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• L'INTERVENTO 

NON OCCORRE 
ASSISTENZIALISMO 
MAUNALLEANZA 
IMPRESA-POLITICA 

da pag:. l 

ALLEANZA TRA IMPRES~ LAVORO E POLITICA 
E NON ASSISTENZIALISMO PER USCIRE DALLA CRISI 

PlÙI:HALQGO 

Su alcuni temi 
servirebbe 

un confronto 
aperto 

esecutivo-sindacati 
~A_ruIlUUl 

,,, L .. ·· 7obl. e. tt.ivo v. ero dii. rag
giungere non è il red,
dito per tutti ma il la

voro per tutti. Perché senziI.la
voro per tutti non ci sara dignità 
per tutti". Le. parole illumìnantì 
pronunciate sabato da Papa 
Francesco a Gènova.davanti a 
tanti operai. dell'lIva. suonano 
quasi come !ln monito per tutta 
la classe dirigente del pae.5e, in 
una fase in cui le questioni del 
lavoro scombussolano i palazzi 
della politica. Uscìre dalla crisì 
significa infatti tornare a pro
durre valore insieme,attraver
so una nuova alleanza. tra im
presa. lavoro e politica. Una 
strada responsabile opposta a 
quella di chi propone la via fad~ 
le. ma insostenibile dell'assi
stenzialismo. dei sussidi senza 
lavoro. 
Qual èil mndello.socìale 
dì un paese in cui il lavoro 
dìventa di pochi ed ìI sus
sidio di molti? Oggi ab
biamo un livello di cresci
ta e dilnvestlment! pub
blici e privati ancora de.
baie ed inferiore agU altri 
paesieumpei. Ci sono più 
di tre milioni didlsoccu
pati, migliaia dì giovanì 
preparati che vanno al
l'estero a cercare fortuna. 
una pressione fiscale che 
deprime i salari, i consu-

Ritaglio id4ttlJ1U ad (Icisfid:$rki, 

mi ed è un frello allo svi
luppo .. un grado di. poVeI,"
tà e di diseguaglianze so~ 
cìalì da far venire ì brividi. 
Questi sono i veri proble
mi del paese che dobbia
mo affrontare con uno 
spirito unitario. come ha 
ricordato anche papa 
Francesco. Ma in queste 
settimane la wlitka ha 
parlato di ben altro. Basta 
pensare alla vicenda dei 
voucher. una materia che 
riguarda ~ololoO.l%deUa 
forza lavoro italiana tra
sformata in oggetto di 
scontro politico con il ri~ 
schio di mterrompere la 
legislatura. in un momen
topaco opportuno per gli 
interessi del paese .. Per 
dueanniJa li:f$! ha chiesto 
invano al Governo di 
formarli, perché erano 
evidenti gli ~bU5j. Poi per 
paura delreferendumsì ~ 
dedsarabmgazìone dei 
voucher ma lasciando un 
vuoto normativa che 
avrebbe riportato in nero 
tanti lavori disçontinui. 
Seguendo le spinte politi
che delle pJù svariate par-

il governo ha scelto di 
non trartarela materia 
con il sind~cato. Avevamo 
detto: la. Wlitka si fermi. l 
voucher dovevano rima~ 
nere per le famiglie e le 
onlus. cosl come erano 
nati. Per le ~ziendei il te
ma. invece, dOlleva essere 
affidato alla oontrattazio~ 
ne proprio per evitare il 
ritorno al lavoro nero. Alla 
fine si è giunti a una solu
zione migliorativa rispet
toal passato, abolendo i 
voucher in edilizia, ma la
S'dandoli in agricoltura 

dove andavano limitati a 
determinatipe.riodi,ad 
esempio le vendemmie, 
con lapossibllità di utiliz
zarestudenti e pensiona
ti. Ora speriamo che II tor
mentone sia finito. Abbia
mo problemi enormi e ur
genti da risolvere. A 
comindare dall'abuso dei 
tirocini che troppo spesso 
sono una forma di sfrutta
mento per l giovani.. Cosi 
come ci aspettiamo che 
partano finalmente le po
litiche attive del lavoro ed 
una vera alternanza tra 
$co.ola e lavoro. Anche il 
piano Industria 4.0 è im
portante ma serve anche 
LaVOro 4.0.. coti utià for~ 
mazlone adeguata: ai tem
pi. OCCorte un grande pat" 
tu sociale per uscire dalla 
crisi. Ogni volta che la po
litica interviene sulle ma· 
teriedellavoro, senza 
un'opportuna e necessa
ria media:!ione con i corp 
intermedi si produce solo 
instabìlìtà 
nelle istitu-
zioni. si dà 
forzaalpo-
pullslI10 
sindacale 
ed alle w-
sizioni an-
tagonisti-
che,con 



