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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

DOPO L'INCIDENTE SFIORATO IL 1° MAGGIO. I SINDACATI: «FARE CHIAREZZAll 

«Raddoppio della Tennoli-Lesina 
il governo intenrenga sul Molise» 
L'assessore Giannini: col binario unico il danno e la beffa 

I® BARI. L'incidente dello maggio, con la 
rottura di un giunto che ha fatto rischiare il 
deragliamento di un Frecciabianca, ha riac
ceso i riflettori sul mancato raddoppio della 
linea ferroviaria Adriatica tra 'rermoli e 
Lesina. E dtmque la Puglia torna ad alzare la 
voce, mentre i sindacati dei trasporti chie
dono chiarezza su quanto avvenuto lunedì. 

«il raddoppio della Termoli-Lesina -dice 
1'assessore regionale ai Trasporti, G iamli 
Giannini - è un'opera matura. il Sud e la 
Puglia in particolare non possono aspettare 
oltre. Non ha senso fmanziare la velociz
zazione dell' Adriatica, prevedere la galleria 
a Cattolica e poi lasciare qui un binario 
lmico». Si parla in tutto di 38 km. Ma mentre 
per i 18 km tra Ripalta e Lesina, cioè il tratto 
pugliese, la gara d'appalto potrebbe partire 
entro l'anno, il raddoppio degli altri 20 km 
(Termoli-Campomarino e· Campomari
no-Ripalta) è in alto mare: il Molise si op
pone da ormai oltre dieci anni, chiedendo 
un tracciato alternativo rispetto al binario 
attuale con 1'obiettivo di salvaguardare 
l'area di Canlpomarino dove dovrebbero 
essere previsti insediamenti turistici. Ep
pure sono già disponibili 660 milioni di eu
ro, quasi 30 milioni a chilometro. Una spesa 
elevatissima. 

«Chiediamo che Rfi acceleri le fasi pro
gettuali -dice Gialmllli -, ma il governo crei 
le condizioni affinché il Molise receda 
dall'atteggiamento ostruzionistico adottato 
fmo ad ora». I molisani chiedono infatti 
varianti al progetto, costosissime, che ri
schiano di bloccare tutto ancora a lungo. Rfi 
ha chiesto la convocazione di un tavolo al 
ministero delle Infrastrutture: il prossimo 
incontro dovrebbe essere a giugno. 

Resta poila questione di quanto avvenuto 
ilIo maggio. La linea è stata bloccata 6 ore a 

seguito della rottura di un giunto, ma per 
fortuna -dopo la segnalazione di altri treni -
era stato imposto illinlite dei 30 km/ ora: se 
il Frecciabianca fosse passato a 150 all'ora le 
conseguenze sarebbero state ben più gravi. 
«La rottura del binario -osserva Giannini
aggiunge a questa storia una nota fuam
matica, relativa ai rischi che affiiggono la 
circolazIone ferroviaria. È arrivato il mo
mento di risolvere queste questioni una vol
ta per tutte, dando priorità assoluta proprio 
alla sicurezza e ai collegamenti più urgenti 
che contribuiscono a emancipare le Regioni 
meridionalD>. 

E nel frattempo i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, 
Orsa, Ugi e Fast) ~i allarmano: «È innegabile 
che il cedimentò della rotaia, seppur tem
pestivamente segnalato dal personale di 
macchina, richiama la necessità di agire 
sull'innalzamento degli standard manuten
tivi sia III termini qualitativi che in termini 
di maggior numero di addetti al settore che 
continuiamo a ritenere lllsufficienti». Ma, 
anche qui, c'è una richiesta di accelerare i 
lavori: «È intollerabile che ancora oggi, pur 
in presenza di progetti e individuazione di 
risorse dedicate al completamento del rad
doppio, si debba registrare un immobilismo 
incomprensibile, legato a istanze territo
riali che per quanto legittime, ostacolano la 
realizzazione di un' opera strategica di in
teresse nazionale e sovranazionale». 

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il 
consigliere regionale Giamlicola De Leo
nardis: «L'atteggiamento della Regione Mo
lise non è francamente più accettabile». il 
capogruppo Ap parla di atteggiamento «pre
testuoso»: «La Puglia è ancora turbata 
dall'incidente sulla Corato-Andria. Nem
meno questo induce chi di dovere a una 
doverosa assunzione di responsabilità». 
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Il PREDECESSORE EMERSIONE 

INTERVISTA AL SINDACO LANDELLA 
{(Ha ricevuto una eredità pesante, si è 
impegnato per far fronte alla situazione e da 
primo cittadino gliene ho sempre dato atto)) 

((Rispetto alla fotografia del salva enti la 
Corte dei conti, non io, ci dice che la 
debitoria è stata sotto stimata» 

«La Corte ci consegna altri ... conti» 
«Scenario cambiato, ma non ho mai calpestato l'importante lavoro di MongeIli» 

Sindaco, le sue conside
razioni sulla recente de
liberazione della Corte 
dei Conti sulla situazione 
f"manziaria del Comune 
non sono piaciute al suo 
predecessore, Giamll 
Mongelli. L'ha accusata 
di soffrire di ((t.orcicollo» 
e l'ha sfidato ad un con
fronto pubblico per fare 
chlarezza sull'eredità 
che ha ricevuto. 

«Le sfide stile "far west" sono 
una buona trovata comuni
cativa. Ma penso non aiutino 
alla comprensione di situa
zioni complesse come la con
dizione finanziaria del Co
mune. Capisco la reazione del 
sindaco Mongelli. In qualche 
modo la trovo anche legit
tima. E tuttavia penso che il 
mio predecessore abbia frain
teso il senso delle mie parole, 
in cui peraltro non c'è traccia 
del suo nome». 

La sua disamina era ab
bastanza severa, sindaco. 
Soprattutto nel distribui
re le responsabilità po
litiche. 

