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«Zero tasse in tre anni .. , , 
per l gIOVanI assuntI» 
Il leader di Confindustria, Boccia: via a una grande operazione VINCENZO BOCCIA Presidente della Confindustria 

\ti MILANO. Serve <<un patto di scopo 
per la crescita con l'obiettivo di uscire 
dalle criticità italiane e costruire una 
effettiva dimensione elITOpea». E su
bito «lUla misura forte, diretta, per
cepibile» per sbloccare una Italia che 
cresce ad «un ritmo lento!" che perde 
ancora terreno rispetto ai competitor 
europei, ha «venti anni perduti!) alle 
spalle mentre «restiamo impigliati nel
le nostre croniche carenza strutturalb>. 
il leader di COnImdustria Vincenzo 
Boccia chiede così, dal palco dell'as
semblea annuale degli industriali, di 
agire presto, con <<una grande ope
razione per includere i giovani nel 
mondo del lavoro»: «Azzerare il ClUleo 

fiscale suU'assunzione dei giovani per i 
primi tre anni. Sapendo fin d'ora che 
dopo dovremo ridurlo per tutti». E di 
guardare avanti con un patto, col
laborando «tuttb}: imprese, sindacati, 
politica, banche, istituzioni finanzia
rie; «Beninteso, non 1m patto spar
titorio dove ciascuno chiede qualcosa 
per la propria categoria, ma il suo 
esatto contrarlo, dove ciascuno cede 
qua1cosa per il bene comune». 

Con il rappresentante del governo 
che sale sul palco, secondo protocollo il 
mlliistro dello Sviluppo economico, il 
feeling è forte: Carlo Calenda ha la
vorato in Confindustria, è 1m. manager, 
ed ha firmato il piano per Indusb:ia 4.0. 

«Puntavamo ad un progetto organico 
di politica indusb:iale che avesse l'am
bizione di rinnovare il nostro sistema 
produttivo. Così è stato>}, gli dà atto 
Boccia. Industriali e ministro parlano 
la stessa .lingua: «Conco:çdo con Enzo 
Boccia sulle rmalità di un Patto per la 
Fabbrica che avvicini la contratta
zione all'impresa. E siamo pronti a fare 
la nostra parte valutando m1'lùteriore 
detassazione sui premi e sru salario di 
produttività», assicura dal palco Ca
lenda. 

TI messaggio forte che Confindustria 
lancia alla politica è sul confronto in 
corso in vista del voto: in una Italia che 
oggi non può permettersi di «attendere 
inoperosa il passaggio di un lungo 
periodo elettorale» la «sfida del Paese» 
è ({continuare lungo la strada delle 
riforme». (<Per vincerla - avverte Boc
cia - servono govenlabilità e stabilità»: 
«Non abbiamo mai nascosto la nostra 
vocazione al maggioritario. Assecon
dare la tentazione proporzionalista, 
che oggi vediamo riemergere in molte 
proposte per la legge elettorale, po
trebbe rivelarsi fatale per !'Italia. Co
nrincerebbe una nuova stagione di 
immobilismo in 1Ul quadro neo cor
porativo e neo consociativo». Salari e 
produttività è ancora il ten'eno su cui 
Confindustria invita i sindacati al con
fronto, con Boccia che rilanda il suo 

appello per 1m Patto della Fabbrica: 
«Noi vogliamo aumentare le retribu
zioni con l'aumento della produttività. 
E questo è possibile solo con una 
moderna concezione delle relazioni in
dustriali»; «la strada maestra è quella 
dei premi, di produttività, da detassare 
in mod.o strutturale»; «L'inllalzamento 
della produttività deve essere 11 nostro 
faro». 

Mentre serve lma <{operazione ve
rità}) sui conti pubblici: basta con le 
«ricette fantasl.ose e di facile consen
SOl), ci vuole {(realismo su deficit, de
bito e crescita», bisogna farsi {(guidare 
da competenza e serietà),. 

E servono «coesione sociale>J., {(spi
rito unitario di nazione», «visione e 
progetto» che partano «dai più evidenti 
dati di realtà}>: «Abbiamo ancora 4 
milioni e mezzo di poveri e quasl. 8 
milioni di persone cui manca il lavoro 
tutto o in parte» e-"che «un debito 
pubblico di quasi 2.300 rniliaTdi di 
euro, che continua ad aumentare di 
anno in anno». Non c'è spazio, am
monisce il leader degli industriali, per 
«chi SI inventa leader senza nemmeno 
avere il senso della storia>), per chi 
propaganda {(avventure pericolose che 
ci porterebbero dritti fuori dall'Europa 
e dentro fallimenti pubblici e pr.lva-
ti». 

Paolo Rubino 



di Guido Santevecchi 

Moody' staglia 
il rating cinese: 
è la prima volta 
dal 1989 

P erla piimavolta,m tre 
decenni Moody's ha 
abbassato il rating del 

debito sovrano della Cina" 
facendolò scend"ere di un 
gradino, da Aa3 che 
significa <<rischio molto 
basso», adAi, tnòicatore di 
<<rischio hasso>:>.-L'lÙtimo 
declassamento di Pechino 
risaliva allg8g,dopo il 
massacro dipiazza 
Tienamnen; quando la 
Repubblica popolare era 
stata punita con sanzioni 
internazionali. Moody's ha 
motivato la sua decisione, 
çhe peraltro-porta l'outIoole 
d<;t negativo a stabile, con 
<d'aspettativa che la forza 
finanziaria della Cina,sarà 
erosa nei prossiini anni, 
mentre.il debito 
aunienterà e la crescita' 
potenziale tallenterà»_; Ma ' 
il ministerb'delle.Finanz'e 
di Pechino ha reagito al 
dec1assam'ento tori 
fastidio, sostenendo che' 
<<non ha: fondamento ed è 
inappropriato». 

€l RIPRODUZION'E RIS!,RVATA 

Manovra, verso ì nuovi voucher 
per le azìende sotto 5 dipendenti 
Si lavora all' emendamento. Ripristinati i poteri di intervento dell' Anac 

Le novità 
_. -- > 

~ " \ 

Per colfebabysitter 
arriva il libretto familiare 

Autorità anticorruzione, 
per lbandi ricorso al Tar 

A chi.organizzagrandi eventi 
l'onere della sicurezza 

Le aziende al di sotto' dei cinque 
dipendenti avranno uno'strumento 

,,,(ll;?;':;;sTmile al vecchi v-oucher.lfvalore sarà di,' 
\~1~,~;Wl11~,50 euro l'ora contro ilO dei ,vecchi 

Mediazione trovata sui, «superpoteri» 
l . L"Autorità anticorruzione·non 

Chi organizza grandi eventì privati, 
carne ,:onlcelti e p'artite di calcio, 

hlcm,," ;1 bandi sospetti, -come 
I nel 

. &~li~~oni.ll sistema sarà compl,etamente 
[~4;~r"acciabile. Escluso i[settore :e ~~~~I:~;;~~:,ii'::~E~~~~ inviare le 

l$ che ha 
""".:,J~,1raèl.redmzia. Per colf e baby sitter arriva 

. ~!f~~J3~ilafBRettb familiare 

ROMA il numero decisivo è c.in
que. Al di sotto dei cinque di
pendenti le aziende dovrebbe
ro avere di nuovo uno stru
mento simile ID voucher, 'an
che se con qualche tutela in 
più per il lavoratore. L'emen-' 
damento alla manovrina che il 
governo doveva presentare ieri 
sera alla Camera non è ancora 
arrivato. E alla fine potrebbe 
portare la finna del relatore, 
che farebbe la sintesi delle 
proposte già presentate dai va
ri partiti. Una strada pensata 
per sottrarre l'esecutivo alle 
polemiche -che stanno già 
montando, visto che è stato lo 
stesso governo a cancellare i 
voucher, per sbarrare la strada 
al referendum abrogativo del
la Cgil che altrimenti si sareb-

be tenuto domenica prossima. 
I contenuti, però

l 
dovrebbero 

essere quelli studiati dal go
verno, dei quali si era parlato 
negli ultimi giorni. 

Per le aziende al di sotto dei 
cinque dipendenti i nuovi vou
cher prenderebbero la fonna 
di un contratto standard da 
chiudere sul' sito internet del
l'Inps. TI valore sarà di12,50 eu
ro l'ora lordi, più alto dei vec
chi voucher che valevano to 
euro. Una differenza dovuta al 
maggior peso dei contributi, a 
carico dell'azienda, in grado di 
sostenere un po' di più la futu
ra pensione del lavoratore. Ci 
saranno due tetti, più bassi ri
spetto a quelli dei vecchi buo
ni: non più di 5 mila euro l'an
no per la singola impresa, non 

più di 2.500 euro-l'anno per il 
singolo lavoratore. Al primo 
utilizzo, inoltre, il nuovo vou
cher dovrebbe avere una dura
ta minima di quattro ore. li 
tutto sarà tracdabile, con il 
nome del lavoratore comuni~ 
cato subito all'Inps e non in un 
secondo momento come con 
il vecchio sistema. 