,&j/!!~,!pa 

provvl!dl~ 
ménti di-
scutibili e confusi sul pia~ 
no legislativo che 51 !icari
cana sulla condi"Ziotli gia' 
diffidI! e precarie del la
voratori. Sarebbe tToppo 
lungo elencare i. casi nei 
qualiil Parlamento Ho
tervenuto inopportuna
mente su ne materie di 
competenza quasi esclu
siva. delle pa.rti sociali. 
Dalla frettolosa ed ingiu
sta !égge FOtnero sulle 

pensi.ònì 
agli errori 
commessi 
s:ug!ie~ 
dati. alle 
disfunzioni 
evidenti 
della "buo
na scuola", 
finoaUe 
oormein
concluden-

ti e più voltE': reiterateslÙ
l'effiden2a nel pubblico 
Impiego. Quando .Ia politi
cahavoluto fare da sé. n
vendìcando la sua auto
sufficienza, i risultati sono 
stati il dir poco modesti ed 
a volte persino contropro
ducenti.ll meglio dei giu
slavorismo i~alìano è 
semprevenutodilgliac~ 
cardi contrattuali tra le 
parti sociali, dalla lIbera 
ed autonoma negoziazio
ne tra le imprese I!d ìsin
dacati, mn una legislazio
ne che ~ stata sempre a 
valle,disnstegno agUac
cardi. Questa è la strada 
cbe pratichiamooghi 
giorno nel silenzio degli 
opinìonistie dei tanti so
stenitori in politica, nei 
talkshow () nel sodaI 
network della dlsinter
media"Zione. Basta andare 
a rileggere i tanti accordi 
nazionali ed aziendali che 
abbiamo sottoscritto an
cbe in questi ultimi mesi 
sulla produttività e la 
qualità,per ladiffusione 
del welfare contrattuale. 
della prevlden2a integra-

llJtagli~_i$tmnt1n ad dt;'lSU1Ul.:1mn, 

IL smOLO ZII 

uva, della fotrnazione ob
bligatoria, degUstrumenn 
di partecipazione e bilate
ralità SI prenda esempio 
e si valorizzi .Ia vitalità re
sponsabile. positiva, sus
sidiaria, dei corpi colletti
vi nellasocietà, visto che 
oggi si parla CM insisten
za di adottare il ~modeno 
tedesço", Bene:prenàla
mola per Intero questo 
modello.Se la politica 
vuole dare un contributo 
detetrninante ili mondo 
del lavoro, approvi una 
legge dì sostegno alla par
tecipazione organizzativil 
ed anche.ilzionaria dei la
voratori (ci sono dedne di 
progetti legge fermi nei 
cilssetti del parlamento) 
per introdurre la presenza 
deirappresentanti eletti 
dai lavoratori nette sedi 
dove si dedde il destino 
delle ilzìende, come av
viene in Germaniil o negli 
Stati Uniti. Questa sareb
be la Verilsvotta dì demo
gazia economicaçhe la 
g;;[S) auspica da tempo e 
che cambierebbe il nostro 
m.odellodi capitalistico, 
sdoganilndo quei 300 mi
lioni dì euro dei fondi 
contrattuali ed ilssicurati
vi che ogni anno potreb
beroessere usati dalle im
prese italiane per investi
menti in innovazione. ri
cerca, formazione, qUillìtil 
deinostrì prodotti. La par
tedpazlone, come ba det
to ieli Papa Prançesco è la 
strada per rimettere al 
centro n bI/oro dell'uo
mo, attraverso una con
tratrazione moderna, con 
una politica coraggiosa 
che sappia costruire un 
contesw istituzionale, so~ 
dalee fiscale funzionale 
agli investimenti ed .ad 
una economia basata sul
la çollaoorilzione e non 
sulla speculaziolle,sulla 
qualità e Ilonsullo sfrut
tamento. 
ANIfAMAlllAI'lJRLAN 

