutto è partito. (TI 
suo autore, -il 'Sociologo I)omeni
co De Masi, ha raccontato ieri 
all'Huffingtan Past di essere sta
to chiuso per tre ore in una stan-

., za con Grillo e Casaleggio per 
spiegare loro la sua visione, pri
ma della stesura del programa 
da presentare m rete). «L'attua
le modello sindacale nonè più ac
cettabile - dice il v:icepresiden

. te della Camera --.:.. perché come i 
partiti per la politica, ha deciso di 
nonrappresentarepiùilavorato
ri, ma i propri privilegi. Facendo
si casta». E ancora: «Quando im
magino il governo del Movimen-

- to sul tema del lavoro - aggiun
ge Di Maio - penSO-Che prima di 
tutto prova ad eliminare le distor
sioni di questi anrù». Cita il caso 
Alitalia, un accordo «viziato da 
chi si è seduto ai-tavoli delle trat
tative». Chiede: «Chi finamia i 
sindacati?». Promette: "Noi stia
mo lavorando per buttare giùilo
ro privilegi come cerchiarilo di fa
re da anni con quelli della politi
ca. Di certo, a differenza degli al
tri partiti che di questi temi non 
parlano, non vogliamo mantene
re lo status qua». 

~,,"PAODUZlONERl5ERVATA 



{( Trenitalia ci maltratta, ora basti;;'M'UOG,"",O 
l pendolari della Termoli-Foggia all'attacco: navetta sporca e in ritardo, orari insensati 

MASSIMO lEVANTACI 

é Ai circa cento pendolari della 
linea ferroviaria 'l'ermoli-Foggia, 
in guerra da quasi un arulO con 
Trenitalia e con la Regione Puglia 
per i ritardi e i disguidi con cui 
sono costretti a viaggiare, è stata 
fatta adesso una promessa. A giu
gno - dice Trenitalia - Uloro treno 
partirà 1m po' prima dalla stazione 
dì Termoli: non più alle 8.07 bensì 
alle 7.48. Così potranno arrivare in 
tempo StÙ posto di lavoro e non 
essere obbligati a richiedere <qJer
messi su permessi>l per i continui 
ritardi. Ma loro non sono affatto 
soddisfatti e vogliono andare avan
ti.. La battaglia ingaggiata da que
sto centinaio di utenti, che vive fra 
Tennoli, Vasto, Casalbordino e al
tre ]ocaHt1. interne del Molise e 
dell' Abruzzo e che viene a Foggia 
per lavorare, è anche - dicono - di 
((coscienza e rispetto per tutti i 

CHI SONO 
Risiedono tra Abmzzo e Molise 

e lavorano nel capoluogo 
dauno. "Siamo un centinaio» 

passeggeri della tratta che subi
scono quotidianamente le insen
satezze di Trenitalia e non possono 
farci nulla». {(Prendiamo 11 treno 
che parte da Foggia alle 11.16 e che 
viaggia quasi sempre vuoto· dice 
Daniela Marone, presidente del 
comitato pendolari· perchè non 
sostituirlo con illl bus? Basterebbe 
invertire il treno con il bus so
stitutivo che molti di noi, ad esem· 
pio, sono invece obbligati a pren
dere la sera alle 17.30 e che impiega 
un'ora e mezza per fàre 80 chi
lometri. Un viaggio inquietante 
perchè l'autobus entra e esce dai 
paesi e sappiamo invece come il 
treno sia più veloce». il comitato 
ha scritto alla direzione regionale 
di TrenitaUa e all'assessore pu· 
gliese alla Mobilità, Gianni Gian· 
runi. In questi mesi ha ricevuto la 
solidarietà del ({sindaco di Ter-

molj), e anche della regione Mo
lise. «]Vfa il nostro interlocutore 
resta la Puglia perchè è questa 
regione a fmanziare il servizio di 
trasporto. Un servi.zio pessimo -
rileva il comitato " essendo co
stretti a viaggiare spesso in piedi, 
a bordo di un 'unica carrozza di un 
trenino a gasolio, che troviamo a 
volte allagato in caso di pioggia a 
causa dei finestrini lasciati aperti 
come la puzza del carburante che è 
fin dentro le nostre narici». 

«(rrenitalia dice che il nostro 
treno non rientra nella fascia ora
ria dei pendolari dice Marone, 
ricercatrice al Cra-Cer - poichè 
arriva a destinazione dopo le 9. Ma 
se molti di noi hanno orari di 
ufficio per quale motivo dovrem
mo alzarci alle 5 del mattino, salire 
sui treni dei pendolari che partono 
di primo mattino e ritrovarci sul 
luogo di lavoro con nn'ora e mezza 
di anticipo? A volte basterebbe un 
po' più di buonsenso per risolvere 
i problemi, noi questo chiediamOlI. 
L'anticipo del Termoli-Foggia del
le 8.07 arriverà «soltanto con l'ora
rio estiVOl), si lamentano ancora i 
pendolari dai "colletti bianchi" 
mentre loro lo avrebbero gradito 
da subito. Tanto più che nel frat
tempo sul ritardo già accumulato 
al mattino, si è agghmto altro 
ritardo: «Trenitalia da aprile fa 
viaggiare sulla stessa tratia il 
Frecciarossa Foggia-Milano, il cui 
passaggio implica al nostro tre
nino una perdita secca di almeno 
lO'. Così se prima il nostro treno 
fermava a Foggia alle 9.12, adesso 
arriviamo non prima delle 
9.20·9.25. E molti di noi che poi 
devono prendere altri mezzi per 
raggiungere il luogo di lavoro, si 
ritrovano a destinazione a volte 
con mezz'ora. anche tre quarti 
d'ora di ritardo. E questa storia va 
avanti da tempo. Abbiamo perciò 
costituito un comitato di viag
giB.tori. Per legge Trenitalia, pri
ma di assumere decisioni che ri
cadono anche sulla nostra testa, 
avrebbe dovuto consultarci. Ma 
non l'ha fatto. E noi cittadini-uten
ti questo lo consideriamo un altro 
abusQ»). 

\lIAGGI 
DlFFICiU A 
sinistra il 
bus delle 
17.30 più 
simile a un 
mezzo per il 
trasporto 
urbano. A 
destra la 
navetta del 
TermnliRFogR 
gia. Sotto la 
stazione 

La società: «Ma su quella tratta viaggiano 
400 passeggeri per 1 i 00 posti disponibili» 

-$ Trerutalia parla di {(soluzione tran
sitoria, in vista del cambio orario esti
VQ)), quella che prevede per il treno 
regionale 26385 in partenza da Termoli 
alle 8.07 l'arrivo a Foggia posticipato 
dallo scorso 3 aprile (di tre minuti, dalle 
9.12 alle 9.15. Da giugno, infatti, sru:anno 
rimodulati ì servizi sulla linea Adria
tica e il26385 partirà da Termoli alle 7.48 
e arriverà a Foggia alle 9.02». (La nuova 
offerta commerciale estiva - ricorda 
Trenitalia - consentirà un migliore uti
lizzo dei treni a vantaggio anche dei 
viaggiatorideUa n-attaFoggia-Termoli 
e sarà il frutto del confronto continuo 

tra la Direzione regionale Puglia eli 
'l'renitalia e la Regione Puglla da sem
pre impegnate nella ri.cerca di soluzioni 
condivise per rispondere aHe esIgenze 
dei pendolarj)). 