«Ed è un'impostazione che 
rivendico. Non per capriccio. 
Sono i magistrati contabili, 
con la loro di.samina sui tem
pi, ad attribuire, nei fatti, a 
quanti hanno governato pri
ma di noi la responsabilità 
del disallineamento tra le pre
visioni formulate al momento 
dell'adesione del Comlme al 
"Decreto Salva Enti" e la real
tà delle cose, tanto da mettere 
a repentaglio l'intera tenuta 
del piano di riequilibrio. È la 
deliberazione della Corte dei 
Conti ad indicare tutte le cri
ticità che ho evidenziato: dal
la sottostima dei debiti fuori 
bilancio alla sovrastima del 
valore dei beni posti in alie-

CORRETTIVI 
d~Amrrùnistrazione sta 
comunque lavorando 

per far fronte ai Jilievi» 

nazione, giusto per fare due 
esempi. Sono i magistrati 
contabili a specificare che 
"l'attività di riaccertamento 
straordinario condotta nel 
corso del 2015 in relazione 
alla disciplina ha determi
nato l'emersione di un ul
teriore consistente disavanzo 
di euro 31.489.812,19 che ha 
determinato quindi un disa
vanzo di amministrazione da 
ripianare pari a 66.235.988,52 
em'o". Emersione. Usano 
questa parola i magistrati. E 
può emergere soltanto qual
cosa che era occultato. lo mi 
sono limitato a raccontarlo 
alla città, che ha il diritto di 
sapere. Peraltro la delibera
zione della Corte dei Conti 
non è un atto segreto. Basta 
leggerla per avere un riscon
tro rispetto a ciò che affer
Ino". 

Legittimo, dunque, che 
l'ex sindaco abbia deciso 
di replicare a muso duro, 
ricordandole le parole di 
apprezzamento spese per 
il «Salva Enti» all'inizio 
del suo mandato. 

In alto a destra il 
sindaco Landella e a 
sinistra l'ex Mongelli 
in basso Palazzo di 
città 

«Guardi, la questione non è 
una disputa personale tra me 
e Gianni Mongelli. Confermo 
ciò che dissi e ciò che Mon
gelli ricorda. Non ho mai pen
sato di calpestare o infangare 
l'impOliante lavoro condotto 
dal mio predecessore, nono-

I magistrati contabili 
Sott' osservazione anche Ataf,Amgas 
e l'intricata questione dell' ex Amica 

- La deliberazione in questione è quella della Corte 
dei Conti n. 47 del.22 Febbraio 2017 COn la quale i ma
gistrati contabili hanno proceduto al quarto monito
raggio semestrale del piano di riequilìbrio finanziario 
del Comune di Foggia rilevando "criticità nel raggiun
gimento degli obiettivi fissati ed una profonda situa
zio ne di incertezza e confusione contabile". 
Secondo [a Corte dei conti, tra le altre cose, non si è 
tenuta nella dovuta tonsideraizone la portata della de
bitoria. Segnalate anche le criticità per le aziende ex 
municipalizzate, in particolare Ataf ed Amgas. Viene a 
galla anche un presunto debito che 11 Comune do- ' 
vrebbeversare per conto dell'ex Amica, ma su questo 
fronte non sì riesce proprio a capire perché visto che 
l'azienda è stata fatta fal/ìre_ Se ìl Comune deve dare 
, altre risorse - ma questo lo deciderà la magistratura -
tanto valeva continuare a tenerla come partecipata. 
Insomma, con la vicenda di Amica si potrebbero apri
re altri scenari e far emergere altre situazioni apparse 
sin da subito strane, come la mancata adesione 
all'amministrazione controllata. 



stante dai banchi della mi
noranza io avessi posizioni 
diverse dalle sue sul punto 
specifico. Da primo cittadino 
gliene ho dato merito in più 
occasioni, perché so bene 
quanto devastante sia stata 
l'eredità finanziaria che a lui 
fu consegnata dal centrosi
nistra e da Orazio Ciliberti. 
Nel corso di questi anni, però, 
le cose sono canlbiate, come 
scrive la Corte dei Conti. So
no cioè emerse gravi situa
zioni che non erano state fo
tografate al momento 
dell'adesione del Comune al 
"Decreto Salva Enti". Ricor
do che solo qualche mese fa il 
Consiglio comunale ha ap
provato qualcosa come 108 
debiti fuori bilancio, per un 
ammontare complessivo di 
circa 3 milioni e mezzo di 

TECNOSTRUITURA 
«Abbiamo chiesto 

relazioni su ogni debito per 
le azioni di responsabilità» 

euro. TI tutto dentro un trend 
che ci impone di pagare una 
debitoria fuori bilancio pre
gressa che sfiora ogni anno i 7 
milioni e mezzo di euro». 

I cittadini, che poi sono 
quelli che pagano dav
vero, si staranno ponen
do una domanda: di chi è 
la colpa di questa situa
zione? 

«Prima di rispondere mi per
metta di suggerire al sindaco 
Mongelli una riflessione sulla 
vicenda, per chiarire ancora 
meglio che non è con me che 
dovrebbe polemizzare. Dopo 
le mie dichiarazioni stilla de-

liberazione della Corte dei 
Conti, tanto la minoranza 
consiliare quanto i partiti che 
con lui hanno governato la 
città sono rimasti in silenzio. 
Nessuno ha avvertito il do
vere e l'opportunità di in
tervenire. A me dal punto di 
vista politico non sembra un 
dettaglio}) . 

Torniamo alle colpe. 
«La dico senza giri di parole: 
io non credo che i sindaci, e 
più in generale la politica, 
abbiano la totale cognizione 
dei dati di carattere tecnico, 
che sono forniti dagli uffici. 
Non è un caso se il Consiglio 
comtmale in carica ha ap
provato un emendamento at
traverso il quale si è deciso 
che l'Assemblea non voterà 
nessun altro debito fuori bi
lancio se i dirigenti non al
legheranno alle proposte di 
delibera una dettagliata rè
lazione che definisca i motivi 
per cui il debito è maturato, a 
partire dalla presenza di 
eventuali responsabilità». 

Sta dicendo sostanzial
mente che le responsa
bilità sono in capo alla 
tecnostruttura. 

«Sto dicendo che Gianni Mon
gelli ha confuso una rifles
sione di ordine politico - ed 
anche tecnico - con una po
lemica personale. Sarebbe op
portuno praticare una mo
ratoria dei bisticci personali. 
Solo così saremo nella con
dizione di ricoshllire una tra
ma che la Corte dei Conti ci 
dice essere pericolosa e 
tutt'altro che chiara». 

Resta però in campo il 
tema dei correttivi da at
tuare per scongiurare la 
prospettiva di dissesto 
evocata dalla Corte dei 
Conti. 