S€gretarià generale :tJ/i1 
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FRATOIANNI (SINISTRA ITALIANA» 
(di 28 maggio si sarebbe dovuto tenere il 
referendum, Il referendum non c'è, ma ritorna 
uno strumento di sfruttamento», 

PRIMO PIANO I 3 I 
OPPOSIZIONE DIVISA 
(<Se il governo cade su questo per l'Italia 
buona notizia», dice SalVini, Ma Brunetta 
(Forza Italia) promette il «SÌlI degli «azzurrÌli 

La mina dei nuovi voucher 
incombe sulla legislatura 
Orlando frena: errore l'emendamento in manovra. La Cgil all'attacco 

e ROMA. Lafrattura apertasi conle 
nonne approvate sui «nuovil) voucher 
appesantisce il clima nel quale, dopo 
la pausa domenicale, la manovrina si 
riaffaccerà in Commissione Bilancio 
alla Camera per il voto degli ultimi 
emendamenti rimasti in sospeso pri
ma dell'approdo in atùa domani. 

Sul fronte dei voucher, dopala tem
pesta di sabato, nessuna nuova con il 
clima nella maggioranza pesante e 
l'opposizione che gioisce ((se il go
verno cade su voucher per Italia buo
na notizia», dice Salvini) anche se An
drea Orlando (i deputati vicini al 
guardasigilli non hanno partecipato 
al voto) esclude che sui vOllcher si 
possa aprire una crisi di Governo. 

Orlando aggiunge che «nel momen
to in cui si sono cancellati i vaucher si 
doveva insediare un tavolo con le or
ganizzazionisindacalì. E' sbagliato ri
solvere la questione con un emenda
mento piazzato in unamanovrina. So
no convinto che la Cgli abbia sull'ar
gomento una posizione ideologica, TI 
referendum spaventava il Governo, 
ma ora non possi.amo fare che passata 

la festa è gabbato lo santo». «Discu
tiamo in quali settori i voucher de
vono rimanere e sUQuali invece crea
no precarizzazione. Quando si diven
ta troppo furbi si rischia di perdere di 
credibilità). 

Poi il ministro ha aggiunto: «Un 
tentativo di confronto va fatto. As
sumerò un'iniziativa con l'onorevole 
Damiano che va in questa direzio
ne». 

il segretario di Sinistra ltaltana, Ni
cola Fratoianni ricorda che ~d128 mag
gio si sarebbe dovuto tenere lID re
ferendum richiesto da milioni di ita
liani. il referendum non c'è, in com
penso ritornano i voucher, moderno 
strumento di sfruttamento, La scelta 
del Pd, supporta.ta dalle destre 'sue' 
alleate, di reintrodurli è una scelta 
eversiva ed incostituzionale\l. 

Renato Bnmetta assicura che «For
za Italia voterà a favore dei voucher e 
anche al Senato». 

\<Io penso - prosegue - che in Par
lamento ci. stia una maggioranza non 
politica, cioè non di fiducia a questo 
governo ma. una maggioranza fattuale 

che è dalla parte delle famiglie, delle 
imprese e dei lavoratori e quindi pen
so che ci possa essere una maggio
ranza anche al Senato, noi voteremo a 
favore anche al Senato. Dopodiché se 
la veda la sinistra al 
suo interno, agli 
amici di Artico-
101Melp ricordo che 
si sono votati il Jobs 
Act e quindi hallliO 

ingnrgitato rospi 
peggiore di questo». 

