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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO PRIMO PIANO I 3 I 
ROSATO, CAPOGRUPPO PC 
«Un libretto famiglia alla francese e un 
contratto di lavoro per le prestazioni 
occasionali per le piccole imprese» 

ELEZIONI ANTICIPATE 
Di voto a settembre o ottobre si parla 
sempre più apertamente in relazione 
allo sprint sulla legge elettorale 

Tornano i voucher 
ora si sfiora la crisi 
l bersanianf: usciamo dalla maggioranza. Renz!: no ricatti 

et ROMA. «Fuori dalla mag
gioranza», «crisi di governo». 
Tornano con queste espressio
ni, che infiammano il dibattito 
nella maggioranza sul tema dei 
voucher, i segnali di instabilità 
che potrebbero anticipare la fi
ne della legì.slatura. Di voto a 
settembre o ottobre si parla sem
pre più apertamente nel dibat
tito politico, in relazione all'ac
celerazione impressa da Matteo 
Renzi sulla legge elettorale. Ma 
lo scontro nella maggioranza 
sulla ({manovrina)} potrebbe es
sere il casus belli o quantorneno 
costituireperirenzianilaprova 
provata che con queste continue 
fibrillazioni non ha più senso 
andare avanti. 

I fatti, dunque. Il Pd è deter
minato a inserire nella mano
vra correttiva, che la prossima 
settimana sarà votata con la fi
ducia alla Camera, i nuovi stru
menti che andranno a sostituire 
i voucher: «un libretto famiglìa 
alla francese - spiega Ettore Ro
sato - e un nuovo contratto di 
lavoro per le prestazioni occa
sionali pèr le piccole imprese». 
A dispetto delle voci su una me
diazione del governo e nono
stante la contrarietà degli «Ol'

landianh>, espressa da Cesare 
Damiano, Renzi è determinato 
ad andare avanti: arriverà un 
emendamento Pd. E così i ber
saniani di Mdp annunciano lo 
strappo. «Il Pd ha deciso di far 
cadere il Governo», accusa AT
turo Scotto. il capogruppo Fran
cesco Laforgia annuncia: «La 
misura è colma. UsCiremo dalla 
maggioranza». 

Alla Camera un voto di MdV 
contro la fiducia non è deter
minante, ma al Senato può far 
cadere il governo (a meno che 
non ci sia un «soccorso» di Ala). 
DlU1que, il passaggio è assai de
licato. «Escludo che Mdp faccia 

NUOVO SCONTRO Matteo Renzi (Pd) e Pierluigi Bersani (Mdp) 

cadere il governo sulla manovra 
di stabilizzazione richiesta 
dall'Europa - dice Rosato incal
zando gli ex compagni di partito 
-sarebbe irresponsabile e spiace 
che questa polemica avvenga 
nel giorno del G7». A infiam
mare lo scontro arriva la richie
sta diAp (che è sugli scudi anche 
sulla legge elettorale) di esten
dere al contrario le nuove nor
me a tutte le imprese. E si smar
ca dal Pd anche la minoranza 
orlandiana (che però non farà 
mancare il suo voto suna fidu
cia). C'è chi non esclude una me
diazione in extremis del gover
no. Ma i Dem spiegano che Ren
zinon intende cedere ai «ricatth) 
della sinistra, che {{da mesi vota 
contro la maggioranza». «Si as
sumano la responsabilità di far 
cadere il govenlQ), è la sfida del 
Pd a Mdp, che ha sempre di
chiarato di voler arrivare a fine 
legislatura e dunque alla fiue al 
Senato sui voucher potrebbe 
non dire «no» ma astenersi. 

Comunque andrà, sottolinea
no i renziani, questo è un ul
teriore segnale del fatto che è 
urgente tirare subito· entro lu
glio -le somme sulla nuova legge 
elettorale e poi andare alle urne. 

A favore sono la Lega e M5s, che 
con Luigi Di Maio dice che si 
può votare il 14 settembre (ma 
ottobre sarebbe la "[mestra» più 
quotata) e c'è chi ipotizza che a 
questo scopo possa essere an
ticipato il varo della manovra. 
Ma 1'esito del confronto stùla 
legge elettorale è tutt'altro che 
scontato e non è detto che alla 
fine il «partito>, del voto subito 
prevalga. E un ostacolo ulterio
re per Remi è la «fronda» degli 
orlandiani contro tm accordo 
con Berlusconì per un sistema 
alla tedesca. 

TI ministro dell'interno, in 
una ritmione della sua mozione 
congressuale, ha dato il via alla 
trasformaztone dell'area, che ha 
tra i suoi esponenti Gianni Cu
perlo, Nicola Zingaretti e Anna 
Finocchiaro, in un «movimen
tO» che parU al centrosinistra, 
per "lUla nuova alleanza» che 
raduni le forze ora «esterne}) al 
Pd, da GiLÙiano Pisapia a Ro
mano Prodi. La prima battaglia 
della minoranza orlandiana sa
rà proprio sulla legge elettorale: 
contro il «proporzionale delle 
larghe illtese)} a Palazzo l'dada
ma sono pronti afar valere i voti 
dei loro trenta senatori. 
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Nuovivouçher, Mdp minacci!11a crisi 
',"'- '--;,-- ,'---"", . 

Dopo la rinuncia del gov~mo,.il PÒiìrinunçla/unernen.darpento alla mahovra:soloperpiCcole imprese 
e famiglie, via la vendita dai tabaccai.J bers\.mianh"Pronti ausciredalla maggioranza". E anche i dem sono divisi 

. -- , 

"AN'"N"'A"L"IS'A"CU'"U"O"C"R"EA'--------' .' '-z-a);:fl che pottebbil;fuichè'il6h pr~nctù>' 
ROBERTO PETRINI pare i dero alla Camera, ma sarebbe al

ROMA. Vuole reinti'odurre i voucher per 
famiglie e piccole imprese con un emèn
damento alla manovra, il Partito demo
cratico. Ma i bersaruani di Mdp si metto
no contro, e accusano: ({È una cosa che 
non potremmo mai votare. Renzistacer
cando l'incidente, vuole solo andare al 
votO)}. Nel merito, la battaglia si consu
ma su un testo che l'esecutivo ha rinun
ciato' a presentare. ({TI governo non pre
senterà nessun emendamento. Sul te
mastalavorandoilParlamento»,hadet
to il ministro del Lavoro Giuliano Paletti. 
A cercare un'intesa sui nuovi voucher è 
però il capogruppo pd alla Camera Etto
re Rosato, cheha provato a ottene,re l'ap
poggio di Maurizio Lùpi, diAp.-{{Chi non 
vuole questo intervento preferisce il la
varo nero)}, accusa Rosato. -E ai bersania
ni ribatte sferzante: «Decidano cosa fa
re. Per ora seinhra che si siano orientati 
a votare sempre fuori dalla maggioran-

larmante al Senato, dove senza i 16sena
tori Mdp, inumeri non ci sono: 

Il capogruppo Mdp Francesco Lafor
gia ha prima annunciato: ({La misura è 
colma, siamo fuori dalla maggioranza». 
Per ridimensionare poco dopo: ({Se ci sa
rà la fiducia, non la voteremo». Ma non 
sono solo i fuoriusciti. a essere contrari. 
Cesare Damiano, pd, presidente ,della 

i che non 
più venduti nei 

tabaccai. Nasce la 
piattaforma Inps "Presto" 

CO;""'iS:ion:Lavo{o;l'ar:{ di wl.> de~i:: '<SLèhi~o che. questi ri6U,ono' I;'O~'·. 
sione sbagliata, soprattutto dopo "aver cher - spiega accorato Rosato -è un nuo
abrog-ato i voucher per decreto spa'izan- _ vo contratto di lavoro». -Si tratterebbe 
doviailsuotentativodimeeliazione. ({Sa:. del contratto "Presto" per le imprese e 
no favorevole a una reintroduzione per del, "Libretto famiglia", entrambi desti~ 
famiglie e no profit, non per le impreSe». nati allavoro "meramente occa!?ionale". 