«È l'obiettivo a cui stiamo 
lavorando. Sia sul fronte tec
nico sia sul piano dell'indi
rizzo politico. Proprio per 
questo ho parlato di una ge
stione quasi commissariale a 
cui siamo forzatanlente chia
mati. Serve uno sforzo ul
teriore, a partire dalle pros
sime sessioni di bilancio ed 
innanzitutto sul fronte della 
riscossione. Campo nel quale 
abbiamo ereditato l'affida
mento ad una società che, con 
il sistema dell'aggio unico, 
era sostanzialmente disin
centivata alla riscossione 
coattiva. Una società, attual
mente in fase commissariale, 
che ha messo all'asta il ser
vizio. Solo il prossimo 15 mag
gio conosceremo l'aggiudica
tario. Siamo quindi in attesa 
di avere una certezza di in
terlocuzione, in modo da pia
nificare le misure necessarie 
a migliorare sensibilmente 
l'amnÌontare della riscossio
ne tributaria, elemento tra 
quelli che preoccupano mag
giormente la Corte dei Conti. 
Come dicevo qualche giorno 
fa - e come i magistrati con
tabili scrivono nero su bianco 
- bisogna quindi evitare lo 
scenario per il quale la pro
cedura di riequilibrio "pur 
essendo un utile rimedio per 
scongiurare la più grave si
tuazione di dissesto potrebbe 
rivelarsi lill dannoso esca
motage"». 

Filippo Santigliano 
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UN MONDO DA CAMBIARE 
Il fondatore Giuseppe Savino: «Abbiamo 
provato a dire ai nostri vecchi di farsi da parte. 
Ci stiamo riuscendo. La sfida è cambiare» 

lA GA.lZE1m. DELMEZZOGIORNO 
Giovedì 4 maggio 2017 

LA RISTORAZIONE IN AIUTO 
Gli chef Zullo e Falco: «Questi ragazzi hanno 
idee e fermenti da incoraggiare. La proposta 
del cibo genuino è diventata un brand» 

• • • ntadini l OVanl 
Producono «locale», privilegiano i rapporti personali: già in 300 con JJVaZapp" 

MASSIMO lEVANTACI 

~ Loro sono i giovani di 
"VaZapp": dinamici, curiosi, 
che non silamentano. In fiera 
se ne sono presentati in tre
cento per pmiecipare al Gala 
dei contadini, il format ideato 
dall'associazione fondata da 
Giuseppe Savino, agricoltore 
foggiano di terza generazione 
che si è messo in testa di 
togliere lo scettro in azienda 
dal potere dei padri (che in 
campagna spesso gestiscono 
ancora con metodi patriar-

GlUTENFREE 
La storia eli Valentina, 

ingegnere, a Lucera con 
un laboratorio Gluten free 

cali) per mettersi egli stesso 
alla test.a di un movimento 
che in pochi anni ha portato 
alla causa centinaia di "adep
ti". Chi sono i giovani di 
VaZapp? «Ragazzi richiamati 
dal valore della terra, che 
vogliono tornare a fm'e i con
tadini facendo leva però sulle 
nuove tecnologie e l'innova
zione che ci fornisce oggi 
l'attualità in cui viviamo, no
vità che i nostri genitori non 
vogliono sapere di conosce-

Milano 
Il" team al summit 
mondiale sul cibo 

• Il team di "VaZapp" sa
rà presenteal Seeds&Chips 
di Milano, il summit dell'ali
mentazione che dall'a all'11 
maggio trasformerà la me
tropoiliombarda nella capi
tale mondiale del food e 
che, tra i grandi nomi ospiti 
dell'appuntamento, fa regi
strare anche quello dell'ex 
presidente degli Stati Uniti, 
Barack Obama. «VaZapp, 
insieme al Future Food In
stitute e grazie ai ministeri 
dell'Agricoltura, deWlstru
zione e al Crea (Centro ri
cerca per l'agricoltura) ani
merà un'agorà dì giovani e 
di ospiti internazionali». 

re», ammette Savino. Non è 
facile spodestare i "vecchi", 
con rispetto parlando natu-

'ralmente, con tutto il carico 
di esperienze, conoscenze, or
goglio professionale. E infatti 
Savino si rende conto che «in 
Capitanata da questo punto 
di vista c'è ancora molta stra
da da fare». Ma intmlto il 
movimento è partito, le "Con
tadinner" sono appuntamen
ti ormai periodici in tutta la 

CONT ADiNNER Il «Gala» dei giovani contadini in fiera 

provincia e ora il gruppo ha 
deciso di sfruttare la grande 
ribalta fieristica per farsi co
noscere. Esperimento riusci
to: nell'enorme pagliaio al
lestito all'interno del padi
glione nuovo c'erano giovani 
agricoltori, ristoratori, ap
passionati del lavoro agricolo 
e tantissimi curiosi. I giovani 
contadini o "contadini 4.0" 
sono stati riuniti in gruppi di 
nove, proprio come le Con-

tadinner e, radunati in cu:
colo, hanno cominciato a rac
contare le loro storie. Ne ab
biamo riportato a nostra vol
ta alcune. Ci sembra emble
matica la storia di ValenUna 
Faccilongo, ingegnere tren
tenne, che dopo la laurea ha 
preso 1m master sulle intol
leranze alimentari e apelio a 
Lucera un laboratori.o gluten 
free, un'assoluta novità nel 
panorama provinciale. «L'ho 

fatto per mio fratello celiaco -
risponde alla Gazzetta - ma 
confesso di aver individuato 
un segmento molto interes
sante, che riguarda sia le 
persone colpite da queste in
tolleranze sia il grande pub
blico. Mi sono avvicinato al 
mondo delle Contadinner 
perchè mi piace sperimen
tare nuove strade, sviluppare 
i saperi nelle nostre cam
pagne. L'lmico problema che 
ho qui è trovare un mulino 
non contamulato dedicato a 
questo genere di alimenti, mi 
riferisco soprattutto a legumi 
e grano saraceno. lo vado in 
Umbria a rifornirmi, ora ho 
voce che ne stiano facendo 

-- uno in Molise. Ho speranze 
che qualcuno ci legga e lo 
faccia anche in Capitanata». 