Per la aziende al di sopra dei 
cinque lavoratori, _invece, ci sa
rebbe un allargamento del ,co-

Il valore 
I voucher avranno 
la forma di un contratto 
e il valore sarà 
di 12,50 euro l'ora lordi 

posto dei' 
'I spese del 
i locale. A patto 

. evehtì incidano sulla 
I della 

siddetto lavoro a chiamata, già 
oggi possibile. Resterebbe illi
mite delle 400 giornate di lavo
ro nell'arco dei tre anni, supe
rato il quale scatterebbe l'ob
bligo di assunzione stabile. 
Mentre verrebbero eliminati i 
limiti d'età, che oggi consento
no di utilizzare questo contrat
to solo per .chi ha meno di 25 
anni o più di 55. 

Per le famiglie che con i 
voucher pagavano colf, baby 
. sitter e badanti - pocbe in re
altà - verrebbe creato il li
bretto familiare, una sorta di 
carta prepagata in chiave anti 
evasione. Anche questa con un 
limite di 2.500 euro l'anno per 
singolo lavoratore. La propo
sta dovrebbe essere- fonnaliz
zata oggi, tenendo conto che 

Corriere della Sera 

da lunedì la manovrina sarà in 
Aula alla çamera con inevita
bile voto di fiducia. Mdp, il 
partito nato dalla scissione del 
Pd, ha già detto che voterà no, 
seguendo la Cgil Aila Camera 
non sarebbe un problema per
ché la maggioranza reggereb
be. Al Senato, 'dove il margine 
è più risicato, finirebbe con 
una battaglia all'ultimo voto. 
Potrebbe essere questo il caso 
su cui far cadere il governo per 
andare a elezioni anticipate? 

L'esecutivo ha pres~ntato un 
emendamento 'sui «super po
teri» dell'Anac, l'Autorità anti 
corruzione, sui quali un mese 
fa era scoppiato un caso poli'ti
co. In caso di appalto sospetto, 
l'Autorità guidata da Raffaele 
Cantone potrà scrivere un pa
rere motivato all'azienda che 
ha bandito la gara. E se le sue 
osservazioni non saranno te
nute in conto potrà fare ricor
so al Tar. Tra le modifiche già 
approvate, una porta la firma 
deilaLega: l'obbligo per gil or
ganizzatori di eventi e concerti 
di farsi carico delle eventuali 
spese supplementari per la si
curezza e il traffico, oggi a cari
co dei Comuni che pagano gli 
straordinari ai vigili urbani. 
C'è poi la creazione di un fon
do da 44 milioni di euro per le 
mense scolastiche bio, che 
porta il segretario del Pd Mat
teo Renzi a ringraziare Mauri
zio Martina, ministro delle Po
litiche agricole e suo vice al 
partito. E auche lo sblocco del 
rum aver, cioè la possibilità di 
sostituire tutti i dipendenti 
che vanno in pensione, per i 
Comuni fino a 3 mila abitanti. 

Lorenzo Salvia 
@RIPRODUZIONERISERVATA 
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Killer in azione, marito e moglie 
uccisi nella loro profumeria 
Una pioggia di colpi per Nicola Salvatore e Isabella Rotondo 

• SAN SEVERO. L'ombra del1.1. ven
detta o un regolamento di conti nella 
guerra tra clan alle prese con assesta" 
menti gerarchici e nuovi poteri? Più di 
Ulla pista dietro l'agguato in stile mafioso 
in cui ieri mattina è stato ucciso il boss 
Nicola Salvatore, detto "dieci e dieci", e la 
moglie Isabella Rotondo, 55 anni, (nella 
foto) ammazzati da una pioggia di proiet· 
tili nella loro profumeria in via Don 
Minzont Due killer con il volto coperto da 
caschi li hanno freddati prima di di
leguarsi nelle strade adiacenti. 

E' successo alle 9.20 di ieri, nel rione dj 
porta San Marco, a pochi metri da un 
mercato rionrue e lungo una delle strade 
più trafficate del centro abitato. I due 
sicari sono giunti a bordo di uno scooter, 
sono scesi dal mezzo e appena entrati 
hanno riversato una gragnola di proiettili 
. una quindicina secondo persone che 

erano in zona e seii bossoli repertati dalla 
scientifica - forse sparando con una pi
stola e una mitraglietta prima di darsi 
alla fuga. La prima ad accorgersi di tutto 
è stata la madre di Isabella Rotondo, 
un'anziana di 73 anni: quando gli as
sassini hanno agito era nel bagno e, 
mentre ne usciva, ha visto l'ombra di uno 
dei killer che si dileguava. 

Un'altra donna che transitava in zona 
ha udito la rafi1ca di colpi. e ha bloccato 
una "volante" del Reparto prevenzione 
crimine in servizio in città ipotizzando 
una rapina. Ma quando gli agenti hanno 
raggiunto la profumeria dei malviventi 
non c'era più traccia. 

SlÙ posto sono confluite altre pattuglie 
della polizia, dei carabinieri e della po
lizi,a lor...ale e personale della squadra 
mobile. 

Sul duplice omicidio indaga la Di-

rezione distrettuale antimafIa. il pro
curatore capo Giuseppe Volpe e il so
stituto di turno della Dda, Lidia Giorgio, 
si sono recati a'San Severo sul luogo del 
delitto per coordinare le indagini. Nessun 
commento è stato rilasciato dai magi
strati. 

Almeno quattro gli stub eseguiti (l'esa
me che perm(~tte di accertare se su mani e 
abiti di una persona ci siano particelle di 
polvere da sparo) pare su esponenti, dena 
malavita foggiana. 

La pista più suffragata è quella che 
porta all'omi.cidio di Mario Morelli, il 
16enne assassinato il 6 ottobre scorso 
durante un banale litigio da un coetaneo, 
figlio della coppta uccisa ieri mattina. Ma 
non si escludono anche altre ipotesi le
gate alla guerra tra clari--'-1n atto nel 
territorio di San Severo e Torremag~ 
giare. 
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LA SCIA DI SANGUE Corriere del Mezzogiorno 

Proiettili e bombe, 
r emergenza quotidiana 

I nella città sotto choc 
il sindaco, Francesco Miglio: «Lo Stato ci aiuti» 

la vicenda 

$ L'escalation 
criminale a San 
Severo non dà 
tregua ai 
cittadini del 
centro dell' Alto 
Tavoliere della 
Puglia. La 
pressione 
criminale è 
fortissima e 
ogni giorno si 
cçnsumano 
rapine, furti. 
estorsioni e 
attentati 
incendiari. 
Nonostante 
una presenza 
massiccia di 
forze 
dell'ordine, la 
situazione non 
migliora.ll 
duplice 
omici.dio di ieri 
mattina è 
l'ennesima 
conferma 

di Angela Balenza"o 

BARI San Severo è una città sot-. 
to choc. Calpestata e danneg
giata dalla criminalità. Da me-_ 
si non c'è tregua. Omicidi, ag
gressioni, rapine e bombe che 
fanno saltare in aria negozi e 
auto lasciano nei cittadini un 
senso di abbandono e di im
potenza. Perché consapevoli di 
essere dinanzi ad una pressio
ne mafiosa senza controllo. 
Che non ha precedenti nel co
mune dell'Alto Tavoliere della 
Puglia. Dopo il duplice mnici
dio della coppia di coniugi as
sassinati nel loro negozio di 
profumi ieri mattina, è il sin
daco di San Severo, l'avvocato 
Francesco IvIiglio a lanciare il 
suo grido di aiuto. L'ennesi
mo. Nei mesi scorsi aveva 
messo in atto lo sciopero della 
fame per denunciare l'escala
tion della criminalità. «Assi
stiamo increduli ad un altro 
terribile evento malavitoso, un 
duplice omicidio che scuote 
gli animi, avvenuto in pieno 
giorno in una via centralissi
ma e a due passi da un fre
quentato mercato ortofrutti
colo rionale. Dobbiamo ~con
statare che la delinquenza non 
si ferma davanti a nulla». La 
comunità di San Severo ha 
nuovamente bisogno di aiuto 
e chiede, ora più che mai, la 
presenza dello Stato. «Ho 
chiamato il prefetto Morcone" -
aggiunge ancora il sindaco - e 
tra breve-partirà lilla richiesta 
di incontro con il ministro del
l'Interno Minniti. Chiediamo 
di conoscere le decisioni as
Slmte in ordine alle nostre ri
chieste di .istituire in Capitana
ta il reparto di Prevenzione 

Crimine e la Dia, oltre al po
tenziamento degli organici 
delle forze di polizia. San Seve
ro è spaventata - conclude -
quest'ultimo atto di stampo 
malavitoso non può passare 
inosservato:, le modalità, il 
luogo e l'ora. Fatichiamo a cre
dere che possa essere succes
so». 

