
" 

~ 

CISI j FOGGI@ 
'\ UNIONE SINDACALE TERRITORIALE 

a cura dell'Ufficio Informazione 
Via Trento, 42 - Foggia 

TeL 0881,724388 - 348.8543490 Fax 0881,771681 
e-mail: cislfoggia.stampa@gmaiLcom 

www.cis1foggia.it 

" 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Educazione alimentare 
Dieta Mediterranea 

incontro dell' Adiconsum 
alla lingarelli-Oa Feltre 

III Continua in Capitanata l'attività di 
formazione ed informazione di Adicon
su m, nell'ambito delle iniziative inseri
te ne! programma regionale, "Fruttan
do, una corretta alimentazione a partire 
dall'infanzia", adottato con delibera di 
giunta regionale, in attuazione della 
legge regionale 12/06 (azioni per la tu
tela dei ,consumatori). Il programma 
prevede, tra le altre cose, incontri con 
alunni delle scuole primarie pugliesi 
sui temi che riguardano la corretta ali
mentazione, con particolare riferimen
to alla dieta mediterranea. /I prossimo 
appuntamento formativo si terrà a 
Foggia presso l'istituto comprensivo 
"ZingarelJi - Da Feltre", al rione Cep, 
domani alle ore 10. AI/a presenza del 
dirigente scolastico, Mirella Coli, e del
la responsabile di plesso, Grazia Pao
letta, interverranno "esperto alimenta
rista dell'associazione dei consumato
ri, Giovanni Paolo De Capua, ed il pre
sidente provinciale di Adiconsum di 
Foggia, Giovanni d'Elia. ({Gli incontri 
previsti dal progetto - osserva d'Elia-
si stanno rivelando un ottimo momen
to di formazione per i ragazzi delle 
scuole primarie, fornendo loro sugge
rimenti e comportamenti, orientati ad 
una corretta alimentazione, che servi
ranno loro ad alimentarsi in maniera 
sana ed equilibrata anche per il futu-
ro», 
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1111 PAHLlIMEIIITO SARÀ BIIHAGUA Il DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA HA SUPERATO lO SCOGUO DEL VOTO CON 284 sì ALLA CAMERA E 158 Al SENATO 

Le Camere approvano il Def 
«assalto alla diligenza» in vista 
Nel maxi-decreto è atteso anche il correttivo al taglio di poteri dell'Anac 

Cf ROMA. Non toccare l'Iva nel 2018, Approvando le ri
soluzioni sul Def, che ora sarà trasmesso a Bruxelles, il 
Parlamento chiede al governo di tenere fede all'impegno di 
sterilizzare le clau.<;ole di salvaguardia, preso più volte pub
blicamente e già avviato grazie agli effetti strutturali della 
«manovrina», Superato lo scoglio del voto sul documento di 
Economia e Finanza (284 i sì alla Camera, 158 al Senato), 
toccherà ora al «maxi-decreto» affrontare il test del Par
lamento, dove già si profila il rischio di un «assalto alla 
dirigenza» anche per la «finanziaria di primavera». 

Nonostantele proteste dei senatori, il testo comincerà l'iter 
di conversione all:'l Camera, dove è già stato assegnato alla 
commissione Bilancio. Nel vivo, con l'esame degli emen
damenti, non si dovrebbe entrare prima della metà dimaggio, 
ma già si stanno delineando alcuni temi su cui si potrebbe 
concentrare il dibattito parlamentare. 

A suscitare polemiche, sopratutto da parte degli operatori, 
sono gli aumenti della tassazione sui giochi, che si divide, a 
dire il vero, tra concessionarie giocatori. Peraltro, secondo la 
relazione che accompagna il pro-vvedimento, la ratio dell'in~ 
tervento è proprio quella diriequilibrare le misure che hanno 
pesato lo scorso anno sui giocatori Oa riduzione daJ 74% al 
70% delle chance di vincere) con quelle per le società della 
filiera. Altro capitolo su cui sicuramente ci sarà battaglia, 
sostenuta tra l'altro dall'ex viceministro dell'Economia, 
Enrico Zanetti, è la decisione di ampliare lo split paymentlva 
anche ai liberi professionisti, contestata perché afronte di 1m 
gettito minimo (70 milioni a regime) rischia di mettere in 
ginocchio, ({drenando liquidità, un settore che in questi anni 
di crisi è andato avanti con difficoltà e coraggio)} come dice il 
senatore di Fi Andrea Mandelli. Meglio invece sarebbe stato, 
secondo Zanetti, puntare sulla web tax, tema che potrebbe 
comunque rientrare visto che resta uno dei <\cavalli di bat
taglia» del presidente della commissione Francesco Boccia. 

Tra le misure nuove, oltre alla misura <<pro-flixbus)} spun
tata nella versione finale del testo, in sede di conversione 
potrebbe poi arrivare il correttivo, già annWlciato, al Codice 
degli appalti per rimediare alla riduzione dei poteri dell' Anac 
prodotta, «per errore», con il decreto che a sua volta cor
reggeva la legge. Possibile che venga anche ritoccata la nor
ma che consente al Tesoro di sottoscrivere Wl aumento di 
capitale fino a 300 milioni di Invitalia. Pensata in origine per 
dare una garanzia ad Alitalia potrebbe invece trasformarsi 
nella misura per erogare il prestito ponte, una volta ottenuto 
il via libera di Bruxelles. 

Silvia Gasparetto 
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Il declino 
Stima della popolazione italìana nei prossimi 50 anni 
(dati in milioni) 
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L'Inps: si lavora più a lungo 
pensione media sale di 63 euro 
Nel primo trimestre liquidati 121.095 assegni, +2% 

.. ROMA. Silavorapiùalungo 
ma sì va in pensione in media 
con un assegno più pesante: nel 
primo trimestre del 2017 - se
condo i dati del Monitoraggio 
sui flussi di pensionamento 
dell'Inps pubblicato ieri -le pen
sioni liquidate sono state in me
dia paria 1.042 eUl'oalmese, più 

alte di 63 euro rispetto alla me
dia dell'intero 2016 (979 euro). Le 
situazioni sono chiaramente 
molto diverse a seconda delle 
gestioni con 1.307 euro di media 
per il fondo lavoratori dipenden
ti, 937 euro per i commercianti e 
223 euro per i parasubordinati e 
tra le categorie (le pensioni an
ticipate possono contare su più 
anni di contribuzione e quindi 
sono più alte in media di quelle 
di vecchiaia e invalidità e di 
quelle dei superstiti). Inoltre il 
dato riguarda i singoli assegni, 
mentre lll1 pensionato spesso 
cumula più pensioni. 

L'Ve: tra madri e padri 
sul lavoro uguali diritti 
Confindustria: mai 

Nel complesso le pensioni li
quidate sono state 121.095 (dati 
provvisori) con un aumento del 
2 % rispetto ai dati defmitivi del 
primo trimestre 2016 e una cre
scita del26,9% se si considerano 
i dati provvisori del primo tri
mestre 2016 (un rumo fa gli as
segni liquidati erano circa 
95.000, cresciuti poi sulla base 
dei dati defrnitivi fmo a 118.000). 
I dati scontano l'amuento 
dell'età pensionabile scattata 
l'anno scorso (quath'o mesi per 
tutti legati all'aspetlativadi vita 
e 22 mesi nel complesso per le 
donne del settore privato). Per il 
2017 sia i requisiti di età per la 
vecchiaia, sia quelli di anzianità 
contributiva per la pensione an
ticipata, sono rimasti immutati 
rispetto al 2016 mentre un cam
biamento è in arrivo il prossimo 
primo maggio, con l'avvio 
dell'Ape social e la possibilità di 
uscire m anticipo dal lavoro ri
spetto all'età di vecchiaia se si 
rientra in alcune condizioni. 

L'età media alla decorrenza è 
in crescita per quasi tutti: per i 
lavoratori dipendenti nel primo 
trimestre 2017 era a 67,6 anni a 
ti'onte dei 66,8 anni del primo 
trimestre 2016. È aumentata so
prattutto l'età media di pensio
namento delle dOlme passata da 
68,7 a 70 anni. La grande mag
gioranza, infatti, ha la pensione 
liquidata ai superstiti per i quali 
la media alla decorrenza è di 75,3 
anni mentre restano,minorita
l'ie (seppure in aumento) le pen
sioni anticipate delle dOill1e di
pendenti per le quali l'età media 
è di 59,8 anni. 

.. BRUXELLES. Per migliorare 
la qualità di vita di una famiglia 
bisogna partire dalle donne, la cui 
assenza dal mercato del lavoro per 
occuparsi di figli e anziani costa 
all' economia europea 370 miliardi 
l'anno, il 2,5% del Vil. E così ha 
deciso dìfare l'Ue nellanciarel'at
tesa Europa a «Tripla A» sociale, 
presentando come primo provve
dimento qupJJo che punta a ren
dere effettiva la parità tra padri e 
madri nel congedo parentale, che 
ha subito scatenato le ire dei gran
di imprenditori e il plauso dei sm
dacati. Bruxelles ha poi fissato ne
ro su bianco i paletti che i Paesi 
devono seguire per tutto ciò che 
riguarda lavoro e welfal'e, dai sa
lari minimi ai licenzkWlenti, dalle 
pensioni a salute e sicurezza, e la 
loro attuazione verrà monitorata 
nell'ambito del semestre europeo 
anche sulla base della «pagella» 
degli indicatori sadali. 

Un provvedimento ((inaccetta
bile» ha attaccato il presidente del
la Confmdustria europea (Busi
nessEurope) Emma Marcegaglia. 

Per i coltivatori diretti l'età 
media alla decorrenza è passata 
dai 71,6 armi nel primo trimestre 
2016 a 72,2 nel primo trimestre 
2017 (71,3 gli uomini, 72,7 le don
ne) mentre per gli artigiani si è 
passati da 65,8 rumi in media a 
66,4 (63,6 gli uomini, 69,61e don
ne). Per i conilllercianti l'età me
dia alla decorrenza è passata 
66,3 a 67,1 anni (65,9 gli uomini, 
68,4 le donne) mentre per i pa
l'asubordinati l'età media è lie
vemente scesa passando da 68,3 
a 68,1 anni. 
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Stallo Gino Lisa, un «danno erariale» 
11 comitato di cittadini diffida Aeroporti di Puglia: «Andremo alla Corte dei conti» 

MASSIMO lEVANTACI 

• La convenzione Enac-Aero
porti di Puglia a Foggia non s'è 
mai vista, il danno erariale per i 
cittadini è {(del tutto evidente». Il 
comitato Vola Gino Lisa prova a 
chiedere conto all'en te gestore 
dello scalo e alla Regione, dei 
danni per il mancato decollo 
dell'aeroporto di viale degli Avia
tori. I lavori per la pista non 
ancora cominciati e ì voli spariti 
dal novembre 2011 (ultimo col
legamento Darwin sul Foggia-Mi
lano), i capi d'jmputazione che 
motivano l'ultima iniziativa del 
combattivo comitato che ha de
ciso di affidarsi a lill legale, prin
cipe del foro e professore uni
versitario, per tenere il punto 
delle sue ragioni: «Ci siamo av
vicinati all'avvocato Enrico 1"01-
lieri proponendog]i di darci una 
mano», ha spiegato ieri i,n con
ferenza stampa Marialuisa D'Ip
polito vicepresidente di "Vola Gi
no Lisa". Follieri non 
ha perso tempo, una dif
fida agli organi di Adp 
(e alla Regione) è già 
partita. il 7 aprile scor
so. «Ci S0110 trenta gior
ni per rispondere, 
aspettiamo fino al 7 
maggio poi denuncere
mo tutto alla Procura e 
alla Corte dei Conti per 
tutte le inadempienze 
di cui questi signori si 
sono resi responsabili, 
compreso il dispendio 
di denaro pubblico sen
za trovare allo stato fi
nora alcun utilizzo o 
fìne a beneficio della 
collettività. Se ci siamo 
decisi a interveni.re -ha 
sottolineato - è perchè la politica 
su questo fronte il suo dovere non 
l'ba fatt.Q)). 

VOLA GINO LISA Da sinistra la 
vicepresidente Maria Luisa 
O'lppolito e l'avvocato Enrico 
Follieri. da alcuni giorni legale 
del comitato di cittadini 

Secondo un calcolo di "Vola 
Gino Lisa" e del suo conslùente 
tecnico, l'ing. Giuseppe Petracca, 
Aeroporti di Puglia (e la Regione) 
avrebbe sperperato SlÙ Gino Lisa 
qualcosa come «900 mila euro" in 
questi anni di completa inatti
vità. Come si arriva a quella 
sonuna? «Calcolando, anche se il 
numero potrebbe essere impre
ciso, la quota parte che spetta ai 
comuni sui bjglietti aerei non 
staccati visiD che l'aeroporto fim
ziona ma non ci sono volu" dice 
D'lppauto che poi avanza {{dubbu, 
sulla quota spettante al Comune 
di Foggia ai tempi della Darwln. 
Questione da approfondire. «Il 
piano di investimenti concluso a 
settembre 2015 per l'ammoder
namento dello scal.o è costato 11 
milioni di euro - argomenta Fol.
lieri - le somme sono state im
pegnate al 100% più altri 4,9 
milioni per la rete eliportuale 
(ma il dato è proVinciale: ndr). 
Restano i 14 milioni per l.a pista 
ancora inutilizzati (disponibili fi
no al 2020: ndr) di cui non sap
piamo nulla. Regione e Aeroporti 
di Puglia - aggiunge ill.egale di 
Vola GlnO Lisa - ci devono spie
gare perchè fondi pubblici già 
impiegati per gli aeroporti di Bari 
e di Brindisi, non lo possano 
essere anche per l'aeroporto di 
Foggia se non attraverso una 
procedura con l'Unione europea 
di cui allo stato si sono perse le 
tracce». 

Follierì prende di mira la con
venzione con l'Enac, l'ente na
zionale aeroporti civili, che im
pegna Adp a sviluppare il traffico 

e le rotte degli scali di sua per
tinenza. «Ma se su Bali e Brindisi 
continuano a farlo con grande 
impegno, su Foggia non c'è mai 
stato nulla. A questo punto ten
gono aperto l'aeroporto solo per 
sperperare soldi pubblici?». «Che 
lo chiudano definitivamente un 
aeroporto così se non deve fun
zionare», dice Follieri che punta a 
mettere il dito anche sulla ge
stione quarantennale e indivi
sibile dei quattro scali pugliesi. 
Uno stalla comunque che <<pe
nalizza l'intera collettività fog
giarra» e che avrebbe ricadute 
mllolto pesanti>l sul turismo e su 
tutte le altre attività economiche 
del territorio: «Vengono tarpate 
le ali al turismo religioso di que
sta nostra bella provincia, per
sino gli islamici avrebbero in
teresse a visitare la Grotta di San 
Michele se ne avessero la pos-

sibilità. L'intero export agroa
llinentare subisce forti penaliz
zazione dal mancato utilizzo 
dell'aeroportOl). Per l'avvocato di 
Vola Gino Lisa ci sarebbero an
che le condizioni per <mna ripresa 
dei voli immediata», o quanto
meno Aeroporti di Puglia avreb
be tutto il dovere di esplorare 
questa possibilità: «Si mettano in 
campo tutte le iniziative utili per 
sondare le compagnie con aerei 
da cento passeggeri, un conto è 
dire di averci provato a sondare 
questo mercato un altro è pro
varIo con atti e bandi alla mano. 
Noi, chiederemo conto anche di 
questo, se il comitato lo vorrà 
faremo ricorso al decreto legi
slativo 198 del 2009 sulle azioni 
per inefficienza della pubblica 
amministrazione. E' il momento 
di. agire, se non lo fa la politica ci 
muoveremo non,. 