Le storie di questi giovani e 
meno giovmli sono le più di
sparate. Come quella di Paola 
Campanaro, di Castelluccio 
dei Sauri, mugnaia di quinta 
generazione, produttrice di 
farina da grano 100 % made in 
Capitanata. «Sogno di allar
gm'e la storica attività di fa
miglia - spiega - per questo mi 
sono avvicinato al mondo del
le Contadinner. TI momento 
lo sento propizio, i consu
matori oggi sono più attenti 
alla qualità del prodotto e 
premiano le produzioni co
siddette di nicchia. Si può 

provare». All'ondata di pro
dotti genuini, di miera hanno 
prestato attenzione diversi ri
storatori. Alle gala dei con
taduli ne abbimno rUltrac
ciati un paio, lo storico chef 
Peppe Zullo (non a caso ama 
definirsi "cuoco contadino") 
e Mario Falco, presidente 
dell'associazione cuochi del 
Gargano. «A me piace spe
rimentm-e cose nuove e va
l.orizzare i prodotti genuini e 
poveri - risponde Zullo - es
sere qui è un'occasione di 
conoscenza perchè in cam
pagna c'è fermento e se noi 
ristoratori riusciamo a co
gliere il senso di questa ope
razione non solo facciamo del 
bene al palato dei nostri 
clienti, ma diffondiamo un 
genere alimentm·e già molto 
apprezzato da chi viene a 
trovarci». «n nostro obiettivo 
è duplice -risponde Falco -far 
apprezzm'e i prodotti della 
terra a tante persone che an
cora non li conoscono, in
dirizzmldo i produttori a spe
rimentare cose nuove. C'è un 
mercato in forte crescita, ma 
se resta piccolo e di nicchia 
non si sviluppa specie se poi 
dall'altra palie sono in pochi 
a metterlo in tavola. La ri
storazione a questo serve, a 
favorire la sperimentazione 
ed a far crescere queste real
tà». 
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PRODUTTORI LOCALI PREZZI SOTTO CONTROLLO NOA STRANIERO 
ONDATA DI PRODOTTO DALL'ESTERO 

Stamane il gruppo di Parma apre lo 
stabilimento di Incoronata, l'obiettivo è 
rafforzare la filiera con i produttori locali 

Nel pomeriggio viene presentato Agri-Market 
Pro, un servizio online per tenere sotto 
controllo quotazioni e volatilità dei mercati 

Gra O duro, corsa all' autenticità 
Barilla prolunga i contratti di coltivazione, Confagricoltura si specializza sui prezzi 

MASSIMO LEVANTACI 

III Nonostante i prezzi siano 
ormai da tempo in caduta libera, 
anzi forse proprio per questo, la 
produzione di grano duro in 
Capitanata va aftmandosi verso 
un'organizzazione di filiera cer
tificata. Una tendenza ormai ob· 
bligata anche per diversi cc
realicoltori di prima e seconda 
generazione, in considerazione 
dell'enorme flessibilità sul mero 
cato libero del prezzo del grano 
"made in Italy", dovuta alle co· 
stanti importazioni di prodotto 
canadese e proveniente anche 
da altri paesi forti produttori di 
grano. Ormai anche i ritmi di 
vendita e le consuetudini dei 
nostri commercianti non rie
scono più a tenere il passo 
degli sbarchi di merce in ar
rivo sulle banchine del porto 
di Bari, le quotazioni subi· 
scano oscillazioni impreviste 
ed a volte irragionevoli. Sono 
in molti a gridare allo «scan
dalo» dei grani importati, 
l'etichettatura obbligatoria 
sulle confezioni di pasta invo
cata da tempo da produttori e 
organizzazioni agricole - e che il 
Parlamento dovrebbe approvare 
«entro breve» - potrebbe fare 
luce sulle confezioni di vera 
pasta "italiana" regolarmente in 
commercio e che forse siste· 
maticamente ingannano tutti 
quei consumatori che ignorano 
il problema e semmai sono con
vinti di acquistate pasta pro
dotta con grano italiano solo 
perchè la pasta è considerato il 
prodotto di punta del mangiare 
italiano e della dieta Mediter
ranea. Un equivoco in cui casca 
anche chi acquista pasta di ri
nomati marchi nazionali che re
cano sulle confezioni informa
zioni generiche che riportano al 
prodotto di qualità italiana, an-

che se composto di poco grano 
italiano e di molto grano im
portato. il misfatto non è 
nell'impiego di grano estero, ma 
nella vendita di un prodotto 
spacciato come autenticamente 
italiano, 

Una situazione ormai inso
stenibile per molti produttori e 
per le organizzazioni agricole: 
«Il granaio d'Italia non è più il 
tavoliere delle Puglie, piuttosto 
il porto di BarÌ» tuona il di
rettore di Coldiretti Puglia, An
gelo Corsetti che demmcia lo 
sbarco di 66.654 tonnellate fino a 
domenica 9 aprile da cinque 
navi di cui «2 dall'Ucraina, l da 
Malta, 1 dalla Franca e 1 dal 

GRANAIO D'ITALIA 

l'agricoltore. 
«I contratti di fornitura del 

grano duro si raftorzano - reciia 
una nota del gruppo di Parma -e 
diventano triennali con bene11ci 
lungo tutta la filiera: per gli 
agricoltori della Puglia e di tutto 
il Paese, per Barilla, per l'am
bjente, per i consumatorh}. 

Siamo nel pieno di una l'i
valutazione anche in chiave sto
rica dei nostri valori, tendenza 
sottolineata anche dalla quarta 
edizione di "Libando", il festival 
del cibo di strada che si è con
cluso ad aprile. In attesa che il 
COlllune, così COllIe nelle in
tenzioni del sindaco Franco Lan
de.Ua, caratterizzi meglio il pa-

trimonio storico della città 
installando agli ingressi la '< 

denominazione "'Granaio 

Corsetti (Coldiretti): «TI Granaio 
d'Italia non è più la provincia 
di Foggia, ma il pOlio di BarÌl> 

d'Italia", l'imprenditoria lo
cale vuole anche dotarsi degli 
strumenti necessari per co-
noscere le tecniche di for
mazione dei prezzi. Sempre 
oggi ma nel pomeriggio, alle 
ore 17, nella sala Energia in 
via Manfredi, Confagricoltu-

Canada». 
Così l'industria corre ai ripari 

e un'azienda del calibro di Ba
rilla, che ha stretto da anni un 
patto eli 11delizzazione con i gra
nicoltori dauni, punta adesso a 
rendere solenne il suo accordo 
con i produttori toggiani. As
sume dunque una rilevanza spe
ciale la presentazione dei nuovi 
contratti di coltivazione di gra
no duro di alta qualità stipulati 
con gli agricoltori per le annate 
2016-17, 2017-18, 2018-19 in pro
gramma oggi, alle ore 10.30, nel
lo stabilimento di borgo Inco
ronata. La novità di quest'anno 
consiste nel prolungamento de
gli accordi per tre al1l1i con 
l'obiettivo di rafforzare la filiera 
e stringere un rapporto di fi
ducia più saldo e duraturo con 

ra e Areté (società specializzata 
nei servizi al mondo dell'agroin
dustria), presentano AgrilVlar
ket-Pro: un servizio online adat
to aUe esigenze degli impren
ditori agricoli per tenere sotto 
controllo le quotazioni. «La sem
pre maggiore incertezza evo
latilità dei mercati delle com
modity agroindush'iali - si legge 
in una nota - rende molto più 
complessa ia gestione di tutte le 
attività che compongono la 11-
liera, dalla produzione agricola 
allo stoccaggio, Imo alle fasi di 
trasformazione prima e seconda 
e commercializzazione Imale. Il 
coinvolgimento e l'interesse at
tivo di Confagricoltura Foggia 
consente di. rendere disponibile 
tale servizio ai propri associa
ili,. 

PORTE 
APERTE 
Pasta 
prodotta 
nello 
stabilimento 
Barilla. 
Stamane 
l'azienda di 
borgo 
Incoronata 
presenta i 
nuovi 
contratti di 
coltivazione 

«1 grani in arrivo dall' estero 
più controllati di quelli locali» 

@ «Siamo costretti a importare grano 
dall'estero per carenze quantitative e qua
litative, grano che spesso paghiamo pill'
troppo anche di più rispetto a quello ita
lianQ», sottolinea Ivano Vacondio, pre
sidente di Itaimopa (associazione indu
striali Mugnai d'Italia) a seguito delle 
polemiche sollevate sulla composizione 
della pasta, prodotto d'eccellenza del made 
in Italy, con grani importati_ «Il 2016 -rileva 
il presidente di Italmopa - ha fatto re
gistrare i raccolti nazionall di frumento più 
elevati nell'lùtimo decennio. Nonostante 
ciò, rispetto alla richiesta dell'industria 
molìtoria sussiste ancora un forte deficit 
sia qnantitativo che qualitativo e, pertanto, 

il nostro Paese si trova nell'obbligo di 
importare circa il 60% del proprio fab
bisogno nel comparto delfrumento tenero e 
circa il 40% nel comparto del frumento 
duro. Una materia prima - sottolinea Va
condio - che è ancora più controllata di 
quella proveniente dai campi italiani. II 
frumento importato, infatti, rispetta pie
namente la normativa comunitaria, che è 
tra le più severe al mondo, per quanto 
riguarda la presenza massima di con
taminanti, ed è sottoposto a sistematici e 
rigorosi controlli sia da palie degli organi 
pubblici di vigilanza, sia dalle stesse azien
de molitorie nell'anlbito dei sistemi ob
bligatori di autocontrollo». 
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COSA SI FA 

LE NUOVE OCCUPAZIONI 

Un percorso di esperienze laboratoriali nel 
settore delle tecnologie innovative: realtà 
virtuale e aumentata, animazione 3D, droni. 

Foggia è uno dei 61ts pugliesi ma è 
l'unico specializzato in questo settore per 
l'offerta formativa post diploma 

etecnolo 
all'Apulia 

• • vatlve 

Domani l'open day dell'istituto ad alta specializzazione 
111 L'ITS Apulia Digital Malier di Fog

gia, venerdì 5 maggio 2017, apre le porte 
per presentare la sua esclusiva offerta 
formativa post-diploma nel settore ICT 
(lnformation and Communication 'l'e
chnologies) con un OPEN DAY rivolto 
agli studenti delle scuole superiori, do
centi, famiglie e a tutti i cittadini in
teressati a conoscere questa nuova real
tà d'eccellenza che, di fatto, si propone 
come un presidio di ricerca, svi.luppo e 
valorizzazione della cultura dell'innova
zione digitale in Puglia. 

Dalle ore 9.30 alle 13.00, lo spazio mul
tifunzionale di Via San Severo Km 2 -che 
ospita anche il Cineporto dell'Apulia 
Fibn Commission - si trasformerà in un 

zione con gli stessi studenti dell'ITS e 
alcune delle prestigiose aziende par
tners di questo che è il primo ed unico 
Istituto Tecnico Superiore dell'area ICT 
in Puglia. 

L'Apulia Digital Maker è una realtà 
pioneristica che rienh'a nel circuito dei 
sei ITS sulla quale il MIUR e la Regione 
Puglia stanno investendo hnportanti ri
sorse, con il duplice obiettivo di age
volare il trasferimento dell'innovazione 
tecnologica e digitale nel mondo delle 
imprese e favorire roccupazione giova
nile qualificata. 

Quella degli ITS, infatti, è lm'offelia 
altamente specializzata lìnalizzaia alla 
formazione di tecnici con competenze 

open spaco per la pre
sentazione di progetti 
integrati nell'ambito 
delle tecnologie d'inno
vazione. 

Attraverso un per
corso di vari exhibit, 
incentrati su alCWll 
dei contenuti più inno
vativi legati alla pro
posta didattica - Realtà 
Awnentata, realtà vir
tuale, animazione 3D, 
droni, Internet ofthin
gS,produzioniaudiovi
sive anche a 360° -l'Isti
tuto Tecnico Superiore 
foggiano darà modo a 
tutti di conoscere 1'ec
cellenzaformativapro
ponendo esperienze 
pratiche e coinvolgenti 
finalizzate a far cono
scere alcune delle ma
terie principali dei due 
corsi, già confermati 
anche per il biennio 
2017/2018: Multimedia 
Producer: professioni
sta della progettazione 