All'attacco la Cgil: 
({Faremo appello a 
Mattarella, qui c'è 
stata una violazione 
della Costituzione e 
il presidente è il ga
rante della Carta». 

state abrogate. Ma ora quelle stesse 
regole sono riemerse. Questo è lUl vili
nus democratico, uno schiaffo ai ctt
tadinh), sottolinea. E al governo che 
afferma che sì tratta di regole diverse 

«Per la prima vol- CGIi. Susanna Camusso 

la sindacalista repli
ca che è {(propagan
da». IIÈ talmente fal
so che hanno appro
vato una norma che 
non spiega mai, se 
non per quanto ri
guarda le famiglie, 
che cosa sia illavoro 
occasionale>;. I<Non 
c'è traccia né di di
ritti né di tutele. 
Niente riposi, malat
tia, maternità. Le 
sembra un rapporto 
di lavoro quello in 
cui il prestatore non ta nella storiarepub

blicana si assiste alla sottrazione al 
cittadini di uno strumento previsto 
dalla Costituzione. Più di b:e milioni 
di cittadini avevano firmato per un 
referendum che poi è saltato perché le 
norme su cui era stato chi.esto sono 

può difendersi da eventuali abusi?». 
Quanto ai suoi rapporti con il Mdp, 

sono quelli che ha «con tutti gli altri 
parìith), replica Camusso. E l'ipotesi 
di una sua candidatura dice di averla 
trovata {(molto sgradevole». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Sfl\llli\CI\TO DI CATEGORIA 

CislScuola 
il congresso 
in Puglia 

1& A Castellaneta Marinaal via i 
lavori del sesto congresso nazio
nale della CisI Scuola, la più. gran
de organizzazione sindacale, per 
numero di. iscritti, del settore 
istruzione e formazione. Saranno 
265 i delegati, in rappresentanza 
di 240.000 associati. 

({TI. rilancio di un'idea di scuola 
come comlmità sostenuta dal pro
tagonismo professionale dei suoi 
operatori, valorizzando in modo 
particolare le sedi partecipative a 
partire dagli organismi collegiali, 
è il tema cui si ispira -spiegano gli 
organizzatori - il motto del con· 
gresso (Fare comunità, generare 
valori»), ({Chiaro l'invito a correg
gere il tiro -aggiungono· dopo le 
suggestioni manageriali e "meri
tocratiche" cui si è in buona parte 
ispirata la legge 107 del 2015, og
getto di. critiche e richieste dì mo' 
difica che la relazione introdut
tiva della segretaria generale 
Maddalena Gissi, in apertura dei 
lavori, non mancherà di ribadi
re»). 

Atteso per mercoledì l'inter· 
vento di Annamaria Futlan, se
gretaria generale della CisI. Nella 
giornata di apertura è in program
ma, subito dopo la relazione in
troduttiva, un intervento in diret· 
ta video della ministra dell'istru
zione Valeria Fedeli. In chiusura 
del. congresso l'elezione del nuovo 
consiglio generale - cui toccherà 
l'elezione della segreteria - e dei 
delegati rappresentanti la catego
ria al congresso CisI di giugno. 



IiIIAttacco SABATO 27 MAGGIO 2017~ 

Il Ca.So 

~FrecciarossaFoggia-Roma, 
Barone: ho sbagliato, ma ci 

. . .,-
sono esponenti con plU peso 
LA SMENTITA DEL COLLEGAMENTO MATTUTINO DIRETTO TRA IL CAPOLUOGODAUNO ELA 
CAPITALE HA APERTO UN DIBATTITO POLITICO: "PERSA UNA BATTAGLIA, NON LA GUERRA" 

PIETRO CAPUANO 

Poggia-Roma si, Fog
gia-Roma no. Nel giro 

,di poch.e ore si è passa
to dall'annuncio del nuovo 
treno FrecCÌarossa in- par
tenza dal capoluogo dauno 
e diretto nella capitale alla 
smentita dUale tratta, con 
conseguenti reazioni, a 
tratti molto polemiche, del-

lI..a s ... e ... titaha 
provoca.to un 
dibattito tra 

esp~nenti po!iti~ 
e non 

la classe politica locale e 
. non. 

"Fidandomidifontiinterne 
e della buona fede-spiegaa 
l'Attacco Rosa Barone, con
sigliere regionale del Movi
mento 5 Stelle - ho creduto 
e diffuso lanotizia'del treno 
da Foggia per- Roma preVi
sto la mattina presto. Ovvia
mente chiedo scusa per la 
mia leggerezza, ma alla 
stessa maniera "mi indigno 
damorire e sono cert!!chel!! 
mossa è politicanell 'isolare 
inquestomodovergognoso 
la Capitanata: si vede che 
esiste un territorio che è in
visibile, che non deve cre
scere". 