Nei mesi scorsi ìv1iglio dopo 
lo sciopero della fame finaliz
zato ad attirare l'attenzione na
zionale, aveva ottenuto un si
gnificativo potenziamento 
delle forze dell'ordine sul terri
torio. Avvenuto in concomi
tanza con le operazicmi di 
sgombero dei migranti dal 
«Gran Ghetto» tra Rignano e 
San Severo, la baraccopoli do
ve nella notte tra il2 e 3 marzo 
scorsi mOlirono due migranti 
a causa di un incendio. Mi-

Terrore 
La gente 
assiepata oltre 
il cordone 
della polizia 
dinanzi al 
luogo 
'dell'ultimo 
agguato; 
San Severo da 
tempo è 
colpita da 
un'aut~ntica 
emergenza 
criminale, 
tempo colpi di 
pistola sono 
stati sparati 
contrai 
furgorli'della 
polizia 

y '-1' ~" " "')", i'~,'~ ~\ ~ , ~ ~~ 

Rer,circa un annp,,': '>,:" e',' • 
) "1 ~ , , ,~ "'~ , 

QuandoEmiliano era 
1'assessore alla legalità 

Governatore 
II presidente 
della Regione, 
Michele 
Emiliano 

~ 
LaD(la 

P rima di diventare 
governatore della 
Puglia, Michele 

Emiliano è stato assessore 
alla Legalità proprio" nel 
comune di San Severo-per 
circa un anno. Nei mesi 
scorsi ha assicurato che 
insieme" si continuerà a fare 
battaglia. «La provincia di 
Foggia - aveva detto"- è un 
territorio molto delicato 
con una presenza mafiosa e 
criminale che preoccupa 
un po' tutti». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La situazione generale 
della provincia di Foggia 
presenta aspetti di 
rilevante, storica criticità 

granti che probabilmente era
no nelle mani di caporali sen
za scrupoli che li sfr:uttavano 
nei campi. E, in quelle stesse 
giornate, dalla criminalità ar
rivò urialtra sfida allo Stato. 

I mezzi della polizia par
cheggiati davanti all'albergo 
che ospitava il personale che 
stava operando per i servizi di 
ordine pubblico durante le 
operazioni di sgombero del 
ghetto, furono crivellati di col
pi sparifti da un'auto in corsa. 
Un gesto che il sindaco definì 
«un attacco alle istituzioni». 
Così mentre le ruspe erano in 
azione nel ghetto, a San Severo 
la criminalità sprezzante di 
una maggiore presenza di far.., 
ze dell'ordine sul territorio, 
continÌJava a fare da padrona. 
Negozi rapinati e svaligiati, lo
cali e macchine incendiate: 
una criminalità che non si è la
sciata intimorire e che ha -con
tinuato a gestire i suoi «àifari 
sporchi» s'enza mai -ferrriarsi: 
traffico di stupefacenti, rapi
ne, furti,. aggressioni, violenze 
private e tante estorsioni. Un 
cahbro criminale spaventoso: 
il 22 febbraio scorso, per fare 
un esempio, furono -OJ-esse a 
segno tre rapine quasi conte
stualmente ai danni di una fai
macia, un market e un tabac
caio. Una di questa fu com
messa da uomini mascherati. 

I A ottobre scorso fu fennato un 

17enne che aveva litigato e uc
ciso a colpi di pistola un suo 
coetaneo. Una lite per una ra
gazzina, pare. È stato forse 
proprio questo episodio il mo
vente del duplice omicidio di 
ieri mattina. 

«La-situaziòne generale del
la provincia di Foggia presenta 
aspetti di rilevante, storica cri
ticità - è scritto nell'ultima re
lazione della Dda di Bari - il 
traffico di sostanze stupefa
C~}}!J e di armi, le e~torsioni, 
l'usura, le rapine, le truffe a 
tutti i livelli, il caporalato ed il 
conseguente sfruttamento del 
lavoro,s'ono i reati che princi
palmente "Occupano le cosche 
SlÙ territorio, Estorsioni, usura 
e criminalità comune dedita 
ad ogni tipo d'illegalltà carat
terizzano anche i Comuni di 
San Severo, M3nfredonia, San 
Nican~o Garganico ed Apri-. 
cen3». 

© RIPRODUZIONE RI'JERVATA 



FOCUS l:AttacCO 

TI presidente della Commissione Politiche UEèstatala primavocepoliticadaRomadopol'omicidio 

"L emergenza sicurezza si aggrava, serve 
maggioreimpegno da parte dello Stato" 
D a RO:q1a, dopo il du:... 

. plice omicidio la 
prima voce-politica: 

"L'emergenza'sicurezza si 
aggrava e impone un- ulte
rioreimpegno da parte del-

"ILo Stato deve 
fare di più 

nell'attività 
preventiva oltre 
che wepressiva" 

lo Stato a tutela dell'intera 
provincia di Foggia". 
Lo afferma l' ono Michele 
Bordo, presidente della 
Coinmissione Politiche UE 
della. 'Camera, dopo aver 
appreso del duplice omici
dio commesso a San Seve
ro. 

"Il centro dell'Alto Tavolie
re è-oggi quello della Capi~ 
tanata con maggiore pre
senza delle forze dell'ordi
ne, e ciò non ha impedito ai 
killer di agire in pieno gior- ' 
no e in una delle zone più 
popolos'e e trafficate. 
Lo Stato, allora, deve forse 

A sinistra, 
Michele 
Bordo, 
sconvolto 
per il brutto 
episodio di 
cronaca a 
San Severo 

fare di più nell'attività pre
ventiva oltre- che in quella 
repressiva. E non solo San 
Severo. 
Non_ dimentichiamo che 
qualche giorno fa a San 
Marco in Lamis sono stati 
esplosi colpi di kalashnikov 
in pieno centro città, che 

hanno mancato il loro pro
babile obiettivo e,ferito un 
passante. Bene ha fatto il 
sindaco di San Severo e pre
sidente della Provincia 
Francesco Miglio, al quale 
va la mia solidarietà ed il 
mio sostegno, a ribadire la 
richiesta di potenziare sta-' 

"Bene ha fatto 
Miglio a ribadire 

la richiesta di 
potenzirure le 

folt'Ze dell'ordine" 

bilmente J'organico delle 
forze dell'ordine in provin-

o eia di Foggia - ha concluso 
Bordo - tornata ad essere 
una delle aree meno sicure 
del Sud". 



REPUBBLICA 

"Adesso servono misure straordinarie" 
DALLA NOSTRA INVIATA 

SAN SEVERO (FOGGIA), 

RAPlNE violente, ordigni arti
giçmali, orrùcidi efferati. Fi
no an' esplosione di colpi di 

arma da fuoco contro le auto d~lla 
polizia inviate a supporto. A San 
Severo la mafia sembra.essere più 
forte dello Stato. Non si ferma 
nemmeno davanti all'invio, dispo
sto dal Viminale tre mesifa per esi
genze di ordine pubblico e control
lo del territorio, di 90 unità delle 
forze di poli,zia .. Anzi. «Si spara_an
corain pienQ giorno ein pieno cen~ 
trO», protesta il primo cittadino 
Francesco Miglio. 

Sindaco, la criminalità, inveCe' 
di arretrare alza il tiro con -un 
duplice omicidiQ di mattina e su 
una strada pienaditelecamere. 
«È unfatto gravissimo per le mo-

dalità e per l'effera:terzza con cui è 
stato compiuto, In una .zona cen
tralissima della città, a ridasso di 
unrnercato riçmale ortofrutticolo, 

IN PRIMA LINEA 
Il sindaco di San Severo, 
Francesco Miglio, la primavera 
scorsa-aveva proclamato 
uno sciopero della fame _ 
per l'emergenza sicurezza 'in città 

e in quelle ore della giorn,ata fre
quentatissime dai cittadini. Sono, 
molto preoccupato-perché-questo 
può essere il primo atto di una se
rie di eventi criminosh>; 

Lei aveva già lanciato l'allarme 
mesi fa ricevendo. come risptr 
sta, l'arrivo dirinforzi di polizia: 
èseruito? 
«Sì. È stata una nùsura impor

tante eva,dato atto che i dispositi
vi di controllo del territorio sono 

"I controlli sul territorio 
.. devono essere mirati, 
ecco perché chiediamo 
un reparto specializzato" 

statf adottati, ma siamo in una si~ 
tuazione di straordiJiaria: 'gravità 
che giustifica per l'adozione di atti 
straordinari», 

Per esempio? 
«Avevo cruesto al ministro Mar-

co Minniti l'istituzione di unrepar-
to Prevenzione crimine della 'poli
zia di Stato qui a5an Severo». 

Non vanno-bene gli agenti a.rrj
vatidafuori? 
. ({Guardi, è una questione di co

rioscenza del teITitorio. I rinforzi, 
sono qui in maniera provvisoria e 
non conoscono persone e luoghj; 
un giorno, per esempio, hannofey-. 
mato' anche me per un controllo 
non sapendo fossi il sindaco. Serve 

" uncontrollomirato,eccoperchéin
sisto che con la massima sollecitu
dine e senza esitazione si dia corso 
all'istituzionè di uri reparto- qUi . 
Siaino in una situazione di emer
genza e sono seriamente preoccu

, pato che da questo episodio ne pos
sano-seguire altri». 

Hasentito,ilministro Minniti? 
i:~Mi sono sentito con il capo di 

gabinetto del ministero, Mario 
Morcone, eho inviato una nota per 
cWedere un' audizione urgente».-

({r.m.) 
eBIPRon, t710NERISÈi!VATA 



Corriere del Mezzogiorno 
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Migrante tenta 
di violentare , . 
un anZIana 
Scatta la rivolta 

A ggreelisce un'anziana 
donna eli 70 anni per 
portarle via la borsa e' 

la collana. Poi si denuda e 
tenta eli violentarla. L'autore 
è un immigrato. L'episodio 
è accaduto nella tarda 
serata di martedì a Borgo 
Mezzanòne, a,circa13 
chilometri da Foggia. Un 
fatto e che ha scatenato l'ira 
di circa un centinaio di 
residenti di Borgo 
Mezzanone. Le proteste 
sono durate fino all'una del 
mattino quando le forze 
dell'ordine sono riuscite a 
sedare gli animi. I residenti
avevano spostato i 
cassonetti e poi li avevano 
sistemati al centro della 
strada bloccando l'unica di 
via accesso al quartiere. In 
questo modo hanno 
impedito il transito di due 
mezzi pubblici dell'Ataf, di 
un autotreno e di altre _ 
macchine. La protesta è 
stata organizzata dopo 
l'aggressione dell'anziana 
che, in preda allo choc, è 
.stata trasportata al pronto 
soccorso degli Ospedali 
,Riuniti di Foggia' dove i 
medici le hanno" 
diagnosticato una prognosi 
di 25 giorni per un trauma 
wnulsivo. 

La settaiitenne -è nusCita 
a salvarsi dalla violenza 
sessuale perché si è messa a 
urlare con Ultto iI fiato che 
aveva in gola attirando così 
l'attenzione dì alcune 
persone subito accorse m 
suo aiuto. ,L'aggressore è 
fuggito ma poco dopo è 
stato catturato dai poliziotti 
della squadra mobile di 
Foggia: è accusato di 
violenza sessuale e rapina. 
Nella mattinata di ieri una 
delegazione di residenti di 
Borgo Me~zanone __ è stata 
ricevuta in Prefettura a 
Foggiadal prefetto e alla 
presenza del questore. È 
stata chiesta una maggiore 
attenzione da parte delle 
qutorità e un presidio di 
polizia al fine di tenere 
semprè sotto controllo il . 
Cara,- il centro di 
accoglienza per richiedenti 
asilo dove i migranti.' Nei 
mesi scorsi gli-immigrati 
diedero'vita ad una 
violentissima rivOlta: 
chiedevano i documenti 
per li riconoscimento dello 
status di rifugiato politico. 
Durante la guerriglia 
danneggiarono tre auto 
della polizia, un'ambulanza, 
e presero di mira il 
magazzino di distribuzione 
del vestiario e 
saccheggiarono:infine tutte 
le derrate alimentari. A 
distanza di qualche 
s'ettimana la polizia grazie 
ai filmati delle te,lecamere 
di sOlveglianza ha 
identificato 26 migranti e in 
17 sono stati arrestati. 

An. Ila. 
© RlPRODUZIONÉ RISERVATA 
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IllI'lanagel!' (ol1:l.b:ra.) 
La centralità e la fiducia inconclizionata di cui gode la De Gennaro 
consentirebbero di rinviare la nomina del direttore amministrativo 

La super infermiera 
diVito Piazzolla, l'unica 
eli cui si fida aFoggia 

MICHELE {jt:IVINIA 

NellaAzienda Sanitaria Lo
cale di Foggia sono in mol
ti che mettOno in dubbio 
l'accusa lanciata, a mezzo 
stampa, dal segretario con
federale dell'Usppi Massi-

In n,,,,lti ""'.,tt"' .... 
m dubbi .. ma 
!'retijbuDone 
ann.um..ciata 
da Di Fo .. s<> 

miliano Di F~nso, circa il 
lauto compenso, 95mila 
euro ànnui, per l'infermie
ra Oe Gerinaro arrivata nel
la sede foggiana in conco~ 
mitanza dell'incarico di di
rettore generale consegna
to a Vito Piazzolla. "Certa
mente il suo compenso non 
è quello C;H Una infermiera 
ma 95miIa euro sembrano 
essere davvero eccessivi", è 
il commento Comune chesi 
B_scolta nel p81azzo di viale 
Fortore dove si decidono le 
sorti della sanità territoria
le. Di diverso tenore la nota 
dell'Usppi (pubblicata ie
ri), nella qu,ale si chiedeva, 
proprio "a Piazzolla di fare 

FT':-:~.--;;--'.".;;.'i'C,C;7, '''-~7,"_- __ '. __ "" ",~ ,'_,.'.--: o,' _, __ ,.. __ ' _ 

chiarezza per la tutela dei 
lavoratori dipendenti e 
delle loro giuste aspettati
ve; per il ripristino della re
golarità delle procedure e 
per non create danno -alla 
collettività". 
Su una cosa sono tutti d'ac
cordo "è la persona di fidu
cia del direttore generale 
della Asl". Non può che es
sere così visto l'oramai 
consolidato rapporto pro
fessionale tra la De Genna
ro e PiazzolIa-già ai tempiin 
cui il direttore barlettano 
guidaval'AReS (Agenzia re-

gionale sanitaria) pugliese. 
La De Gennaro era stata ti
rata in ballo pubblicamen
te, per la prima volta, in oc
casione deL caso sollevato 
da Umberto Tucci. I:infer
miere 50enne, in forza al
l'ospedale di Lucera, che 
aveva chiesto di essere tra
sferito al1l8 di Torremag
giore. 
Il rapporto fiduciario pro
fessionale tra l'infermiera e 
-la dire'zione generale viene 
amplificato dalla vacatio 
tutt' oggi presente nella di
rezione amministrativa 

(pare che i direttori animi
nistrativi alla Asl di Foggia 
non abbiamo molto suc
cesso, dopo pochi raSSe
gnano le dimissioni). Sia 
chiaro: la De Gennaro non 
svolge le funzioni di diret
tore amministrativo, ma, in 
assenza di una direzione, è 
chig,mata, in taluni-casi, ad 
ottemperare ad alcune si
tuazioni. Probabilmente 
sarà anche per questo mo
tivo che non sembra esserci 
una certa fretta nel nomi
nare il, successore di Mar
cE!llg _Sciarappa, l'ufficiale 

dei carabinieri dimessosi 
dalla carica, dopo soli sei 
mesi di mandato. Decisio
ne arrivata come un fulmi
ne a ciel sereno e dichiarata 
immediatamente, dallo 
stesso carabiniere "irrevo
cabile". Alla base della deci
sione' ufficialemente det
tata da motivi personali e 
familiari, anche alcune in
comprensioni proprio con 
ladirezionegeneralenono_ 
stante Piazzolla, nella con
ferenza stampa di presen
tazione (quella diventata 
famosa per le dichiarazioni 

del direttore saniotario An~ 
tonio Battista: ''Abbiamo 
avuto l'impressione di en
trare - riferendosi alla Asl -
in una sorta di Gomorra) , 
avesse espresso elevato ap
prezzamento: "Ho scelto 
lui perchè èil più bravo sul
la piazza per ricoprire !'in
carico". 
Lacune come' quella della 
direzione amministrativa, 
ovvero carenze di funzio
nari e dirigenti, presenti 

D Polic::linico 
offre contratto 

ateznpo 
indetenuinato, 

la Asl Fgno 

anche in altri settori come 
quello dell'ufficio legale o 
del settore beni, acquisti e 
servi,?i, scoperti da tempo e 
non soggetti alla "tempesti
vità" gestionale. Uffici e 
servizi che rischiano di re
stare ulteriormente spo
gliati vista l'accettazione, 
da parte di alcuni funziona -
ri, di trasferirsi in altre 
Aziende pugliesi che offro
no, ad esempio, contratti a 
tempo indeterminato ri
spetto alla temporalità del
la Asl di Foggia. La dimo
strazione concreta è Danilo 
Marzano, funzionario am
ministrativo che ha vinto 
un concorso come dirigen
te, che raggiungerà il Poli
clinico del capoluogo re
gionale (Bari). Garanzia, 
quella della stabilità con
trattuale, che non è stata 
garantita dalla Azienda Sa
nitaria Locale di Capitana
ta. 
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OPPORTUNITÀ 

Ci sarà massima traspa
renza e rispetto delle re

gole. Di questa questione_se 
neè par~ato già troppo". È 
stata questa la"risp osta lapi -
daria della direzione gene
rale deglÌ Ospedali Riuniti 
di Foggia alle preoccupa
zioni esternate dall'euro
parlamentare Elena Genti
le in merito all'assunzione 
di 67 diversamente abili. 
"Bene le asslUlzioni annun
ciate dalla direzione gene
rale dei Riuniti ma occorre 
garantire traspal"enza", ha 
detto Gentile -a l'Attacco 
nell'edizione di ieri espri
mendo una certa preoccu
pazione per.lEI quasi certa 
pos:,ibililà che la selezione, 
riservata alle categoria pra
tetl:'.' 'ilt'g?/: G8 del 1999), 
\'('1 'r;, i(uata "da una so-