Cenuo storico 
Pavimentazione 
a serio rischio 

specifiche in settori ri
tenuti strategici per lo 
sviluppo del tessuto 
produttivo del Paese, 
assicurando la dispo
nibilità Ì1ll1nediata di 
professionisti con 
competenze richiestis
sime dal mondo 
dell'impresa, grazie al
la sinergia con molte 
prestigiose aziende, 
università e centri di 
ricerca che collabora
no ai percorsi didattici 
esperienziali come 
paru1ers. Come atte
stano i dati dell\fIUR, 
elaborati in seguito al 
monitoraggio II\'DIRE 
del 2016, oltre 1'81 % dei 
Diplomati ITS trova la
voro entro 12 mosi dal 
conseguhnento del Di
ploma di Tecnico Su
periore di tipo Europeo 
(V livello EQF), che si 
ottiene dopo 1m bien
nio formativo di circa 

mi! La pavimentazione del 
centro stol'Ìeo di Foggia sta 
cedendo, Ma il Comune 
non interviene, Eppure ba
sterebbe una piccola squa
dra di operai, un po' di ce
mento e qualche altro col
lante per fissare meglio le 
basole In alcuni punti di via 
Arpi, in piazza Cattedrale, in 
via Duomo, in largo Civitel
la. Insomma, con qualche 
centinaio dr euro si puà fare 
un lavoro di manutenzione 
senza attendere. che la si
tuazione precipiti per poi 
fare appalti da migliaia di 
euro, così tanto per gettare 
alle ortiche i soldi. L'auspj. 
do è che anche qualche 
amministratore facGÌa un 
giro nel centro storico così 
per capire che città fa. 

di prodotti multimediali e interattivi, 
realtà aumentata, realtà virtuale, ani
mazione 3D, video a 360°, app; digital 
Farmor: tecnico specializzato nell'utiliz
zo di strumentazioni hi-tech per l'in
novazione tecnologica in agricoltura e 
zootecnJca, rivoluzionata dalla smart & 
precision agricolture. 

I due profili formativi, i cui corsi sono 
stati avviati dallo scorso ottobre, saran
no presentati al puhblico in collabora-

1800 ore delle quali ol
tre il 50 % è di tipo esperienziale, con 
stage e tirocini in aziende anche estere. 

La prin1a giornata di orientamento 
dell'ITS prevede, quindi, attività di si
curo interesse generale e la possibilità di 
pre-iscrizione ai corsi del prosshno an
no, a cui si accede tramite il prelhninare 
esame d'ingresso, funzionale alla sele
zione dei venticinque corsisti per pro
fIlo, a cui è riservata la frequentazione 
dei corsi. 

Le voci del Mediterraneo a Foggia 
per un convegno internazionale 

7 

G Oggi e domani a Foggia avrà luogo 
il convegno internazionale Rompendo 
il muro del silenzio. Voci di dOlme nel 
Mediterraneo, in programma al Dipar
tbuento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni ctùturali e Scienze della Fanna
zione dell'Universitit di Foggia a par
tire dalle ore 9 (via Arpi 176 a Foggia, 
evento organizzato in collaborazione 
con la Consigliera di parità della Pro
vincia di Foggia). Il convegno prevede 
la partecipazione di studiosi prove
nienti da 12 sedi istituzionali e 5 Paesi 
differenti (Spagna, Grecia, Polonia, 
Egitto e Italia), con cui l'Università di 
Foggia intrattiene da tempo rapporti 
di ricerca scientifica e collaborazione a 
vario titolo. 

Attraversando le culture del Medi
terraneo, e con uno specifico sguardo 
rivolto alle letterature moderne, il con
vegno rifletterà sulle scritture femmi
nili e sulle scrittrici che hamlo influen
zato e detenninato, conIa loro opera, i 
confini di uno spazio caratterizzato da 
un fitto scambio di esperienze poetiche 
e narrative. Obiettivo prioritario sarà, 
inoltre, comprendere come la lettera
tura di ge.nere rappresenti un momen
to imprescindibile per la definizione di 
una identità culturale mediterranea. 

Rompendo il muro del silenzio. Voci 
di donne nel Mediten'aneo ha ottenuto 
il patrocinio dell'Associazione degli 
italianisti (ADI), del Gruppo di lavoro 
studi di genere nella letteratura ita
liana, dell' Asociaci6n Universitaria de 
Estudios de las Mujeres, del Grupo de 
In vestigaci6n Escritoras y Escrituras, 
della Casa Editrice Benllde di Siviglia, 
del Centro Interuniversitario Intema
zionale di Studi sul Viaggio Adriatico. 
Direttori scientifici dell'evento cultu
rale - a cui naturalmente è invitata 
anche la cittadinanza, oltre agli stu
denti non solo w1iversitari - sono la 

Il dipartimento di umanistica 

prof.ssa Antonella Cagnolati (associa
ta di Storia della pedagogia presso il 
Dipmumento di Studi Umanistici) e il 
prof. Sebastiano Valerio (ordinario di 
Letteratura italiana presso il Dipar
thnento di Studi Umanistici). 

«V Ol'l'ei ricordm'e che la pioniera de
gli scrittrici italiane nel Novecento, 
Sibilia Aleranlo, apriva con la felice 
espressione 1<11 manoscritto della nlia 
vita" i.l suo libro "Una donna" nel quale 
aveva trasfuso tutta se stessa, dolori e 
sofferenze, cadute e desiderio di rina
scita - argomenta la prof.ssaAntonella 
Cagnolati, delegata alle Pari opportu
nità dell'Università di Foggia -. Ben si 
attagliano tali parole per specificare il 
contrastato rapporto tra le dom1e e la 
scrittura, lilla relazione qum1to mai 
eterogenea, della quale pare doveroso 
rinh'acciare causalità, ripercol'l'ere 
scomode origini, segnalare brusche ac
celerazioni. Tale è la finalità di questo 
convegno: ormai siamo ben consape-

voli del valore e della quantità dogii 
scritti sgorgati da "pelmefe11l1llinili", e 
dunque possiamo avventurarci in una 
disamina che dipinga illl affresco a tin
te accese per ritrarre il panorama delle 
opere che intendono narrare di sé, del 
proprio vissuto, al fine di ripercone le 
tracce della creazione e investigare nel 
profondo «di che lagrbue grondi e di 
che sangue» il diflicile atto di porre la 
pem1a stilla carta>>. 

Questi i relatori della due giorni: 
Beatrice Alfonzetti (Università Roma 
La Sapienza), Annalisa Andreoni 
(IULlvI Milano), Mercedes Arriaga (Si
viglia), Adriana Assini (scrittrice e pit
trice), Ada Boubara (Università Ari
stotele di Salouicco), l",tonella Cagno
lati (Università di Foggia), Rino Ca
puto (Università Roma Tar Vergata), 
Stella Castellaneta (Università di Ba
ri), lvIilagro Martin Clavijo (Università 
di Salamanca), Claudia Corfiati (Uni
versità di Bari), Amla Maria Cotugno 
(Università di Foggia), Antonio R. Da
niele (Università di Foggia), Daniela 
De Liso (Università Napoli Federico 
II), Diana Del Mastro (Università di 
Szczecin), Rosaria Famiglietti (Uni
versitàRoma 'far Vergata), Manva Fa
wzy (Università Ain Shams Il Cairo), 
Patrizia Guida (Università del Salen
to), IVIagdalena Lange Henszke (Uni
versità. di Szczecin), TIorinda Nardi 
(Università Roma Tor Vergata), Ros
sella Palmieri (Ulllversità di Foggia), 
1'iziana Piras (Università di Trieste), 
Valeria Puccini (Università di Siviglia 
- Roma Tor Vergata), Angelo Rolla 
(Università di Szczecin), Giovmma 
Scianatico (Università di Bm'i), llm'ia 
l'ufano (Università di Foggia), Seba
stiano Valerio (Università di Foggia), 
Giovamla Zaccaro (Università di Ba
ri), Zosi Zografidou (Uuiversità Ari
stotele di Salonicco). 
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H 
Nei prossimi giorni 

saranno allestiti. anche 
nell'isbla pedonale 

dé! capoluqgg dauno 

Separazione carriere di pm 
e giudici: raccolta di finne 
Oggi e domani in Tribunale, iniziativa della Camera Penale 

~ Anche a Foggia da oggi si può firmare per 
chiedere la separazione delle carriere del pub
blico ministero da quella dei giudici. L'ini
ziativa lanciata a livello nazionale è dell'Unio
ne camere penali (ossia l'associazione che riu
nisce gli avvocatipenalisti di tutto il Paese) di 
cui fa parte la Camera penale di Foggia «La 
raccolta delle firme si svolgerà per due 
giorni, oggi e domani, nel piazzale anti
stante l'ingresso del Tribunale di Foggia in 
viale Primo Maggio» spiega l'avvocato 
Gianluca Ursitti presidente dei penalisti 
foggiani. Oggi e doman~ dalle 9.30 alle 12., 
verrà allestito un banchetto per raccoglie
re le firme di quei cittadini che intendono 
aderire all'iniziativa che proseguirà anche 
nei prossimi giorni (le date saranno rese 
note nelle prossime ore) con i banchetti che 
verranno allestiti nell'isola pedonale di 
corso Vittorio Emanuele TI. 

pre si sono mostrati sensibile a questi pro
blemi. A livello locale contiamo di raccogliere 
tra oggi e domani in Tribunale, e nei prossimi 
giorni nell'isola pedonale, quante più adesioni 
possibili ad un'iniziativa nata nell'interesse 
dei cittadini, non certo degli avvocati. A livello 
nazionale l'obiettivo dell'Unione camera pe-

liani che lo chiedono da decenni. «Ritengo sia 
fondamentale giungere a separare le carriere 
dei pubblici ministeri da quelle dei giudici per 
poter davvtro aUuare» è il pensiero del pre
sidente dei penalisti foggiani «il "giusto pro
cesso" che è previsto dall'articolo 111 della 
nostra Costituzione: prescrive che il giudice 

TRIBUNALE La raccolta firme awerrà nel piazzale 
«La raccolta di firme indetta dall'Unione 

Camere penali, ed alla quale abbiamo su
bito aderito come Camera penale di Fog
gia» prosegue l'avvocato Gianluca Drsitti «è 
rivolta tutti i cittadini e non è certo contro i 
magistrati; si svolgerà con la collaborazione 
dei RadIcali italiani (e qni a Foggia in par
ticolare con gli esponenti della locale asso
ciazione "Mariateresa Dilascia") che da sem-

deve essere terzo e imparziale. Per noi 
avvocati penalistiè anche una questione di 
mentalità; siamo infatti convlllti che bi
sogna cambiare il modo di pensare, mentre 
riteniamo che l'imparzialità del giudice 
non possa essere garantita da un orga
nismo unitario come è adesso con 1m unico 
organo di autogoverno (e mi riferisco al 
consiglio superiore della magistratura). 
L'Italia è quasi un unicum, perché in altre 
nazioni pubblici ministeri che conducono 
le indagllli e rappresentano l'accusa in 
aula, ed i giudici chiamati a giudicare, non 
appartengono allo stesso ruolo. il giusto 
processo» conclude l'avv. Ursitti «si può 
attuare solo separando la figura e la car

nali è raccogliere il maggior numero di firme 
necessarie per promuovre una proposta di leg
ge riguardante la separazione delle carriere 
tra pm e giudici». 

Quello della separazione delle carriere è un 
vecchio cavallo di battaglia dei penalisti ita-

riera del giudice da quella del pubblico mi
nistero: vogliamo che venga garantita, o me
glio che non esista più la "promiscuitè" tra pm 
e giudice; vogliamo un giudice sempre più 
imparziale agli occhi del cittadino, il che sia 
chiaro non è una critica a nessuno». 
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IL SINDACO SCRIVE A CARMENO, SEGRETARIO PROVINCIALE DEL SINDACATO FONDATO DA GIUSEPPE DI VITTORIO 

Primo Maggio con polemiche 
Metta va all'attacco della Cgil 
Il sindaco denuncia gli errori istituzionali nell'organizzazione del corteo 

Il& CERIGNOLA. A margine dei fe
steggiamenti per il Primo Maggio, il 
sindaco Franco Metta scrive al se
gretario provinciale della Cgil Mau
rizio Carmeno per esprimere il totale 
disappunto rispetto allo svolgimento 
della manifestazione. 

Oltre la mancata presenza alla ce
lebrazione in duomo per il sindaco è 
inannnissibile porre il gonfalone «in 
coda al corteo, dietro a tutte le rap
presentanze dei partiti invitati, tra i 
quali rigorosamente escluse le rap
presentanze dei movimenti civici che 
esprimono, per volontà degli elettori, la 
attuale amministrazione civica». 