"Lwesclusione di Foggia non 
t .... ove .... ebbe alcuna giu.stificazione 

dal punto di vista econ_o:rnico e 
conunerciale. Si tratta di un 

znercato potenziale di oltre 2,5 
n:t.ilioni di persone" 

Una smentita da inquadra..: 
re con Una doppia chiave di 
lettura, perché se da un lato 
viene meno un servizio im
portante per il cittadino, 
dall'altro lato siregistra una
sconfitta della politica lo
cale. 
"Nella guerra - evidenzia 
Barone - abbiamo sicura
mente perso una battaglia. 

Ora dobbiamo rimboccarci 
le maniche, essere bravi é 
fare fronte comune e agire 
nella stessa direzione tutti 
quantL.E' chiaro che.....: ag
giunge - le responsabilità 
maggiori sonQ di chi gover~ 
na rispetto al mio ruolo di 
opposizione. Sottosegreta
ri o parlamentaridelPdcre
do che pesirio un po' più in 

termini politici rispetto a 
chi sta in Regione: io faccio 
il mio lavoro e miimpegno a 
farlo nel miglior modo pos-
sibile". _ . 
La, nuova tratta prevede la 
partenza da Benevento e, 
quindi, l'esclusione com
pleta del territorio foggia
no, così come già avviene 
conil treno che parte dal ca
poluogopugliese. "Se fosse
ro confermatele notizie che 
giungono inmerito ai nuovi 
collegamenti di Trenitalia
commenta, il presidente 
della Camera di Commer
cio di Foggia, Fabio Porreca 
_ con una corsa aggiuntiva 
al mattinO da Benevento a 
Roma con fermata a Caser-

taeun nuovo collegamento 
da Bari aRoma senza le fer
mate di Barletta e Foggia, si 
tratterebbe di una soluzio
ne maccettabile per le po
polazioni e le imprese del 
nord della Puglia. Un Ii
'schio che va assolutamente . 
scongiurato". 
Porre ca, poi, entranelmeri
to: "L'esclusione di Foggiae 
Barletta non solo desta per
plessità dal punto di vista 
dell'equità e della pari di
.gnità delle diverse comuni
t~ territoriali, manon trove
rebbe alcuna giustificazio~ 
ne dal punto di Vista econo
mico e commerciale. Si trat
ta di un mercato potenziale 
di oltre2,5 niilioni di perso-

ne che oggi spesso è costret
to ad utilizzare altri mezzi di 
trasporti per giungere a d§
stinazione in tempo utile". 
Uno spiraglio di luce arriva 
dalle parole del sindaco di 
Foggia, Franco Landella. 
"Sono convinto che via !;lia 
spazio pt;òr una riflessione 
circa la possibilità_di fare in 
modo che si<;t Foggia la sta
zione dì partenza della cor
saBenevento-Roma, ovvia
mente attraverso una rimo-
dulazione dell'orario. 
Un'ipotesi aggil~.ntiva che 
considero ancora pratica
bile: è una prospettiva che il 

"Sonoc~ 
che via sia. spa:z:io 

perunarillessm..e 
-conuna. 

J.in'l.odulazione" 

territorio amfo avViso può e 
deve rivendicare in modo 
unitario". 

Ivan Scalfarotto, Sottose
gretario allo Sviluppo eco
nomico, ha telefonato al
l'amministratore delegato 
di Ferrovie- Italiane, Renato 
Mazzoncini, per dei chiari
menti: "Ho rappresentato 
all'amministratore ,delegà
to del Gruppo Ferroviel'op
portunità e la necessità di 
dare a Foggia e alla éapita
nata la possibilità di utiliz
z_are il collegamento ferro
viario per essere a Roma di 
mattina prima di quanto 
avvenga attualmente, in 
modo da -poter svolgere al 
megl-io le diverse attività 
che portano-i cittadinifog
giani nella Capitale. Da par
te sua l'ingegner Mazzonci
ni ha convenuto sul punto e 
mi ha assicurato che il tema 
è all'attenzione dell'azien
da". 
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TRASPORTI 
POLEMICHE SULL'ORARIO ESTIVO 