';l alla azienda 

Assunzioni diversabili ai Riuniti, risposta lapidaria 
della direzione generale: "Ci sarà massima trasparenza' 

ospedaliera", aveva conti
nuato l'ex assessore alla-Sa
nità clie vede "nell' impe:' 
gna delladirigenzaospeda:~ 
liera una sorta di riparo da 
possibili dietrologie e pole
miche", Er rendere meglio 

'l'idea la Gentile ha ricorda-

to quello che è accaduto a 
Melfi: "In questo momento, 

- dove sì registrano episodi 
inquietanti come quello 
dell'assoluzione del sinda
calista intermediario della 
domanda -offerta-lavoro 
per una agenzia interinale 

per laFiat di Melfi. Una atti
vità riconosciuta legittima 
che' apre scenari preoccu-
panti". --
Defilata, sulle assunzioni 

. che saranno effettuate al 
nosocomio foggiano, la po- . 
sizione dei sindacati: "Sia-

Dopo le . 
preoccupazioni 
espJ:esse dalla 
e ...... d!ep .. tata 
Ele .... Gentile 

L'azienda 
universitaria 
bspedaliera 
di Foggia 

mo stati coinvolti dal
l'azienda ospedaliera solo 
al momento dell'adozione 
del piano del fabbisogno 
triennale del personale, 
quindi il piano assunziona
le triennale" ha commenta
to Antonio Cisternino se-

gretario provinciale della 
Cisl che ha aggiuntp: "Nel 
piano triennale, ovviamen
te, è fatto riferimento anche 
piano. di assunzioni obbli
gatorie o.vvero quelle che ri
guradano i diversamente 
abili. Dopo questo confron
to, datato qualche mese fa, 
acqusiamo notizie attraver
so i giornali. L'azienda non 
ha avviato nessun altro tipo 
di confronto". 
Sulle modalità di selezione 
il sindacalista dice: "Non ci è 
stato. còmunicato alcun
ché. In passato, iRiuniti, per 
un altro concorso riservato 
alle categorie protette si è 
avvalsa dei servizi di una so
cietà esterna specializzata". 
Probabilmente sarà così 
anche stavolta. 

mg 
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[ft, il rn ~ [@J!;1 IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SANITARIA, PIAUOLLA, ALLE ASSOCIAZIONI: llSUPEREREMO TUTTE LE CRITICITÀ DEL TATARELLAll 

«I nuovi direttori di struttura 
garanzia sul futuro dell' ospedale» 
E presto un bando dell'Asl per l'assunzione di medici ortopedici 

CII CERIGNOLA. il direttore generale 
dell'Asl Foggia, Vito Piazzolla, ha incontrato 
alcuni rappresentanti delle associazioni di 
Cerignola per offrire di persona rassicura
zioni sul futuro dell'Ospedale "Tatarella". 

Due lunghi colloqui, cordiali e distesi, du
rante i quali Piazzolla, in lm'ottica di con
divisione, ha illustrato prima a Lucia Lenoci 
del Comitato cittadino e poi a Domenico Da
{,.rnelli, Roberto Saccozzi, Matteo Valentino e 
Angelo Bruno di Cittadinanzattiva, quanto 
previsto dalla Direzione per superare le cri
ticità che, da anni, affliggono il presidio aspe
daliero cerignolano. A partire dalla nomina, 
risalente a pochissimi giorni fa, di Daniela 
Pedà, professionista di lunga esperienza, a 
direttrice medica di presidio. I<Era dal 1997, 
quando l'ospedale si chiamava ancora Tom
maso Russo, che non si assegnava l'incarico 
formalmente - ha spiegato Piazzolla". Noi lo 
abbiamo fatto, così come stiamo procedendo 
al conferimento di diversi incarichi di di
rettore di Struttura complessa attraverso 
procedure di evidenza pubblica». 

Dopo molti anni di vacanza, sono stati no-

Il Dg dell'Asl, Piazzolla 

minati, infatti, negli ultimi mesi, i direttori di 
Ginecologia, Radiologia e Medicina Intenla 
che mancavano, rispettivamente, dal 2013, 
2008 e, addirittura, dal 2006. 

In riferimento alle criticità oggettive di 
Ortopedia, Piazzolla ha annunciato la pros
sima pubblicazione del bando per l'assun
zione di medici ortopedici, specialisti di cui 
l'intera azienda (e non solo l'Ospedale "Ta
tarella") è carente. TI reparto a\rTà a breve il 
facente funzioni in attesa della nomina del 
Direttore, per la quale sono già state avviate 

le procedure selettive. 
La Direzione, inoltre, ha provveduto, con 

l'ultimo piano di assunzioni, attualmente al 
vaglio della Regione e in attesa di appro
vazione, a rimodulare il personale, aumen
tando il numero dei medici in DI'gallico, ar
rivando addìritruraaraddoppiarlo, come nel 

caso del Pronto soccorso. 
«In pratica. le shutture e le tec

nologie ci sono. Le risorse umane 
mancano, ma ci stiamo muovendo 
lungo tutte le traiettorie possibili per 
acqUisirle. In questo senso sta pren
dendo piede anche !'ipotesi di rea· 
lizzare dipartimenti interaziendali 
con le Aziende confmanti (Asl BT e 
Ospedali Riuniti). La Direzione ha un 
progetto chiaro - ha concluso Piaz
zolla· che punta, da lffi lato, alla ri
duzione dei ricoveri ospedalieri imo 
propri e, dall'altro, all'implementa
zione dei servizi distrettuali». Diversi 
gli strumenti a disposizione per rea-
lizzare tali obiettivi, dalla messa in 
rete delle apparecchiature di diagno· 

stica per immagini presenti sul territorio ad 
una decongestione dei Pronto soccorso grazie 
all'attività di fIltro operata dai medici di Me· 
dicina generale sui codici bianchi e verdi, 
sino all'apertura di un ambulatorio dei Pe
diatri di libera scelta accanto agli ospedali. 

Al termine dei 1avori, il direttore generale 
ha proposto di incontrarsi nuovamente ai 
primi di luglio, insieme alle altre associa
zioni di Cerignola interessate al tema, per 
aggiornarsi sullo stato di attuazione del pro
gI'amma. 

"I , 
J 



SANITASERVICE 

TI nuovo corso di 
Russo tra novità 
ed incertezze 
IL FUTURO DIPENDE DAI 40 MILIONI DI BUCO TRA IVA 
E SANZIONI E DALL'ACCENTRAMENTO REGIONALE 

lLPa:J.~Th~~fi:r&'Bis~grat@~ ID1niÌfl:© 

Toccherà a lui regolamentare le 
assunzioni in quella che, per anni, 
è stata l'azienda di Tonino Dì Biase. 
Fine delle chiamate dirette e possibile 
inizio di selezioni pubbliche 

N on sarà né una passeggiata né un 
"mission impossibile". Il mandato 
di Massimo Russo alla guida 'della 

Sanitaservice di Foggia partirà, per forza di 
cose, da due incertezze: l'ipotesi" dell'ac~ 
corpamento delle attuali Sanitaservice 
provinciali in un'unica grande "società" re
gionaleaiil secondo elemento di incertezza 
è rappresentato dalla questione NA, o me
glio del buco di 40 milioni di euro eviden
ziato dalla Guardiadi Finanza. 
Se -dovesse concretizzarsi la prima ipotesi 
verrebbe meno illeitmotiv della società in 

lludizioniinTer.z8 
Conunissioni:"LegittUno 
l'afliid ..... ento inhouse 
anche in funzione del 

. decreto Madia" 

house: operatività immediata. Dell'even
tualità di un accorpamento delle sette so
cietà operanti in Puglia e delle problemati
che connesse se ne è discuss o, ieri, nella ter
za Commissione consiliru·e (Sanità) presie
duta da Pino Romano con l'audizione 'del ; 
segretario generale della presidenza della 
Giunta, Roberto Venneri. Il tavolo istituzio
nale costituito per valutare la possibilità e 
l'opportunità politica, oltre che tecnica, di 
ricondurre ad un unico soggetto le società 
in house, ha completato il suo lavoro. "II 
gruppo di lavoro - si legge in una nota della 
Regione - ha preso in esame le sette società 
operanti dividendole in 5 macro aree, ha 
analizzato tutto il quadro' di riferimento 
normativo, giungendo alla considerazione 
della legittimità dell' affidamento inhouse, 
anche in funzione del cosiddetto decreto 
Madia. I.: opzione di ricondurre tutto ad un 
unico soggetto sarà definita attraverso un 
percorso da costruire con linee guida omo
genee. I.:esito del lavoro svolto è stato con
segnato al presidente della Giunta, al capo 
di Gabinetto ed al responsabile delle,politi-