Tra le lamentele poi, anche la man
canza di centralità dell'istituzione: 
«Marinaro (segretario cittadino della 
Cgil) - dice Metta - ha ringraziato "urbi 
et orbi", ma non il sindaco e la am
ministrazione comlmale per la richie
sta ed esaudita collaborazione. Solo 
grazie alla iniziativa del segretario 
cittadino della Cisl il sindaco ha potuto 

CERIGNOLA Il muncipio 

rivolgere il doveroso saluto istituzio
nale a nome della sittà agli inter
venuti». Un momento della manife
stazione in cui dal pubblico numeroso 
si è levato anche qualche fischio. 

«Avrei voluto e dovuto - continua 
Metta - dinanzi a tanta volgarità isti
tuzionale abbandonare la manifesta
zione. Non l'ho fatto per puro senso di 
buona educazione civile ed istituzio
nale. Ma ora non posso omettere di 
segnalarti l'accaduto, con i sensi del 

..... ,'. : '. .... .... ..... . •. Orta Nova 
Ballatore fuori dalla giunta Tarantino, rientra Attino 

• Va in scena l'ennesimo atto della 
crìsì che ha scandito le ultime sétti
mane divitadeWAmminìstratione 
Tarantino. Primail comunicato stam
pa con il quale Tarantino non smenti
sce e nemmeno conferma, ma invita 
tutti alla calma. Poi la revoca del man
dato assessorile ad Attino, la conse
guente nomina in giunta deWex con
sigliere Ballatore e, a seguirre fUori 
Ballatore e, ridiscesa in caJl1po di Atti-

mio più vivo rammarico». 
Non replica il segretario cittadino 

Giovamli Marinaro. Interviene invece 
sull'argomento «La Cicogna», il mo
vinlento di cui Metta è espressione. 

«Il sindacato fondato dal cerignolano 
Giuseppe Dì Vittorio, il sindacato nato 

per il nobile fme di tutelare i 
diritti dei lavoratori si riduce, a 
Cerignola ad essere la parte or
ganizzativa di una manifesta
zione, quale quella dello Mag
gio, che esclude ogni rappre
sentanza politico - istituzionale 
per ergere sul piedistallo il Pd. 
La Cgil organizza la manifesta
zione concordando, con le altre 
sigle sindacali, ogni dettaglio 
con il sindaco e la amministra
zione comunale, riceve dalla me
desima piena collaborazione per 
la buona riuscita dell'evento e 
poi posiziona il Gonfalone del 
Comune di Cerignola in coda al 
corteo, invita tutte le rappre

sentanze dei partiti politici escludendo, 
appositamente, i movimenti civici che, 
per volontà degli elettori, sono la at
tuale amministrazione civica della cit
tà.» 

Secca la replica del Partito Demo
cratico: «esprimiamo tutta la solida
rietà al segretario della Cgil per un 
attacco, quello del sindaco Metta, che 
mostra tutta l'inunaturità istituzionale 
del personaggio, che ha confuso il ruolo 
del sindaco con quello di soubrette». 

no.l.'ex assessore al bilancio Maffio
ne, nel frattempo, non sembra infatti 
infenzionàtò à ritirare le proprie di
missioni el'unicacosa certa al mo
mehto, èla presenza in consiglio di 
Nunzia Magistris, al posto di Ballato
re, prima dei flOneletti candidata hel
la lista "TarantinoSindacoll

• Dunque 
tornano nelle mani di Tarantino le pe~ 
santi deleghe al bilancio, alla cultura 
ed alle politiche giovanili. 

nto di umanistica 

tonella Cagnolati (associa
l della pedagogia presso il 
,to di Studi Umanistici) e il 
:iano Valeria (ordinario di 
italiana presso il Dipar

;tudi Umanistici), 
lcordare che la pioniera de
i italiane nel Novecento, 
'amo, apriva con la felice 
"Il manoscritto della mia 

lbro "Una donna" nel quale 
ISO tutta se stessa, dolori e 
~adute e desiderio di rilla
tlentalaprof.ssaAntonella 
lelegata alle Pari opportu
iversità di Foggia-, Ben si 
ili parole per speCificare il 
rapPOlio tra le dOlile e la 
na relazione quanto mai 
della quale pare doveroso 
, causalità, ripercorrere 
gini, segnalare brusche ac· 
Tale è la fInalità di questo 
lDnal siamo ben consape' 

___ ~ '-' UGllc.t llUaIltlta degli 
scritti sgorgati da "pelme femminili", e 
dunque possiaJ:no av"Venturarci in una 
disamina che dipinga un aflì'esco a tin
te accese per ritrarre ilpanoramadelle 
opere che intendono narrare di sé, del 
proprio vissuto, al fine di ripercorre le 
tracce della creazione e investigare nel 
profondo «di che lagrime grondi e di 
che sangue» il difl:1cile atto di porre la 
penna stilla carta". 

Questi i relatori della due giorni: 
Beatrice Alfonzetti (Università Roma 
La Sapienza), Annalisa Andreoni 
(ILJLM Milano), Mercedes Arriaga (Si
viglia), AdrianaAssini (scrittrice e pit
trice), Ada Boubara (Università Ari
stotele di Salonicco), Antonella Cagno
lati (Università di Foggia), Rino Ca
puto (Università Roma Tar Vergata), 
Stella Castellaneta (Università di Ba
ri), Milagro Martin Clavijo (Università 
di Salamanca), Claudia Cornati (Uni
versità di Bari), Anna Maria Cotugno 
(Università di Foggia), Antonio R. Da
niele (Università di Foggia), Daniela 
De Liso (Università Napoli Federico 
II), Diana Del Mastro (Università di 
Szczecin), Rosaria Famiglietti (Uni
versitàRoma Tar Vergata), Marwa Fa
wzy (Università Ain Shams li Cairo), 
Patrizia Guida (Università del Salen
to), lVIagdalena Lange Henszke (Uni~ 
versità di Szczecin), Florinda Nardi 
(Università Roma Tar Vergata), Ros
sella Palmieri (Università di Foggia), 
'l'iziana Piras (Università di Trieste), 
Valeria Puccini (Università di Siviglia 
. Roma Tar Vergata), Angelo Rella 
(Università di Szczecin), Giovmma 
Scianatico (Università di Bm'i), Dm'ia 
'l'ufano (Università di Foggia), Seba
stiano Valeria (Università di Foggia), 
Giovanna Zaccaro (Università di Ba
ri), Zosi Zografidou (Università Ari
stotele di Salonicco), 