FRONTE BIPARTISAN 
Landella: «Basta campanilismi», Borraccino 
(Si): «L'azienda dimentica il suo ruolo di "dover 
garantire servizi pubblici" che sono essenziali» 

PUGLIA E BASILICATA I 7 I 

«Noi, cancellati da Trenitalia» 
Foggia si appella alla Regione 
Da Emiliano il sindaco e i presidenti di Provincia e Camera di Commercio FOGGIA. Treni in transizione nella stazione 

FIUPPO SANTIGUANO 

ft FOGGIA. il sindaco di Foggia, 
Franco Landel1a, jncontrerà og
gi, a Bari, il presidente della Re
gione Puglia, Michele Emiliano. 
Al centro dell'incontro il tema del
la mobilità e le recenti decisioni 
assllllte da Trenitalia nell'ambito 
della definizione dei nuovi orari 
estivi. 

{{Assieme al presidente della 
Camera di Commercio. Fabio 
Porreca, rappresenteremo al Go
vernatore la netta e totale con
trarietà della Capitanata rispetto 
ai contenuti della nuova program
mazione estiva di Trenitalia, che 
si conflgura come una pen<-'ÙÌZza
zione per la provincia di Foggia e, 
più in generale, per il Nord della 
Puglia, Al presidente della Regio
ne chiederemo di essere parte at
tiva di. questa vertenza, sostenen
do concretamente, sul piano isti
tuzionale e politico, le ragioni del 
territorio nell'interlocuzione con 
Trenitalia», dichiara il sindaco 
Landella. 

TI riferimento è ai treno senza 
fermata su Foggia da Bari verso 
Roma, il cosiddetto treno veloce, 
ora possibile solo grazie all'uti
lizzo del bypass su Foggi,a (a 1600 

metri dilla stazione), voluto dalla 
Regione a guida Vendola. Nei pat
ti era però stato specificato che il 
by pass sarebbe stato utilizzato 
per i treni merci. Dall'n giugno 
non sarà così a meno di ripen
samenti di Trenitalia. 

«Al bando inutili e pericolosi 
campanilismi, certo siamo tutti 
impegnati ad invertire un trend 
che ci vede sempre rincorrere gli 
altri. Sono convinto che Trenita
lia debba istituire un servizio 
omogeneo per la collettività, sen
za zone d'ombra. Oggi, con le aliTe 
Istituzioni, incontrerò a Bari il 
Presidente della Regione, Michele 
Emiliano. Domani :in Consiglio 
Provincial.e decideremo senza 
tentennamenti, azioni comuni on
de evitare ulteriori disagi alla pro
vincia di Foggia», aggiunge Fran
cescoMiglio,presidentedellaPro
vincia di Foggia. 

Molto duro a questo proposito il 
presidente della seconda commi,s
sione ill Consiglio regionale, lVliH 
no Borract'Ìno di Sinistra Italia
na (è di Taranto): «La Provincia di 
Foggia invece è stata esclusa da 
questi miglioramenti non otte
nendo quel collegamento mattu
tino con la capitale, sbandierato 
da esponenti PD e M58 solo per 

accaparrarsi la maternità ed il 
consenso elettorale per un vitto
ria mai ottenuta, Trenitalia, trale 
vere responsabiJi della di<;astrosa 
mobilità a livello nazionale e re
gionale, dimentica il suo ruolo di 
"dover garantire servizi pubblici" 

che sono essenziali per lo sviluppo 
di lill territorio, ma dimostra an
che scarsa lungimiranza e capa
cità amministrativa, escludendo 
dai propri investimenti la Capi
tanata che attrae visitatori, quan
to e più delle altre zone pugliesi.» 

iiLa mobilità è un settore strate
gico per lo sviluppo, soprattutto in 
zone sprovviste di un efficace si
stema di viabilità e Gargano e 
MontiDauni virientrano a pieno. 
Molte -conclude Borraccina -sono 
le mancate coincidenze tra i treni 

in arrivo e partenza delle Ferrovie 
del Gargano con i treni in par
tenza e in arrivo di Trenitalia alla 
stazione di Foggia. