
RIDEFINIRE 
CON LA FIERA 

LE GERARCHIE 
URBANISTICHE 

di FILIPPO SANTIGUANO 

a Fiera appena con~ 
elusa, la edizione 68, 
fa ben sperare per il 
futuro. Da qualche 

armo, infatti, la rassegna agri~ 
cola zoo tecnica, la più impor
tante dell'Italia meridionale, 
lancia segnali di ripresa sinte
tizzati in due aspetti con una 
postilla: la riscoperta degli 
espositori, quelli specializzati; 
il ritorno, in massa, dei visi
tatori, in particolare degli ope
ratori, insomma di chi vive in
torno al mondo agricolo zootec
nico. La postilla riguarda la 
qualità della convegnistica: in
contri tecnici, su temi specifici, 
che hanno favorito llll confron
to sulle questioni, spesso tra 
esperti e mondo politico, ma 
senza cedere alla retorica della 
chiacchiera. Anche sotto que
sto profilo si tratta di un passo 
in avanti. 

Sulla Fiera di Foggia, soprat
tutto per le rassegne tradizio
nali, c'è un'attenzione diversa 
da parte della Regione Pugiia 
che, non a caso, rinvia all'ap
puntamento foggiano la presen
tazione delle opzioni strategi
che, come è avvenuto lo scorso 
armo con il Piano di sviluppo 
rurale. 

Ora si tratta di accelerare su 
due punti: potenziare la qualità 
delle fiere, non rinunciando al 
supporto dei privati che hanno 
dimostrato di sapere fare la pro
pria parte; defInire il ruolo fun· 
zionale del quartiere fieristico, 
che va utilizzato tutto l'anno co
me area per lo sviluppo eco
nomico e sociale di Foggia e 
della Capitanata. Un'idea che si 
sta facendo spazio tra gli attori 
istituzionali a livello territoria· 
le (Ente Fiera, Comune e Pro· 
vincia di Foggia, Camera di 
commercio), ma che va concre
tizzata con la Regione e soprat
tutto inserita annoniosamente 
in un progetto di ottimizzazio
ne delle risorse che già esistono 
(cittadella dell'economia, uni· 
versità, teatro tenda, ex ippo· 
dromo) per un effettivo riequi
librio delle gerarchie urbanisti· 
che necessarie ad un capoluogo 
che vuole guardare al futuro. 
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EMERGENZA SOCIALE CI SONO NUCLEI RIMASTI SENZA REDDITO A CAUSA DEUA CRISI ECONOMICA, SOS PER I CASI DI LUDOPATIA 

Famiglie povere in aumento 
molte indebitate per il gioco 
Allarme di Adiconsum, aperto uno sportello per chiedere aiuto 

Prestiti fino a 30m ila 
euro, serve la busta paga 
o un garante. D'Elia: ((Un 
---;n-oii-dosommèisò;; 

• Le famiglie povere in città 
e in provincia che non riescono 
ad arrivare alla fIne del mese 
sarebbero in costante aumen
to. L'Adiconsum non riporta 
cifre ufficiali, ma la decisione 
di aprITe a Foggia lo sportello 
"Sos famiglia" «risponde - dice 
il presidente Giovanni D'Elia ~ 
alla necessità di dare una ri· 
sposta alla gente che ci viene a 
trovare». TI sindacalista parla 
anche di <<fenomeno dilagante» 
legato al gioco d'azzardo: «La 
ludopatia è l'altra faccia della 
medaglia, un dipendente pub
blico della nostra città è riu· 
scito a ottenere quattro prestiti 
da altrettante finanziarie in un 
giorno». 

LEVANTACI A PAG. VII » 

1:J3ileHI&4m-J0T_ 

VedelaPs 
e butta pistola 
arrestato 

• Un quarantenne foggiano 
ritenuto vicino ad un clan ma
fioso ed attuahnente imputato 
nel processo «Corona» per ri
cettazione e riciclaggio d'auto, 
è stato arrestato dalla squadra 
mobile perché alla vista degli 
agenti che dovevano perqui~ 
sITe casa, si sarebbe disfatto di 
una pistola. L'indagato nega. 

SERVIZIO A PAGINA IV» 

Di cresta in cresta, lo spettacolo dei Monti Datini 
Un successo ('itinerario promosso dal gruppo Foggia del Club alpino italiano 

., Si chiaina "di cresta in 'cresta" ed 'è un 
progetto del gruppo di Foggia del cai, il Club 
alpino italiano, che punta a valorizzare in 
particolare i Monti danni al Gargano. L'u1-

timo itine:rario suimonn daunfed èstato spet
tacolare anche per la n1l1llerosa partecipazio
ne deg]] amatori di questo genere di turismo. 

SERVIZIIl A PAG.lX» 

EVEIliTi ~OPERA DI GIORDANO IN PRIMA ASSOLUTA IN TEMPI MODERNI SPORT ULTIMA DI CAMPIONATO, DUiNDI VENEZIA E CREMONESE 

Risorge «Giove a Pompeh 
dalle ceneri del Vesuvio 

GIOVE A 
POMPEI 
L'imponente 
produzione 
che celebra i 
150 dalla 
nascita di 
Umberto 
Giordano 
[foto Maizzil 

Il Foggia oggi a Cosenza 
poi c'è la Supercoppa 

• Ultima giornata di cam
pionato in Lega Pro con il 
Foggia impegnato in trasferta 
a Cosenza. la squadra rosso· 
nera, da due giornate già ins 
erie B, punta all'imbattibilità 
e a far vincere il titolo di ca
pocannoniere della Lega a 
Mazzeo. Subito dopo la con
clusione del campionato il 
Foggia sarà impegnato nella 
Supercoppa di Lega Pro con 
Venezia e Cremonese. 

LABElLAAPAGlNAXXII» FOGGIA L'attaccanle Mazzeo FIORELLA A PAG.XVII» 

LélpalU'a 
deipusher 
per l'amico 
«scomparso» 

• Non solo riprese vi
deo ma anche intercetta .. 
ZÌ-oni àlla base del blitz 
antidroga .,Take away>, 
cbè ha portato all'arre-
sto di 17 foggiani. 

SERVIZI AllE PAGINE Il f DI» 

MANFREDONIA 

Ripulito il torrione 
ComuneeAse 
«basta vandalismo}) 

SERVIZIO A PAG.J(J» 

Sièìnsedìato 
il nuovo vescovo 
mons.Checchinato 

CIAVARElLAAPAGX» 

CERIGNOLA 
Ospedale T atarella 
ìI comitato civico 
va dal prefetto 

SERVIZio APAG:XII» 
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FONDI CRISI CO INUA 
AUMENTANO I POVERI E I DEBITI 

L'associazione dei consumatori: «Utilizziamo 
fondi pubblici del ministero Economia: fino a 
30mila euro, serve la busta paga o un garante» 

D'Elia: «Sempre più persone indebitate per 
il gioco d'azzardo, un dipendente pubblico 
è riuscito a ottenere in un giorno 4 prestiti» 

Famiglie indebitate, triste primato 
L'Adiconsum apre uno sportello: «la Capitanata è la prima provincia in Puglia» 

MASSIMO LEVANTACI 

• Fanùglie foggiane tra le più in
debitate con il sistema creditizio in 
Puglia, gli effetti della crisi econo
mica non accennano a placarsi. Que
sta la ragione che ha spinto l'Adi
consrun ad aprire uno sportello di 
assistenza e sostegno alle famiglie in 
difficoltà, aperto nei giorni di lunedì 
e di mercoledì (ore 10-12) presso la 
sede provinciale del sindacato in via 
Trento 42. Siriceve per appuntamen
to telefonando allo 0881.771681, ul
teriori infonnazioni sulle modalità 
operative sono reperibili sul sito 
www.adiconsrunpuglia.ìt.«Laragio
ne che ci ha spinto ad aprire questo 
sportello -spiega il presidente di Adi
consrun, Giovanni D'Elia -è duplice: 
Foggia è in cima alle classifiche per 
indebitamento e rischio usura tra le 
sei province pugliesi. Sono tantis
sime le famiglie che non riescono più 
nemmeno a fare la spesa per il nor
male sostentamento quotidiano, ri
ceviamo continue segnalazioni in tal 
senso e noi cerchiamo di fare quel 
che possiamo. Ma c'è un altro dato 
che allarma -aggiunge il sindacalista 
-e mi riferisco al crescente fenomeno 
della ludopatia: sono sempre più i 
foggiani che si rivolgono alle finan
ziarie per onorare i debiti di gioco. 
Un dipendente pubblico residente in 
questa città è stato in grado di ac
cendere in un solo giorno ben quat

prestiti fino a30mila euro restituibili 
in 84 rate a un tasso dell'l,4 per cento. 
«A Bari, dove questo sportello era 
stato attivato in precedenza, abbia
ma erogato 480mila euro. Venivano a 
chiederci aiuto moltissime famiglie 
anche dalla provincia di Foggia. Ora 
che sono stato nominato responsa
bile dell' Adiconsrun provinciale, ho 
pensato di aprire lo sportello anche 
qui. Le misure sono vantaggiose per 
le famiglie: eroghiamo somme sta
tali, garantite dal ministero dell'Eco· 

nomia e finanze. n tra prestiti con al
trettante società fi
nanziarie. La mo
glie, disperata, è ve
nuta a chiederci 
aiuto. Molto spesso 
questi fenomeni 
sconfinano 
nelrusura, segmen
to nel quale noi as-

MONDO SOMMERSO ~=~\~~~c:~:~: 
Soldi in prestito dagli amici 

e scambio di cambiali 

, paga o di un garan
te. Se la persona che 
ne ha beneficiato 
nel frattempo perde 
il posto di lavoro, 
caso purtroppo 
molto cliffuso, oppu

le abitudini più diffuse 

sociazioni di consumatori non siamo 
autorizzati a operare. In genere que
ste persone le segnaliamo alla Pre
fettura oppure ad associazioni come 
il Buon Samaritano che sta facendo 
molto in questa città. Ne avremmo 
diverse di segnalazioni da fare». 

Lo sportello "Sos famiglia" eroga 

re perde la vita, la somma ottenuta 
non deve essere restituita dagli eredi 
ma viene ammortizzata dal fondo». 

Un tempo -rileva l'Adiconsrun -le 
famiglie si indebitavano per soste
nere investimenti legati alla casa e 
allo studio dei figli, per affrontare 
spese legate a un matrimonio o 

SPESA A 
mSCH10Una 
mensa per i 
poveri: 
l'Adiconsum 
denuncia 
l'aumento 
in città e in 
provincia di 
famiglie non 
più in grado 
di arrivare 
alla fine del 
mese con i 
soldi a 
disposizione 

all'acquisto dell'auto. «Oggi - sotto
linea d'Elia - ci si indebita per far 
fronte alle spese di prima necessità. 
A causa della crisi, molte famiglie 
non sono più in grado di far fronte 
agli :impegni economici assunti negli 
anni passati e molti capi famiglia 
sono addirittura disoccupati». «C'è 
un mercato sommerso molto diffuso 
che noi puntiamo a scoraggiare con 
queste misure: i soldi prestati 
dall'amico, lo scambio di cambiali 
sono pratiche diffusissime che poi 
risalgono Imo aìia casa di proprietà». 
Adiconsrun può venire incontro a 
queste famiglie che non hanno ac
cesso ai credito legale a causa della 
troppa esposizione debitoria, attra
verso l'attivazione del "fondo di pre
venzione Usura" che utilizza a tale 
scopo fondi pubblici messi a dispo
sizione dal Ministero dell'Economia 
e Finanze. il fondo opera a livello 
nazionale e si rivolge esclusivamen
te alle famiglie che si trovano in si
tuazione di difficoltà economica e 
che non sono più in grado di coprire 
con le loro entrate mensili tutte le 
spese necessarie per il sostentamen
to del nucleo familiare (vitto, allog
gio, rata del mutuo, utenze). 

(:J;U,eJIf::Jr;JoJ liI)~·J4!iJ3~lgJ~I~ r.:.J~JS!!;J; In'tl2l1I1 

Finiti gli ammortizzatori 
l'impresa torna a licenziare 

• Finiti gli ammortizzatori sociali, 
le imprese foggiane del settore la
pideo hanno ripreso a licenziare. «Le 
piccole aziende dell'indotto hanno 
perso nell'ultimo anno tra il 30 e il 50 
per cento della forza lavoro», de
nuncia Giovanni Tarantella segre
tario degli edili Cgil. Eppure il set
tore tira nel mercato medio-aito: il 
marmo delle cave di Apricena è 
molto conosciuto all'estero e i com
pratori non mancano anche nelle 
aziende foggiane; i maestri artigiani 
attivi in tutta la provincia non sono 
quasi mai con le mani in mano. Ma il 
sindacato attribuisce questa appa
rente contraddizione alla «incapa
cità di innovazione» delle nostre 
imprese. «Nell'ultimo rapporto Istat, 
in termini di export. nessuna pro
vincia della Puglia si è piazzata tra le 
prime 15 a livello nazionale per 
prodotto tagliato, modellato e Imito. 
Infatti - aggiunge il sindacalista -
sono scarse le notizie o addirittura 
nulle sul tema di investimenti per 
innovare la trasfonnazione e la la
vorazione, semmai ci si accontenta 
di un bravo scalpellino spesso an
ziano per soddisfare un cliente o un 
mercato già esistente». 

Le aziende così pagano «l'inca
pacità di riorganizzarsi per investire 
in ricerca su nuovi materiali e sulla 
formazione, condizioni imprescindi
bili per non restare piegati al mer
cato interno. il ricorso alla ester
naiizzazione di alcuni processi della 
produzione, affidando spesso il la
voro ad improvvisate attività - pun
tualizza Tarantella -sviluppa il man
cato rispetto dei diritti fondamentali 
deila voratori e forme dilavoro nero, 

sottopagato e senza nessuna sicu
rezza nei posti di lavoro». 

Per la Fillea-Cgil invertire la rotta 
significa «chiudere l'intero ciclo pro
duttivo puntando sul prodotto Imito. 
È qui che c'è il valore aggiunto. È ora 
di fissare un obiettivo in termini di 
percentuale di rapporto estratto/tra
sformato. In Toscana - sottolinea 
Tarantella - esiste una legge che fissa 
questo obiettivo ai 50%. Alla Regione 
Pugiia chiediamo di tendere allo 
stesso modo attraverso una legge 
regionale, con la consapevolezza di 
tutti i soggetti protagonisti del set
tore di non cercare l'opportunità del 
business immediato, ma di valo
rizzare la materia prima presente 
nel nostro territorio. Possiamo in
vertire le politiche del settore se
guendo la direzione di stimolare 
tutta ia filiera partendo dai pro
grammare l'attività estrattiva mi
nimizzando gli scarti e destinando 
una percentuale alla trasformazione 
in loco tendendo ai 50 % e passando 
per il marchio certificato di tutta la 
filìera». 

Insomma per il sindacato «va 
smentito il dato secondo cui il mer
cato estero può essere solo quello del 
prodotto grezzo o del semi-lavorato. I 
dati a livello nazionale sull'export di 
blocchi e lastre di marmo - illustra 
Tarantella - continua a crescere del 
2,3% in 'quantità e del 5,5% in ter
mini di valore. In questo panorama, 
rileviamo da fonti Istat, è cresciuto 
anche l'export di materiale lavorato 
verso l'Unione europea pari al 6,7%. 
Ma siamo anche un paese che im
porta il 7% di prodotto grezzo spe
cialmente da Croazia e Turchia». 



lA.ttacco 

U no sportello di assi
stenza e sostegno alle 

famiglie sovra -indebitate 
ed a rischio di usura è stato 
attivato a Foggia dall'Adi
consum territoriale di Fog
gia; "Gli effetti della crisi 
economica che ha colpito 
in questi anni le famiglie fa 
sentire i suoi effetti negati
vi sulle condizioni di vita di 
molti nuclei familiari, tan
to che'i dati nazionali pon
go no la provincia di Foggia 
ai primi posti come indebi
tamento familiare'verso il 
sistema creditizio", affer
ma Giovanrii d'Elia, presi
dente provinciale di Adi
consumo 
Diverse le ragioni che Con
ducono questi nuclei fami
gliari ad avere delleinsol
venze nei confronti delle 
hanche o del fisco. 
"Un tempo le famiglie si in - ' 

Famiglieindebitate e a rischio usura, 1'Adiconsum 
presenta uno sportello con un fondodi prevenzione 
INVIA TRENTO APRE LE PORTE UN INFO POINT PER AIUTARE AD EVITARE UNA PRATICA 
SEMPRE PIU' DIFFUSA NEL MEZZOGIORNO, p'ELlA: "PROVINCIA DI FOGGIA AI PRIMI POSTI" 

debitavano per sostenere 
investimenti legati alla ca
sa e allo studio, per affron
tare un matrimonio dei figli 
o l'acquisto dell'auto, oggi 
- rileva d'Elia - ci si inde bi c 

ta per far fronte alle spese di 
prima necessità. A causa 
della crisi, oggi molte fami-

glie non sono più ih grado ., 
di far fronte agli impegni 
economici assunti negli 
anni passati e mòlti capi fa
miglia sono addirittura di_o 
soccupati". 
Un fenomeno allarmante, 
secondo Adiconsum, che 
"rìsulta in crescita anche a 

seguitO dell'aumento della 
debitoria di quanti sono af
fetti da problemi di, gioco 
d'azzardo è addirittura di 
ludopatia". Adiconslim ha 
deciso di venire incontro a 
queste famiglie che non 
hanno accessb al ere éIìto le
gale a causa. della troppa 

, D fondo opera. a 
livello nazionale 

e si rivolge 
afanUglie 

in dif5coltà 

Giovanni 
D'Elia, 
presidente 
provinciale 

, Adiconsum 

esposizione debitoria,' at
traverso l'attivazione del 
"fo'ndo di prevenzione 
Usura" che, utilizza a. tale 

. scopo fondi pubblici messi 
- adisposizione dal Ministe~ 
ro dell'Economia e Finan
ze. Il fondo opera a livello 
nazionale-e si rivolge escluc 

sivam-ente alle famiglie che 
si trovano in situazione di 
difficoltà economica e che 
nonsonopiùingradodico
prire con le loro. entrate 

. mensili tutte le spese ne
cessarie per il sostenta
mento del nucleo familiare 
(vitto, alloggio, rata del mu
tuo, utenze, ecc.). Sono già 
stati resi noti gli' orari e le 
modalità di accesso per il 
nuovo info point attivato a 
Foggia. Lo sportello è aper
to, dalle ore lO alle ore 12, il 
lunedì e mercoledì, presso 
la sede provinciale Adicon
sum in via Trento 42. Gli 
esperti ricevono solo per 
appuntamento e quindi 
opportuno telefonare allo 
0881. 77168. Ulterioriinfor
mazioni. sulle modalità 
operative sono reperibili 
sul sito www.adiconsurri
puglia.:ii. ' 
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Reddito di inclusione Il reddito di inclusione 

2018 
miliardi di euro 

... /.--.. ---"----

i fondi ono ins ffi i nti I DESTINATARI 

l conti dell'Ufficio parlamentare di bilancio: selVono 5 miliardi 
CHI NE HA DIRITTO 

, Famiglie residenti di italiani 
: e stranieri con permesso 

!III ROMA. Il reddito di inclusione, 
promosso dal governo come strumento 
principe nella lotta alla povertà, po· 
u'ebbe non essere sufficiente a risol
levare le sorti di 1,6 milioni di famiglie 
italiane in difficoltà assoluta. La platea 
interessata rimane infatti limitata ri
spetto alle reali esigenze del Paese, 
perché ad essere inferiore alle necessità 
è al momento lo sforzo finanziario pro
fuso. I dubbi arrivano dall'Ufficio par
lamentare di bilancio, l'Autorità in
dipendente dei conti pubblici, che scan
sionando Def e Piano nazionale delle 
riforme ha esposto, nel Rapporto sulla 
programmazione di bilancio 2017, i suoi 
rilievi sulla politica economica che il 
governo si appresta a mettere in cam
po. 

La povertà è in Italia un fenomeno in 
crescita. La crisi ne ha acuito la dram
maticità, tanto che, secondo i dati Eu
rostat, dal 2008 al 2015 gli individui a 
rischio di povertà sono aumentati di 2,2 
punti percentuali passando dal 6,8 al 9'% 
della popolazione totale, un dato in
feriore solo a quelli di Spagna e Grecia. 
Ad essere interessata sono stati so
prattutto i minori (+4 punti percentuali, 
al 13,3%). 

Numeri che anche l'Istat ha eviden
ziato più volte e che hanno spinto il 
governo ad intervenire con il ddl delega 
di lotta alla povertà e con il raffor-

zamento del Sia, il Sostegno all'inclu
sione attiva, con l'introduzione del Rei, 
il reddito di inclusione. Il Rei ricalca 
l'impianto del Sostegno per quanto ri
guarda i termini di selezione dei be
neficiari e le modalità di erogazione, 
con una dotazione di risorse però più 
ampia. Dai 750 milioni di erogazioni 
attuali si passa infatti a 1Ul miliardo 
circa per gli anni 2017-18, a cui si 
aggiungono le risorse non utilizzate 
negli anni precedenti e quelle del Pro
gramma Operativo Nazionale inclusio
ne che continuano a finanziare i per
corsi di accompagnamento, di attiva
zione e di reinserimento lavorativo. 

Rispetto ai circa 250.000 nuclei per il 
Sia, si dovrebbe quindi arrivare, nei 
piani dell'esecutivo a 400.000 famiglie. 
Una platea più ampia che tuttavia -
sottolinea l'Upb - «dovrebbe risultare 
ancora limitata» rispetto al numero dei 
nuclei in condizione di povertà as
soluta, pari nel 2015, a quasi 1,6 milioni. 
«L'estensione del piano al complesso 
delle famiglie in condizione di povertà 
assoluta - nota quindi l'Autorità - sarà 
condizionata allo stanzianlento di ul
teriori risorse e alla eventuale pro
spettiva di lilla più estesa integrazione 
in un 1Ulico strumento delle diverse 
misure attualmente vigenti. Stime con
dotte ne12013 nell'ambito del Gruppo di 
lavoro sul reddito minimo istituito dal 

Ministro del Lavoro e delle politiche 
sociali quantificano tra i 5 e i 7 miliardi 
di euro il costo di una misura che 
consenta di colmare integrahnente il 
gap esistente tra il reddito disponibile e 
la soglia di povertà per la totalità delle 
famiglie in cOl;\dizione di povertà as
soluta». Il Defne stanzia però meno di 3 
in due anni, 1,2 miliardi nel 2017 e 1,7 nel 
2018. 

i di lungo soggiorno ottenibile 
: dopo 5 anni di permanenza 
I in Italia .... _ .... __ _____ .J 

LA SOGLIA ISEE (1 persona) 

Mila Onder 

N.lI'tlIll1'l't mm ha finora· creato' contra(:coIIPi 
Gran Bretagna, ricchi sempre più ricchi: indiani e russi ai. primi posti 

• Le incertezze della Brexit non penaÌìzzano, per ora, 
i nababbi del Regno Unito. Semmai il contrario. Lo cer
tifica la classifica annuale dei Paperoni d'oltremanica, 
dominata ancora una volta da self mademen e miliar
dari d'origine straniera, indiani e russi in prima fila. As
secondati dall'andamento del mercato azionarlo, i su
per ricchi con base in Gran Breta gna sono diventati an
cor più ricchi. Il numero di coloro che dispongono di . 
una fortuna stimata in almeno un miliardo di sterline è 
salito dal 20 16 da 120 a 134. E fra i primi 50 solo 5 han
no qualche spicciolo in meno in tasca. Mentre il patri
monio complessivo stimato dei 500 fra Signori e signo~ 
re più danarosi del Paese si è rimpin~uato ancora un 
pò; da circa 575 mìlfardi complessiVI a oltre 580. . 
A capeggiare l'elenco sono quesfanno i fratelli Sri e 
GOpl Hinduja, partiti dall'India per Londra nel 1979 e ti-· 
. tolari ora di una fortuna calcolata, fra industria e tinan-

za, in 16,2 miliardi di sterline, con un balzo di 3,2 miliar
di nell'ultimo anno. Come singolo miliardario spicca in. 
vece a quota 15,9 miliardi Len Blavatnik, oligarca dei 
due mondi, filantropo e magnate generosissimo (la Ta
te Gallerygli ha appena intitolato un intero padiglione) 
che ha fatto soldi fra Usa e Russia per poistabìlirsi nel 
regno, dove si occupa ora soprattutto di investimenti e 
showbusiness. Seguono i fratelli David e Simon Reu-. 
ben, la famiglia del magnate dell'acciaio Lakshmi Mittal 
(pure indiano), un altro russo (di origine uzbeka) come 

.Alisher Usmanov (materie prime e non solo), e gli sviz~ 
zeri Ernesto e Kirsty Bertarelli (industria farmaceutica). 
Pertrovare inglesi {(autoctonhl bisogna arrivare al setti
mo posto, con la famiglia Weston (grandedistribuziò
ne), o al nono, con il duca di Westminster, possidente 
dalle proprietà immobiliari sterminate • 
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INVECCHIAMENTO E POVERTÀ 

Ben 17 gli obiettivi da raggiungere entro 
il 2030 indicati dall'Onu, Ma anche i 
programmi {(smart» finanziati dall'Ue .,. . 

anlta e InnovazIone 
fari sugli uffici pubblici 
Puglia in vetrina al Forum della P,a, dal 23 al25 a Roma 

lA GAZZETrADfiMEZZOGIORNO 
Lunedi 8 maggio 2017 

4& Quale amministrazione ser
ve per pe1mettel'e all'Italia di rag
giungere entro il 2030 i 17 Obiet
tivi di Sviluppo Sostenibile (Su
stainable Development Goals -
SDGs) approvati a settembre 2015 
dall'Assemblea gene1'ale delleNa
zioni Unite? Da questa domanda 
prende le mosse il prossimo Fo
rum Pa, che si terrà dal 23 al 25 
maggio nel Roma Convention 
Center «La Nuvola» all'Euro 

di, che ha presenziato ancbe al 
Forum territoriale tenuto nei 
giorni scorsi, sottolinea: «!'inno
vazione non è a Palazzo Chìgi, ma 
è sui territori. Gli amici pugliesi 
poi sono sempre una sorpresa per 
me. Abbiamo scelto insieme un 
tema di riflessione come l'invec~ 
chiamento attivo in salute che 
rdppresenta davvero un grande 
tetna trasversale». «L'hmovazio
ne e il cambianlento sono possi
bUi solo se si attivano realmente 
processi partecipativi - sottolinea 
Gianni Domindci, Direttore ge
nerale di FOl1lm Pa, - questo ap
proccio deve diventare la prassi e 
non l'eccezione, superatldo defi
nitivamente il modello tradizio
nale che vede da unaparie la p.a, e 
dall'altra i cittadbli e le impre
se)}. 

La pubblica amministrazione molto indietro 
sia nei consumi che negli acquisti «verdi» 

n tema della manifestazione, 
giunta alla 28' edizione, sarà in
fatti la Pa sosienibile, o meglio il 
ruolo che una pubblica annnini
strazione davvero hmovativa (ef
ficiente, digitale, aperta, coliabo
rativa) pnò svolgere per rispon
dere a grandi questioni ancora 
aperte: il lavoro che nou c'è, la 
sicurezza che viene percepita co
me precaria. la tutela delia salute 
che deve tornare ad essere \m di
ritto, la qualità dell'ambiente, le 
disuguaglianze che crescono a di
smisura. Verso gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile l'Italia si sta 
muovendo: il 22 marzo scorso c'è 
stata la presentazione da parie del 
lVlinistero dell'Ambiente della 
proposta di Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile 
2017-2030. Ma quale amministra
zione serve per accompagnare 
questo percorso verso uno svilup
po economico, sociale, ambienta
le'! li Forum sarà, appunto, l'oc
casione per un confronto diretto 
tra tutti gli attori coinvolti: Go
venlO, amministrazioni, mondo 
economico e della ricerca, citta
dinanza organizzata si incontre
ranno e dialoghermillo nei tre 
giot11i di convegni, tavoli di la
voro, focus di approfondimento, 
cui prenderatmo pariemolti espo
nenti delle istituzioni pugliesi 

Allro tema centrale sarà il rap
porto Ira innovazione tecnologica 
e sviluppo sostenibile. Le tecno
logie dell'inf0t111azione e della co-

FORUM PA C. Mochi Sismondi 

munìcazione costituiscono, hlfat· 
ti, il più potente strmnento di cui 
governi, aziende e soggetti del ter-
20 settore dispongono oggi per ri
solvere le grandi sfide mondi,ùi 
delineate dall'Agenda 2030. come 
sottolinea lo studio "ICT & SDGs: 
how Information and Communi
cations Technolog'j can Accele
l'aie Action on fue Sustainable 
Development Goals", emato da 
un team di ricerca coordinato 
dall'economista Jeffrey SachE, 
che sarà ospite del Forum il 24 
maggio. 

«Quelio che vogliamo - spiega 
Carlo Mochi Sismondi. Presi
dente del Forum Pa.la società che 
organizza la manifestazione . è 
una pubblic.a amministrazione 
che usi le tecnologie, come anche 
gli strumenti di partecipazione e 
collaborazione, per fare la sua 
parie nel costruire uno sviluppo 
sociale ed economico sostenibile. 
Le tecnologie sono un mezzo, uno 
strmnento abilitante, non sono 
mai fini a se stesse. Al Forum 
parleremo sia di come usare al 
meglio tecnologie esistenti e già 
largamente diffuse a livello glo
bale, sia degli sviluppi futuri 
dell'Iet, su tutti la batldalal'ga mo
bile di nuova generazione e l'In· 
ternet ofThings». Mochi Sismon-

Il programma congressuale 
prevede nella tre giot11i di incon
tri, convegni tematici dedicati al
le politiche d'innovazione (dalla 
p.a. digitale alle politiche di svi
luppo e coesione, dalle politiche 
attive del lavoro alia rifornla 
dell'annninistrazione, dalla go
vernance delle città ai grandi pro
granuni di politica Industriale co
me «Industria 4,0»). Inoltre, tavoli 
di lavoro riservati ai vertici delle 
amministraziOlù e delle aziende, 
seminari e academy ed eventi di 
fOlmazione gratuita. Un assaggio 
lo si è avuto nei giorni scorsi a 
Bat'i, dove dal 4 al6 maggio si sono 
tenute nel Centro congressi della 
Fiera del Levante le sessioni de
dicate alla Puglia. il.! centTO dei 
confronti, l'imlovazione nelle po
litiche delia salute e l'hmovazio
ne tencologica nella sanità e le 
strategie di sviluppo «Slnaru>, alla 
presenza - tra gli altri - degli as
sessori Capone (Sviluppo) e Ne
gro (Welfare), del presidente della 
Regione l\Iliehele Emiliano e del 
presidente nazionale dell'Anci 
Antonio Decaro. 

L'indagine su 700 dipendenti: solo le Regioni appena sotto la sufficienza 

<II È dalla Pa che potrebbe partire la «green 
revolution», ovvero al sostenibìlità ambientale. 
Questo il quadro che emerge dall'tudagÌlle del 
Foum Pa <<pratiche di consumo sostenibile a 
lavoro>>, che ha interpeliato un panel di circa 700 
dipendenti pubblici (e 100 privati) interrogan
doli su quanto siano sostenibili le loro orga
nizzazioni e le celte di consunlo sul luogo di 
lavoro. 

L'indagine, che sarà presentata al Forum di 
Roma dal23 al2.5 maggio, rileva che i dipendenti 
pubblici assegnano un voto medio pari a 4,9 (in 
una scala da l a lO) alla sostenibìlità delle Pub
blicbe AmministrazionL Tra i vari enti, le Re
gioni ottengono il risultato migliore) macomun~ 
que al di sotto delia sufficienza, con una va
lutazione media di 5,3. Proprio a queste, il Piano 
d'i\.zione per la sostenibilità dei consumi nel 
settoredellaPubblicaAmmhlistrazioneassegna 
\m ruolo strategico hnponendo di includere gli 
appalti verdi e sostenibili nelia nonnativa re
gionale e di settore, oltre che nei programmi di 
spesa. 

«Il passaggio a un'economia sostenibile ri· 
chiede un salto culturale forte-commenta Gian
ni Dominici, direttore del Forum- da U11 lato è 
necessario dotare le pubbliche amminiqtrazioni 
di competenze e strumenti adeguati, dall'altro 
ne va rafforzato il ruolo propulsivo e di sen
sibìlizzazione rispetto alle scelie di consumo e 
produzione di cittadbli e imprese, primi fra iutti 
i propri dipendentbì. 

14 occupati su 100 hl Italia sono hnpiegati 
pubblici con proprie abitudini di consumo 
nell'attività lavorativa quotidiana. Se le am
minIstrazioni sararmo trainanti nel promuo
vere e incentivare i comportamenti sostenibili 
nei luoghi di lavoro, proprio dal settore pubblico 
potrà venire la «green revolutioJl). Secondo i 
dipendenti pubblici le p.a. italiane stanno muo-

vendo i primi passi verso la defmizione di pro
prie politiche di «Gl'een Public Procuremenb>. il 
14,1 % dichiara che la propria amminLstrazione 
ha già introdotto i CAM (Criteri Ambientali 
Minimi) nelle proprie procedure d'acquisto. Per 
il 12,5 % l'amministrazione ha provveduto all'in
dividuazione dei prodotti e servizi ai quali ap
plicarli, mentre sono ancora molto poche quelle 
che harmo fornlalizzato la politica degli acquisti 
sostenibili (9,3%), che hanno organizzato ini
ziative di blformazione e formazione al per
sonale sulla sostenibilità (9,3%) o che provve
dono al monitorag.>io degli acquisti verdi et' 
tèttuati (7,4%). Soprattutto sono poche quelle 
che harmo defmito chiaramente gli obiettivi e i 
target da ràggiungere (6,7 %). «È chiaro che que
sti llumeri devono essere ben diversi per far sì 
che la "grBen revolution" abbia luogo nel nostro 
paese e sia trainata dalle Pubbliche anmùni
strazioni - prosegue Dominici - per questo se· 
condo il Panel dell'indagine del Forum una p.a. 
dovrebbe stabilire una propria strategia e dei 
propri obiettivi rispetto agli acquisti verdi». 

Nalle opinioni degli intervistati quella del 
Green Public Procmement non è tanto un'oc
casione per far rispanniare (individuata dal 
5,5% degli intervistati), né solo UllO strumento 
per diminuire l'impatto sull'ambiente dei COll
sumi pubblici (34,4 %), ma è soprattutto lamiecia 
per dare impulso ad 1m'ecollomia e ad una cre
scita sostenibile come individua oltre metà del 
campione. Inragionè di questo obiettivo il ruolo 
della P A non può essere ridotto a quello di «con
sumatore responsabile», ma deve essere letto 
come propulsore di nuovi modi di consumare e 
produrre. Cosa c'è da fare? Secondo gli inter
vistati oltre a rispettare gli obblighi di legge, le 
Pubbliche AmminL.trazioni dovrebbero mette
re in campo iniziative educative e di sensìbi
lizzazione rispetto a tutto il personale (82,7 %). 
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Politica economica 

.Ape agevolata 
Decreto bloccato, 
pér le domande 
spunta la proroga 

I l capitolo più importante 
della riforma che ,punta a 
introdurre elementi di fles

sibilità nella'legge Foruero è 
l'Ape agevolata o «social», 
cioè la possibilità per determi
nate categorie, di lasciare il la- ' 
voro già a 63 anni, prendendo 
dallo Stato un assegno non su
periore a 1.500 euro lordi al 
mese fino al compimento dei 

requisiti per la pensione di 
vecchiaia (66 anni e 7 mesi). 
L'assegno è previsto per 4 cate
gorie: disoccupati senza più 
ammortizzatori da almeno 3 
mesi; invalidi civili (con alme
ho il 74% di invalidità); lavora
tori con parenti di primo gra
do disabili a carico; addetti ad 
attività particolarmente gravo
se per almeno 6 anni negli ul
timi 7. Oltre ai 63 anni d'età so
no richiesti 30 anni di contri
buti, che salgono a 36 per l'ul
tima categoria. TI governo ha 
previsto l'arrivo di,35mila do
mande quest'anno, stanzian
do 300 milioni di euro, che sal
gono a 609 milioru nel 2018 e a 
647 nel 2019 (l'Ape è speri-

mentale, le domande si po
tranno presentare solo nel bi
ennio 2017-2018). 

TI regolamento applicativo 
dell'Ape, un dpcm (decreto 
della presidenza del consiglio 
dei ministri), è stato inviato 
dal governo al Consiglio di Sta
to solo il 19 aprile scorso. Ep
pure Palazzo Chigi avrebbe 
avuto tutto il tempo per chiu
dere la partita in tempo, visto 
che la legge di Bilancio è stata 
pubblicata in Gazzetta Ufficia
le il 21 dicembre 2016. Con una 
procedura d'urgenza il Consi
glio di Stato ha dato il proprio 
parere (32 pagine) il 26 aprile. 
E a quel punto la faccenda si è 
complicata perché la suprema 

Modifiche 
Il Consiglio di Stato 
ha chiesto modifiche 
ai decreti attuativi 

I 17 

Che fine ha fatto 1'Ape? L' «anticipo 
pensionistico», secondo la legge, doveva 
partire il primo maggio. Ma il governo è in 
fOlte dtardo. Per l'Ape agevolata, a cadco 
dello Stato, il necessario dpcm (il decreto 
della presidenza del consiglio) è felIDO ai 
rilievi del Consiglio di Stato. E l'Ape 
volontaria è ancora più indietl'O. Impossibile 
presentare le domande e ora il governo 
pensa di far slittare i telmini a luglio 

magistratura amministrativa 
ha mosso rilievi sostanziali al 
dpcm. In particolare, il Consi
glio definisce «illegittima» 
!'inclusione tra i beneficiari 
dell'Ape degli operai agricoli e 
di coloro che non hanno i re
quisiti per la Naspi (indennità 
di disoccupazione) purché sia
no senza lavoro da più di 3 me
si. Tale ampliamento della pIa
tea,si dice nel parere, si può 
fare solo cambiando la legge e 
non con un semplice regola
mento. 
M~tre il dpcm è fermo, il 

primo maggio è passato e le 
domande non si possono pre
sentare. li governo pensa ora 
di dare più tempo del previsto 

pagina a cura di Enrico Marro 
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per presentarle (il 15 o il 311u
glio anziché il 30 giugno). Ma 
se il regolamento non sarà 
sbloccato subito, tutti i termi
ni rischiano di saltare. L'Inps 
dovrebbe infatti stilare entro il 
30 settembre la prima gradua
toria degli aventi diritto in rap
porto ai 300 milioni disponibi
li (si partirà dai più anziani). TI 
Consiglio chiede inoltre al go
verno di correggere il dpcm 
per garantire che il pagamento 
dell'Ape avvenga, per chi ne ha 
diritto, con effetto retro attivo 
dal primo maggio. Perché, per 
come è scritto il testo, c'è il ri
schio che non sia cosÌ. Insom
ma, un bel pasticcio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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@ MILANO. il 2017 potrebbe essere l'anno delle banche in 
Borsa. Archiviate le trasformazioni in Spa, circoscritti i sal
vataggi tanto delle venete quanto di Mps e delle good banks e 
messe in campo politiche per la gestione degli npl (che però 
restano sotto forte osservazione), il credito sembra vivere una 
nuova primavera a Piazza Affari. Che l'aria in qualche modo sia 
cambiata l'ha certificato già Goldman Sachs che, in un report di 
marzo, indicava quest'anno come «il momento della riscossa» 
per gli istituti europei. 

Uno spartiacque, in questo senso, sarebbe stata la ristrut-
turazione messa in atto da Unicredit 
che a febbraio ha condotto in porto 
senza patemi un aumento «monstre» 
da 13 miliardi di euro, e ora viaggia sui 
massinli intorno 16 euro con gli ana
listi che vedono un target prìce medio 
di 16,4 euro. Così come è sui massimi 
da gennaio dello scorso anno Intesa 
Sanpaolo (che sfiora i2,85 euro) dopo i 
minimi di 1,55 euro segnati a giugno 
2016. E si muove vicino ai livelli della 
fusione il Banco Bpm (quota sui 2,84 
dal picco di gennaio di 2,98 euro). E' 
poi sui picchi da oltre un anno Ubi (in
torno ai 3,9 euro, i massinli di 4 euro li 
ha segnati a metà aprile). Tra gli altri 
Mediobanca è a 9,1 euro (era a 8,7 euro 
a fme gennaio) e Bper che punta a cre
scere in quote di mercato, è a 5,2 euro 

lievemente indietro rispetto ai massimi di 5,7 euro di gennaio. 
«il primo trimestre probabilmente sarà un quarto di tran

sizione, ma le banche italiane sono in una buona posizione», 
scrive in un repOli sul settore Mediobanca Securities eviden
ziando che «sono improbabili» sorprese sui ricavi data l'evo
luzione dei volumi e dei margini mentre i tagli dei costi avran
no bisogno di ancora tempo per dispiegare i loro effetti e «il 
tasso di copertura dei debiti in sofferenza, a parte il caso di 
Unicredit, sta aumentando solo gradualmente». Tuttavia 
all' orizzonte c'è più di un motivo per essere più tranquilli ri
spetto a qualche mese fa. A cominciare dai risultati delle ele
zioni francesi. 

@ ROMA. TI patto anti-burocra
zia siglato da Governo, Regioni e 
Comuni tocca 2,7 milioni di pra
tiche: tanti sono i moduli che ogni 
anno cittadini e imprese compi
lano per ristrutturazioni, anche 
se si tratta si semplici interventi 
come una tettoia o un muretto. Le 
cifre sull'impatto delle semplifi
cazioni, che prevedono moduli 

unici e standard, arrivano da sti
me del dipartimento della Fun
zione pubblica, sulla base di 
un'indagine condotta dall'Istat 
per il ministero. La platea delle 
aziende interessate, dal bar al par
rucchiere, è di 1,4 milioni. 

Scia, cila e agibilità da luglio 
saranno ugnali su tutto il terri
torio. E per gli uffici che non si 

adegnano, che non mettono a di
sposizione i moduli online o che 
chiedono altra documentazione 
scattano le sanzioni. Si rischia di 
cadere nell'illecito disciplinare: 
sospensione dal servizio, con pri
vazione della retribuzione, da 1m 
minimo di tre giorni a un mas
simo di sei mesi. In ballo ci sono 
anche risparmi, dati ceIii non so
no disponibili. ma 
nella ristorazione 
il costo di un cer
tificato di agibilità 
(ora inglobata nel
la Scia) può essere 
di 500 euro e quel
lo di una relazione 
asseverata per la 
notifica sanitaria 
eli almeno 350. 

Le semplifica
zioni su cui è stata 
raggiunta l'intesa 
in Conferenza 
unificata, rientra-

-no nel piano della 
riforma Madia, 

toscritte con le Regioni. 
Per quanto rignarda gli statali 

si va verso maglie più larghe per 
la stabilizzazione dei precari, re
visioni tecniche all'iter per il li
cenziamento e ammorbidimento 
delle regole per il salario acces
sorio. Sulle partecipate invece si 
allungano i tempi per i tagli. Resta 
fuori solo il decreto bis sui furbetti 

che, avviata nel MINISTRO Marianna Madia 
2014, sta per ta
gliare il traguardo. Si punta a far 
approdare un pacchetto di decreti 
P.a. in Consiglio dei ministri già 
venerdì. Non si andrà comunque 
oltre maggio. Tra i provvedimenti 
in attesa di ricevere il via libera 
flnale ci sono il nuovo Testo unico 
del pubblico impiego e il riordino 
delle partecipate. I testi saranno 
ritoccati per venire incontro ai 
pareri e soprattutto alle intese sot-

del cartellino, che dovrebbe es
sere chiuso entro luglio. TI per
corso sembra privo di intralci, 
tanto che l'atto di indirizzo per la 
riapertura della contrattazione 
alTiverà prima. Sempre entro il 
mese, il 17 c'è un incontro, si do
vrebbe raggiungere l'accordo su 
permessi e distacchi sindacali 
(dopo il taglio si cerca di renderli 
elastici). 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 

di Mich~le Emiliano 

rescita e disuguaglianza, sicurezza 
come bene pubblico globale, siste
ma internazionale di tassazione, co
ordinamento delle istituzionUi

nanziarie internazionali. Sono questi i . 
quattro temi principali del G7 che riunirà a 
Bari, in Puglia, i sette ministri e i sette ban~ 
chieri centrali dei Paesi più industrializzati. 
Sullo sfondo le sfide legate ai processiru 
globalizzazione, come consentire cioè alle 
popolazioni di uscire da condizioni di po
vertà ed esclusione sociale e come evitare 
problemi di stabilità a tutti i livelli: 

Disuguaglianza e perdita di sicurezza so
no minacce per l'umanità e per il suo per
corso di civilizzazione, che è la base anche 
del progresso economico. . . 

Non c'è potere, così come non c'è autorie 

tà, senza responsabilità. I poteri finanziari è 
politici devono condividere un percorso 
fatto di intenzioni e azioni concrete per ri
costruire le basi di un nuovo contratto so
ciale che consenta di ritrovare, attraverso 
nuoVi interessi e forme di partecipazione 
sociale, un clima di fiducia. 

Stabilità e fiducià sono due componenti 
fondamentali per la politica e la finanza. 

In particolare non c'è crescita accettabilé 
senza che si possa tutelare, garantire e mi
gliorare il benessere dei cittadini, su scala 

1\ nostro • 
I 

peri Grand' 
, . 
eunesemplo 
Non c' è crescita 
se non si migliora 
i I benessere 
d~i cittadini. Ricostruire 
le basidi un nuovo 
contratto sociale 

sia globale sia locale. TI tema del Report sul
lo Sviluppo Umano del 2016 (The Human 
Development Report 2016 <<l;Iuman Deve
lopment for Evéryone» ) richiama la centra
lità della questione della sostenibilità da un 
punto di vista ambientale come presuppo
sto di crescita. La correzione storica del 
modello di sviluppo dell'umanità passa at
traverso modelli di consumo e diproduzio
ne differenti rispetto al passato, a partire 
dalla decarbonizzazione, e coerenti con lo 
stock limitato di risorse del Pianeta. 

Perché ciò possa avvenire servirà una 
spinta che solo un'innovazione rispettosa 
dell'ambiente e della società potrà dare ri
cordandosi che la razionalità tecnica deve 
essere asservita a que!la economica ~ che 
questa deve esserlo a quella sociale. E con 
questa idea guida che si attendono dalla 
transizione digitale nuove prospettive e op-

portunità di sviluppo. 
Questa riflessione sullo sviluppo futuro 

avverrà in Puglia, a Bari, luogo in cui l'in
contro è stato per millenni confronto di 
idee, fonte di miglioramento dei valori civi
li, ma anche generatore di ricchezza com
merciale, iniziative imprenditoriali, conta
minazione positiva tra popoli. In quei gior
ni faremo conoscere ai big dell'economia 
globale non solo la nostra meravigliosa re
gione, ma il nostro modello di sviluppo 
che, da Sud, si propone di coniugare valori 
fondamentali come la centralità della per
sona, della vita e della salute, della tutela 
del creato ad uno sviluppo armonico del
l'e,conomia, fondato sull'innovazione tec~ 
nologica, sul sostegno alla ricerca scientifi
ca e sulla creatività giovanile. 

Presidente Regione Puglia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



lA GAZZE~DRMEZZOGIORNO 
Lunedì 8 maggio 2017 

l CONTI DEL COMUNE 

ALIQUOTE INVARIATE 
Si affronta la manovra di bilancio con la decisione 
sulle aliquote fiscali che restano invariate sia per 
quanto riguarda IMU e TASI sia in ordine alla TAR!. 

Il bilancio va oggi 
alI' me d l onsiglio 
Landella: «Nessun aumento della pressione fiscale» 

El) Delicata seduta di bilancio quel
la odierna a Palazzo di città utile a 
misurare anche la compatezza della 
maggioranza di centrodestra. Il via 
libera alla manovra di bilancio non 
dovrebbe incontrare problemi - se
condo quanto trapela dal Comune -
tanto che si conta in lilla appro
vazione addirittura oggi in prima 
convocazione. 

La manovra di bilancio odierna 
non dovrebbe avere alcuna riper
cussione sulla pressione fiscale, co
me spiegato dal sindaco Landella 
dopo l'approvazione delle aliquote 
per le tasse. 

«Il peso della fiscalità locale per i 
cittadini foggiani non cambierà. Nes
suna delle aliquote e delle detrazioni 
sarà modificata rispetto allo scorso 
anno. Sia per quanto riguarda lMU e 
TASI sia in ordine alla TARI. L'Am
ministrazione comunale, dlillque, 
non metterà le mani nelle tasche 
delle famiglie e delle imprese. Un 
risultato particolarmente importan
te perché conseguito in una con
giuntura fmanziaria non facile. Aver 
centrato questo obiettivo è quindi 
indice di un percorso positivo, per il 
quale ringrazio l'assessore al Bi
lancio Annarita Tucci, il dirigente 
del Servizio Finanziario Carlo Di
cesare e la sua struttura, il pre-

sidente della Commissione consilia
re Bilancio, Paolo La Torre. Rin
grazio ovviamente i consiglieri co
munali, che sono stati autorevol
mente parte di questo processQ»), ha 
ricordato il sindaco Franco Landella 
a margine dlel'ultima seduta del Con
siglio comunale in cui sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni 
!MU e TASl, ed il Piano Economico 
Finanziario del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti e le tariffe T ARI 
2017. 

«Il tema della fiscalità locale, oggi 
più che mai, è questione assolu
tamente centrale per le comunità. E 
non ci sfugge quali fossero le aspet
tative rispetto a questo passaggio 
consiliare ed amministrativo - di
chiara l'assessore comunale al Bi
lancio, Annarita Tucci -. Essere riu
sciti a non 'mettere le mani nelle 
tasche dei cittadini', come si dice, è 
per noi un punto qualificante. Poter 
dire loro che neSSlill tributo subirà 
aumenti è elemento più importante 
di tutte le polemiche politiche, sia 
pure legittime. Ed è signit1cativo 
essere riusciti a non farlo nel settore 
dei rit1uti, sul quale si addensava la 
maggior parte dei timorÌ)). 

Le tariffe della TARl, dunque, re
steranno invariat.e "proprio in una 
congiuntura dranunatica per questo 

settore - aggiunge il sindaco di Fog
gia -. Come dimostra la preoccu
pazione manifestata da moltissime 
Annninistrazioni comunali per le 
conseguenze legate all'assenza di 
una programmazione matura e stra
tegica da parte della Regione Pu-
glia" Il sindaco Franco Landella 

FOGGIA Palazzo di città, sede del Consiglio comunale 

Mainiero (Fdl .. An) 
Affidamenti e gare 

che aggirano 
il codice degli.appalti 

• Il capogruppo di Fratelli d'ltà- .. 
Ha-AN Giuseppe Mainiero ha tenu
to una conferenza per i11l.!strarei 
contenuti del Programma triennale 
delle opere allegato al Bilancio. 
Mainiero ha eviaenziatocome il 
Comune abbia inserito nel piano. 
un possibile affidamentoventen
naie per la gestione della pubblica 
illuminazione, impegnando una 
dotazione finanziaria di 2,4 milioni 
di euro l'anno. «Ho preséntato de
gli emendamenti per l'illuminazio
ne pubblica per l'adesione alla 
Convenzione Consip che avrebbe 
consentito un risparmio di oltre un 
mil10ne negli ultimi treann! che si .. 
sarebbero potuti Impiegare per 
chiudere le buche per le strade ed 
evitare nuove falle nel bilancio co
me evidenziato in una nota dal Re
sponsabile Finanziario che per. 
iscritto evidenzia come non rls\lltl. 
no pagate le fatture delle utenze 
anche per gli anni 2014/2015/2016 
chesignifì 
nedieuro 
gione che mi ha spinto 1'11 luglio 
scorso a chiedere formalmente al 
Sindaco Landella la documentazio~ 
ne sulla pubblica illuminazione e 
gli estremi della convenzione Con
sip)), afferma il consigliere Mainie.; 
ro che aggiunge: l/Dagli atti scopro 
che il caso vuole che il giorno sUC
cessivo alla mia interpellanza, una 
costituenda ATI Il 131ugliQ presen
ta al Comune di Foggia un proget· 
to di finanza e che l rappresentanti 
dell' Ati costituenda vengono im
mediatamente ricevuti, a differen
za del sottoscritto che riesce a non 
aver alcuna risposta a distanza di 
mesÌ.I) Mainiero ha ìnfineeviden
ziato che leCommissionì dì Gara al 
Comune aggirano le prescrizione 
del Codice degli Appalti. «Per le 
gare per la manutenzione del ver
de, perla realizzazione della Citta
della dell'eConomia e dei Campi 
Diomedei e per i Servizi ìnformatici 
l'unico Componente "tecnico" che 
avesse i requisiti di "speclalizzl.lzio
ne"fosse solo e sempre l'ing Paolo 
Affatato, chè nel caso del Campi 
Diomedei e' stato contemporanea
mente quellO di Responsabile Uni
co del Procedimento)I •. 
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«I treni dalla Puglia a Roma 
devono fermare a Foggia» 
La Fast ConfsaI annuncia battaglia su ipotesi di by pass 

FOGGIAla 
stazione 
ferroviaria del 
capoluogo 
dauno 

~ «Tra qualche giorno sapremo se, nel 
prossimo cambio orario, Trenitalia 
avrà risposto alla richiesta del sindaco 
di Bari, Antonio De Caro, e su come sarà 
effettuato il servizio, ovvero con o senza 
l'utilizzo della cosiddetta bretella del 
ripristino itinerario merci Napoli-Bari 
per il trasporto passeggeri».CosÌ Do
menico Santodirocco Segretario provin
ciale dellaF AST Confsal in merito al 
collegamento Bari-Roma chiesto dal sin
daco di Bari e presidente nazionale An-

ci, Antonio De Caro. LaSegreteria ter
ritoriale di Foggia dellaF AST Confsal 
torna, dunque, a richiamare l'attenzio
ne sulla spinosa vicenda del collega
mento che dovrebbe saltare la stazione 
Foggia. Una vertenza, l'emlesima per la 
Capitanata, che nella sua battaglia ha 
subito una dura battuta d'arresto du
rante la 1l1l1ga canlPagna elettorale per 
le primarie del PD. 

Secondo la Fast il Sud rischia un 

drammatico arretramento,rispetto ad 
altri territori nazionali ed europei, an
che a causa della lentezza dei lavori di 
adeguamento della linea AV/AC Ba
ri-Foggia-Napoli. Mentre 1m lùteriore 
divario si registrerà, all'interno della 
stessa Regione, nel trasporto ferrovia
rio con il sempre più probabile col
legamento diretto Bari-Roma. A farne le 
spese non sarà solo Foggia e la BA T, ma 
anche Benevento e Caserta, la tratta con 
il maggior numero di pendolari. 

«Un collegamento con meno fermate, 
per ottimizzare i tempi, non equivale ad 
1m buon servizio -prosegue la FA
ST-ma, al contrario, produce un au
mento dei costi ed lma penalizzazione 
per i cittadini, in questo caso, di cit
taclini già pesantemente penalizzati co
me quelli della provincia di Foggia». 

Per la segreteria della Fast Confasal. 
a pesare è l'assenza della politica. 

«Si sveglierà solo quando sarà posta 
davanti ad una scelta incoerente che 
avvantaggia pochi, ed in contrasto con 
la creazione/progral1l1l1azione dellaRe
te TEN-T,prevista e voluta dall'Unione 
Europea e condivisa dal Governo ita
lirulO con l'allegato del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti al Do
cumento Economico Finanziru'io 
2016.Ed oltre BrlLxelles e Roma, anche la 
Regione per dare risposte al bisogno di 
mobilità dei cittadini pugliesi, come 
indicato dal PRT e dal programma Pu
glia Corsara, ha previsto l'inclusività 
della linea AV / AC Bru'i-Foggia-Napoli, 
con le altre reti di trasporto ferroviario 
in alcl1l1i nodi, come quelli di Bru'letta e 
Foggia, e non solo nei punti terminali», 
rimarca la Fast Confsal. 
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Il PROTOCOllO rt 1 CONFERENZA STAMPA IN VIA GRAMSCI 

Università .. Gdf, intesa 
per stanare i furbetti 
Controlli sulle dichiarazioni dei redditi , 

CIII L'università di Foggia e il comando provinciale della 
Guardia di Finanza sottoscriveranno nei prossimi giorni un 
protocollo di intesa, il cui obiettivo sarà quello di accertare 
eventuali dichiarazioni reddituali non rispondenti al vero, in 
sede di immatricolazione e/o iscrizione all'anno accademico in 
modo da stanare e punire i furbetti. «Questo protocollo era già 

operativo in passato e va in
teso» si legge in una nota stam
pa dell'ateneo «come un prov
vedimento assunto a tutela de
gli studenti che, invece, si sono 
scrupolosamente attenuti alla 
legge e in particolare ai re
golamenti dell'università dau
Ila». 

I contenuti dell'accordo sa-
Iniziativa delrateneo ranno presentati nel corso di 

lilla conferenza stampa in pro
gramma giovedì prossimo (l'appuntamento è fissato alle 11) 
presso la sala consigliare di palazzo Ateneo, in via Gramsci 89/91 
nel capoluogo dauno. Vi prenderanno parte il rettore del
l'università di Foggia Maurizio Ricci: il direttore generale 
dell'ateneo Teresa Romei; il comandante provinciale della Guar
dia di Finanza colonello Francesco Gazzani; il presidente del 
consiglio degli studenti dell'università Francesca Romana Ci
colella, e il delegato al rapporto con gli studenti, la docente 
Antonella Baiano. 

MACCHIA GIALLA UNO HA AGITO A VOLTO SCOPERTO 

Raid in banca, caccia 
ai due rapinatori 
Nel video le speranze di identificarli 

VIA DELL'ARCANGELO MICHELE La banca rapinata 

CIII La squadra mobile visiona il 
fùmato della rapina per cercarvi 
fotogrammi utili all'identifica
zione dei due banditi che venerdì 
pomeriggio hanno portato via ol
tre 70mila euro dalla flliale di via 
dell'arcangelo Michele della Ban
ca popolare di Puglia e Basili
cata. Uno dei due è entrato spac-

ciandosi per un corriere espresso 
ed era a volto scoperto: ha estrat
to un taglierino, costretto le vit
time a aprire la porta per far en
trare il complice. I banditi hanno 
tenuto in ostaggio 5 persone per 
20 minuti in attesa dell'apertura
a tempo della cassaforte, da cui 
hanno trafugato il contante. 

PM·fiiumCII'INIZIATlVA CONGIUNTA DI AWOCATI E RADICALI 

Separazione carriere 
si voterà anche sabato 
Un banchetto nell'isola pedonale 

~ Proseguirà sabato nell'isola pedonale di piazza Giordano la raccolta 
di firme per chiedere la separazione delle carriere dei pm da quelle dei 
giudici, iniziativa lanciata a livello nazionale dall'Unione Camere pe
nali e dai Radicali. Già giovedì e venerdì mattina scorsi un banco per le 
firme dei cittadini è stato allestito nel piazzale antistante l'ingresso del 
Tribunale. L'iniziativa, il cui obiettivo è raccogliere a livello nazionale 
50mila frrme per presentare la 
proposta di legge per separare le 
carriere, proseguirà per 6 mesi. 

«E' una storia antica quella che 
lega il partito Radicale alla cam
pagna di raccolta frrme promossa 
dall'Unione Camere Penali per la 
proposta di legge di iniziativa po
polare» spiegano i radicali dell'as
sociazione foggiana «Mariateresa 
Dilascia»: «storia iniziata nel 2000 Toghe 
quando il partito Radicale pro-
mosse un referendum sullo stesso argomento che non raggiunse il 
quorum dei votanti. Nel 2013 il partito Radicale ci riprovò, con la 
campagna referendaria #giustizigiusta, 6 proposte referendarie per la 
riforma della giustizia, tra le quali vi era nuovamente quella sulla 
separazione delle carriere dei magistrati. La Cassazione non ammise i 
referendum poiché le firme raccolte e certificate non raggiungevano la 
soglia di 500mila necessarie. Adesso si è deciso di percorrere la strada 
della proposta di legge di iniziativa popolare: sarà necessario raccogliere 
50.000 fIrme in tutta Italia per depositare la proposta in Parlamento». 
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LA SINGOLARE SITUAZIONE DI UNA FAMIGLIA CHE RISCHIA DI PERDERE ANTICIPO E MUTUO ~ I 

«Manca un atto d I omune Cas~sollieyopresenta 
un planO di contrasto 

negata» alla demenza senile eIa 
, 

lVIen as 
$ MANFREDONIA. L'appello 

è tanto disperato quanto em
blematico di come vanno le 
cose sul Municipio. A lanciarlo 
un padre di famiglia col pro
blema della casa. Non la cerca 
bensì l'ha già acquistata ma 
non può perfezionare l'atto no
tarile di compravendita perché 
il Comune non rilascia un do
cumento di sua competenza. E 
sono trascorsi sei mesi e il 
poveruomo rischia di perdere 
la casa e l'anticipo versato. 

«Vorrei portare alla luce un 
problema che grazie al comu
ne, sta mettendo sul lastrico 
una famiglia» scrive Antonio 
(nome di fantasia). «A dicem
bre 2016 abbiamo fatto un pre
liminare di vendita per l'ac
quisto di un appartamento. In 
fase di trattativa i venditori ci 
dissero che l'immobile era co
struito in diritto di superficie e 
che per venderlo dovevano, 
tramite il pagamento di una 
determinata somma, fare 1m 
atto di svincolo col Comune 
per poi avere la possibilità di 
acquistare questa casa.n pro
blema è che sono passati 6 mesi 
e ancora non abbiamo risposte, 
dopo che sarebbe st.ata già pa
gata la somma al Comune, ri
schiamo in più che ci scada la 
domanda del mutuo già de
liberato e di perdere 50.000 
euro di preliminare. Al Co
mune ci dicono sempre che la 
cosa verrà risolta ma non ci 
fanno mai sapere niente. Nel 
frattempo io perdo la casa, 
perdo il mutuo e 50.000 euro. 
C'è qualcuno che può aiutar
ci?». 

Perché i solerti funzionari 
del Comune di Manfredonia 
non danno alcuna risposta ad 
un quesito alquanto chiaro nel.
la sua connotazione? C'è qual
cosa che non va? Ma allora 
perché non informano Antonio 
che rischia di perdere, come si 
dice in gergo popolare, incenso 
e capitale? 

Un esempio, fra i tanti, di 
come vanno (o non vanno) le 
cose al Comune di Manfre
donia e di come gli ammi
nistratori hanno «a cuore gli 
interessi del popolo». 

mic.ap. MANFREDONIA la sede municipale 

UN BANDO DEL COMUNE 

Progetto borghi autentici 
si cerca il tutor ospitalità 

$ LUCERA. L'AssocIazione Borghi Autentici 
d'Italia, grazie al sostegno fmanziario di ARET 
- Pugliapromozione sta attuando 1Ul percorso 
strategico ed operativo per creare, nell'area 
dei "Monti Dauni", un "sistema di Comunità 
Ospitali" ovvero un dispositivo integrato e 
diffuso basato sulla valorizzazione di tutte le 
risorse e i potenziali del territorio facendo 

'leva su "coalizioni" locali ìì'a operatori eco
nomici, cultmali e pubbliche amministra
zioni. 

In tale contesto la figura del "Tutor del
l'ospite" costituisce 1Ul fattore cruciale poiché 
rappresenta il ruolo operativo e professionale 
dedicato all' accoglienza di qualità secondo 
criteri di responsabilità e sostenibilità. Il 
Comune di Lucera ha pubblicato un avviso 
per raccogliere le candidature. 

OGGI 

La festa dell' apparizione 
nella grotta dell' Arcangelo 

$ MONTE SANT'ANGELO. Festa delle Ap
parizioni di San Michele oggi 8 maggio. In 
occasione della ricorrenza delle apparizioni 
dell' Arcangelo, avvenute su una delle vette più 
alte del promontorio garganico, giungeranno 
"Compagnie di pellegrini". Arrivano nel mese 
di maggio e a settembre dalla Ciociaria, dalle 
zone interne dell' Abruzzo e del Molise, dalle 
province di Avellino e Benevento, dalla Ba
silicata, dalla provincIa di Bari e da tutta la 
Capitanata. Fra le più famose compagnie di 
pellegrini citiamo quelle di Boiano, Vasto, Atina, 
Genzano, Motta Montecorvino, Bitonto, Ter
lizzi, San Marco in Lamis, Vieste. Alcune com
pagnie sono giunte nella Basilica di San Michele 
come quelle di Bitonto e di Vasto. Oggi sante 
messe nella Grotta alle ore 7.30 - 9 - 10.30 - 12 - 16 
-17.30-19. P.T. 

$ SAN GIOVANNI RO~ 
TONDO. Domani sarà pre
sentato a Roma "ViTA, 
Virtual Trainer for 
Aging" , il sistema vir
tuale per contrastare la 
demenza senile. il proget· 
to, frutto della collabora
zione tra l'ospedale Casa 
Sollievo della Sofferenza 
e la Fondazione IBM Ita
lia, rappresenta uno dei 
primissimi esempi di uti
lizzo di tecnologie di in
telligenza atunentata per 
il recupero della memo
ria. PI'esso l'Istituto Men
del di Viale Regina Mar
gerita· a Roma, dopo le 
relazioni introduttive di 
Domenico Crupi, diretto
re generale dell'ospedale 
fondato da san Pio, e di 
Enn.co Cereda, presidente 
della Fondazione ffiM Ita
lia, si passerà alla pre
sentazione del progetto 
con Pietro Leo, execntive 
architect di ffiM Italia e 
Francesco Giuliani, diret
tore Sistemi Informativi 
Innovazione e Ricerca 
della Casa Sollievo. Segui
rà una tavola rotonda, 
moderata dal caporedat
tore centrale del TGl Rai 
Piero Damosso, alla quale 
parteciperanno: Giovanni 
Leonardi, direttore gene
rale Ricerca ed Innova
zione in Sanità del Mi
nistero della Salute; An
gelo Vescovi, direttore 
scientifico IRCCS Casa 
Sollievo; Antonio Greco, 

lO ospedale Casa sollievo 

direttore dell'Unità di Ge
riatria dell'1RCCS Casa 
Sollievo; Vincenzo Paglia, 
presidente della Pontifi
cia Accademia per la Vita; 
Fabrizio Renzi, . direttore 
Tecnologià e Innovazione 
ffiM Italia; PatIizia Spa
dill, presidente Associa
zione Italiana Malattia di 
Alzheimer; Marco Malio 
Trabucchi, presidente 
dell' Associazione Italiana 
di Psicogeriatria. Per con
trastare la demenza se
nile ad oggi si contano 
solo pochisshni successi 
mirati al controllo di fat
tori quali nutrizione, 
esercizio e training cogni
tivo. È proprio in que
st'ultimo settore che il si
stema virtuale ViTA po
trà fornire il suo contri
buto. 

f.b. 
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LA STRUTTURA SARA' OPERATIVA PRESSO LA SEDE DI CORSO PRINCIPE UMBERTO 62 

Un Centro per rifugiati e richiedenti asilo 
oggi l'apertura con l'arrivo dei profughi 
Apre il nuovo punto d'ascolto del Comune finanziato coi fondi del Viminale 

• ROCCHETTA S.ANTONIO. Uno 
spazio di incontro, di condivisione, di 
conoscenza. Un luogo in cui socia· 
lizzare, tessere relazioni, conoscere al
tre realtà culturali al fine di vincere 
pregiudizi e diffidenze. Sono questi 
alcuni degli obiettivi che hanno ani
mato la nascita del "Centro delle cul
ture" di Rocchetta Sant' Antonio. La 
presentazione e l'inaugurazione uffi
ciale si svolgeranno oggi, alle ore 18, 
nei locali di corso Principe Umberto 62. 
Il "Centro delle Culture" promosso 
dall'amministrazione comunale, dun
que, si candida a diventare luogo di 
interesse privilegiato in cui favorire 
scambi e percorsi di integrazione tra i 
cittadini migranti e la comunità locale. 
L'iniziativa, infatti, rientra nell'am
bito delle attività realizzate dal pro
getto Sprar, il Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati attivato 
dal Comune e finanziato dal ministero 

dell'Interno. 
Il piccolo centro dei Monti Dauni, già 

nei mesi scorsi, ha avviato un processo 
di "accoglienza integrata" per tutte 
quelle persone costrette a fuggire dai 
loro Paesi a causa di guerre, violdnze, 
persecuzioni. L'accoglienza è riservata 
alle persone aventi lo status giuridico 
di l'ifugiato, richiedente asilo, o in 
possesso di un permesso di soggiorno 
per motivi mnanitari, protezione sus
sidiaria o protezione temporanea. Al 
momento, sono cinque i nuclei fa
miliari ospitati nel progetto Sprar, per 
un totale di 17 persone, di cui lO adtùti 
e 7 bambini. Soggetto attuatore del 
progetto è un' Associazione tempora
nea d'impresa, formata dalle coope
rative sociali 11'1.8 di Manfredonia e 
Medtraining di Foggia. Il "Centro delle 
Culture", dunque, punta a rafforzare 
questo percorso di integrazione e di 
conoscenza anche attraverso l'attiva-

zione di un internet point, accessibile 
gratuitanlente a tutti i cittadini ita
liani e migranti di Rocchetta Sant'An
tonio, per agevolare la navigazione alla 
rete internet e facilitare le occasioni di 
incontro tra i beneficiati del progetto 
Sprar e la comunità. Non a caso, presso 
il "Centro delle Culture" si svolge
ranno anche i laboratori di cucito e di 
pasta fresca e sarà allestito un angolo 
per i bambini per promuovere l'in
tegrazione sin da piccoli. 

Alla presentazione del "Centro delle 
Culture", prevista per oggi pomerig
gio, interverranno Maria '1'irone, pre
fetto di Foggia; Elena Gentile, eu
roparlamentare; Giulio Valentino 
Francesco Petruzzi, sindaco di Roc
chetta Sant'Antonio; Domenico La 
Marca, Sprar di Bovino; Giusy Cappa, 
Sprar di Rocchetta Sant'Antonio. Mo
mento di confronto necessario per il 
territorio. 