E invece, nel testo tecnico cui aveva la- La bozza prevede la dematerializzazio
varato U governo -probabile base dell' e- ne dei voucher, che ncinsararmo più ven
mendamento cheverrà, a opera delrela- duti nei tabaccai e-non avrarmo il vec
tore Mauro Guerra che farà una sintesi chio formato cartaceo. Le imprese po
di quelli depositati -le imprese ci sono. tranno iscriversi a una nuova e tracciabi-

IMPRESE 
per _la prima 

di 5.000 euro 
alllJtIIlZZodelie 

ole imp""e.Saranno 
,tico''l''ibc,tii Inps e 

i Riposo 
giornaliero e pause 

I per 
estazi,onii occasionali dì 

I badanti, baby 
insegnanti prìvati. 
di pagamento 

manterranno il valore 
nominale di 10euro; 

le piattaforma informatica presso 
l'Inps, aprire un conto e stipulare un con
tratto nominativo con il dipendente oc
casionale. Le altre garanzie sono l'intro
duzione di un tetto di 5.000 euro per le 
prestazioni utilizzate dalle imprese (in 
passatocompravanovouchersenzalimi
ti). E uncompenso orario mininio di 9 eu~ 
ro. Saranno garantiti

f 
a carico dell'im

presa, i versamenti alla gestione separa~' 
ta lnps e l'assicurazione lnaii. Le azien
de coinvolte dovrebbero essere quelle 
con non più eli 5 dipendenti, anche se c'è 
chi preme, anche nel Pd, perché si arrivi 
a_15. Dovrebbrero restare fuoriI' edilizia 
e i settori rischiosi. Per i lavori domestici 
(giardinaggio, pulizia e manu~enzione, 
lezioni private, assistenza domiciliare a 

. bambini, anziani e disabili)' il testotecni~ 
co prevede la nascita di un ULibretto fa
miglia", prefinanziato, acquisibile attra
verso la piattaforma Irips, -che agirà sul
la base eli "titoli eli pagamento" in valore 
nominale fisso di 10 euro. 

<>RlPRODUZ'ONm"'RVATA 
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Gli emendamenti allamanovra del governo 

Lo scontro 

" La frattura 
Mdp-Pd sui 
voucher rischia 
di avere 
conseguenze 
imprevedibili al 
Senato dove la 
maggioranza 
rischia: critici 
Mdp, Siriistra 
italiana e 
Alternativa 
popolare 

$- AI momento, 
la proposta 
iJ!ustrata dal 
capogruppo Pd 
alla Camera· 
Ettore'Rosato, 
vedrebbe al 
Senato, in 
teoria, una 
maggioranza a 
quota 160su 
320 

ROMA Sui voucher si consuma 
lo scontro che rischia di fare 
ballare il governo. A dare l'in
nesco è il capogruppo Pd, Et
tore Rosato, che alle prese con 
la soluzione da adottare sulla 
nuova normativa per i lavori 
ocçasionali conferma: «Ci sarà 
una nonna in manovra e varrà 
peI le famiglie e le imprese». 
L'intenzione del governo è, dci 
resto, selezionare tra una ded
na di proposte presentate alla 
Camera e individuare gli stru
menti sostitutivi ai vOlicher. Al 
lavoro sul dossier c'è "anche 
Maurizio Lupi di Ap. Di fronte 
alla minaccia di Mdp (gli scis
sionisti di Bersani e D'Alema) 
di non votare la manovra e di 
uscire dalla maggioranza, Ro
sato confida «di convincerli 
della bontà del provvedimen
to. Non si tratta di voucher ma 
di veri e propri contratti». Per 
il resto, aggiunge: «Decidano 
cosa fare»_. Arturo Scotto, de
putato di Mdp, replica sec
co:«Un emendamento che in
troduce i voucher per le mi-

La battaglia sul ritorno 
dei voucher per il lavoro 
Mdp: via dalla maggioranza 

Ettore Rosato, capogruppo del Pd, 
è alle prese con la soluzione da 
adottare sulla nuova normativa 

per i lavori occasionali, dopo che il 
governo ha eliminato i voucher 

croimprese _ significa che il Pd 
vuole fare cadere il governo», 
dice. Sulla stessa linea il capo-' 
gruppo di Mdp alla Camera, 
Francesco La Forgia, «voglio
no andare avanti sui voucher 
per le imprese, prendendo in 
giro milioni di italiani. Bene, 
noi usciremo dalla maggio
ranza. Se verrà posta la fiducia 
non la voteremo». Un clima da 
resa dei conti, stante il fatto 
che -il voto· dei 15 senatori di 
Mdp per fare passare la mano
vrina a Palazzo Madama po
trebbe rivelarsi cruciale. Ma 
Rosato replica e osserva: 
«Escludo che Mdp faccia cade
re il governo sulla manovra di 
stabilizzazione da loro invoca
ta». In serata ieri è stata convo
cata una riunione di maggio
ranza e oggi in commissione 
Bilancio sarà esaminato il 

provvedimento con la sintesi 
degli emendamenti. I voucher 
avr;;tnno la forma di un con
tratto e il valore sarà di 12,5 eu
ro r ora. Due i tetti: 5 mila euro 
l'anno per singola impresa, 
2.500 euro annui per singolo 
lavoratore. Per quest'ultimo, 
in caso di sforamen,to, si profi
la l'obbligo di assunzione. Og
gi la Cgli terrà una conferenza 
stampa contro i nuovi vou
cher. Intanto ieri è stato ap
provato l'emendamento che 
anticipa al 30 aprile 2018 il ta
glio del 34% delle sia! machi
ne, portandole a 265 mila dal
le attuail 407 mila. Via ilbera 
anche alla norma che autoriz
za la sola costruzione di illog
gi strumentali all'interno di 
stadi e impianti sportivi. 

Andrea Ducei 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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On commento 

Quelsilenzid 
di Confindustria 
su contratti 
e rappresentanza 
di Eorico Marro 

Nelle 28 pagine della relazione di 
Vlncenzo Boccia@'assembleadi 
Confindustria non c'è mai la parola 
«contratti» o «contrattazione» o «modello 
contrattuale». Come se non fosse questo il 
core business dell'associazione. E questo 
nonostante la settimana scorsa lo stesso 
Boccia abbia scritto ai segretari generali di 
Cgil, Cisl e 1m per rilanciare la trattativa per 
«definITe un modello per la contrattazione». 
Modello che, l'anno scorso, nella prima 
relazione da presidente, Boccia aveva 
promesso sarebbe stata una sua priorità. Il 
fatto è che gli -avvenimenti di questi 12 mesi 
sono andati in tutfaltra direzione; 
Nonostante diversi incontri fra i tecnici della 
Confindustria e dei sindacati, il negoziato 
non è mai decollato. Ma, contrariamente 
.alle attese, ciò non ha ìmpedito il rinnovo 
dei contratti. Anzi, tutte le categorie hanp.o 
trovato un -accordo, ciascuna secondo' le 
proprie convenienze, compresi i 
,metalmeccanici, che" dopo molti anni, 
hanno addirittura rinnovato il contratto 
unitarianlente, cioè con la finna anche della 
Fioro. E perfino la contrattazione aziendale 
ha ripreso un certo slancio,_grazie anche agli 
incentivi suI welfare aziendale. L'assenza di 
una cornice diregole dettate-da' , 
Confindustria e Cgj1j Cis! e Vil ha insomma 
aperto spazi dlmariovra che hanno finito 
pér- facilitare anzjché:complicare _gli accordi. 

Ora Boccia çi riprova Ma senza piÙ 
l'enfasi dello scqrso anno. Del resto, il lavoro -
degli sherpa ha messo in evidenza che a 
questo punto il nodo non è più tanto come 
si stabiliscono gli aumenti contrattuali-(1i 
fatto i contraLti rinnovati hanno sancito il 
passaggio dal parametro dell'fuflazione -
attesa, con aumenti ex ante, a quella 
verificatasi, con aumenti ex post) ma quello 

La relazione 
Nelle 28 pagine della relazione 
del presidente Boccia 
all'assemblea dell'associazione 
non si parla mai di contrattazione. 

della rappresentanza. L'accordo che 
Confindustria, Cgli, CisI e Vil avevano 
fumato nel gennaio 2014 per instaurare 
anche nelprivato regole di misurazione 
delle sigl~ sindacali e per la conseguente 
validazione dei contratti è rimasto sulla 
carta perché le aziende, non sentendosi 
vincolate da una semplice intesa, non.hanno 
trasme§so-alllups i dati sugli iscritti. E i tre 
anni-che- sono passati hanno fatto emergete 
che c'è aric~e unproblema-rn misurazione 
della rappresen~aqvità delle associazioni 
imprenditoriali, perché se i contratti che 
fanno capo a categorie associate a 
ConfiiIdustria-sono ancora quelli più . 
importanti) _ce ,ne sono centinaia che fanno 
riferimento ad altre-sigle. 

Chi rappresenta-chi è diventata-una 
- domanda cui è urgente rispond~re:. Cgil, CisI 

e ViI hanno intanto affrontato iI tema con la 
Confcommercio, che ha accettato con un 
accordo del 24 novembre 2016 di misurare 
anche la propria rappresentatività. 
Confindustria, invece, da un lato appare 
preoccupata di difendere la 
«p~etrazione contrattuale», come la, 
definisce Boccia nella lettera a Caruusso, 
Furlan e Barbagallo, cioè che il proprio 
campo non venga invaso da associazioni 
concorrenti; e dall'altra è da sempre divisa al 
proprio intçmo sulla pievalenza da q,are alla 
contrattazione nazionale o a quella 
aziendale. Conclusione: la radice 
«contratt*» non c'è nella relazione di Boccia. 
~L'incontro coi vertici cliCgil, Cisl e Vil-sifarà 
pure, ma raccordo appare distante. Le 
centrali romane; alle-prese coUoro problemi 
(per Confindustria sl pensi solo alla crisi del 
Sole ,24 Ore)~ hanno perso tempo-mentre li 
mondò del lavoro è andato' avanti lo stesso. 
Un po' come quando il Belgio è rimasto 
Senza governo per quasi due anni. E oggi a 
essere in crisi,_più che la contrattazione, 
sembrano essere le centrali datòriali e 
sindacali. 

© RIPRODLJZIQNE ~$ERVATA 
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UNIVERSITA 
LO SCIENZIATO OSPITE DEL FESTIVAL 

FOGGIA 
I prof. Delle 
Noci (da 
sinistra) El 
Dalla Favera 
(al centro) ieri 
al «Giordano» 
Foto Maizzì 

ESPERIENZA All'ESTERO 
((Consiglio soprattutto ai neo laureati in 
Medicina di fare un'esperienza all'estero, per 
tornare con il bagaglio professionale acquisitoli 

lA GAZZE1TA DI'LMEZZOGlOIllIO 
Venerdì 26 moggio 2017 

lOTI A AI TUMORI 
((La ricerca ha fatto passi da gigante, ma 
fra i 400 tipi di cancro esistenti ce ne sono 
ancora di inaffrontabili e letali}) 

FOGGIA 
Il pmf. 
Riccarrlo 
Dalla Favora, 
66 anni, 
durante il suo 
intervento al 
Festival della 
ricerca e 
dell'innovazio-

". 

Cervelli in fuga? Nessuno li insegue 
La denuncia di Dalla favera: «Nei nostri Atenei non vale la meritocrazia» 

• <il cervelli sono in fuga 
dall'Italia, ma nessuno li in
segue»), parola del prof Ric
cardo Dalla Favera, direttore 
della Cohmlbia University of 
New York e fra i maggiori 
oncologi al mondo. Dalla Fa
vera, 66 almi, da circa ,10 negli 
Stati Uniti, è stato ieri ospite 
del Festival della ricerca e 
dell'innovazione dell'Universi
tà, con una conversazione 
scientifica svoltasi al teatro 
«Giordano)). A suo parere, in 
Italia non dove tanto preoc
cupare il numero di giovani 
che vanno aJl'estero, ma i po
chi disposti a tornare. Questo 
accade perchè l'Università ita
liana non è basata sulla me
ritocrazìa, ha infrastruthlre 
un pò carenti e tm budget per la 
ricerca più basso di altri, Pae
si. 

Per facilitare il rientro dei 
migliori cervelli" l'Università 

foggiana ha intanto avviato 
una "CaJl far interest", cioè un 
percorso di chiamata diretta 
per docenti e ricercatori al
tamente qualificati che abbia
no ricoperto lncarichi accade
mici all'estero per almeno un 
triennio: lo ha detto il rettore 
Maurizio Ricci nel suo inter
vento. 

Durante la conversazione 
con il prof. Nicola Delle Noci, 
preside della Facoltà di Me
dicina di UniFg, Dalla Favera 
ha raccontato la sua esperienza 
di ricercatore emigrato negli 
Usa dopo la laurea in Medicina 
a Ml.lano con specializzazione 
in Ematologia. «Sono partito 
per gli Stati Uniti grazie ad una 
borsa di studio del governo 
americano - ha spiegato - con 
l'idea di stare lì un paio d'anni. 
Poi, però, graZie alla grande 
passione per la ricerca, ho co
minciato un percorso che mi 

ha coinvolto molto offrendomi 
tante opportunità»). TI suo rien
tro in Italia, pur desiderato, 
incontra molti ostacoli perché 
la ricerca nel nostro Paese è 
ancora poco considerata. Negli 

FOGGIA 
Parte del 
pubblico 
intervenuto 
ieri alla 
conversazione 
scientifica al 
Comunale 
Giordano 
Foto Maizzi 

Stati Uniti invece, oltre ai mas
sicci interventi govemativi 
che stanziano budget impor
tanti, vi è la cultura della fi
lantropia da parle di privati 
cittadini che contribuiscono 

molto con le loro donazioni. 
L'eminente scienziato non ha 
escluso hlttavia un suo ritorno 
in patria, in presenza di con
dizioni adeguate, ma non ha 
mancato eli consigliare, soprat· 
tutto ai neo laureati in Me
dicina, di fare un'esperienza 
all'estero (soprattutto Spagna e 
Germania), per poi tornare con 
l'accresciuto bagaglio profes
sionale acquisito. (dn alterna
tiva -lla aggiunto Dalla Favera 
- più che insist.ere sull'opera
zione-rientro cervelli fuggiti, 
conSiglierei di incrementare le 
collaborazioni scientifiche con 
Centri di ricerca stranierill. 

Dalla Favera ha apprezzato 
molto l'originalità dell'Ìncon
h'o (tante le domande da parte 
degli studenti), una formula 
vista molte volte negli Stati 
Uniti, ma mai in Ita] ia. 

L'oncologo non poteva non 
parlare di tumori: ci sono piÙ 

di 400 tipi diversi di cancro -ha 
evidenziato - fra questi alcuni 
ancora inaffrontabili, letali co
me il cancro al cervello, al 
pancreas e al pohnone, ed altri 
pIù abbordabili come linfomi e 
leucemie, cancro allamanmlel
la e al colon. Riguardo le cure e 
le terapie, Dalla Favera ha af~ 
fermato che molto dipende dal 
tipo di cancro. ({Nella ricerca, 
negli ultimi 30/40 anni - ha 
sottolineato - si sono fatti passi 
da gigante nel capire come il 
cancro si sviluppa. Ora sono gli 
anni dello sviluppo di nuovi 
fannaci, piÙ mirati su ciascun 
tipo di cancro, al meccanismo 
che lo ha generato. Ci troviamo 
di fronte agli anni d'oro della 
terapia - ha concluso Dalla Fa
vera -anche se c'è ancora molto 
dalavorare e non abbiamo idea 
di quanto tempo ci vorrà prima 
che si possa dire di aver SC011-

fltto il cancro». !a.fang.j 
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ROGO E POLEMICHE IL SINDACO LANDELLA 
«La Polizia municipale ha awisato tutte le persone 
interessate della zona. Le centraline in città non 
hanno registrato alcun aumento di inquinamentol) IL DEPOSITO ERA sono SEQUESTRO 

Incendio delle ecohalle 
si attendono le analisi 
dell' Arpa e dell' Asl 

Gi Si attendono i risultati dei cam
pionamenti effettuati dai tecnici 
dell'Agerpa e dell'Asl dopo l'incendio 
nel deposito contenente eco balle posto 
sottosequestro nelle scorse settimane 
dai Carabinieri. TI deposIto di pro
prietà di un imprenditore napoletano, 
era condotto anche da un fiduciario di 
Napoli. 

Stilla vicenda, dopo le polemiche 
sollevate da Italia dei valori, circolo 
Che Guevara e Alternativa libera, re
plica il sindaco: «(<In queste ore, anche 
attraverso i social network, si stanno 
diffondendo notizie non comprovate 
da alcWl elemento ufficiale circa !'in
cendio scoppiato in via Ca<;telluccio. 
Non appena ho avuto notizia delle 
fiamme, nella mia veste di massima 
autorità sanitaria della città, ho im
mediatamente provveduto ad aller
tare, attraverso il Comandante del 
Corpo di Polizia Municipale, l'ASL 
Foggia e l'ARPA Puglia - comunque 
già informati dai Vigili del Fuoco -
ossia i due organi tecnici. cui è de
mandato il compito di effettuare i 
rilievi ed i campionamenti. Conte
stualmente, agenti del Corpo di Po
lizia Municipale hanno affIancato e 
stanno affiancando i Vigili del Fuoco 
sia nelle operazioni di spegnimento 
sia in quelle di comunicazione alla 
popolazione residente nell'area inte-

ressata dall'incendio, così come co
mlmicatoci dall' ASL Foggia.» 

«Un lavoro nel quale è stato im
piegato anche personale del Servizio 
Protezione Civile e dell'associazione 
Fare Ambiente. L'Amministrazione 
comunale, inoltre, ha impegnato ri
sorse economi che per noleggiare i cin· 
que mezzi pesanti indicati dai Vigili 
del Fuoco e messi a supporto della loro 
attività)), dice il sindaco che aggiunge: 
(Ho evitato di rilasciare diclùarazio
ni, che sarebbero apparse esclusiva
mente di circostanza e che rischia
vano di produrre allarmismo, in as
senza di elementi uffi,ciali. soprattutto 
Gon riferimento alla tipologia di ri
fiuti ospitati dal sito andato ini1allllne 
e già oggetto di un sequestro b'ÌU
diziari.o. Quest'ultimo aspetto, è bene 
chiarirlo, impedisce all' Amministra
zione comunale qualunque tipo di in
tervento sulla zona in assenza di una 
specifica autorizzazione del magistra
to. Restiamo dunque in attesa di co
noscere le risultanze dei monitoraggi 
ambientali condotti dall' ARPA Puglia 
e le successive detenninazioni 
dell' ASL Foggia, fondamentali per po
ter valutare quali siano le azioni even
tualmente da mettere in campOli. 

Questo mrviamente per il cratere 
interessato all'incendio, mentre ci so
no notizie ufficiali per la città co-

mlmÌCate direttamente dall' Arpa tra
mite il sindaco: «le centraline del
l'ARPA sistem<.'lte in città non hanno 
rilevato nessun aumento di inquina
mento dell'aria nelle ultime 36 ore, 
poiché i fumi si sono diretti dalla 
parte opposta rispetto al centro ur-
hanOl). " la nuvola sprigionatasi dal capannone 

Il capannone, di un napoletano, sequestrato da tempo conteneva eco balle 



ASSENTEISMO Il RINVIO 
Adesione dei difensori all'astensione 
dalle udienze proclamata a livello 
nazionale dall'Unione camere penali 

IMPUTATI 23 «COMUNALI)) 

Lo sciopero blocca 
processo ai furbetti 
Tra un mese si entra nel vivo con i primi testi del pm 

e Lo sciopero nazionale degH avvo
cati penalisti continua a provocare il 
rinvio di numerosi processi, tra cui 
quello fIssato ieri mattina a 23 dipen
denti comunali accusati di truffa ai dan
ni dell'ente locale quali presunti assen
teisti. L'Unione camere penali a livello 
nazionale ha indetto una serie di scio
peri (oggi si chiude la terza astensione 
di 5 giorni, dopo quelle andate in scene 
nelle settimane scorse; altri 5 giorni di 
sciopero sono rulliunciati da112 al 16 
giugno) per protestare contro la rifor
ma del processo penale proposta dal 
Gov8mo, e in particolare contro ripo
tesidi allungare i tempidiprescrizione; 
ed tI processo «8 distanza» con l'L-rn
putato collegato in aula in videocon
ferenza. L'astensione dalle udienze 
comporta il rinvio dei processi con im
putati a piede libero, ed è il caso del 
processo ai presunti assentetisti: ven
gono quindi celebrati soltanto i pro
cessi con imputati detenuti (ameno che 
questi non dichiarino espressamente di 
aderire allaprotesl:t.'l dell'Unione came· 
re penali) e quelli a rischio prescri· 
zione. 

Ieri mattina .il giudice monocratico 
Maria Llùsa Bencivenga, davanti al 
quale si celebra dallo scorso 6 aprile il 
processo ai 23 impiegati comunali, ha 
preso atto dell'adesione dei rufensori 
all'astensione nazionale e rinviato 

l'udienza di un mese, a fine giugno. In 
quella occasione dovrebbero essere 
ascoltati i. primi. tre testimoni dell'ac
cusa; il giudi.ce ha infatti invitato il pm 
a citarli Si tratta di carabinieri che 
condussero le indagini sfociate nel blitz 
del 9 maggio del 2016 con l'emissione di 
20 ordinanze cautelari da parte del gip 
su richiesta della Procura: per 13 im
piegati e dirigenti furono disposti i do
miciliari, revocati dopo una decina di 
giorni e in parte sostituiti con la so
spensione dal lavoro; per altri 7 il giu
dice dispose invece la misura interdit· 

MA PRIMA ... 
il giudice deciderà sulle 

eccezioni difensive finalizzare 
ad escludere i video 

Uva della sospens ione dall' esercizio dei 
pubblici uffici. Al centro del processo ci 
sono gli uffici distaccati di viale 
Sant'Alfonso I\furia de' Liguori: i 23 im
putati in attesa di giudizio lavorano (o 
lavoravano, visto che per alcuni il Co
mune finnò le lettere di licenziamento 
la scorsa estate) presso servizio attività 
economiche; protezione civile; ed ex uf
ficio Urna. Gli imputati respingono le 

accuse, il Comune si e costituito parte 
civile. 

A fine giugno quindi il processo do
vrebbe entrare nel vivo. Prima però 
dell'aVl1io dell'istruttoria dibattimen
tale con !'interrogatorio dei primi testi 
d'accusa, il giudice monocratico dovrà 
pronunciarsi su una serie4i eccezioni 
difensive - inizialmente previste per ie
ri -e il cui fine principale è quello di far 
venir meno la prova principale in mano 
alla Procura: le riprese video. Per due 
mesi - da124 febbraio 2015 al successivo 
26 aprile· tre microtelecamere nascoste 
dai carabinieri all'esterno (1) ed all'in
terno degli uffici comunali di via 
Sant' Alfonso (2, piazzate sopra il mar
catempo) avrebbero filmato l'andazzo 
dell'ufficio, per citare la parola del con
sigUere comunale che nel gennaio del 
2015 sporse denuncia ai carabinieri 
dando il via all'inchiesta e lamentando 
presunte assenze ripetute dal posto di 
lavoro di molti dipendenti comunali 
della sede distaccata. 

Proprio sui due mesi di video poggia 
l'accusa di truffa contestata dal pm: im
pie-gati arrivati in ritardo o usciti prima 
del tempo dall'ufficio, comunque coper
ti da colleghi che avrebbero firmato al 
loro posto il badge marcatempo, in un 
presunto sistema di coperture recipro
che. Ai 23 imputati rinviati a giuilizio 
dal gup lo scorso 9 marzo vengono con· 

testati complessivamente ed a vario ti
tolo 45 distinte e singole imputazioni di 
truffa; quantmcate ill1200 le ore di as· 
senze ritenute ingiustmcate dal lavoro 
nell'arco dei due mesi di. monitoraggio 
investigativo, con un conseguente dan
no patrimoniale per il Comune nell'or
dine di circa 35mila euro. 

L'inchiesta conta altra altri due im
putati: la loro posizione fu stra1ciata nel 

I!'. GAZZETIA DELMEZZlJGIORNll 
Venerdì 26 maggio 2017 

VIALE 
S.ALFONSO 
La palazzina 
dove hanno 
sede alcuni 
uffici 
comunali 
distaccati ed 
al contro 
del'inchiesta 
di Procura e 
carabinieri 

corso dell'udienza preliminare nei con
fronti dei25 dipendenti per i quali ilpm 
chiese il rllwio a giudizio. Gli atti re
lativi a queste ultime due posizioni fu
rono rimandati al pm, che nei giorni 
scorsi ha notificato loro di nuovo gli 
avvisi di chiusura delle indagini che 
preludono verosimilmente alla richie
sta di rinvio a giudizio-bis per gli nl· 
teriori due :impiegati comunali. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

l\'Jr;"~r,iI,%II]~Trilll SINDACO DOPO I DISORDINI PROVOCATI DAGLI IMMIGRATI: "SITUAZIONE INTOllERABilE" 

Mezzanone sbarca in prefettura 
CD MANFREDONIA. «8010 l'intervento 

di chi era presente ha evitato che si 
potessero consumare gesti così ignobili a 
danno di un'anziana». Così i1 sindaco di 
Manfredonia, Angelo Riccardi, slùla ra~ 
pina e il tentativo di violenza nei con
fronti dell'anziana di mezzanone (la bor
gata appartiene amministrativamente al 
Comune di Manfredonia). 

«Non è più possibile - sbotta Riccardi
che la borgata sia sempre di più allo 
sbando e venga quoti.dianamente messa 
a repentaglio la sicurezza dei cittadini e 
l'ordine pubblico. I residenti sono in 
rivolta e preoccupati e, considerando il 
momento storico in cui viviamo, non è 
possibile dargli torto». {(Sarebbe troppo 
facile prendersela solo con chi già versa 
in condizioni difficili, nello Stato ita-

liano che, una volta allocati questi im
migrati sul nostro territorio, rinlUlcia ad 
esercitare il proprlo dovere di controllo e 
di vigilanza, ma occorre trovare una 
soluzione definitiva ad una emergenza 
che da straordinaria non si eleve tra~ 
sformare in ordinaria pe una comunità, 
come quella di Borgo Mezz3.}1one, che li 
ha accolti in maniera civile e demo
cratica sin dal primo momento». «La 
popolazione è oltre il limite della sop
portazione, perché serpeggia Wl diffuso 
sentimento di timore misto ad impo
tenza rispetto ai soprusi subiti; una 
situazione che diventa sempre più in
candescente - aggiunge Angelo Riccardi 
- e che rischia di diventare :ingovernabile 
con le forze a nostra disposizione». «Non 
voglio essere t.acciato di razzismo, ma il 

mio intervento nasce dalla necessH.à di 
tutelare :in primis la serenità e la si
curezza dei cittadint di Borgo Mezza
none che non possono "essere aggrediti. in 
casa loro, come è quasi accaduto in 
questa ultima occasione», continua il 
sindaco. «Alla vittima deUa violenza 
gratuita ed ingiustificata subìta ieri va 
tutta la mia solidarietà personale e 
dell' Amministrazione che rappresento. 
Ringrazio la prefetta di Foggia, Maria 
Tirane, per aver ricevuto alcuni. abitanti 
di Borgo Mezzanone e per aver voluto 
dare ulteriore seguito a quella che è 
anche una mia precisa richiesta, pre
parando un incontro che faremo nei 
prossimi giorni per esaminare i pro
blemi della borgata», conclude il sindaco 
di Manfredonia. 
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Co pia uccisa, la vendetta 
ora è più di una ipotesi 
La morte di Salvatore e Rotondo collegata all'omicidio Morelli? 
S.SEVERO 
Nicola 
Salvatore 
e Isabella 
Rotondo; 
in basso, il 
luogo 
dell'omicidio 

è SAN SEVERO. La pista del
la vendetta è più di una ipotesi 
per gli uomini della squadra 
mobile e della polizia che, coor
dinati dalla Dda di Bari, inda
gano sul duplice omicidio di Ni
cola Salvatore, .56 anni, e della 
convivente Isabella Rotondo, 55 
anni, avvenuto mercoledì mat
tinanellaloro profumeria in via 
Don Minzoni. Una quindicina i 
colpi esplosi da una pistola ea
Ubro 9x21. e forse da una mi
traglietia. Salvatore è stato col
pito al volto, la compagna al to
race. Da scenario per l'agguato 
in stile mafIoso l'omicidio com
messo dal figlio 16enne della 
coppia che, il 6 ottobre scorso, 
3uebbe ucciso un coetaneo du
rante un banale litigio. Si teme 
che possa esserci lo spettro di 
una vendetta peraltro segnata 
anche a un paio di episodi come 
il ferimento di Nicola Bonaven
tura e l'aggressione subita dalla 
moglie del figliastro davanti a 
una scuola cittadina di cui ab
biamo già riferito nell'edjzì.one 
fu ieri. 

«Non è certo da scartare l'ipo
tesi che si sia trattato di una 
vendetta legata all'uccisIone 
del minorenne Mario Morelli, 
avvenutaloscorsoannoperma
no del flglio, anch'egli minoren" 
ne, delle due vittime di merco
ledÌ». Ed è proprio l'uccisione 
della donna che farebbe propen
dere per la seconda ipotesi. 

«Se si fosse trattato - spiega il 
dirigente della squadra mobile 
della questura di Foggia, Rober
to P.ltitto, che coordina le in
dagini - di un problema legato a 
dissidi nella criminalità locale, 
difficibnente avrebbero ucciso 
anche la donna, anche perché, 
non avrebbe potuto identili.care 
i due killer visto che avevano il 
volto coperto da caschi integrali 
da motociclisti. Non avrebbe 
senSQii. «Al momento, tuttavia
rileva Pititto - non posshmo 
escludere nessuna ipotesi inve
stigativa. Potrebbe essersi ve
rificata - aggiunge l'investiga
tore -una rotlura degli equilibri 
interni alla mala organizzata lo
cale che ha determinato l'eli
minazione di uno dei pezzi da 
novanta della città. E su questo 
stiamo lavorando}). 

Qmndi, ha proseguito Pititto 
«dobbiamo procedere senza 
escludere mùla, anche per que
sto abbiamo sentito tante per
sone tra familiari, amici e co
noscenti ed effettuato alctmi 
s'lub e perquisizioni. Purtrop
po, non cipotrà essere d'aiuto la 
presenza nella profumeria di 
una testimone oculare (la mam
ma di Isabella Rotondo, ndr), 
perché quello che fu1. visto non 
ci aiuta. Vedremo se dalle im
magini delle telecamere posi
zionate nella zona, ci potrà es
sere qualcosa di utile per risa
lire ai due killer». 
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«La nostra città è un corpo malato 
incapace di risollevarsi e muoversi» 

.. SAN SEVERO. Anche i 
rappresentanti della Caritas 
diocesana e dell'Epicentro gio
vanile scendono in campo sru
la questione sicurezza. {(La 
gioia della festa in onore della 
Madonna del Soccorso - spie
gano don Nico D'Amicis e don 
Andrea Pupilla - è stata spaz
zata viadalfaito di sangue che 
ancora una volt1. ha colpito la 
nostra comunità cittadina, 
Non appena una ferita pare si 
stia chiudendo subito ne viene 
riaperta un'altra. E come un 
corpo malato la nostra città 
non riesce a riso]Jevarsi e a 
riprendere un cammino che 
dia speranza, serenità e pace a 
tutti coloro che in questa città 
voglìono vivere e lavorare 
onestamente". 

Anche se profondamente av
viliti ma non scoraggiati, i due 
sacerdoti condannano con for
za l'ultimo atto di violenza e 
chiedono che si spezzi la ca
tena dell'odio e della vendetta, 
una via senza uscita che non 
può dare pace e sollievo a 
nessuno né ai vivi, né ai de
funti. «La conversione e il 
perdono - proseguono i due 
religiosi - sono l'unica strada 
da seguire per la riconcilia
zione autentica e senza ri
serve che arresti la spiraJe 
della violenza che attanaglia 
la nostra città. Queste tragedie 
ci interpellano e ci riempiono 
di inquietudine perché evi-

dentem.ente abbiamo ancora 
molto da fare per rappresen
t;rre, come realtà ecclesiali, 
un'alternativa autentica so
prattutto per le nuove gene
razionb). 

E dopo le considerazioni e 
l'analisi giungono le proposte. 
Step che i due sacerdoti ri
tengono di fondamentale im
portanza in questo momento 
così delicato, «Impegniamoci 
tutti, ognuno nel proprio am
bito e con il proprio ruolo -

concludono don Andrea e don 
Nico -, affmché la pace torni 
nella nostra comunità citta
dina. La vendetta è solo un 
modo per continuare a tenere 
aperte le ferite cospargendole 
di sale. Maria Santissima, che 
invochiamo come Madre del 
Soccorso, venga in nostro ahi
to e dia a tutti la forza e il 
coraggio, sì perché ci vuole 
coraggio, di perdonare, di 
amare e di vivere onestamen
te).). 

!i.SEVERO Le 
prime reazioni 
dopo il 
duplice 
omicidio 

ft, ~ ~ fì M. 9 iii] CHIESTO ANCHE Il POUNZIAMENTO DEI CONTROlli SUL TERRITORIO, IERI VERTICE IN PREFETTURA A FOGGIA 

Miglio incontrerà Minniti dopo il «G 7» 
Lultima escalation di violenza fa paura 

t§ SAN SEVERO. Emergenza criminalità: il sindaco 
Francesco Miglio incontrerà il sottosgerario agli In
terni, Marco Minniti, dopo il G7 in programma tra 
pochi giorni a Taormina, in provincia di Messina. 
Previsto anche un potenziamento immediato dei con
trolli delle forze dell'ordine su tutto il territorio di San 
Severo dopo il duplice omi.cid]'o in cui mercoledì mat
tina sono stati uccisi Nicola Salvatore e la convivete 
Isabella Rotondo. È quanto emerso durante una riu
nione in prefettura ieri mattina del Comitato pro
vinciale per l'oriline pubblico e la sicurezza convocato 
dal prefetto Maria Tirone. 

Alla riunione hanno preso parte anche i vertici 

provinciali di carabinieri, guardia di finanza, polizia e 
il sindaco di San Severo e presidente della Provincia 
Francesco Miglio. Questi ha chiesto nuovamente mi
sure straordinarie per il territorio e, in particolare, 
l'istituzione da subito di un presidio permanente del 
Repmio prevenzione crimine del1:'l polizia. Miglio ha 
detto di aver chiesto e ottenuto di essere ri.cevuto dal 
min],stro dell'Interno, Marco Minniti, subito dopo il G7 
di Taonnina. 

Una richiesta che era stata avanzata già nel marzo 
scorso quando San Severo sopportò un'altra ondata di 
violenza coincisa con omicidi, attentati e una lunga 
serie di rapine. 

f1MftitH'N 
«Stato più presente 
in un territorio 
dove la malavita 
regna sovrana» 

• SAN SEVERO. «L'emergen
za sicurezza si aggrava e im
pone 1m 1ùteriore impegno da 
parte dello Stato a tutela 
dell'intera provincia di Fog
gia». Lo affenna l'ono Michele 
Bordo, presidente della Com
missione politiche Ue della Ca
mera, dopo aver appreso del 
duplice omicidio commesso a 
San Severo. 

({il centro dell'Alto Tavoliere 
è oggi quello della Capitanata 
con maggiore presenza delle 
forze dell'ordine, e ciò non ha 
impedito ai killer di agire in 
pieno giorno e in una del1e zone 
più popolose e trafficate. Lo 
Stato, allora, deve forse fare di 
più nell'attività preventiva ol
tre che in quella repressiva. E 
non solo San Severmi. 

il riferimento va anche ad 
altri casi. «Non dimentichiamo 
- continua Bordo - che qualche 
giorno fa a San Marco in Lamis 
sono stati esplosi colpi di ka
lashnikov in pieno centro città, 
che hanno mancato il loro pro
babile obi.ettivo e ferito un pas
sante, Bene ha fatto il stndaco 
di San Severo e preSidente del
la Provincia Francesco Miglio, 
al quale va la mia solidarietà ed 
il mio sostegno, a ribadire la 
richiesta di potenziare stabil
mente l'organico delle forze 
dell'ordine in provincia di Fog
gia tornata a essere una delle 
aree meno sicure del Sud Ha
Hal). 
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i ~ M {;1 PRENCIPE: "PRONTI A COLLABORARE CON GLI ORGANIISTlTUZIONAU, NEL FRATTEMPO AWIEREMO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI PER CHI CI HA GIÀ MARCHIATI" 

~abbia del sindaco: «Non siamo mafiosi» 
~diamento della commissione della prefettura di Foggia per awiare una verifica sugli atti in seguito a denunce ed esposti 

l. Fiducia nell'operato 
uzionali, massima col
commissione di acces
op agli speculatori me
,ata il sindaco Michele 
.elle in difesa del Co
na dal maggio 2014 in 
lamento a Palazzo Bar
issione inviata dal Pre
aria 'l'irone. 
iversi esposti anonimi 
nota a frrma dell'am
munale- pervenuti alle 
lella specifico alla Que
II comando provinciale 
iella Guardia di Finan
Foggia, Maria Tirone 

'io al Comune di Mat-
111s8ione d'accesso agli 
art. 143 comma 2 delD. 
j organi comunali, il 
nale, i dirigenti ed il 
lmune dì Mattinata si 
bili a prestare - quali 
~ipi di legalità, impar
.damento dell'ammini-

strazione- ogni collaborazione ai. com
ponenti dell'organo ispettivo alfme del 
corretto espletamento dell'incarico loro 
affidato" . 

Poi la nota vira su notizie apparse sul 
web nell'immedi.atezza dei fatti, mer
coledì scorso. "In relazione alle allar
mistiche e non condivisibili notizie ap
parse su diversi organi di stampa il Co
mune di Mattrnata avverte l'obbligo di 
rassicurare circa la completa assenza di 
evidenze investigative o processuali che 
confermino tale sorprendente assunto. 
È bene precisare sin da ora che tutti 
coloro i quali harolO speculato media
tìcamente, saranno perseguiti nelle op
portune sedi civili e penali. Tali notizie 
("Mafia, sciolto il comune di Mattina
ta", "infiltrazioni camorristiche ... ") so
no da ritenersi lesiveper l'immagjne del 
Comune, che appare dipinto quale sede 
di infiltrazioni mafiose derivandone il 
rischio che tale negativa percezIone, 
inoculandosi erroneamente nell' opinio
ne pubblica, possa determinare un sen
sibile danno all'intera comunità mat-

tinatese, su vari fronti, anche oltre l'im
mediato". Come è ben noto da due giorni 
al Comune di Mattinata è operativa la 
commissione di accesso agli atti inviata 
dal prefetto di Foggia Maria Tirone. La 
commissione (fonnata da Prefettura, 
Carabinieri e Guardia di Finanza) ha 
già cominciato il suo lavoro ispettivo 
fatto di accertamenti e controlli su atti 
amministrativi, appalti e sugli affida
menti concessi. Lo scopo è quello di 
verificare la presenza o meno di even
tuali condizionamenti da parte della cri
minalità organizzata. L'organismo è 
composto da tre componenti: Daniela 
Lupo, viceprefetto; Pierpaolo Mason, te
nente colonnello e comandante del re
parto operativo del comando provincia
le dei carabinieri di Foggia e da Fran
cesco Salanitro, capitano e comandante 
della 3" sezione criminalità organizzata 
del nucleo di polizia tributaria della 
Guardia di Finanza di Bari, La durata 
dell'incarico della commissione è di tre 
mesi, prorogabili per altri tre. 

Francesco Trotta MATTINATA la sede municipale 
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l"ilO3 ~ oh' SE NE È DISCUSSO ALlA PREFETTURA DI FOGGIA ALLA PRESENZA DEl GOVERNATORE DEllA PUGLIA. EMILIANO. PER Il SINDACO LUCERINO NASCEREBBE UN GHETTO A DUE PASSI DAL PAESE 

1200 immigrati alla fattoria Vulgano 
E' di proprietà della Regione sulla statale 17, ma il sindaco Tutolo dice di no 

lELlO \/ECCHIARINO 

iD LUCERA. Nel giro di qual
che mese, per ben due volte ha 
sentito girare nell'aria, pro
nunciata anche da "bocche isti
tuzionali", un'accusa, più o mc
no larvata, più o meno sussur
rata; un'accusa chelo manda in 
bestia: <razzista>. E così, pri
ma che equivoci e strumenta
lizzazioni, anche politiche, co
mincino a guadagnare il cam
po, ha deciso di chlarire la sua 
posizione, magari con una let
tera fIrmata <Antonio Tutolo, 
sindaco di Lucera>. 

Tutto ha inizio da una sor
presa, quasi uno.. <scherzo> 
innocuo consumatosi niente
meno che nel Palazzo del Go
verno di Foggia, la Prefettura, 
dove ilsindaco cliLucera è stato 
nei gìorni scorsi convocato e 
dove, alla spicciolata, sono 
giunti anche alcuni suoi col
leghi dei paesi vicrni. Di primo 
acchito, Tutolo non capisce per
ché lo invitino a salire nei pian
ti alti, ma non percorrendo la 
solita, auste.ra, marmorea sca
linata prefettizia; per lui, hm
sitatamente si aprono le porte 
ili 1m a.scensore quasi defilato 
per chi conosce la pianta del 
palazzo governativo. Sia come 
sia, mentre ilgabbiotto ascende 
costeggiando in verti.cale le an
tiche scale prefettizie. crede di 
riconoscere nel suo accompa
gnatore occasionale che lo ave
va atteso all'ingresso il volto di 
una persona che aveva già visto 
altrove, e subito si sente assa
lito da un dubbio sottofonna di 
domanda: <Ma non è che sopra 
troviamo lViast' Mchel?>, dice 
corredando la frase con uno dei 
suoi sorrisi a stento sfmnato 
dalla incontenibile ironia. Per 
risposta riceve poche parole 
dal vago accento barese. 

La riunione, oltre che riser
Vak'1, si prea111lunciava impor
tante: oltl'e al prefetto Maria 
Tirone, che, ovviamente, face
va gli onori di casa, c'era anche 
il presidente della Regione, Mi
chele Emiliano (il Masf Mehel 
del vemacoloso sindaco luce
rino; n.dx.). Lo scarno ordine 
del giorno viene subito sinte
tizzato nella mente di Tutolo 
con poche scarne parole; <Pa
role>, dice oggi per allol'a, <che 
mi hanno fatto ribollire il san
gue>. Si b:attava di discutere 
sulla decisione regionale di in
sediare <1200 lavoratori stagio
nali nel territorio di Lucera>, 
ovviamente <tutti extracomu
nitari, dopo l'avvenuta chiusu
ra del famigerato Ghetto di Ri
gnano>. Ed era già stato indi
viduato il sito, di proprietà del
la Regione Puglia, sulla SS 17 da 
Lucera per Foggia. In quel po
sto (28 ettari di terreno, con 
palazzina e uffici a111lessi) dove 
da tempo opera una coopera-

tiva agricola che Imo ad alcuni 
mesi fa coltivava, tra l'altro, 
fiori per poi esportarli in Olan
da. 

Quando si sente parlare 
dell'azienda Vulgano,lamemo
r1a di molti lucerini corre su
bito alla prima metà deglìAlmi 
Settanta, quando sindacalisti e 
agricoltori locali occuparono 
quelle terre che appartenevano 
all'Ente inigazione, poi passa
te nel patrimonIo regionale. 
Quella occupazione ebbe 
un'eco nazionale ed era stata 
compiuta perché la pesante cri
si del settore bracciantile, e più 
in generale del comparto agri
colo, aveva spinto verso una 
drastica applicazione della leg
ge sulle terre incolte e mal col
tivate. C'era stata una dura bat
taglia sin.dacale e 1m serrato 
dibattito sulla questione, so
prattutto dopo che, pochi mesi 
prima del <caso Vulgano a Lu
cera>, uguale in.iziativa con 
più vaste ripercussioni era sta
ta adottata daJle parti. di Irsina 
(Basilicata). Questo per la s-to
l'la più o meno recente. Mentre 
per la cronaca quasi certamen
te flnirà per creare lUl altro 
<caso> la lettera che nei giorni 
scorsi Antonio Tutolo ha invia" 
to a l'vlichele Emiliano e al pre
fetto di Foggia Malia Tirone, E 
proprio a seguito del recente 
incontro in Prefettura. <Vi ri
sulta per caso che a Lucera ci 
sia piena occupazione?>: esor
disce così il sindaco Iucerino 
nella sua missiva, E prosegue: 
<Quotidianamente ricevo deci
ne di persone che sarebbero di
sposte a qualsiasi lavoro onesto 
pur di portare a casa un tozzo di 
pane per la propria famiglia. 
Voler insediare 1200 lavoratori 
stagionali in questo territ.orio 
signllica aggi1mgere dispera
zione a disperazione. Sentire 
che ci sarebbero oggi lavori che 
gli italiani non vogliono fare, 
mi offende profondamente. 
Questo luogo comune è sinto
mo di non conoscenza della di
sperazione raggiunta ormai da 
molte famiglie>. 

Ecco perché, scrive ancora 
'l'utolo: <voglio manifestare il 
mio totale dissenso a questa 
eventualità, e desidero chieder
vi i nomrnatlvi delle aziende 
abbisognevoli, a vostro dire, di 
manodopera; tanto al fine di 
poter allevial'e le sofferenze an
che di molte famiglie a Lucera. 
R poi il. mio territori.o non ha 
bisogno della costruzione dì un 
ghetto Ciò è· quello che av
verrebbe> a pochi chilometri 
dalla citta, Si prospetta, in ef
fetti, l'allocazione di diversi 
containers ne] sìto dell'azienda 
Vulgano, secondo quando sa
rebbe stato appreso nell'incon
tro in Prefettura. il sindaco ha 
però un sospetto, e lo dice chia
ramente: <Questa operazione 

non ha nulla da spartire con 
l'accoglienza. Questa si chiama 
delocalizzazione di U1l ghetto. 
Chiuso a Rignano, lo si vuole 
aprire a Lucera: me ne sfugge la 
rai,'Ìone, ma è inaccettabile>. 
Per non parlare, poi, del fatto 
che, come avverte ancora, <a 
due passi dal luogo da voi in
dividuato esistono due attività 
ricettive che occupano circa 
cento dipendenti. Con questa 
iniziativa verrebbe decretatala 
morte di queste attività e la per
dita di quei posti ililavoro, Spe
ro che queste mie esternazioni 
e le questioni poste non ven
gano superficialmente bollate 
col marchio del "razzismo": me 
ne sentirei offeso a titolo per
sonale e a nome di tutta la co
munità che rappresento>. 

E non manca chi rispolvera. 
per l'occasione, !'idea di 1m re
ferendlUll. 
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