che della salute. Anche la III Commissione, 
una volta presi in esame i risultati dello stu
dio realizzato, esprimerà una valutazione 
su questa materia, anche attraverso unari
soluzione politiça". Appare chiaro che, per 
il momento, non cr sarà' alcun accentra
mento disocietàin house. 
La seconda incertezza, i 40 milioni di buco 
finanziario in merito alle fatture contestate 
dalle Fiamme Gialle riferite al servizio di 
emergenza-urgenza del 118 (una gestione 
di servi~io unica in tutta la regione) ed ai 
servizi di ausili arato, sarebbe agilmente 
superata nel caso in cui la magistratura do-

vesse accoglierela tesi dell' ex amministra
tore Tonino Di Biase "le prestazioni relative 
alIIB sono esenti da NA perché lo prescri
ve l'Agenzia delle Entrate". Soluzione, que
st'ultima, che garantirebbe anche_alle altre 
sei società in house della regione di poter 
chiedere la restituzione dell'NA versata 
quindi fare casse e dare nuova linfa all'atti
vità operativa della società. Non so~o, se do
'vesse risultare giusto la strada intrapresa 
(non versare l'Iva) sarebbe confermato an
che il risparmio di·costo dei servizi erogati 
(dalle manutenzioni alI' emergenza-urgen
za) garantito dalla società in house. Diver
samente, sarebbe definitivamente accIara
ta la tesi che con !'istituzione della Sanita
service c'è stato un maggior esborso di de
naro pubblico ed un ritorno allainternaliz
zazione dei servizi non sarebbe più ipotesi 
peregrina. 
A fronte delle incertezze la Sanitaservlce di 
Foggia godrebbe di una certa solidità eco
nomica e rispetto ad altre partecipate (an
che in percentuali inferiori alIDO per cento) 
non presenta forti criticità come elevati 
contenziosi. I.:unica nòvità, che potrebbe 
risultare nel corso del tempo anche ùn pun
to di forza del nuovo amministratore unico, 
è rappresentata dalla soluzione del proble
ma dell'avvio delle procedure di selezione 
del personale (il 31 maggio è stato indetto 
anche uno sciopero). Modalitàdiselezione 
che-dovrebbero ricalcare quella della sele-

lAttacco 

zione pubbliea con accesso al posto di la
voro attraverso l'espletamento di un con
corso. In pratica è finita!' era dell' assunzio
ne a chiamata (ancora fortemente utilizza
tam tante strutture, sanitarie inspecial mo
do, che godono dell'erogazione di contri
buti pubblici). La sfida più grande per Rus
so sarà quella di eliminare l'incertezza e la 
precari età (contratti a tempo, interinali o a 
partita iva) del personale (circa BOO dipen
denti) dettata, per lo più, dalla mancata re
golamEmtazione della stessa società.' 
.Nuova regolamentazione (doVrà essere ap
provata comunque dalla Asl di Fogg,ia) che 

Sanitaservice di Foggia 
godrebbe di una certa 
so6dHàecononncae 

rispetto ad altre partecipate 
non ha nessun contenzioso 

potrebbe risultare un argine concreto a 
possibili interferenze ed ingerenze della 
politica (locale, regionale, nazionale ed ex
tranazionale) nell'azione di gestione della 
società e nelle scelte che faranno sostenute 
dal neo ammistratore unico della sanita
service di Foggia. 

rnichele gemma 
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CI A CHE RESI E 
RIAPRONO I NEGOZI CHIUSI 

., Si chiama «La Foggia che 
Viale» la manifestazione in pro
gramma sabato 27 maggio dalle 
17.30 fino alle 221ungo viale XXIV 
Maggio, promossa da Confcom
merda, in collaborazjone con gli 
assessorati alla Cultura e all' Am
biente del Comune di Foggia. 
Partner dell'iniziativa Acque
dotto Pugliese che ha concesso 
l'utilizzo di due locali commer
ciali. 

L'evento sociale-clùturale pre
vede la riapertura di cinque ne
gozi chiusi per trasformarli in 
preziosi. palcoscenki. dove rap
presentanti del mondo culturale 
e dell'associazionismo foggiano 
si esibiranno :in performance del
le durata di 20/30 minuti l'uno. 

Hanllo aderito all'iniziativa il 
conservatorio Giordano che si 
esibirà con quattro diverse for
mazioni di sassofonisti e llll pia
nistapresso il numero 45 del via
le; il FotoCineClub che esporrà le 
sue creazioni al civico 17; l'as
sociazione di danza Libertango 
che trasformerà il civico 26 in 
una milonga; la compagnia di 
animazione La Pera Cocomerina 
che farà divertire tutti i bambini 
con gonfiabili, truccabimbi, bol
le di sapone e cake design al ci
vico 19; l'attrice Maria Pia Ta
vano, invece, si esibirà al civico 
12 accompagnata dall'arpista Ro
berta Procaccini; nello stesso 
luogo si potrarmo ammirare an
che le sculture di Pina Massa
reJ.li_ Tnfine, presso il Cinema Ci
colena sarà possibile assistere al
la proiezione gratuita del film in 
pellicola di Ettore Scola «Splen
dar», storia di un cinema che 
cbiude e di una citt'Ì che resiste. 
Ma non fInisce qui. 

Una mostra mercato di fiori, 
libri. spezie, torte decorative e 
tanto altro arricchiranno il po
meriggio foggiano sul viale della 
stazione che per l'occasione sarà 

chiuso al traffico. 
Si tratta di unamanifestazione 

che ha come scopo quello di ani
mare un viale che stoncamenteè 
sempre stato il salotto della città, 
luogo di. ritrovo e di passeggio 
per molti cittadini di. Foggia e 
non solo. Da anni vive 1m mo
mento di.fficile dovuto alla chiu
sura di storiche attività commer
ciali, riaprire, ancbe se solo per 
un giorno, i negozi vuoI dire an
che cahuare quei vuoti urbani 
che creano discontinuità e disar
monia all'interno della città. 

«La Foggia che Viale è un pre
zioso esperimento che la nostra 
assoeiazione ha promosso per 
creare una nuova animazione su 
Viale XXIV Maggio - ha affero 
mato il presidente prov:inciale 
Confcommercio, Damiano Gel-

LA STRADA DELLA STAZIONE 
Una volta salotto buono della città, ora 
preda del degrado e dell'abbandono, viale 
'lY.IV maggio torna a vivere per una sera 

I PARTECIPANTI 
Conservatorio, FotoCineClub, Libertango 
e Pera Cocomerina prendono gli spazi 
lasciati dagli esercizi commerciali 

Foggia che ... viale 
una serata di eventi 
Sabato manifestazione organizzata dalla Confcommercio 
VIALE XXIV 
MAGGIO 
Quello che 
una volta era 
il salotto 
cittadino 

somino -. Con la condivisione di 
spazi per eventi socio-culturali si 
può riqualificare una zona, che 
vive llll momento di profondo di
sagio. Siamo certi che grazie al 
sostegno del Comune e dei sin
goli proprietari di immobili, la 
cui collaborazione è stata indi
spensabile, sarà possibile torna
re a parlare di commercio su un 
Viale che è storicamente il cuore 
pulsante di Foggia. Studiando 
semmai. anche forme di incen
tivazione e sostegno per coloro i 
quali sono disponibili ad :inve
stire nell1area». 

«Questa :iniziativa è una dimo
strazione di come la sinergia e la 
collaborazione tra associazioni 
di categoria eel istituzioni pos
sano attivare processi di riqua
lificazione importanti eel effica-

ch), ha dichiarato il sindaco dì 
Foggia, Franco Landella. 

"Il attenzione -conclude -verso 
il quartiere Ferrovia è un dovere 
per tutti coloro i quali abbiano a 
cuore lo sviluppo di Foggia. Que
sta parzione elellacittà, com'è no
to, sta vivendo una situazione di 
grande difficoltà, che è possibile 
contrastare e combattere innan
zitutto creando le condizioni af
fInché i luoghi siano vissuti e 
frequentati. L'arte e 1-1. cultura, 
da questo punto di vista, possono 
essere sh'aord:inari catalizzatori 
di interesse. Possono essere la 
leva attraverso cui ridare ossi
geno anche all'economia. 'La 
Foggia che Viale', manifestazio
ne per la quale desidero espri
mere un sincero ringraziamento 
alla Confcommercio ed al suo 
presidente Damiano Gelsomino 
e a tutti coloro i quali anime
ranno l'evento, si configuradun
qlie come un aiuto fondamentale 
in un percorso di cui Lh.mmi
nistrazione vuole essere prota
gonista, affIancando al crescente 
impegno per il cnlciale tema del
la sicurezz-a della zona anche la 
rivitalizzazione dei luoghi ed il 
sostegno a chi ha voglia di tor
nare ad investire». 

La foggiana Maria Sassano 
in Confindustria nazionale 
Componente del Consiglio centrale Pl 

• La foggiana Maria Teresa Sassano, presidente del 
Comitato Piccola Industria di Confindustria Puglia, è 
stata nominata dal consiglio centrale, componente del 
Consiglio Generale di Confindustria nazionale, presiew 

dnto da Vincenzo Boccia,l'Organismo più importante 
del sistema confederale, in rappresentanza delle pj c
cole e medie imprese. Maria Teresa Sassano, 47 anni, 
imprenditrice di prima generazione nel settore dei ser
vizi e dell'agroalimentare, è iscritta a Confindustria 
dal 2004. Ha ricoperto le cariche di Presidente della 
Piccola Industria di Confindustria Foggia e vicepresi
dente Piccola Industria di Commdustria Puglia. È com
ponente del Gruppo tecnico Internaziollalizzazione di 
Confindustria nazionale e vicepresidente della Sezione 
Servizi di Commdustria Foggia. Un importante rico
noscimento per una regione molto vitale dal punto di 
vista industriale, tra le più dinamiche del Mezzogiorno, 
a testimonianza dell'impegno profuso nell'ambito del 
contesto imprenditoriale pugliese e meridionale e 
un'ottima opportunità per rafforzare le piccole e medie 
imprese pugliesi che rappresentano la maggior parte 
del tessuto produttivo e imprenditoriale regionale. 
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ECONOMIA 
DOMANI LA PRESENTAZIONE 

$c "Seminiamo diritti". E' il 
titolo del convegno scelto dal
le Adi foggiane per dar vita 
ad un momento di confronto 
sune questioni legate alle te
matiche agricole e alla le
galità in questo settore eco
nomico strategico della no
stra provincia. L'appunta
mento è per venerdì, 26 mag
gio 2017, alle ore 17 presso la 
sala convegni Acli -Sede Pro
vinciale eli Foggia, in via Ro
velli 48 (terzo piano), il di
battito si addentrerà nell'am
bito della presentazione del 
progetto delle Acli nazionale 
"Seminiamo diritti". 

L'idea progettuale sposa la 
vocazione strategica al lavo
ro agricolo deJ territorio re
stituendo alla Capitanata del
le azioni di accompagnamen
to al lavoro. 

Il progetto, co-finanziato 
dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e pro
mosso anche da NeXt (Nuova 
economia X tutti), dal Pa
tronato Acli è un intervento 
di prevenzione e contrasto 
del lavoro irregolare in agrl
coltura. 

Interverranno Rita Ama
tore coordinatrice del pro
getto e Responsabile del Di
partimento WeIfare e Immi
grazione Presidenza Acli di 
Foggia, Giuseppe Pazienza 
Professore Ordinario 
dell'Università di Economia 
di Foggia, Giuseppe Savino 
!'ideatore del Sodal Vazapp, 
Francesco Sderlenga Vice
Presidente Nazionale Acli 
Terra, con la partecipazione 
di Leonardo Di Gioia Asses
sore alle politiche agricole 
della Regione Puglia, conclu
derà i lavori Antonio Russo 
Responsabile della Presiden
za Nazionale delle Acli Di-

partimento Welfare Legalit.à 
immigrazione. il Convegno 
sarà moderato da Fabio Car
bone, Presidente Provinciale 
delle Acli di Foggia. 

«Proponiamo a lavoratori. e 
piccole e medie aziende del 
settore uno sportello dedicato 
con un servizio di tutoring 
per l'informazione, la sen
sibilizzazione, la conslùenza 
e accompagnamento ai per
corsi di legalità; l'accesso ai 
servizi per il lavoro; la crea
zione e promozione di un 
circuito di commercializza
zione a prezzi equi dei pro
dotti delle aziende aderenti, 
questa è la descrizione sm
tetica del percorso progettua
le)), sottolinea la coordina
trice ruta Amatore, respon-

IL PROGETTO 
Il progetto, co-finanziato dal Ministero del 
Lavoro è promosso anche NeXt (Nuova 
economia X tutti) e Patronato Acli 

L'INCONTRO 
Nella sede delle Acl i in via Rovelli a Foggia. 
A confronto esponenti della Regione, 
dell'Università e del mondo agricolo 

" «E ora di seminare diritti 
nelle nostre aziende agricole 
deve tornare la legalità» 
Un piano per contrastare il lavoro irregolare in campagna 
lavori 
immigrati nei 
campi 

sabile del dipartimento wel
fare e immigrazione della 
presidenza Provinciale delle 
Acli. 

Il progetto, attivo da marzo 
e fine a settembre, si ispira a 
valori di mission che partono 
dalla responsabilità sociale, 
l'impegno etico di un'impre
sa crea valore per la col
lettività in cui. essa agisce; il 
rispetto dei diritti, le Adi 
hanno una fortisslma urgen
za di rispondere alla legalità 
come esigenza lavorativa im
prescindibile; la costituzione 
di reti nel territorio capaci di 
fare promozione valoriale e 
la garanzia di un ritorno in 
termini economici per il la
voratore impegnato nei pro
cessi di settore, 

Lo sportello attivo presso la 
sede provinciale delle Adi di 
Foggia in Via Rovelli 48, offre 
ai lavoratori infonnazione, 
consulenza e tutoring di ac
compagnamento al lavoro re
gola:q; attraverso la connes
sione con i servizi di inter
mediazione lavorativa. Alle 
piccole e medie imprese del 
settore agricolo, oltre all'ac
compagnamento ai servizi di 
intermediazione lavorativa e 
contrattualizzazione regolare 
dei lavoratori, la promozione 
della commercializzazione 
dei prodotti agricoli ad un 
prezzo equo. 

«Abbiamo la necessità di 
promuovere azioni di jnter
vento nel mondo del lavoro 
privilegiando la tutela dei la
voratori. Il settore agricolo, 
complesso e vario, impone 
una seria riflessione politica, 
ecco perché il senso del con
vegno, e attività concrete co
me quella che le Adi pro
muovono sul territorio. La 
legalità è un valore che si 
costruisce a partire dai la
voratori stessÌlì, afferma Fa
bio Carbone, Presidente Pro
vinciale Acli di Foggia. 

I I 

«Aeroporti di Puglia insiste 
per il cofinanziamento» 
Allungamento della pista all'aeroporto Lisa 

* «Un'occasione troppo ghiott.a, quella dell'audi.zione odierna 
:in II Commissione, dei vertici di Aeroporti di Puglia, per non 
chledere lumi sugli intendimenti concreti della società per far 
tornare operativo lo scalo "Gino Lisa". Ho chi.esto infonnazioni 
slÙfnturo dell'aeropOlio di Capitanata ma è stato riferito che, 
purtro11PO, i111odo del cofinanziamento del 25 % da parte di sog
getti privati per l'allungamento della pista sia ancora da scio
gliere ed impedisca, unitamente ad altri aspetti, tra cui quello 
della mancanza fmo ad oggi di un vettore interessato, di redigere 
un cronoprogramma e avere tempi certi)). Così il vicepresidente 
del Consiglio regionale, Giandiego Gatta che aggiunge: «'«Esiste, 
SlÙ tavolo l'ipotesi della cancellazione della quota del 25% di 
fmanziamento proposta dalla stessa Regione Puglia. Tuttavia, 
siamo ancora:in una fase di incertezza su tempi e modalità. Una 
buona notizia, però, ci sarebbe: dovrebbe essere varato 1m de
creto ministeriale che parificherà tutti gli aeroporti, cancellan
do le tariffe differenziate attualmente:in vigore. Così, gli ope
ratori potranno scegliere in che scalo di destinazione operare 
senza dover pagare di più. Accanto a questa possibile novità, la 
strada resta in salita e richiede ancora notevoli sforzi. Non ci 
esimeremo dal far valere in ogni sede le ragioni della Capitanata 
che raggilmge di avere una efficiente stazione aeroportuale)). 
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PA o DI CI A 
L'AFFONDO DI DE PELLEGRINO 

Il CAPOGRUPPO PD 
«II parere negativo del collegio dei revisori 
dei conti conferma tecnicamente quanto 
denunciamo noi da ben tre anni» 

«La giunta di Landella 
bocciata su tutti i fronti» 
«Servizi pubblici, appalti, strade, legalità e gestione dei conti» 

.. Il collegio dei revisori ha 
espresso parere negativo al 
rendiconto della gestione 2016 
dell'Amministrazione Lande!
la, certificando il fallimento 
anuninistrativo del sindaco e 
della maggioranza di centro
destra che lo sostiene a scar
tamento ridotto e inghiottendo 
flaconi interi di malox.» Lo 
affenna il capogruppo del Pd al 
Comune, Alfonso De Pellegri
no che aggiunge: «la boccia
tura tecnica non è lilla novità 
per il gruppo consiliare del 
Partito Democratico. che ha 
denunciato in molteplici oc
casione l'inutilità, l'inefficacia 
e, talvolta, l'illegittimità degli 
atti approvati dall'Ammini
strazione guidata con mac
chiettistico piglio autoritario 
da Franco Landella. E, a dire il 
vero, non è una novità nean
che per il sindaco considerata 
le critiche formali avanzate 
dalla Corte dei Conti. Ed in 
entrambi i, casi si tratta di 
rilievi sulla gestione presente e 
non su quella passata, sulla 
gestione che ha accumulato 
debiti su debiti vanificando i 
sacrifici compiuti dai cittadmi 
per ottenere i fondi del 'salva 

In alto il sindaco Franco 
Landella, in basso il capogruppo 
del Pd, De Pellegrino 

Enti',» 
«Gli organismi di controllo 

contabile, insomma, conferma
no le conclusioni a cui è giunto 
il glUppO consiliare del PD 
osservando la pessima gestio
ne dei servizi pubblici urbani: 
dai rifiuti al trasporto, dalla 
riscossione dei tributi all'il
luminazione, dalla manuten
zione delle strade a quella del 
verde. La qualità della vita dei 
foggiani è decisamente peggio
rata, ma non sembra interes
serare a nessuno tra sindaco, 
assessori e consiglieri comu
nali tutti concentrati stùl'en
nesimo rimpasto di Gjunta uti
le ad ottenere o a salvare una 
poltrona e una indennità)}, af
ferma l'esponente del Partito 
democratico che aggiunge: 
{(Tre anni dopo la sua elezione 
non è stato ancora sottoscritto 
il contratto per la regolamen
tazione del servizio integrato 
di raccolta e smaltimenti dei 
rifiuti, impedendo la program
mazione degli investimenti ne
cessari a migliorare la qualità 
del servizio stesso. L'azienda di 
trasporto pubblico continua a 
perdere chilometri. e soldi a 
causa dello scassato parco 

mezzi che si ritrova; eppure è 
'obbligata' a gestire abusiva
mente ed in perdita il nodo 
intermodale e si permette il 
lusso tanto di non esercitare i 
dovuti controlli sulla sosta ta
riffata che di non adeguare i 
parcometri per consentire j 
pagamenti elettronici. n bando 
per la gestione del verde ha 
lasciato a casa 40 padri di 
famiglia, mentre quello per i 
servizi nelle scuole dell'infan
zia ha aggravato la precariz
zazione di chi ci lavora. L'u
nico atto compiuto per porre 
fme alla vera e propria emer
genza provocata dal malfun
zionamento dell'illuminazione 
pubblica è stato la nomina 
dell'energy manager; ma i nuo
vi gestori e i risparmi mi
lionari annunciati'-non si sono 
ancora v:isti. Le strade sono 
sempre più assimilabili a mu
lattiere e i marciapiedi sono 
diventati lnsicuri e pericolosi 
neanche fossero sentieri di 
montagna, eppure Landella de
cide di impegnare un milione 
di euro per 1'arredo urbano di 
Piazza Giordano e di via Lan
za.)} 

FOGGIA Palazzo di città 

n capogruppo del Partito de
mocratico a Palazzo di città 
passa poi in rassegna le co
siddette promesse non man
tenute: ({PoI ci sono le pro
messe non mantenute sui fi
nanziamenti per incrementare 
e migliorare i parchi gioco, per 
abbattere le barriere architet
toniche e per intervenire sulla 
qualità dei servizi nelle pe
riferie, E che dire di un'Am
ministrazione che patrocina e 
organizza i convegni suna le
galità e poi: non riesce ad 
approvare lo Statuto comunale 
che prevede l'istituzione della 
Consulta per la legalità; boccia 
in Consiglio la proposta di pre
mIare con mIsure fiscali gli 
imprenditori che hanno il co-

raggio di demmciare li racket 
delle estorsioni; tollera il ri
torno delle bancarelle abusive 
agli incroci e nelle piazze della 
città.)) 

«La nostra critica è stata 
tanto dura quanto propositiva, 
offrendo al sindaco suggeri
menti sistematicamente igno
rati. o, peggio, sbeffeggiatì.. A 
ben vedere, l'organo di revi
sione certifica ciò che il gruppo 
consiliare del Partito Demo~ 
craUco denuncia da 3 anni e 
che i cittadini sono costretti a 
subire da 3 almi a causa della 
sciatteria e dell'inconsistenza 
amministrativa di Landella e 
del centrodestra)}. conclude il 
capogruppo del Pd al Comune 
di Foggia. 



«TI Pd dimentica il passato» 
Longo (MIS): «l pareri negativi dei revisori erano all'ordine del giorno 
mentre oggi noi dobbiamo gestire l'eredità di una debitoria sottostimata» 

$lì ({La pulce che cade nella farma si crede 
mugnaio. Occorre far ricorso alla saggezza dei 
detti popolari per commentare le considera
zioni del consigliere comunah~ Alfonso de Pel
legrino sru parere sfavorevole espresso dal 
Collegio dei Revisori al rendiconto di gestione 
2016. Con un agonismo quasi calcistico, il ca
pogruppo del Partito Democratico evidente
mente pensa di incammInarsi a grandi passi 
verso la sua candidatura a sindaco di Foggia._ 
Prospettiva quantomeno improbabile se si 
parte con così vistose amnesie politiche ed 
amministrative.» Così Bnmo Longa, capo
gruppo del Movimento per l'Italia Sovrana, 
replica alle accuse di De Pellegrino. 

«De Pellegrino doveva essere distratto quan
do, nella precedente consillatura, il suo partito 
ed il centrosinistra hanno approvato mIDlerosi 
bilanci in presenza del parere negativo dei 
Revisori dei Conti. Allora, però, tutto questo 
era un dettaglio, mentre oggi diventa uno scan~ 
dalo. Lo strabismo politico è una bnltta pa
tologia in politica. Specie se ad esserneaiIetJ;,o è 
chi vorrebbe disu'ibuire pagelle. li sindaco 
Gianni Mongelli, assieme al quale il PD ha 
governato Foggia, era addirittura sprovvisto 
di una solida maggioranza in Consiglio, tanto 
da averci abituato per lungo tempo alJe sedute 
di seconda convocazione, in modo da abbas
sare il quorum per l'approvazione degli ar
gomenti iscritti all'Ordine del Giorno non 
avendo numeri sufficienti in Aula. De Pel
legrino deve averlo dimenticato. Ma si sa, la 
gente dà sempre buoni consigli se non può più 
dare il catiivoesempio», dice ancoraLongo che 
aggiunge: <dmpegnato nelle elezioni primarie 
o nel coltivare il sogno di indossare la fascia 
tricolore, al consigliere del Pd deve essere an
che mancato il tempo di.leggerelarelazione dei 
Revisori dei Conti. Se avesse dato una veloce 
sbirciatina a quel documento, avrebbe infatti 

scoperto che si tratta di un parere che r!calca il 
contenuto della deliberazione della Corte dei 
Conti, i cui rilievi, guarda caso, fanno tutti 
riferimento a quando a reggere le sorti de] 
governo comunale era il centrosinistra, a co
minciare dalla debitoria fuori bilancio. Non 
bastano tutti gli effetti speciali del mondo a 
nascondere la stratosferica massa di debiti che 
quella stagione ammini."trativaha consegnato 
all' Amministrazi.one in carica e alle tasche dei 
foggiani. Finora ne abbiamo pagati il doppio 
dspetto a quelli che il PD aveva certificato, 
forse sbagliando afar di conto. Altd 4 milioni e 
mezzo, risalenti all'era in cui il partito di De 

Bruno Longo (Movimento Italia Sovrana 

Pellegrino governava assieme ad Orazio Ci
liberti, non sono neppure legittimi vista la 
carenza di documentazione. Era la stagione 
dellaflnanza creativa democratica. AtIDuncio 
formalmente la mia volontà di spiegare al col
lega del PD genesi e caratteristiche di quella 
variopinta esperienza, perché è bene che qual
CUllO, finalmente, gli spieghi cosa è accaduto 
mentre il suo partito amministrava Foggia.» 

«QThl1cosa, però, De Pellegrino dovrebbe ri
cardarla. Ad esempio, non dovrebbe essergli 
sconosciuta la cessione di 'Amgas Blu' ad 
'Asco Piave', dalmomento che è proprio questo 
il soggetto che lo ha chiamato a svolgere com
piti di direzione aziendale retribuiti eeono
micamente in modo importante. Sulla qualità 
della vita, infIne, desidero complimentarmi 
con il capogruppo del PD per le sue straor
dinarie capacità di magia. Ignorare l'emer
genza l'muti in cui il suo partito scaraventò 
Foggia, dimenticarsi di otto rumi in cui il Tea~ 
tra Giordano è rimasto chiuso, essere all'oscu
ro del fallimento dell'ex azienda speciale Ami
ca e della montagna di debiti messi uno sull'al
tro sul groppone di Ataf, non. avere alcuna 
conoscenza della distruzione finanziaria del 
Comlme non è cosa da tutti, Persino i più abili 
prestigiatori non avrebbero osato tanto. Lo 
anunetto: sono invidioso di una tale sfron
tatezza, coltivata con una passione ed una de
tenninazione ammirevolbì, affenna Longo che 
infme aggiunhe: (iADe Pellegrino propongo un 
accordo: io mi impegno solennemente a rac
contargli come ilPdhasgovernato Foggia elui, 
in cambio, mi concederà qualche lezione di 
illusionismo. Credo sia lUla proposta ragio
nevole. Al capogruppo delPD chiedo solo sesia 
possibile farlo dopo l'approvazione del bilan
cio consuntivo, permettendomi di provare pri
ma a rimediare allo sfascio prodotto dal suo 
partito e dal centrosinistra.}} 