Il servIzio tra Foggia, San Severo e 
Termoli è svolto oggi da Trenitalia con 
12 treni, 6 per direzione, e 6 bus so
stitutivi. «Mediamente, in lli1 giorno 
feriale· chiarisce Treni.talia - il. numero 
di passeggeri trasportati è inferiore a 
400 persone, a fronte di 1.100 posti a 
sedere. L'offerta di mobilità è quindi 
ampiamente soddisfatta sulla base della 
reale domanda, esistente e potenziale. 

Inoltre, il rapporto tra i costi del 8er· 
v'izlo e i ricavI da tariffa, contraria· 
mente a quanto stabilisce la legge na· 
zionale. è di poco superiore al 10% 
anziché essere pari o superiore al 35%. 
Il piano regionale Trasporii, in linea 
con gli obblighi che derivano dalla nor
matlva e che permetteranno alla Re
gione Puglia di non essere penalizzata 
nel trasferimento dei fondi dallo Stato, 
consentirà la giusta razionalizzazione 
dei servizi e l'eliminazione delle so· 
vrapposizioni tra ferro e gomma, pur· 
troppo ampiamente presenti anche tra 
Foggia-San Severo e 'l'ennoID). 
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Il BllCO DELmA ANCHE lE SIGLE AUTONOME USPPI E U58 (DOPO lA Ull FP) DIFENDONO rOPERATO DELfAMMINI5TRATORE UNICO DI BIASE 

Sanitaservice, i sindacati d'accordo: 
«Ora conta salvare i 900 posti di lavoro» 

• Si apre il dibattito su Sanitaservice, la 
società in house dell'Asl di Foggia (e sul cui 
modello sono nate altre società analoghe nelle 
altre province pugliesi) che occupa 900 di, 
pendenti e che vede a rischio la sua soprav
vivenza ora che è scoppiato il bubbone dell'Iva 
non pagata al fisco per circa 40 milioni di euro. 
Una gestione da salvaguardare, tuttavia, per 
alcuni sindacati: {(Non ci può essere Sanita
service senza Di Biase)), sottolinea il sindacato 
Usppi che condivide quanto già affermato su 
queste colonne nell'edizione di ieri dalla un 
funzione pubblica. Una vicenda ancora tutta da 
chiarire, scoppiata in concomitanza con la fine 
del mandato (dieci anni) del dirigente trini
tapolese che delle sanitaservice di. tutta la Puglia 
è stato la mente. ~<Siamo stati sempre critici nei 
confronti di Di Biase - rileva l'Usppi - at
taccandolo più volte per i sistemi rigidi. con il 
personale. Ma se salta lui siamo certi che salterà 
anche la società in house e tornerà lo spettro del 
ritonlo alle cooperative)}. «Oltretutto se Di Biase 
dovesse vincere il ricorso con l'agenzia delle 

SOCCORSO Ambulanze agli Ospedali riuniti 

entrate -è il parere dell'Usppi -con lID risparmio 
per le casse dell'Asl Foggia di cinque milioni di 
euro e di trenta milioni per la Regione, l'am
ministratore unico avrebbe fornito anche una 
consulenza gratuita all'assessorato alla Salute 
rispetto ai mega consulenti pagati da Regione e 
Asl». 

lvlinimizza il caso Iva anche il sindacato Usb: 
«La decisione della Sanitaservice di non pagare 
l'Iva solo per alclmi servizi non è evasione 
fiscale, lo dicono anche gli esperti anche di un 
certo peso che a suo tempo consigliarono la 
società in house ad agire cosb. Non c'è alClffi 
rischio per l'Usb di sopravvivenza delle sa
nitaservice: «Riferiamo le parole del direttore di 
dipartimento, Giancarlo Ruscitii: "Ci sarà un 
contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e nel 
caso fosse prevalente l'orientamento di dover 
pagare l'Iva noi siamo tranquilli, avendo prov
veduto agli accantonamenti delle somme" e che, 
se non bastasse "l'Asl di Foggia ha chiesto un 
parere pro-veritate ad alclIDi esperti che stanno 
anallzzando il caso", Rigettiamo pertanto - ri
leva 1'Usb - l'attacco strumentale che si sta 
facendo sul progetto delle internalizzazioni, pro, 
getto che tanto bene sta producendo per la 
Puglia. Ribadiamo con forza la necessità di 
creal:'e un cordone di sicurezza ad un prezioso 
lavoro che non può essere buttato alle ortiche 
per il solo fme elettorale,). 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

DE lEONARDIS E GA TI A 

({Ora controlli rigorosi 
sui prodotti caseari» 
llIi «Controlli rigorosi per verificare l'applicazione 

del decreto che impone l'obbligo di indicare in 
etichetta l'origine dellatie e dei prodotti lattie
ro-caseari», sollecita il consigliere regionale 
GiannicolaDe Leonardis. «Un primo, impOlian, 
te riconoscimento -aggiunge -della necessità di 
tutelare sia iproduttori che investono in qua, 
lità, innovazione, tecnologia, personale e mar, 
keting, che i consumatori, impossibilitati ad 
avere una reale cognizione in merito senza una 
doverosa e rigorosa tracciabilità, e con addirit
tura produzioni d'eccellenza pugliesi ricavabili 
con latte per gr'dll parte proveniente dall'estero 
a bassissimo costo. Una battaglia -sostiene De 
Leonardis" che da anni conduco in COI1';;iglio 
regionale, per salvaguardare un comparto già 
gravemente danneggiato da frodi, contraffazio
ni e una concon"enza selvaggia». «La tracciabi
lità del latte è U1lc'1 grande notizia per lanostra 
Regione e per la Capitanata, dove si producono 
vere e proprie eccellenze nel settore caseario. 
Su questo fronte -afferma il vicepresidente del 
Consiglio regionale, Giandiego Gatta -il 'Made 
inPuglia' potrà certamente beneficiare di un 
impulso forte al consumo di prodotti locali». 



VE RE GLI IGNUDI SOLIDARIETÀ DIFFIDEJ\lTE 
per awicinare alla solidarietà chi preferisce 
gettare l'usato, Operazione trasparenza: 
distribuzione pubblica due giorni a settimana L'APPELLO DELLA CHIESA 

«Mancano abiti e scarpe 
per gli uomini poveri» 
La Caritas: «Pochi indumenti maschili, spesso ci portano robaccia)} 

.. «Sì, la gente ci aiuta moltissimo, ma 
continuano a mancare indumenti e scar
pe da uomo». Don Francesco Catalano, 
direttore della Caritas diocesana, rilancia 
a voce l'appello che ha raggiunto per 
Pasqua moltissime famiglie foggiane, at
traverso una lettera. ({Purtroppo, fra le 
donazioni -lamenta il giovane sacerdote -

FOGGIA Il Conventino Foto Maizzi 

arriva anche tanta robacela, abiti e in
timo sporchi e laceri, che siamo costretti 
a cedere alle ditte specializzate nel pez
zam€». Un aspetto di quella «carità dif
fidente» che sottrae tBnte risorse all'azio
ne dei volontari. Per fronteggiare questo 
atteggiamento e gli altri tipi di pregiudizi, 

la Caritas ha varato l'operazione tra
sparenza, ovvero la consegna degli abiti 
ai destinatari in forma pubblica, presso il 
Conventino, il lunedì e il mercoledì mat
tina (ore 9,30-10,30). Tuttavia serve mol
tissima roba per assistere l'esercito di 
persone, immigrati ma anche anziani, 
adulti e giovani foggiani, che ogni giorno 

blL',sano alle porte 

anch'esse in numeri: quelli in rosso delle 
bollette di luce, acqua, gas e affitto che i 
foggiani in difficoltà non sono in grado di 
pagare. Il contributo dato dalla Caritas 
per le scadenze delle famiglie povere 
ammonta a 99.085,51 euro nel 2016, cifra 
comprensiva dei buoni spesa dai quaH 
dipendè' il pasto quotidiano di decine di 

nuclei famigliari foggia
della Caritas. Chi 
vuole regalare ve
stiario usato può 
rivolgersi tutti i 
giorni, compresi i 
festivi, alla Casa di 
accoglienza Cari
tas "Santa Maria 
del Conventillo" 

PASTI E BOLLETTE 
ni. E poi c'è il «Prestito 
della Speranza»), 

taiuto di 72.615 pasti e 
100 mila euro per affitti e 
bollette erogati nel 2016 

ql.leJJ'aiuto essenziale 
che salva le persone da
gli usurai: l'anno scorso 
sono state aiuiat-e così 
dalla Caritas 32 famiglie 
{(non bancabili», per un 

(via Orientale 24), dalle 7,30 alle 23. 
Occorrono asciugamani, accappa
toi, lenzuola e coperte (nuovi o in 
buono stato), necessari per assi
stere una media di 45-50 persone al 
giorno nei dormitori delle parroc
chie cittadine. Una cifra che può 
sembrare contenuta, ma tradotta in 
pasti diventa 72.615 fra pranzi e 

cene erogati nel 2016, ai quali vanno a 
sommarsi anche i farmaci e le visite 
mediche che la Caritas assicura ai bi
sognosi: 1.004 le prestazioni di questo tipo 
donate dal braccio operativo della Dio
cesi. 

La povertà e l'llldigenza si esprimono 

totale di 137.500 euro. 
Soldi dati in prestito come detto, una 

forma di sostegno che salva la dignità e la 
sopravvivenza di chi la riceve: iiEro
ghiamo in media 3 mila euro a ciascun 
richiedente - spiega don Francesco Ca
talano - la cifra viene restituita a 50 elU'O 
al mese nell'arco di cinque anni». Tec
nicamente si chiama microcredito so
ciaJ.e e può raggiungere un masstmo di 
7.500 euro in favore di chi si trova in uno 
stato di <wulnerabilità sociale) •. Il prestito 
della speranza è anche microcredito d'im
presa, tIno a2Smila euro (,Ma a Foggia c'è 
troppa paura della criminalità per av
viare una nuova attività)-), conclude ama
ro don Catalano, [aJang.} 

lA. GAZZETIl\ DELMEZZOGlORNO 
Venerdì 21 aprile 2017 

FOGGIA Don Francesco Catalano 

FOGGIA Cortile del Conventino 

FOGGIA Pasti alla Caritas 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

• «Molte famiglie e anche per~ 
sone sole di Foggia, pur versando 
in uno stato di assoluto bisogno, 
non si avvicinano alle mense par
rocchjali e non vengono a ritirare 
gli abiti usati perché provano ver
gogna - racconta don Francesco 
Catalano, direttore della Caritas -
per questo abbiamo pensato alla 
formula dei buoni, per la spesa 
come per. gli abiti. Li di.amo alle 
parrocchie e sono loro a distri
buirli a chi più ne ha bisogno». I 
buoni sono denaro contante, uno 
vale un euro ed è con questa mo
neta che spesso chi non può ac
quistare abiti e arredi nuovi, si 
reca in via Eolo, una stradina nei 
pressi di piazza Giordano. Qui, al 
civico 4, c'è L'Arca, il primo em
porio solidale della Diocesi, che 
propone appunto abbigliamento, 
complementi d'arredo, oggetti da 
regaJo, usati o nuovi, tutti a prezzi 
accessibili e comunque venduti 
soltanto per scopi solidali. Com'è 
intuibile dal nome dell'attività, j} 
ricavato delle vendite è intera
mente destinato ad opere carita
tive. 

«Detenninante l'aiuto fornitoci 
dalla Fondazione Fasano-Potenza -
dice don Catalano - questa o111us ci 
ha messo a disposizione a titolo 
gratuito i locali in cui allestire 
l'emporio, dove spesso vengono do
nati anche articoli nuovi da com
mercianti sensibiU,». 

Le opere di beneficenza cui la 
Caritas si dedica sono davvero le 
più svariate B investono tuttI gli 

«Ma chi si vergogna di elemosinare 
può vestirsi con poco all'Emporio» 

aspetti dell'esistenza, anche quello 
della maternità. il progetto «Come 
MariID" ad esempio, aiuta le mam
me in difficoltà a rinunciare 
all'aborto con la costruzione di 
rosari. in legno d'ulivo, venduti al 
prezzo simbolico di 2 euro (già 
molti i fiocchi rosa e azzurri). E' 
sempre la Caritas ad aver rea
lizzato a Foggia la prima Casa per 
l'accoglienza di papà separati (Ca
sa Mons, farina 1.0), affiancata dal 
progetto di tllla Casa di accoglienza 
in famiglia di bambini indigenti, 

[a.lang.j 

la vetrina 
dell'emporio 
solidale 
«l'Arca)) di 
Foggia, sopra, 
abiti usati 



rombradellamafianel 
prowedirnento prefettizio 
su Segnaletica Meridionale 

Lasocietàera passata 
agli onori della cronaca 
peri controversi lavori 
inPiazzaCavour 

Fino al 2020 
perunasomma 
totale stanziata di 2,4 
milioni 

il sodalizio 
sentimentale tra 
Moretti e Valentina è 
1Ul fatto nuovo 

ANTONELUISOCCIO 

N egli uffici della Se
gnaletica Meridio
nale nella terza tra

versa di Corso del Mezzo
giorno a Foggia si dicono
tranquilli. Non sanno nulla, 
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spiega una voce al telefono, 
delle possibili infiltrazioni 
mafiose indicate dalla Pre
fettura di Foggia, che ha 
eme~so ai danni dellasocie
tà, da sempre rh,onopolista 
del settore delle strisce pe
donali, un provvedimento 
di interdittiva antimafia. 
Nelleultimesettimanelaso
cietà era pas,sata agli onori 
della cronaca per i contro
versi lavori in Piazza Cavour 
fino allisultato,delle attuali 
isole spartitraffico fanta
sma, realizzate con i sam
pietrinl, attorno alla Fonta
na del Sele. Solo nel giugno 
~0l6, la ditta si era aggiudi
cata nuovamente in Asso-

ciazioneTemporaneaconla 
Sud SegnaI sd fino' aI 2020 
per una somma totale stan
ziata di 2,4 milioni di euro 
l'appalto per il serviiio per 
la segnaletica stradale' e la 
manutenzione degli im
pianti semaforici. Alla gara~ 
con- procedura ristretta, si 
erano presentati cinque 
gruppi, di ,çui uno escluso. 
1,8 milioni di euro, il l'ibasso 
percentuale sul prezzo pre
sentato da Segnaletica Me
ridonale, la cui offerta è sta
ta giudicata dalla, commis
sione presieduta da Angelo 
Mansella tecnic'amente 
vantaggiosa dal punto di vi
sta qualitativo, come la pia-

nificazione della gestione e 
quella degli interventi di 
emergenza. 1: offerta tecni
ca ha infatti raggiunto uno 
score di 70 a fronte di un 
-punteggio di 56 e 45 ottenu
to dagli altri due concorren
ti. 
Secondo quanto scritto dal
la Prefetta Maria Tirone e 
comunicato al Comune di 
Foggia, "gli elementi ogget
tivi raccolti suffragano il 
quadro indiziario della pre
senza di possiQili situazioni 
dì infiltrazioni mafiose ten
denti a condizionare le scel
te e gli indirizzi della socie
tà". 
L'impre~a potrebbe agevo-

Giuliano Co
lecchia da 
tempo ma
lato di cancro 
aveva Ofmai 
molte diffi
coltà econo
miche. 
A sinistra, 
Pasquale 
Moretti 

lare attività criminòse. __ Tali 
associazioni deriverebbero, 
secondo le indagini svolte 
dalla polizia, dallegru;ne del
la figlia dell'ex patron Giu
liano, deceduto di recente, 
Valentina Colecchia, con 
Pasquale Moretti, pregiudi
cato in carçere e figlio del 
noto boss Rocco Moretti, 
apparentemente alla- batte
ria della Società Moretti
Lanza-Pellegrino. Padre e 
viveur riconosciuto del 
mondo della notte, Pasqua
le Moretti avrebbe incontra
to più volte -il suo nuovo 
amore Veronica Colecchia 
nei colloqui in carcere al 
Nord, dove è detenuto. 

:bi!fujkZJJll:00 VENERDì 21 APRILE 2017 

Secondo le indiscrezioni 
Giulia:no Colecchia da tem
po_ malato di cancro aveva 
ormai molte difficoltà eco
nomiche'. Nei media Colec
chia è stato un precursore 
della t'l popolare, con Tele
Dauna, prima dell'avvento 
di Gianni Di Carlo, unica 
emittente anon avere una li
nea democristiana. Chi lo 
conoscevaloraccontacome 
vicinissimo ai socialisti, ma 
tra gli esponenti del vecchio 
Psi nessuno mai lo ha visto 
in una sezione o insieme al 
leader dell' epoca Minù Ro-
mano. 
Ebbene, i rllmors sono im
pietosi. ''Aveva ricevuto aiu-

ti dagli ambienti malavitosi 
foggiani, entrati ormai in so
cietà con lui", dice qualcu
no. li sodalizio sentimentale 
dellatin laver Pasquale Mow 
retti con la figlia di Giuliano 
Colecchia è però per molti 
un fatto nuovo. 
Tra i dipendenti della socie- : 
tà negli anni 2015 e 2016, 
ìnoltre, risulta esserci Fran
cesco Tizzano, cognato del- ' 
l'amministratrice della Se- ; 
gnaletic3,_ Meridionale in 
quanto sposato conlasorel
la Deborah. Tizzano è rite- , 
nuto altro esporiente di 
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spicco del cIanMoretti-Lan
za -Pelle-grino dopo il ''batte~ 
s1mo" ricevuto proprio da 
Vincenzo Pellegrino. È un 
noto pregiudicato foggiano 
più volte colpito da arresti 
per gravi reati anche eli tipo 
Jllafioso e più volte fermalo 
in compagnia di numerosi 
esponenti del clan. _ 
Nell'ordinanza relativa alle 
indagini che hanno fatto 
scoprire il piano per l'ucci
sione del. poliziotto Angelo 
Sanna, si legge che, vista la 
detenzione dei "grandi ca
pi", il clan intendeva riorga
nizzarsi. In particolar modo 
Abbmzzese diceva che una' 
persona- doveva iniziare a 
"pulire" (riferendosi a Vito 
Lanza, ilresponsabile attua
le dell'organizzazione cri
minale) e _che questi voleva 
cominciare estromettendo 
Francuccio (Francesco Tiz- ; 
zano) che -a loro parere non ; 
si impegnava abbastanza. 



lAttacco· 

N otificata l'interdittiva 
antimafia su Segnale

tica Meridionale, il Comu
ne di Foggia dovrà dç:cidere 
se agire in autotutela, revo
cando l'appalto,e sceglien
do così di replicare la gara o 
di assegnare il pacchetto di 
lavori ai secondi classifica
ti, Altra ipotesi è quella del
la nomina d'ufficio dinuo
vi organi sociali da parte 
del Prefetto,. procedura 
consentita dalla normativa 
nel caso. in cui si ravvisasse 
la necessità di "garantire la 
continuità di funzioni e 
servizi indifferibili per la:. 
tutela di diritti fondamen
tali, nonché per la salva
guardia dei livelli occupa
zionali", Intanto ieri è arri
vata sempre al Comune-la 
diffida da parte della Pre-

Arrivala diffida dell'Ufficio del Governo sul bilancio 
non ancora approyato. Landella tenta di ricucire 

fetta Maria Tirone sull'ap
provazione del bilanCio. 
L'amministrazione ha 20 
giorni di tempo per rettifi
care e approvarlo, ma non 

sarà una cosa semplice. Ie
ri alle 19 il sindaco Franco 
Landella ha convocato una 
riunione con tutti\gli asses
sori, i dirigenti e i capigrup-

po della maggioranza per 
trovare una nuova unità e 
discutere delle criticità 
emersenella deliberazione 
dellà Corte dei Conti. A det-
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ta di molti potrebbero es
servi delle remore da parte 
degli eletti a votare sì al bi
lancio. Sarebbe stato il diri
gente Angelo Masciello ad 

allertare alcu_ni consiglieri 
sui fischi che cotrono ad 
approvare ìl documento, su 
cui gravala scelta del finan
ziamento Amgas. Dirigen
do proprio le partecipate, 
Masciello conosce i me;m
dri della normativa. Quei 3 
milioni concessi, la cui pri
maratadirimborsononsiè 
ancora vista in Comune, 
potrebbero rappresentare 
un vulnus per i consiglieri. 
C'è chi dice però che tutto 
potrebbe tornare alla nor
malità con un assessorato 
al gruppo di Civica per la 
CapitArnata che da tempo 
reclama, spazi e visibilità 
gestionale. In bilico gli as
sessori Tucci, Bove, Marese 
e Amarese, il cui riferimen
to in aula, Bruno Longa, è 
sempre più critico nei con
fronti di Landella. 



l:Attacco 

,onte, attesa 
per le ulteriori 
interdi 

@ 

ve 
DUE STOP IN DUE GIORNI DALLA PREFETIURA, 
DA CUI ARRIVERANNO ALTRI ATII ANALOGHI A BREVE 

LUCIA PIEMONTESE 

Al Comune di Monte Sant'Angelo, 
_ commissariato da luglio 2015 per in", 

filtrazioni mafiose negli organi di 
governo, sono state llt:;ltificate dalla Ptefet
tura di Foggia due interdittive antimafia in 
due giorni. 
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Se ieri è stata la volta della foggiana Segna
letica Meridionale, il giorno precedente 
era anivata la nota relativa ad un piccolo 
commerciante montanaro, Michele Scir
poli, titolare di un camion gastronomia. 
Nei prossimi giorni è probabile che giuri
geranno altre comunicazioni 'Ielative ad 
ulteriori imprese e c'è chi scomm"ette che, 
tra queste liltime, possano esservl nomi di 
peso del territorio di Monte Sant' Angelo e 
della piana di Macchia. 
La llOtifica relativa a Segnaletica Meridio
nale è giunta-perché il COilllille negli scor
si anni, fino al commissariamento, si è ay
valso in diverse occasioni 'dell'impresa di 
Veronica Colecchià, sempre còn affida,
menti diretti, durante le ultime due ammi
nistrazioni. 
A firmare gli atti negli ultimi anni l'ex dìri
gente del settore sicurezza e demanio, 
nOl.Jché c'omandante della Polizia munici
pale, Antonio Prezioso. 
Ma la Segnaletica Meridionale sas di F,og
gia ha lavorato anche per conto dell'.ente 
Parco nazionale del Gargano, ad esempio 
occupandosi del prog-ètto dì realizzazione, 
stampa ed installazione di tabelle-turisti
ca-territoriali; contratto di appalto sotto- ' 
scritto ad ottobre 20,15 (importo al netto 
del ribas&o d'asta pari a 10.722 euro) nel
l'ambito deifondiPORFESR2007-2013 del 
SAC Gargano. 
La Prefettura, guidata da Mari:a Tirone; ha 
dato un giro di viteimp ortante e abrevepo
trebbe dunque interveniTe rispetto ad altre 
realtà produttiveinfiltrate dalla,criminali
tà, organizzata Stando ad- indiscrezìoni, 
potrebbe trattarsi dì 5-6 interdittive antF 
mafia. E' risaputo che l'Uffìcio territoriale 
del Governo interviene dopo aver raccolto 
gli atti di indagine delle forze dell"ordine. 
Ebbene, secondo alcuni osservatori, il 
grande attivismo dell'ente potrebbe e.sser 
stato agevolato e reso possibile dall'acce-

lerazione ed intensificazione delle indagi~ 
ni sulla, criminalità organizzata daunia e 
garganica, pressing coinCiso con l'arrivo a 
Foggia, lo scorso armo, del nuovo coman
dante pi'ovinciale dell'Arma dei Carabinie-< 
fi, MarcoAquilio. 
e infiltrazioni criminali nelle attività eco~ 
nomiche, a partire dal settore turistico, so
nO'oggi più che mai nel mirino dellaPrefet
tura di Foggia. 
Diversi Comuni di Capitanata stanno ap
provando l'adesione al protocollo d'intesa, 
sollecitato dal Prefetto Maria TiIone, su "Le 
autorizzazioni e le licenze amministrative:' 
nuove frontiere degli interessi mafiosi e ; 
l'attività di prevenzione". 
"Lo strumento pattizio, che rappresenta 
una ulteriore opportunità per rafforzare 
l'azione di prevenzione dei tentativi di in
filtrazione della criminalità organizzata 
nel settore delle autorizzazioni e delle li
cenze, con particolare riferimento al settQ
-re turistico, in via sperimentale, viene pro
posto alle amministrazioni rivierasche o 
che hanno insediamenti turistici lungo la
co sta, in considerazione del crescente in te
resse delle organizzazioni criminali anche 
nel settore delle attività turistiche", haspie- . 
gato il Pref~tto invitando i Comuni ad ade
rirvi .. 
Il protocollo proposto prevede che i Comu
ni firmatari si impegnino a richiedere alla' 
Prefettura, all'_atto della presentazione del-

CASCAVlLI.A 
Il Comune non ha ?pprovato nei tet1Tllni di legge 

il bilancio di previsione 

la SCIA o de1la domanda di consenso, le in
formazioni antimafia, ai sensi del Nuovo -
Codice Antimafia, per attività quali strut-

. tuIe turistico - alberghiere, locali di pub-
blico tra.ttenim€lito (sale da ballo, discote
che, sale da gioco, iÌnpianti sportivi, ecc.), 
stabilimenti balneari. La giunta Riccardi di 
Manfredonia, ad esempio, ha scelto a feb
braio scorso di aderire al protocollo d'inte-
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sa "sposandone integralmente le finalità di 
contrasto al proliferare della criminalità 
organizzata sul nostro territorio". 
Ciò significa che-l'istanza di-autorizzazio
ne all'attività sarà sottoposta alle verifiche 
antimafia e che la 'comunicazione sotto
scritta dal richiedente, illlegata allarichie
sta di informazioni antimafia, dovrà inol
tre., indicare che, ove la Prefettura dovesse 

-accertare-elementirelativì a tentativi diin
filtrazione mafiosa e dovesse emettere una 
Ìilformativa ostativa, il Comune provvede
rà ad avviare il procedimento di decaden-
za dell' autorizzazione. -

llPrefetto striglia 
1'annnllùstrazione 
I l Comune di San Giovanni Rotondo non approva il bilan

cio di'previsioile del20 17 e il prefetto di Foggia, -Maria Ti
rone, scrive all'intero eons_iglio comunale assegnando "ven
tigiomidi tempo (dalla notifica del provvedimento) perI' ap
provazione del bilancio di previsione per l'esercizio finan
ziario201?". n bilancio, cosi comepreviStci dal Tue!, dovreb
be essere deliberato entro il31 dicembre; limite differIto al 
31 marzo con decreto legge di fine 2016. Se la maggioranza 
di centrodestra che g-ove:r:nala città, guidata da Costanzo-Ca
seavilla, non dovesse provvedere all' approvazione entro i 
termini 'intimati, il prefetto nominerà un commissario per 
l'approvazione del bilancio e avvierà la procedura per lo 
scioglimento del consiglio comunale. In-attesa di-una con
vocazione "urgente" del consiglio per l'approvazione del bi
lancio, lunedì l' assemblea degli eletti si riunirà per discute
re di stazioni di energia elettrica e alienazione di suolo pub-
blico a Casa Sollievo della Sofferenza. mg 
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DISORGANIZZAZIONE NEGLI UFFlçl DEL CENTRO IGIENEDOPO L'INDAGINE 
DELLA PROCURA. "GLI ALTRI INDAGATI SONO REGOLARMENTE A LAVORO" 

ANTONELLA SOGGIO 

S paesamento e disorganizzazione negli 
uffici dello Spesal, al primo piano del 
Centro Igiene di Piazza Pavoncelli a 

Foggia, dopo l'indagine dj Proç:ura e Guar
dia di Finanza "déjà vu". I dipendentiàlle 12 
circa di ieri mattina erano tutti convocati 
dal dirigente,_ il dottor Antonio Nigri,. per 
tentare di tenere sotto 

zio ed a servizio" della collettività, bensì-al
la stregua di un monarca assoluto al di so~ 
pra delle regole, suscettibili di essere piega
te alla sua particolarissima visione delle 
leggi". 
È sempre Curiale, che avrebbe preannun
ciato nell' ottdbre 20 16 una visita di ispezio
ne nel cantiere di alcuni negozi del centro 
commerciale ~'GrandApulia)), interessato in 
quei mesi in ben altre indagini ambient.ali. 

Rivelazione del controllo l'tùtimo scanda
lo. 
Per otto mesi,.dalla prima
vera 2016 al dicembre, i 
Grig~ ha indagato sullava
ro di Ahtonello Curiale, 
coordinatore dello Spesal, 
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cio, questo il 
reato. Cinque 
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Incoronata, 
per cui Curiale 
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vice diNigri e unico indagato agli arresti do
miciliari. "Gli indagati hanno dimos'trato
l'accusa del gip- di avere una visione dello 
Spesal di tipo "parafulmine", decidendo 
con sconcertante leggerezza chi far figura
re presente in un verbale di primo accesso 
ispettivo". 
Curiale avrebbe avuto "un ruolo domfnan
te: dall'alto della sua funzione e dell'in
fluenza maturata all'interno dello Spesal", 
aggiunge il gip·, trattando uno degli episodi 
contestati "utilizzava le prpprie funzioni e 
soprattutto il proprio potere quale coordi
natore dell'ufficio, non "con spirito di servi-

direbbeilfalso: 
avrebbe attestato falsamente di essere pre
sente e due colleghi pure indagati avrebbe
ro confermato la sua attività dì supervisio
ne mentre nonsarebbe rimasto tutto il tem
po. 
Come si sa, il coordinatore ha anche per
messo il rilascio indebito di "certificati di 
abilitazione", il cosiddetto patentino per 
l'acql,listo, il trasporto. e l'uso di prodotti fi
tosanitari. In tale ambito, il richiamato tec
nico della'prevenzione ha svolto la funzio
ne di "commissario di esame:' (in attuazio
ne di provvedimenti di legge) rendendosi 
responsabile unitamente agli altri compo-

nenti della commissione del "rilascio di cer
tificati dì abilitazione" per prove di esame in 
realtà mai sostenute. 4 gli agronomi, i pro
fessionisti che c,ompetenze tecniche che 
non hanno mai tenuto le lezioni ai corsisti 

'per il patentino. 
Uno spaccato inquietante di attività distor
te e alterazione della genuina ricostruzione 
dei fatti di due morti bianche. La funzione 
pubblica è stata deviata allo Spesal con atti 
illeciti e la reciproca compiacenza dei fun
zionari, il tutto per alleggerirele posizWni di 
imprenditori amici o per ricostruire una re
altà documentale falsa, hanno spie-gato in 
Procura. 
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Ieri il dottor Nigri nel suo ufficio' ha preferi
to non rilasciare dichiarazioni a l'Attacco in 
merito all'indagine. Tranne Curiale, agli ar
resti, gli altri indagati (un manfredoniano, 
un sangiovannese, un cerignolano e due 
foggiani) erano tutti distaccati allavoro ieri. 

, "Sono regolarmente a lavoro", è il suo com
mento". Si attendono disposizioni dalla dire
zione generale-I 

Il dg delIaAsi dif:oggia Vito Piazzolla, ha os~ 
servato il dirigente, "ha detto poche parole, 
ma chiare, mostrando una linea di fermez
za". Insommail direttore nominato dal pre
si dente Michele Emiliano non ha rnÌnimiz
zato. Anzi, ha dichiarato con forza che "no
tizie di tal genere danneggiano l'imluagine 
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della nostra Azienda che si avvale del con
tributo di tanti dipendenti onesti, dediti a 
svolgere il proprio compito con dedizione, 
impegno e rigore etico". 
Quare sarà il futuro dello Spesal? Nigri, che 
dirige 18 unità nel servizio, è dubbioso. "Sa
rà la direzione a decidere sevisarà un prov
vedimento disciplinare, il Gip chiederà la 
sospensione daipubblìci uffici". Sugliacc~
dimentì però il dirigente sembra orientarsi 
per una linea non giustizialista. I suoi sotto
posti non facevano lucro delle loro spiffera

. te. "Si tratta di casi singoli, se ci fosse stata 
·una associazione tra i dipendenti si poteva 
partare di.un sistema corruttiva. Ma non ci 
sono elementi che farino pensare ad un si
stema collaudato di favori". 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Giudizi pesanti del gip 
c'è rischio sospensioni 
Per 8 impiegati di Asl e Regione e un sottufficiale della Gdf 

• Mandati ai domiciliari (uno) 
eia costretti all'obbligo di dimora 
(8), rischiano anche d'essere so
spesi dal servizio 9 dipendenti 
pubblici - 5 dello Spesa! dell'Asl, 2 
dipendenti sempre dell'azienda 
sanitaria locole, uno della Regio
ne, e un maresciallo della Finanza 
-coinvoltinell'inchiesìa «Déjà vu;) 
di Procura e nucleo di polizia tri
butaria della Gclf su presunti fa
vori, falsi, abusi e rivelazione di 
segreti d'ufficio che sarebbero sta
ti commessi da "pubblici ufficiali>l 
per evitare sanzioni ad wl'azien
da agricol.1.; informare preventi
vamente di un'ispezione da com
piere al centro commerciale 
«GrandApuIim) qualche settima
na prima dell'apeltura; favorire 
due candidatl assenti che supe
rarono comunque gli esami por il 
«patentlno)) per il traspOlio di fi
tofarmaci; rhrelare llotizìe segrete 
su un'indagine della Procura su 
un infortunio sul lavoro mortale. 

L'inchiesta conta 14 indagati 
per 15 imputazioni a varo titolo di 
falso, abu..so e rivelazioni di se
greti d'ufficio per fum avvenuti 
tra Foggia, Apricena, Torremag
giore nel 2016. TI blitz è scattato 
mru.'tedì scorso con l'emissione di 
13 ordinanze cautelari firmate dal 
gip Antonio Buccaro che, acco
gliendo integralmente le richieste 
dei pm Deana Ramundo e Mar
co Gambardclla, ha disposto gli 
arresti domiciliari per Aniom .. llo 
Curiale, 50 anni di San Paolo di 
Civitate. tecnico della sicure2-
zaJcoordinaìore dello Spesal 
dell'Asl di Fog"ui.a; e l'obbligo di 
dimora per altri 12 ll1clagati. Nelle 
prossime settimane il gip Bucearo 
è ehiamato a decidere anche se 
sospendere dal servizio 9 dei 13 
indagati destinatari del prowedi
mento cautelare. La ,<ll1ÌSura hl" 
terdittiva della sospensione 
dall'esercizio del pubblico ufficio) 
-sulla quale il giudice decide dopo 
gli interrogatori degli indagati - i 
pm l'hanno chiesta per lo stesso 
Curiale; -1 suoi colleghi; altri due 2 
dipendenti Asl; un ispettore fito
sanitario della Regione; e il sot
tufficiale della GdF. Delle posizio
ni dei 9 indagati a rischio sospen
sione il gip Buccaro si è già oc
cupato con giudizi moltò negattvi 
decidendo m relazione alla sotto
posizione ai domiciliari ed all'ob
bligo di dimora. Di Curiale, il prin
cipale indagato CtÙ si cDntestano 
lO reati, il gip hascritto che «conIa 
sua condotta illec:lta ha tradito 
con sistematicità moriificandolo 
in radice, q llel particolarerappor
to di fiducia dw dovrebbe legru'lo 
quale pubblico ufficiale all'ordi
namento dei pubblici potel'Ì». Cu· 
riale respingerà le accuse. Quanto 
ai 4 colleghi sempre 1n servizio 
allo {(Spesal» (2 coinvolti in una 
ispe?jolle in un'azienda agricola 
dove sarebbe stato riscontrato che 
i dipendenti non C3lzavano scarpe 
antinfortunistiche ma senza COll

sef,'lJentesanzioneper il datore di 
lavoro; altri 2 nell'ispezione al 
((GrandApulia1) in cui avrebbe at
testato falsamente l'attività di su
pervisione svolta da Curiale che 
non sarebbe stato presente per tut
to il tempo del sopralluogo), il gip 
nel disporre l'obbl'tgo di dimora 
ha stigmatizzato «la disinvoltura 
con cui accordarono l'illec:lta l'i-

chiesta di favoritismo del collega, 
tradendo capacità delinquenzia
li») (i primi due); {(e la d..isL."lvoltura 
e leggerezza con cui hanno rea
lizzato ben 5 falsi verbali di ac
cesso ispettivo che tradiscono ca
pacità delinquell2iale e incapacità 
di percepire il disvalore della con
dotta» (gli altri due). 

Giudizio pesante - «(disinvoltu
ra sintomatica deJl'incapacità di 
percepire il disvalore e la gravità 
delle propriecondottellell'attesta-

rel'idoneità diduecandìdati "fan
tasma» - il gip lo riserva anche 
all'ispettorefitosanitario della Re
gione ed al dipendente del servizio 
igiene alimenti e nutrizione 
dell' AsI che sono indagati per con
corso in falso in relazione al ri
lascio dei patentilri, previo corso 
di formazione ed esame, per l'ac
quisto e uso di prodotti fitosani
tari. Mentre in relazione alla po
sizione del sottufficiale della Gdf e 
e del coordinatore del servizio 

igiene dell' Asl- indagati per con
corso in falso perché in ill1 verbale 
si sarebbe attestato che al con
trollo sulle operazioni di bonifica 
dell'amianto di un capannone era 
presente ilmaresdallo, invece as
sente -il b'ÌP ha parlato di «(gravità 
del fatto e delle modalità con cui è 
stato consumato, visto il ruolo ri
vestitOl). 

Aceuse dalle quali gli indagati 
si difenderanno negli interroga
tori di garanzla. 

TRUFFA AL COMUNE IL GIUDICE RINVIA DI UN MESE rUDIENZA AI 23 IMPUTATI 

Assenteismo, a maggio raffica 
di eccezioni sulla prova-regina 

• N otillche in regola, ma processo co
munque rinviato di oltre un lllese - al 25 
maggio -quando il giudice l11onocratico si 
pronwleera sulle eccezioni difensive e sul
le richieste di prove di pm e legalL CosÌ la 
seconda udienza del processo a 23 dipen
denti comunali presunti assenteisti, ac
cusati di truffa ai danni dell'ente locale elle 
si il costituito pane civile. Il giudice mo
nocralico Maria Luisa Bencivenga ieri 
mattina ha sciolto la riserva slùle richie
ste avanzate lo scorso 6 aprile e rigettato le 
istanze di rinvio che furono avanzate da 
quei difensori che l1menta\'ano la man
cata notitiea della fissazione dell'udienza 
ad alcuni imputati. Le notifiche erano in 
regola, ma l'udienza è comunque slittata. 

A fme maggio il nutrito collegio difen
sivopresenìerà ulteriori eccezioni, oltre a 
quelie avam:ate già nell' lldienza del6 apri
le, il cui obiettivo prmcipale è togliere al 
pm la prova regina: le riprese vi.deo, grazie 
alle tre nlli'rotelecamere nascostù dai C3-

rabìnieri nella sede distaccata del Comn
ne di viale Sant'Alionso de Liguori, che 
dimostrerebbero la truffa. L'accusa sostie
ne infatti sulla scoria dei v'ideo che gli 
imputati in diverse occasioni sarebbero 
arri.vati in dtal'do allavoro elo sarebbero 
usciti prima del tempo, grazie alle coper
ture dei colleghi che avrebbero timbrato al 
loro posto i badgemarcatempo. I fatti con-

testati vanno dal 24 febbraio al 26 aprile 
2015: ai 23 imputati in attesa di giudizio 
(per altri due si deve ricelebrare l'udienza 
preliminare) la Procura contesta comples
sivamente 4,) singole imputazioni di truffa 
e quantifica in circa 1200 le ore di assenze 
:ingiustificate nell'arco di due mesi, con un 
drumo patrimoniale al Comune nell'ordi
ne di 35mila euro. L 'hlchiesta di Procura e 
carabinieri sfociò nel blitz del 9 maggio 
2016 con l'emissione di 20 ordinanze cau· 
teIru'i: 13 ai domiciliari e 7 di sO$penslone 
al lavoro nei confronti di altrettanti im
piegati del servizio attività economiche, 
protezione civile e uITicio ex Urna, lutti 
di,,-locati nella sede di viale Sant'Alfonso. 
Gli imputati respìngono le accuse. 

1 difensori sostengono e sosterranno che 
i decreti autorizzativi delle ,ideointercet
fazioni sarebbero carenti nelle motivazio
ni (ed altri proflli che verranno illustrati a 
maggio) per CtTI i video vanno dichiarati 
mutiliz7abili. 30lD dopo che il giudico si 
sarà pronunciato sulle eccezioni e sulle 
richieste di prova di accusa e difesa, in 
successive urue1l28 ilproeesso entrerà nel 
vivo. I testimoni citati da accusa e di
fensori da interrogare sono numerosi: co
mecomporlerà tempo la visione in aula di 
due mesi di. ripre..<;e video, se chiaramente 
le richieste difensive di inutilizzabilità del 
filmati verranno respinte. 
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SANITA 
DOPO L'OK DEL CONSIGLIO 

COSTERANNO 4 MILIONI All'ANNO 
Il regolamento aumenterà lo spazio nelle 
Rssa: sperimentazione per due anni 
«Creeremo concorrenza tra i privati» 

Puglia, per la riabilitazione 
ora arrivano i voucher 
Spuntano altri 800 posti letto: il paziente potrà scegliere dove 
farsi curare. Ma il ministero dell'Economia boccia la nuova legge 

MASSIMILIANO SCAGLIARINI 

41 BARI. La Regione si prepara a creare 
800 nuovi posti letto per l'assistenza so
cio-sanitaria che verr8JlllO gestiti con il 
meccanismo dei vaucher: i malati (o le loro 
famiglie) potranno scegliere la struttura 
più comoda (o ritenuta migliore) dove ri· 
cevere il ciclo di cure, È la novità prin
cipale che arriva in Puglia per effetto della 
nuova legge sugli accreditamenti, appro
vata ieri all'unanimità dal Consiglio re
gionale dopo una lunga partita di media
zione che ha sventato un paio di blitz delle 
lobby della sanità privata. 

e rapporto tra medici e pazienti): trattan
dosi di trattamenti lunghi, gli 800 posti 
equivalgono grossomodo a 800pazienti. Do
vranno essere le singole Asl a contrattua
lizzare le strutture sulla base dei requisiti, 
così da soddisfare il nuovo fabbisogno che 
emergerà dal regolamento. TI vaucher non 
avrà valore fisso (si determina per ciascun 
paziente, tenendo conto dell'intensità as
sistenziale e della quota sanitaria del h-at
tamento, detratta la sua capacità di red
dito) ma, grossomodo, si parla di circa 5mi
la euro l'rumo per posto letto. 

L'introduzione del voucher creerà il 
«doppio binario», nel senso che i posti letto 

n voucher socio-sanita
rio innnaginato dall'as
sessore Salvatore Negro 
(Welfare) ha ottenuto l'ok 
del presidente Michele 
Emiliano. Verrà introdot
to, su base sperimentale 
(2017-2018) con uno dei re
golamenti attuativi della 
legge, che la giunta do
vrebbe varare entro 
l'estate. È un'operazione 
non troppo costosa (4 mi
lioni di euro l'anno) che, 
oltre a un hmnediato im-

TUTOIiE Emiliano in Consiglio 
dopo la rottura del tendine 

già esistenti continueran
no a essere regolati con il 
vecchio regime. Ma si 
tratta di una sperimenta
zione, perché in alcune 
Regioni (Lombardia) il si
stema dei voucher è stato 
sospeso per l'elevato nu
mero di frodi, mentre in 
altre (Emilia e Veneto) 
funziona bene. Sru'à deter
minante, però, che gli 800 
nuovi posti non siano tut
ti assegnati allo stesso 
operatore, perché diver

patto sociale, mu'a anche a ottenere un 
sostanziale effetto sanante: in Puglia, per 
effetio delle scelte della giunta Vendola, 
sono state frnanziate un certo numero di 
Rssa private che però non sono state con
trattualizzate in regime di accreditamento. 
I pazienti trattati si rivolgono alle Asl per il 
rimborso, e di fronte al diniego fanno cau
sa: spesso i giudici (è il caso di Brindisi) 
accolgono e condannano la Regione a pa
gare. 

Il voucher coprirà le prestazioni di as
sistenza socio-sanitaria, infermieristica e 
riabilitativa e potrà essere speso in tutte le 
strutture che possiedono i requisiti di ac
creditamento (massimo due letti per stanza 

samente (è 11 caso lombardo) si perderebbe 
quell'effetto-concorrenza che poi porta il 
paziente a scegliere. 

La legge, approvata all'unanimità, ar
riva però con il {<nO» del ministero dell'Eco
nomia, che nel verbale del tavolo tecnico 
del 21 marzo aveva espresso pesanti cri
tiche al testo emerso dalla commissione. In 
sostanza, l'Economia ha bocciato il lungo 
stop all'accesso di nuovi erogatori (bloc
cato ormai dal 2008) e il troppo tempo dato 
agli attuali per mettersi in regola. Il pre
sidente Emiliano, però, ha deciso di igno
rare i rilievi ministeriali, che avrebbero 
stravolto lalegge, anche a costo di rischiare 
l'hnpugnativa. 
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{ Sanità} Reparti chiusi, organico ridotto al iumicino 

dannata al ridimensionamento i 
e alla estinzione Viviamo dun-: 
que di annunci ripetuti in atte- ' 
sa che i concorsi che pur pre
visti dal lontano 2014 offra:n.o i 

la possibilità con r acquisizio- i 

ne dì nuovo personale di ripren
dere le: attività programmate. i 

-TI direttore Piazzolla con il suo 
'~aplomb barlettano" conferma-' 

({Reparti chiusi,' organico 
ridotto allmnicino. Uno dei di~ 
rigenti medici più apprezzati 
il dottor Giovanni Deceglie 1'e
s-IJ.Ollsabile del-reparto eli Ul'olo
gia ha rassegnato le dimissioni. 
Da -mesi è in atto uno striscian
te de potenziamento della strut
tura. Dalla chiusùra del reparto 
di Ortopedia che Ol'amai è ridot
to a pocopiù di un ambulatorio 
con il continuo trasferimento 
dei pazienti affetti da patologic 
più comple8se. La Cardioiogia 
"amputata" della sua unità di 

- t~rapia 'intensiva.I.:emorragia 
co.ntinua di professionisti ren
de sempre più diffic"oltosa la 
gpsHone anche della attiVità di 
l'autine di un presidio Ospeda
uel'o che per la sua collocazione 
è riferimento non solo del bas
se tavoliere, dell'"area Nord del
l'Q, BAT ma anche di città lucane 
,ieme alla nostra. Sembra dUll
que prendere COl'pO l'annuncia
ta ma solo formalménte scon
fess-ata idea che l'Ospedale di 
Cerignola dovesse e_ssere de
classato ad Ospedale di base. I 
cittadini di Cerignola che ave
"lano visto fino al 2014 crescere 
ed ampliarsi la loro struttura di 
riferImento rimarranno sempre 
di più "orfani" di cure speciaJi
stiehe. Entro la fine del 2017 j 
conti del nostro nosocomio di-

Ospedale di Cerignola, Gentile: 

. veuteranno "sorvegliati specia
li"". Diminuita-e non pocoJa pro
dl.lttività; accertato il dìsavan
zo-gestionale la mannaia dei ta
gli e della riduzione dei servizi 
diventerà così profonda da de-

"Emiliano intona il de pròfundis" 
cretate dUatto la chiusura del 
plesso - ospedaliero.La giustifi~ 
cazione ufficiale sarà, appunto 
quella della scarsa produttivi
tà che però è stata di fatto de
terminata dalla lucida scelta di 
chiudere lentamente _ ma pro
gressivamente le attività più ri
levanti di una organjzzazione 
complessa. come quella di una 
struttura ospedcaliera.Dal Cen
tro trasfusionale, ,alle attività 
d(3lle sale operatone ormai ri- . 
dotte al lumicino, fino ad arri
vare alle difficoltà organizzati
ve dei reparti eli pediatria e del 
centro di Fibrosi cistica.Non si 
fanno le "nozze con i fichi sec
chi" - afferma ron. Gentile -, 
senza .operatori le salJ3 opera
torie rimangono praticamente 
sottoutilizzate con liste di atte-· 

sa insostenibili anche per inter
venti a bassa complessità.Quo
tidiana è la fuga di medici co~ 
stretti ad una indecorosa inatti
vità.Cancellato il Reparlo di Ne
frologia i pazienti nefropatici in 
trattamento emodialitico sono 
costretti ad un costoso pendola
rismo verso altre strutture. 

Eppure negli' anni passati, 
prima del cambio di guardia in 
Regione Puglia, l'ospedale era 
stato oggetto di interventi im
portanti che ne avevano pQten
ziato le attività soprattutto con 
l'attivazione di reparti come 
quello di oculistica, di DroIo
gia, di Otorinolaringoiatria rife~ 
rimento di pazienti provenien
ti 'anche da altre città e da altre 
proVÙlcie. Tecnologie all' avan
guardia. per assicurare servizi 

di diagnosi e cura all'altezza di 
un territorio che andava ben 01-

__ tre i confini cittadini e~_che co
minciava, -appunto, ad eSSere 
attrattivo anche per una uten
za proveniente da altre regio
ni confinanti.Tra qualche mese 
scatteranno i provvedimenti di 
"pareggio di bilan~io" -e l'ulte
riore 'ridimensionamento delle 
attività del Presidio sarà l'ulti
mo atto per giungère al definiti
vo declassamento- della_struttu
ra.Nel più assordante dei silen
zi da parte del Pri?sidente Enii
liano al quale, ovviamente inte
ressano maggiorménte i suoi _ 
ambiziosi progetti di scala na
zionale che non la salute' dei 
suoi _corregionali.Una Struttura 
allo sbando così come oggi è ri
dotta non può non essere con-

la ingloriosa ,fine dell'Ospedale 
di Cerignola intonando appuntò I 
con il presidente Emiliano il de' 
profundis della nostra st:ruttu:.~ 
r:a. Qualcuno risponderà dando 
la responsabilità alle norme na-! 
zionali. Così non è!ll precedente i 
piano ospedaliero aveva mesSo 
in equilibrio l'intera rete ospe
daliera della provincia e oggi, i 
nosocomi da San Severo a Man
fredonia avrebbero conserva:to 
per intero la .loro -potenzialità. i 

Di questo,. e non solo __ - conclu-' 
de la parlamentare - c_hiedere- i 

mo conto al Presidente Eroilia- I 

no a cui rivolgiamo l'invito a ri
manere in Puglia riconoscendo 
ai cittadini il loro diritto ad ave
re, dopo due-anni di distrazioni, 
un' capo di Governo che si pren
da cura del suoJerritorio!». 

Quotidiana. Faggia 
venerdì 21 aprile 201 T 