E la mostra sullo scalo 
richiama visitatori 
anche dagli Stati Uniti 

• L'aeroporto Gino Lisa va forte come pezzo d'an
tiquariato, la mostra (foto):in corso fmo alI maggio 
presso l'Archivio di Stato continua a riscuotere 
grande interesse. La mostra è curata dall'infati
cabile Gigi Iacommo, storico dell'aeronautica e 
esperto conoscitore della storia dello scalo foggiano 
che svolse lill ruolo importante sul piano lnilitare a 
ca vallo delle due guerre. Moltisslini gli appassionati 
provenienti anche da Stati Uniti, Olanda, Romania 
oltre che da varie regioni itaHane, dalla Puglia e dal 
capOluogo dauno. Oltre 500 tra brochure, riviste 
dell' Aeronautica e cartoline dedicate al grande Fio
rello La Guardia, distribuite gratuitamente ai vi
sitatori. «Ringrazio quanti si sono complimentati, e 
tutti coloro che sono venuti a visitare la mostra;.), 
scrive su Facebook il curatore. «Voglio però ri
cordare - aggIunge - che per ottenere questi risultati 
ci vogliono preparazIone, competenza, costanza, de
terminazione e, soprattutto, voglia di crederci! Per
ché è questo fatiore di elementi, che fa la differel1za. 
Ringrazio il direttore dell'Archivio di Stato di Fog
gia, per la proroga che ci ha concesso fmo al l° 
maggio. Vi aspettiamo numerosi, e saremo ben lieti 
di raccontarvila storia del nostro caro Gino Lisa». 



DiffidaaIlaRegione e ad 
Aemportidì Puglia, Follieri 
al fianco del Comitato 
I 1comitatoVola Gino Li

sa ha diffidato la Regio
ne ed Aeroporti di Pu

gliaspa. 
Ad annunciarlo ieri è stato 
il nuovo legale del Comita
to, i~ noto amministrativi
sta e docente universitario 
lucerino Enrico Fallied, 
che -sì è messo gratuita
mente a disposizione per 
tentare di fartornare a vola
re gli aeroporti dal capo
luogo daunio. 
Il mondo politico ed istitu
zionale, ne sono certi sia 
FollÌ.eri che gli attivisti fog
giani, si è disinteressato 
della vicenda e non sta fa
cendo nuna per favorire la' 
ripartenza del Gino' Lisa. 
"Ringrazio Follieri a nome 
del direttivo e del'presiden
te Maurizio Gargiulo. Ci 
siamo avvicinati a lui pro
ponendogli di darci una 
mano, ha voluto aiutarci. Il 
nostro obiettivo statutario 
è da sempre volare da Fog
gia, continueremo con le 
tutte le azioni possibili", ha 
esordito Marialuisa d'Ip
polito, ex presidentessa del 
Comitato Vola Gino Lisa, 
ieri mattin a durante la con-
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ferenza stampa convocata 
dal Comitato nella sede-del 
Conart di Foggia. 
"La Regione non può più 
prendere tempo, sono or
mai due anni che questo 
governo si è llsediato e noi 
stiamo ancora aspettando 
che l'Europa sblocchi le ri
sorse per l'allungamento 
della pista, che non sono 
aiuti di -Stato. L'assessore 
regionale Raffaele Pie
montese non ci dà segnali, 
la verità è che manca chi si 

LUCIA PIEMONTESE 

vuole impegnare a: risolve
re i problemi". 
"li profilo politico non è di 
mia competenza"se stiamo 
qui a parlare di queste cose 
è perché la politica ha ab
bandonato Foggia, il suo 
dovere non l'ha fatto", ha 
affermato Follieri. 
"117 aprile abbiamo notifi
cato una diffida alla Regio
n_e e ad AdP spa a dare ese
cuzione agli impegni as
sunti nella conyenzione 
de12002conEnac eal piano 
degli investimel1ti. Voglia
mo indurIi a fare il loro do
vere. Erano stati previsti ol
tre 30 milioni di euro per 
l'aeroporto di Foggia, ne 
sono stati spesi pochissimi. 

, Dei 14milioni stanziati per 
l'allungamento' della pista 
appenaillO% risulta speso 
effettivamente. Sono state 
addotte tante ragioni del 
pèrché non si vola più, ma 
noi ci chiediamo perché al 
contempo AdP continua a 
spendere risorse negli altrI 
scali, come Bari e Brindisi. 
'N é è vero che la pista è trop
po corta per volare, ci sono 
aerei adatti, a decollo im
mediato, che volerebbero 
pelfettanlente nel -nostro 
scalo. Ricordo ancora che 
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la convenzione tra Enac e 
Seap, oggiAdP, impone con 

gioni, non possa avere un 
suo aeropo~to". 

to adempimento da parte 
della pa provoca una lesio
ne diretta; In tal senso ci-si 
rivolge al TAR". 
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noppi i ritardi e le inerzie, 
la toga lucerina non ha al
cun aubbio sulle intenzio
ni della Regione e di Aero
porti di Puglia: "Siamo vit
time, Fpggia è abbandona
ta. E' la cenerentola della 
Puglia". Resta da capire se 
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criterio di imparzialità a 
quest'ultima di sviluppare 
tutti gli scali pugliesi, quin
di anche Foggia, oltre asta
bilire che veng<;il1o assicu -. 
rati una serie di servizi. 
Quello che è avvenuto è un 
palese inadempimento de
gli obblighi assunti con la 
convenzione. Perché poi 
non è stata allungata la pi
sta?", 
Follieri ha precisato le 
prossime mosse. 
"Questa è la prima fase. 
ConIa diffida abbiamo da
to 30 giorili di tempo alle 
amministrazioni. Se non 
dovessero arrivare risposte 
presenteremo una prìIIla 
denuncia alla Procura della 
!tepubblica, per violazione 
dell'art. 328 del codice pe
nale, eunasecondaòenuD
cia alla Corte dei conti per 
danno erariale. Sono stati 
spesi m,Olti rnilio ni p er il Gi -
no Lisa, se non funziona è 
un evidente danno eraria
le. C'è inoltre il grosso dan
no che si arreca alle popo
lazioni.Al turismo si tmpa
no le ali in questa provin
cia. E' incredibile che una 
provincia così,estesa, gran
de quasi quanto certe re-

r; avvocato ha anche antici
pato una possibile, ulterio
re azione legale. 
"Se il Comitato sarà d'ac
cordo potremo anchè fare 
un'azione per l'efficienza· 
della pubblica ammini
strazione, possibile anche 
da parte ai c'omitati ed as
sociazioni per ottenere la 
còrretta erogazione di un 
servizio, quando il manca-

BANCHE 
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Follieri riuscirà dove altri 
non sono riusciti. 

·Calamità, Foggia c'è 
U' niCrerut è tra le banche che fi

nanzieranno la ricostruzione 
delle aree colpite dal terremoto del 
Centro Italia. Parallelamente ha sot
toscritto la convenzione ABI - CDP 
j(Plafond Eventi Calamitosh) con la 
quale viene messo a disposizione 

., delle comunità colpite da disastri 
ambientali e calamità negli ultimi 4 anni un fondo per finan
ziamenti agevolati, atti a permettere l'accesso, immediato e 
non oneroso, ai contributi rilasciati dalle amministrazioni 
pubbliche competenti per far fronte ai danni occorsi al patri
monio privato e alle attività economìch~ e produttive. In par
ticolare in Puglia il finanziamento riguarda anche lo stato di . 
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici del 
2013, 2014-e 2015 nel territorio delle province di Foggia. 
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Il COI\IVEGNO STAMANE IN CAMERA DI COMMERCIO, PRESENTI GLI ASSESSORI DI GIOIA E PIEMONTESE 

Grandi dighe, il Consorzio 
apre confronto con la Regione 

conosciuto inoltre llll 
ruolo di avanguardia 
per b raccolta e distri
buzione dell'acqua non 
solo in ambito nazionale 
ma anche in tutto il ba
cino del mediterraneo». 

é'è "11 Consorzio e il 
suo territorio: dalla 
gestione delle grandi 
il1frastrutture al rap
porto COll i consor
ziati", il tema dell'in
contro organizzato 
dal Consorzio per la 
bonifica della Capi
tanata in programma 
oggi alle ore 9.30 pres
so l'auditorium della 
Camera di Commer
cio. «Il convegno - in
forma una nota - ha 
come obbiettivo quel
lo di condividere un 

MAI\IUTENZIONE IN\! ASI la diga sul torrente Celone 

Previsti gli interventi 
di Francesco Santoro, 
direttore generale del 
Consorzio, il presidente 
Giuseppe De Filippo, 
Francesco Vincenzi, 
presidente dell' Associa
zione nazionale dei Con
sorzi per la Gestione e 
Tutela del Territorio e 

momento di riflessione SlÙ ruolo 
essenziale che la bonifica idrau
lica riveste in Capitanata, per la 
particolare conformazione del 
suolo e per il suo complesso as
setto ambientale. Un'occasione 
per sofIermarsi sulle flmzioni 
jnerenti la salvaguardia idrau
lica del territorio, l'uso plurimo 
delle acque, lo sviluppo dell'a
gricolttrra e la protezione del
l'ambiente e del paesaggio. La 

presenza di un territorio mor
fologicamente vario - rileva an
cora l'ente - il carattere torren
tizio delle aste fluviali collinari, i 
numerosi corsi d'acqua in ma
nutenzione e le vaste superfici 
litoranee soggiacenti a 15 im
pianti idrovori, hanno da sempre 
reso necessaria 1ma serie estre
mamente complessa ed articolata 
di interventi in ambito idraulico. 
Alla bonifica in Capitanata è ri-

Acque Irrigue. La relazione tec
nica è affidata all'mg. Marco 
Mancini, professore ordinario di 
Costruzioni Idrauliche al Poli
tecnico di Milano. Annllllciata 
anche la presenza dell'ono Co
lomba Mongiello (Commissione 
Agricoltura), l'asse..ssore reg1.D'na
le al Bilancio Raffaele Piemon
tese e l'assessore regionale 
aJl' Agricoltura Leonardo Di 
Gioia. 
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" o DI CI A DENUNCIA PER CALUNNIA 
«Gravissimo affermare che abbiamo fatto il 
piano per evitare la incandidabilità dei 
consiglieri comunali e degli amministratori)) 

AZIONE INEFFICACE 

IL BILANCIO SEMPRE IN ROSSO 

ti lirichiamo della Corte dei conti al Comune sulla 
tenuta del bilancio, le valutazioni del sindaco Lan
della, che ha scaricato le responsabilità sul passatd, 
halmo provocato la dura presa di posizione dell'ex 
sindaco Gianni Mongelli. 

{,il sindaco Landella, nel commentare i contenuti 
della durissima Deliberazione della Corte dei Conti, 
si esercita ancora una volta nello stucchevole ten
tativo eli addossare a chi lo ha preceduto respon
sabilità e presunti errori. In quelle che definisce 
precisazioni e che non sono altro che la ripropa
slzione dei ripetuti concetti di peso e gravità della 
eredità ricevuta il Sindaco Landella, ancora una 
volta alle prese con il suo persistente torcicollo am
ministrativo, parla inopinatamente di quadro finan
ziario non veritiero descritto ai fmi di aderire ai 
benefici del Decreto Salva Enti per 

((La giunta Landella ha ereditato un bilancio 
con risorse fresche. Cosa è stato fatto per 
avere quel richiamo della Corte dei conti?» 

PAlAZZO 01 
cmÀ 
La sede del 
Comune 

estinguere i debiti fuori bilancio, i problemi in or· 
dine alle partecipate ed al patrimonio comunale. In 
mancanza di ciò viene preannunciato l'avvio delle 
procedure per la dichiarazione di dissesto») 

scongiurare il dissesto e Ia incan
didabilita degli mnmÌl1istratori. So
no queste affennazioni gravissime, 
che configurano accuse calunniose e 
lesive dene quali Landella dovrà ri
spondere nelle sedi opportune»), so
stiene Mongelli che aggiunge: «Lan
della scrive che basta leggere le date e 
le patiite contenute nella Delibera
zione nA7 per individuare le respon
sabilità ma poi nelle sue "precisa
zioni" evita di indicare date ed atti. 
10 farò io per smascherare così 1li 

atteggiamento :inaccettabile posto :in 
essere da parte di chi si appropria di 
risultati positivi raggiunti da altTi e 

Scontro sui conti. comunali 
e sul piano anti dissesto 

Per l'ex sindaco Mongel1i, da tutto questo emerge 
chiaramente che: l'Amministrazione Latldella non 
ha revocato o sospeso il procedimento amministra
tivo del Decreto Salva Enti nel periodo di tempo 
intercorso tra il suo insediamento e la pronuncia di 
approvazione della Corte dei Conti 11.183/2014. «Per
chè non è stato così? Forse perché è troppo bello 
godere dei benefici ed addossare le responsabilità ad 
altri», dice Mongelli che aggiunge: «L'Amministra
zione Landella ha ricevuto questa volta si in eredità 
la somma di 40 milioni di euro. Ciraccia sapere come 
questi soldi sono stati spesi atteso che la Corte dei 
Conti rileva nuovamente problemi di liquidità 
dell'Ente con allungamento dei tempi dei pagamenti 
a carico dell'Ente. L'Amministrazione Landella cosa 
ha fatto per dare risposta a quanto contenuto nei 
quattro monitoraggi semestrali fOl1mùati dalla Cor
te dei Conti? Nulla. In questi 22 mesi il quadro della 
situazione dell'Ente è andato sempre più deterio
randosi ed ora è davvero incombente lo spettro del 
dissesto che vanillcherebbe ì sacrìfici che i cittadini 
di Foggia hanno fatto.» 

«Sono queste le date ed i fatti che :inchiodano 
l'Amministrazione Landella alle sue gravissime re
sponsabilità serve cercare scusanti nei debiti fuori 
bilancio senza tener conto che parte di essi- come 
scrivono i Revisori dei Conti- rientrano nelle pas
sività pregresse previste nel piano. Non serve scri
vere delle aziende partecipate senza evidenziare la 
strategia perversa di depauperamento del patrimo
nio delle stesse con scelte sbagliate dal punto di vista 
contabile ed amm:inistrativo dopo aver proceduto 
alla r:innovata spartizione dei posti nei CdA ed allo 
scientifico allontanamento di coloro, a cominciare 
dai direttori delle stesse, che si opponevano a tale 
scempio. Non serve scrivere del crollo delle riscos
sioni delle entrate tributarie senza sottolineare l'at
tivaziono da parte dell'Amministrazione Landella di 
un lungo e sempre perdente contenzioso con il Con
cessionario che oltre a poter generare richieste ri
sarcitorie milionarie a carico dell'Ente ha creato 
gravi incetiezze sui tempi e modalità delle riscos
sioni con conseguenze pesantissime per i conti co
munali», dice Mongelli che aill1uncia un suo dossier 
alla Corte dei conti. 

L'ex sindaco Mongelli replica alle accuse di Landella 
non si assume le responsabilità dei propri errori e dei 
limiti sempre più evidenti della propria attività o, 
meglio, inattivitàamm:inistrativa.)) 

«il Comune adotta il. Piano di riequilibrio fman
ziario plurieill1ale con le delibere di Consiglio Co
munale del2013; In data 13 giugno 2014 veniva eletto il 
Sindaco Landella ed in data 18 giugno 2014 si pro
cedeva alla redazione del verbale di cassa riportante 
tra l'altro un fondo iniziale di cassa di 1.488.959 euro 
ed un totale entrate pari ad 62.678,954 euro. La Corte 
dei Conti con deliberazione del 18 luglio 2014 de
positata il 23 ottobre 2014,e qu:indi dopo 4 mesi di 
sindacatura Landella, approva il Piano di riequi
libri,o di compleRsivl121.962.926 euro per disavanzo 
di anllninistrazione, debiti fuori bilancio, passività 
pregresse e potenziali. TI Sindaco Landella la de-

finisce "notizia estremamente positiva per Foggia" 
In tale Deliberazione veniva attivata la procedura del 
monito raggio semestrale dell'andamento del piano e 
degli obiettivi in esso contenuti; Nel. Novembre 2014 
veruvano accreditati al Comune la somma di 28 
milioni di euro relativi al fondo di rotazione che si 
sommano ai 9 milioni e 300 mila euro preceden
temente incassati costituenti per 1'Amministrazione 
Landella una liquidità complessiva di oltre 37 mi
lionidieuro. TI Sindaco Landella scrive" una boccata 
d'ossigeno per Foggia"; Con deliberazione del 2015 si 
procedeva da parte della Corte al primo monito
raggio semestrale riferito al secondo semestre 2014 
nella quale la Corte "evidenziava al Comune la ne
cessità di effettuare ulteriori sforzi per il conteni
mento della spesa corrente, per :il riconoscimento, 

fmanziamento e pagamento dei debiti fuori bilancio 
e per il reeupero del divario maturato nel raggiun
gimento degli obiettivi "; La Corte effettuava con 
deliberazione 68/2016 il secondo monitoraggio se
mestrale- primo semestre 2015- e con deliberazione 
163/2016 il terzo monitoraggio semestrale- secondo 
semesb:e 2015- ed infine con la deliberazione del 22 
febbraio 2017 il quarto monitoraggio semestrale. In 
questi atti la Corte dei Conti evidenzia sempre più" 
un adempimento solo parziale degli obiettivi inter
medi fIssati" e chiede al Comune di adottare le mi
sure correttive necessarie per superare le varie cri
ticità rilevate in particolare riferite alla riduzione 
della capacità di riscossione delle entrate comunali, 
una diminuzione della liquidità dell'Ente, un al
lungamento dei tempi di pagamento, la capacità di 
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LO STATO CONTRO I CLAN 

LA DECIMA VOllA IN TRENl' ANNI 
La commissione parlamentare ha ascoltato 
magistrati e forze dell'ordine: «Ora 
confronto con i ministri di Giustizia e Intemi» 

Il PROBLEMA DEL GHETTO 
«Smantellare non basta, bisogna lavorare 
anche sull'accoglienza dei migranti. Colpire i 
caporali senza ostacolare le aziende oneste» 

«Criminalità, Foggia caso nazionale» 
Le audizioni dell'Antimafia. Bindi: «Oltre la Dda, servono anche tribunali specializzati» 

F1UPPO SAlJTlGUANO 

«; FOGGIA. «La situazione della Ca
pitanata appare preoccupante. Le ma
fie autoctone, almeno tre (Società rog
giana, mafia garganica e quella ce
rignolana, ndI') sono state negli. anni 
sottovalutate, a hltti ilivelli, mentresi 
sViluppavano e facevano il salto di 
qualità. Tuttavia abbiamo anche ri
levato che l'azione di contrasto con
dotta dalle forze di polizia e dalla ma
gistratura è stata organizzata in modo 
efficace anche se è insufficiente». Lo 
ha detto Rosy B:indi, presidente della 
commissione parlamentrare Antima
fia, a conclusione dell' audizione a Fog
gia, la dec:ima in trent'anni, sui fe
nomeni mafiosi e criminali che tol
gono il respiro al territorIo. 

La presidente dell'Antimafia ha 
parlato di contrasto da potenziare con 
l'aumento della dotazione tecnologica 
ed umana sul fronte della repressione 
e della prevenzione. «Al ministro degli 
Intemi e al ministro della Giustizia 
ma soprattutto al governo nar.ionale 
chiederemo difare una fotografia rea
Ustica di questa provincia. La visione 
della realtà, infatti, è decisamente di
storta. Qui serve aumentare l'orga
nico delle forze di polizia e della'ma
gjstratura, ma serve soprattutto au
mentare la specìalizzazione in manie
ra t,]c da poter saper leggere i feno
meni mafiosi che si registrano in pro
vinciadi Foggia»), haaggiunto la Eindi 
che hn.rimarcnto come sia (meces.'lnria 
se non inderogabile una riflessione 
nazionale sul caso Foggia». «Abbiamo 

registrato con favore l'istituzione del 
Ros dei Carabinieri a Foggia, si ipo
tizza l'istituzione di una sezione della 
Dia. c'è chi ritiene che sia necessario 
avere una Direzione distrettuale an
timafia a :Foggia. Sono argomenti che 
saranno al centro dell'interlocuzione 
con i ministri di Intemo e Giustizia. 
Ma qui. occorrono anche investimenti 
nella ìnfrastmtturazione, non solo la 
videosorveglianza, ma altri mezzi tec
nologicamente moderni per fronteg
b"iare i fenomenil), ha aggiunto la pre
sidente della commissione parlamen
tare Antimafia. 

Nel corso dell'audizione si è fatto 
riferimento anche a preSlll1te infiltra" 
zioni negli enti locali, ma al momento 
l'unico comune sciolto per mafm ri
mane Monte Sant'Angelo (si. va a vo
tare a giugno), mentre (mon ci sono 
elementi di prova di infiltrazione ma
fiosa negli enti locali anche se pare 
impensabile rispetto ad una mafia co
sìforte». 

La commissione Antimafia si è poi 
occupata della questione dei ghetti 
non nascondendo preoccupazione per 
quello che può accadere nonostante lo 
smantellamento. «Occorre puntare 
sulle strutture di accoglienza altri
menti i glletti continueranno ad esi
stere. Se invece si fa un buon lavoro 
sull'accoglienza e sulla gestione del 
mercato del1avoro, la Capitanata può 
diventare un laboratorio non solo per 
il Paese ma per l'.Europa. Bisogna tut
tavia prendere atto della complessità 
della situazione, non cisono bacchette 
magiche, ma se si lavora su alcuni 

punti si imbocca lilla via giusta. Nona 
caso con la modifica dell'articolo 603 
bis del codice penale punta alla cor
responsabilità nello sfruttamento di 
questilavoratori, perché se c'è lo sfrut
tamento è perché c'è un sistema. Ma 
noi vogliamo colpirlo, anche per tu· 
telare ]e imprese sane, che non man· 
cano, e che vengono penalizzate da chi 
invece sta sul mercato sfruttando i 
lavoratori», è stato rimarcato dai com
missari dell'Antimafia. 

Infme la Bindi sì è sofferrnata sulla 

necessità di istituire magistrature 
giudicanti specializzate nella lotta alla 
mafia così come è stato fatto con le 
procure antimafia ({perché in molto 
processi - è stato rilevato - cade l'ag
gravante mafiosal). 

A margine dell'audizione, Rosa Ba
rone, presidente della commissione 
per il contrasto alla criminalità inPu
glia, ha rimarcato l'importanza della 
visirta ,<dando così un forte segnale di 
vicinanza istituzionale e non, che mi 
sento di dover sottolineare>l. 

AUDIZIONI 
1111 

PREFETTURA 
L'Antimafia 
guidata da 
Rosy Bindi ha 
ascoltato ieri 
i prefetti e i 
vertici delle 
forze 
dell'ordine 
foto Maizzi 
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Lo scenario delle mafie territoriali 
Ecco cosa è cambiato nei clan che si sono divisi la provincia dopo l'ultima visita dell'organismo parlamentare 

~ L'ultima volta della commissione par
lamentare antimafia a Foggia risale al 31 
luglio de120l4, quando la commissione par· 
lamentare antimafia per la nona volta in28 
armi riaccendeva i riflettori sul «caso Fog
gia», alclU1i comnùs$ari pensavano che qui 
regnasse la «Sacra corona lmita» che si 
trova nel Salento a 400 chilometri dì di· 
stanza e che non c'entra niente con la «So
cietà foggiana»; quello stesso giorno ve
nivano scarcerati 6 
boss epicciottiperfrne 
pena, decorrenza ter
mini e/o cessazione 
delle esigenze cautela
ri; in città e provincia 
regnava una sorta di 
pax mafiosa, certifica
ta dalle audizioni di 
magistrati e poliziotti. 

A distanza di tre an
ni la «Società foggia-

è combattuta la settima guerra tra clan 
della ultratrentemlale storia della {(Socie
tà» con 8 agguati, due morti e 7 ferltiJmi
racolati, ma anche una raffica di arresti. 
Che a Vieste dal gennaio 2015 ad oggi ci 
sono stati 5 omicidi, 4 agguati falliti e nes
sun arresto (scia di sangue iniziata il 26 
gennaio di due anni fa con la morte di 
Angelo Notarangelo, alias ({cintariddH ri
tenuto a capo dell'omonimo gmppo, tor

na» è stata riconosciu- L'omicidio Silvestri a Monte 

nato libero dopo 3 anni 
e mezzo di detenzione 
proprio il giorno delle 
audizioni in prefettura 
a Foggia). Che Vieste è 
diventata U1lll0 snodo 
fondamentale dei traf
fici di droga interna
zionali, quale punto di 
sbarco di tonnellate di 
marijuana importate 
dall' Albania da clan 
foggiani e diretti an
che fuori provincia. ta come la quarta ma· 

fia in Italia· dopo Cosa Nostra, 'ndrangheta 
e calabrese - analisi di Franco Roberti. pro
curatore nazionale antimafia che ne ha 
sottolineato pericolosità, brutalità e impe
netrabilità. Che come tre anni fa quasi tutti 
i boss del capoluogo sono detenuti. Che la 
pax mafiosa è solo un ricordo, visto che a 
Foggia dal settembre 2015 all' ottobre 2016 si 

Che per la prima volta in provincia-è stato 
sciolto illl consiglio comllilale per sospette 
infiltrazioni, quello di Monte Sant'Angelo 
nel luglio 2015. Che il pizzo -sotto fonna di 
soldi, case da costruire «regalate», posti di 
lavoro, auto e moto· continua ad essere 
l'affare principale della «Società», mentre 
la costituzione di parte civile delle vittime 

nei processi è ancora una rarità e (d'omertà 
è quasi una piaga atavica» come rimarcato 
dal procuratore capo Leonardo Leone de 
Castlis nel suo addio a Foggia dopo 4 anni, 
per andare a dirigere la Procura e la Dda di 
Lecce. Che la prima associazione antirac
ket in città costituita nell'ottobre del 2014 e 
intitolata allamemoria del costruttore Gio
vanni Panunzio ucciso dalla mafia del piz· 
zo nel '92. aveva pochi soci e in due anni e 
mezzo non si ricorda 
una iniziativa pubbli· 
ca o una costituzione 
di parte civile nei pro
cessi al racket. 

«Societw> resta un'organizzazione con base 
a Foggia, un tempo verticistica e unitaria, 
da anni divisa in tre clan (MorettilPel
legrino/Lanza; Sinesil~Tancavilla; 'fii
sciuoglio/Tolonese). 

Se poi la mafia sanseverese storicamente 
e sin dagli anni Novanta ha avuto un ruolo 
subalterno alla «Società», la mafia ceri
gnolana è tutt'altra organizzazione crimi
nale che trova la sua forza e ricchezza so· 

prattutto nel ruolo lea
der nei traffici di co
caina, hashish e ma
rijuana (senza dimen
ticare le altre entrate 
della criminalità del 
basso Tavoliere: rici· 
claggio d'auto, rapine 
efurti milionari in tut
ta Italia). 

È sempre importan
te che la commissione 
parlamentare riporti il 
«caso Foggia» all'at
tenzione del Governo 
centrale, anche se il 
«peso» di queste ulti
me audizioni è molto 
minore rispetto alle 

Uno degli ultimi omicidi a Vieste 

Quando poi si parla 
di mafia garganica 
non è più un'unica 
«entità», riconducibile 

iniziali. quando c'era tra istituzioni e forze 
dell'ordine chi si illudeva che Foggia fosse 
un'isola felice, mentre proprio dall'Anti
mafia arrivavano segnalazioni di situazio
ni critiche e di sottovalutazione dei feno
meni. I riflettori siriaccendono qumdi sul
la «Società foggiana», la mafia più forte in 
Capitanata ma nOIlla sola:in provincia. La 

come sino a qualche anno fa al clan ege
mone Libergolis uscito pesantemente ri
dimensionato dalle condanne del maxi-pro
cesso alla mafia garganica dei primi anni 
del nuovo secolo; e da una guerra con gli ex 
alleati Romito condita da morti e feriti. Sul 
Gargano operano più clan nella zona di 
Vieste, Manfredonia, lYIattinata. 



Vanno potenziati 
gli organici di 

magistratnra e forze 
dell'ordine, dal punto 
di vista quantitativo 

cia di Foggia, in modo-da raffpr
zare_ gli organici della magistra
tura e delle forze dell'ordine."È 
impressionante la capacità dei 
clan della Capitanata - ha sot
tolineato Rosi Bindi - di utiliz
zare la criminalità comune per 
compiere estorsioni, incendi e 

Quotidiano di Foggia 

ci anni.I traffici di droga - ha evi~ 
denziato il prefetto Maria Tiro
ne - rischiano di federare i clan 
operativi in Capitanata.C'è poi il 
problema legato aIl'immigl'azio
ne: è stato positivo lo smantella
mento del gran ghetto nei pressi 
di San Severo, ma servono cen- . 

e qualitativo 

"Dopo la nostra prima mis~ 
sione' c'e' stata un'evoluzione 
non tranquillizzante ed e' sta~ 
ta necessaria una nuova nostra 
presenza per un approfondi
mento, perche' quanto avevamo 
intravisto nèlla prima nllssione 
ha avuto n,no sviluppo nOli'posi
tivo, al ili la' della vigilanza delle 
forze ili polizia e della magistra
tura", Lo afferma Rosy Bfudi, 
presidente della Commissione 
Parlamentare antimafia, a Fog
gia per un aggiornamento sul fe
nomeno delle mafie e sulle altre 
EssocmZlOill criniinali."Siamo 
qui - ha aggiunto - anche dopo 
le vicende del Gran Ghetto e vo-

Bindi: "Si fa fatica ad ammettere 
che qui le mafie sono cresciute" 
gliamo dedicare questa missione ' 
a' Stefano Fumarulo, un nostro 
coÌLaboratore, che ci ha lascia
to tragicamente la vigilia di Pa
squa. Anche qui dobbiamo sotto
lineare un aspetto che, purtrop
po, non e' tipico solo della Capi
tanata. Le mafie_hanno potuto 
insediarsi e crescere perche' c'e' 
stata per troppo tempo una sot
tovalutazione da parte di tutti. 

Si fa ancora fatica ad ammette
re che questa e' una terra in cui 
le mafie hanno avuto la possibili
ta' di crescere e svilupparsi"" Bi
sogna riorgaIÌizzare il contrasto 
alla criminalità organizzata dal 
punto di vista qua:ntitativo e qua
litativo; per questo motivo, chie
deremo ai ministèii dell'Interno 
e della Giustizia di scattare una 
nuova fotografia della provin-

assalti ai portavalori" ;Ribaden
do la sottovalutazione dei feno
meni mafiosi avvenuta in passa
to, la commissione ha evidenzia
to la richiesta_giunta da più parti 
di istituire, anche in provincia di 
Foggia, sezioni autonome della 
DIA e della Direzione distrettua
le antimafia.Altro dato preoccu
pante è la mancanza di collabo
ratori di giustizia da almeno die-

tri di accoglienza alternatiVi alle I 

lmraccopoli, in Puglia e-in tutta ' 
Italia. Infine, Rosi Bindi ha rivol- I 

to un pensiero commosso a Ste
fano Fumarulo, il dirigente re
gionale all'immigrazione scom
parso recentemente: "Fumarulo 
ha dedicato tutto se stesso alla 
questione del gran ghetto ed è 
stato un costruttore di giustizia 
e democrazia". 

TIaudizione della presidente della commissione re~onale, Baro~e: "Forte segnale di ~cinanza" 
La presidente"Barone ha ringraziato la Commissio

ne antimafia per aver "deciso di tornaJ'e nella mia terra 
dopo il 2014, non sottovalutando il momento critico che 
vive questa provincia, dando cosi un forte segnale di vi
cinanza istituzionale e non, che mi sento eli. doyer sot
tolineare". Rosa Barone ha proseguito il-suo interven
to evidenziando i passàggi che hanno portato alla istitu
zione della Commissione regionale per il contrasto- della 
criminalità, sottolineando i tre obiettivi che la presiden-: 
te in carica ha ritenuto fissare per questo anno di man
dato. "Ne12014 - ha_detto Bàrone -la nostmregione era 
prima per reati ambientali secondo mlO studio di ,Legam
biente,_ quindi questa nostra commissione era nata in un 
Pl'imO momento come contrasto agli ecoreati, poi da un 
lavoro di sintesi abbiamo deciso di allargarla e darle una 
concretezza anche negli altri ambiti come l'antimafia e 
la corruzione. Del resto è nata grazie allo spiIito collabo-

rativo con gli altri colleghi del Consiglio Regionale e c.on 
l'apporto diniostrato durante le auilizioni preliminari in 
ColllIllissione Affari Gen,erali, della magiBtratura,delle 
camere penali, della Corte dei Conti e delle associazioni. 
Le priine tre priorità che la commissione tutta-ha inilivi
duato e che oggi in toto rappresento sono state concepite" 
nel pieno rispetto di quelle che sono le competenze regio
nali in_ materia, ove si procederà nei prossimi mesi con 
la redazione ili un Testo Unico della Regione Puglia sul
la legalità e l'antimafia sociale; la redazione di uno stu
ilio sull'impatto della criminalità comune ed-organizza
ta sul territorio pugliese; ed ti rafforzamento della pro- . 
mozione della cultura della legalità". La presidente Ba
rone ha- descritto _analiticamente questi obiettivi e ha poi 
parlato dell'importanza di dotare il nord della Puglia e la 
provincia di Foggia della Dia, richiesta già oggetto di una 
,mozione recentemente approvata all'unanimità dal Con-

siglio regionale e che aspetta il parere favorevole deL:M:i
Distro :Minniti. La consigliera foggiana ha poi richiesto 
un'attehzione particolare da parte dellaDDA e ha ribadi-
to anche la necessità di avere una sezione distaccata su' 
Foggia della Corte di Appello, esigenze condivise e ascol
tate con attenzione q,alla presidente Eindi. La Barone ha 
poi concluso ricordando che la promozione della cultura I 

della legalità non può non passare dal rispetto della-me- I 

moria di coloro che hanno dedicato la loro vita al contra
sto della criminalità organizzata, tra i quali due puglie-
si della scorta di Giovanni Falcone: "La nostra strate
gia si d!;lve collegare in ogni momento- ad un altro aspet
to che consideriamo fondamentale, quello della memo
ria: anche la Pilglia ha pagato un daziQ doloroso e la me
rilOria di chi ha dedicato la propria vita' alla difesa della 
legalità, deve essete una stella polare nel lavoro ili que
sta Commissione". 
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Precari, pronti alla mobilitazione 
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I precari-delleAslPugliesì, aderenti al sindacato autono~ 
ma Usppi, sono pronti alla mobilitazione con uno 8cio~ 

pero regionale, nel caso in cui la Regione Puglia non pro
cedesse alla loro. stabilizzazione", tuona Nicola Brescia 
segretario nazionale e generale'Usppi. 
La platea degli aspiranti ,al ruolo è peraltro numerosa e 
composita: comprende infatti infermieri, operatori sodo 
sanitari, camici bianchi e personale tecnìco per un totale 
di almeno 150.0 persone. 
L'Usppi Puglia ha indetto, in concomitanza dell'incontro 
sindacale del 5 maggio con il direttore del Dipartimento 
Salute, Giancarlo Ruscitti, un sit:in di protesta dinanzi al
l'assessorato regionale alla Salute, al fine di sensibilizza
re ìl governo regionale alla stabilizzazìone di tutti i preca-" 
rì storici delle Asl pugliesi, così come, già awenuto in di
verse regioni quali Piemonte, 'Lazio, Friuli. 
''A maggio si attende l'approvazione del decreto, Madiare-

lativo alle stabilizzazionÌ nella pubblica amministrazio
ne. Il sindacato Usppi hajnviato una lettera aperta,ai di
rettori generali delleAslpugliesi e ai vertici della Regione 
Puglia, chiedendo di s.alvaguardare la platea dei precari. 
In altre pai~ole di procedere con la proroga dei contratti a 
scadenza nei prossimi mesi, fino a futura e-coropletasta
bilizzazìone dej contratti. I contenziosi giudiziari vedreb
bero la Asl certamente--soccombente", ammonisce Bre
scia. 
Intanto dalla Regione Puglla e dallo stesso Ruscitti arriva
no aperture positive. Sul piatto della sanità pugliese ci 50-

n,o 1200 assunzioni possibili, utili a rimpiazzare il turn 
overdei pensionaruenti e a dare contìnuità ai contratti. "I 
conti sono stati valutati in ordìne-ha detto Ruscitti - il bi~ 
lancio 2016 in equilibrio, per culla Puglia é riuscita ad ot
tenere i 42 milioni di euro del fondo di premialità che era 
rimasto in sospeso". 

"Siamo pronti allo 
sciopero regionale se 
non si procede alla 
stabilizzazione" 
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Quotidiauo di Foggia Approvato all'unanimità il bilancio 
consuntivo 2016 e preventivo2017 della Uil 

Il segretario generale, Ricci: "Possiamo 
guardare con serenità al futuro" 

"La fase di transizione è terminata. Possia
mo guardare con serenità aI futuro". Così Gian
ni Ricci, segretario generale Dil Foggia, nel cor
so dell'esecutivo -un Foggia che ha approvato 
all'unanimità bilancio consuntivo 2016 e preventi
vo 2017. "I nostri Caf sono cresciuti di 1.200 pun
ti, per i servizi di patronato siamo la prima provin
cia d'Italia; abbiamo registrato un boom di oltre 
5mila iscritti nel 2016 (28mila totali). Siamo pre
senti in ogni comune della Capitanata. La un Fbg
gia è un'eccellenza, dentro una Dil Puglia che cor
re come un treno. Grazie ad-Aldo Pugliese, alla se-
greteria e a tutti i dirigenti Dil Foggia siamo in grado di puntare ad obiet
tivi sempre più ambiziosi", ha proseguito il segretario generale Dil Fog
gia. A seguire _gli interventi dei componenti di segreteria Pasqualino Fe
sta e Antonio Castriotta, e di Luigi Iacàvino, segretario generale Dilpa, 
Marcellino lVliroballo, segretàrio generale Uilm. Conclusioni affidate al 
segretario generale Uil Puglia, Aldo Pugliese. 'l\bbiamo ottenuto grandi 
risultati. Abbiamo 326- sedi Uil in tutta la Puglia, siamo la prima regione 
d'Italia per numero di iscritti. In tutte le camere shidacali territoriali non 
abbiamo' più debiti. Quella di Foggia è la più bella sede della Uil in Pu
glia. Un risultato straordinario, supportato'da una crescita complessiva 
in tutti i settori tramanti. Abbiamo costruito un sindacato a rete, ma an
che di prossimità: vicino ai territori,- ai pensionati, ai lavoratori, ai disoc
cupati. 'oggi, siamo pronti per il salto di qualità. Dobbiamo pensare ad un 
modello di lavoro intercategoriale modellato sulla ripartizione pomparti
mentale dei Piani sociali di zona. Questa è la strada per essere sempre 
più punto di riferimento per tutti". 

{ Foggia} Fino a IlJnedì 1 maggio con qrario continuato e ingresso gratuito dalle ore 9 alle 21,30 

Apre i battenti la68a Fiera Internazionale dell'Agricoltura 
Sarà _ inaugurata domani 

alle ore 9:30 la 68a Fiera Inter
nazionale dell'Agricoltura e del
}a Zootecnia di Foggia. Nel Pa- -
lazzo dei Congressi della Fie
ra l'Assessore alle Risorse 
Agroalimentari, Leonardo 
di Gioia e l'Assessore Re
gionale al Bilancio, Raffa
ele Piemontese incontre
ranno le istituzioni locali, 
le organizzazioni di cateM 

goria ed il mondo, dell'in
formazione, a conferma e 
testimonianza della raf
forzata 8 fattiva collabora
zione tra Regione Puglia 
e Fiera di Foggia, finaliz
zata a valorizzare il ruolo 
che l'ente fieristico danno 
può svolgere nell'interesse 
dell' economia del territorio 
e del sistema Puglia nel suo 
complesso. 

Gli interventi degli au
torevoli rappresentanti del go
verno regionale saranno pre,.. 
ceduti dai saluti ai convenu
ti dei v!?rtici degli Enti statuta
ri: Francesco Miglio, Presidente 
della Provincia di Foggia; Fabio 
Porreca, Presidente della Ca-

mera di Commercio di Foggia, 
Franco Landella, Sindaco di 
Foggia; Potito Belgioioso, Com-
1;I1Ìssario Straordinario Fiera di 
Foggia. 

TI filo conduttore della fie
ra agricola 'sarà rappresentato 
come sempre dai temi più attua
li dell' agricoltura: filiere agroa
limentari, uso sostenibile delle 
risorse idriche e detsuolo, trac
ciabilità e riconoscibilità delle 

produzioni, nuove esigenze dei 
consumatori, credito e mercaM 

fo del lavoro, con uno sguardo 
attento ai territori ed alle politi
che agricole comunitarie"nazio-

nali e regionali in atto. 
Ancora una volta, dunque, 

,si conferma nella sua ricono
sciuta . autorevolezza il ruolo 
storico della Fiera di Foggia: fa
vorire i momenti di confronto 
ed approfondimento tra agricol-

tori, istiwti di ricerca e speri
mentazione, enti agricoli; orga
nizzazioni di categoria, 'presen~ 
tando nel contempo innovazio-" 
ni e nuove tecnologie per rende

re illav'oro nei campi sempre 
più efficiente, sicuro e rispet
toso. dell' ambiente. 

Con questo approccio ar
ticolato e puntuale la Fiera 
di Foggia e la-sua rassegna 
àgroozootecnica conferma
no la loro funzione proplùsi
va per i processi di interna
zionalizzazione delle impre
se agricole, rendendole più 
competitive ed in grado di ge
nerare maggior redclito, valo
re aggiunto ed occupazione, 
nell'ambito più' generale di 
un rafforzamento dell'agri
coltura nel sistema economi
co pugliese, già 'detentrice di 
importanti primati produttivi 
in ambito nazionale per mol

teplici comparti. 
La 68a Fiera Internazionale 

dell'Agricoltura e della Zootec
"nia sarà aperta fino a lunedì 1 
maggio p.v. con orario continua
to ed ingresso gratuito dalle ore 
9 alle 21,30. 



{Crisi settore lapideo } Tarantella (Fillea Cgil Foggia): "Investire sulla trasformazioné del prodotto" 

I dati sull'occupazione del 
settore laj:Jideo nella trasforma
zione del prodotto sono m'am
matici in provincia di Foggia. 
Le piccole aziende dell'indotto 
hanno perso nell'lÙtimo anDO 

tra il 30 e il 50 per cento della 
forza lavoro. Sono noti 'gli ef
fetti della crisi dell'edilizia nel 
mercato interno sull'impiego 
del ma:teriale ornamentale la
vorato in Italia. 

Ormai le aziende dopo aver 
esaurito gli ammortizzatori so
ciali hanno come unica solu
zione la riduzione del persona
le. Incapacità di riorganizzarsi 

. . . 
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l' o.pporhuiità del business im
mediato, ma di valorizzare la. 
materia prima preMnte nel llf)
stro territorio. 

Possiamo invertire le Politi
che del settore seguendo la di
rezione di stimolare tutta la 
filiera partendo dal Program
mare l'attività estrattiva mini
mizzando gli scarti e destinan
do una percentuale alla tra
sformazione in loeo tendendo 
al 50% e passando per il Mar
chio certificato di tutta la filie
ra .Raggiungere questi ·obiettivi -
significa avere un impattò che 
il settore sViluppa in termini ili 

Aumenta l' export ma in Capitanata le imprese dimezzano la forza lavoro 
per investire in ricerca su mio
vi materiali e sulla formazione, 
condizioni imprescimhòili per 
non restare piegati al merca
to interno, non ha costruito un· 
modello, tranne alcunI casi, a 
mercati ,internazionali . 

La ricerca di soluzioni di 
esternalizzare alcuni proces
si della produzione affidando 
spesso il lavoro ad improvvisa
te attività, sviluppa il mancato 
rispetto dei diritti fondamentali 
dei lavoratori e forme di lavoro 
nero, sotto pagato e senza nes
suna sicurezza,nei posti di la
voro. 

Eppure l'utilizzo della_pie
tra da sempre è ricercata nel
le' fasce di mercato medio-alto, 
dove, trova clienti specialm,ente 
all'estero che apprezzano e va
lorizzano attraverso -il design e 
l'estetica il materiale lapideo. 

Oggi questo è possibile sem
pre di più. IJinnovazione negli 
strumenti tecnologici amplifica 
la qualità e la quantità di appli
cazione. 

C'è da rilevare che nell'ul
timo rapporto ISTAT, in termi
ni di export, nessuna Provincia 
della Puglia si sia piazzata tra 
le prime 15 a livello nazionale 

. -
per prodotto tagliato, modellato 
e finito. Infatti sono scarse noti
zie o addirittura nulla sul tema 
di investimenti per innovare la 
t'rasformazione e la lavorazio
ne, semmai ci si accontenta di 
un bravo scalpellino spesso an
ziano per soddisfare un cliente 
o un mercato già esistente. Non 
vogliamo essere gli 007 di tur
no ma nei bilanci delle aziende 
negli ultimi 20 anni quanto si è 

-investito per ricerca, marketing 
. e innovazione per la trasforma"7 
zione? 

I dati a livello nazionale 
nell'export per blocchi e lastre 

di marmo continua a crescere 
nell'ordine in quantità del 2,3 
% e in valori del 5,5 %. In que
sto panorama si rileva da fon
ti Istat un maggiore export an
che di materiale lavorato ver
so l'Unione Europea ..... in quanti
tà del 6,7%. Ma' facciamo rile
vare che siamo anche un Pese 
che importa nell'ordine del 7% 
-di grezzo specialmente da Cro
azia e TUrchia, per il lavor'ato 
interno ed estero. 

Secoildo Giovanni Taran
tella, segretario' generale della 
Fillea Cgil Foggia "va smentito 
che il mercato estero può esse-

re solo quello del grezzo o del 
semi-lavorato. Dobbiamo ten
dere a chiudere l'intero ciclo 
produttivo per proporre il pro
dotto finito. È qui che trovere
mo il valore aggiunto. 

E' ora di fissare un obietti
vo 'in termini di percentuale di 
rapporto estratto / trasformato. 

In Toscana oggi esiste una 
legge che fissa questo obietti
vo al 50%.Alla Regione Puglia 
chiediamo di tendere ano stes
so modo attraverso una legge 
Regionale, con la consapevo
lezza di tutti i soggetti protago
nisti del settore di non cercare 

Reti infrastrutturali, 'in valo
rizzazione del materiale di ri
sulta e -smaItimento residui di 
lavorazione .il risultato è co
gliere 1'opportunità di inseri~ 

re il séttore quale polo -tecno
logico, infatti siamo il Paese di 
riferimento nella costruzione 
di macchine per la lavorazio
ne della pietra naturale ed in
tegrarlo nel settore della filiera 
delle costruzioni seguendo l'in
dirizzo delle politiche sosteni
bili della bioedilizia e con una 
pianificazione dell'uso del pro
dotto nei lavori pubblici regio
nali". 




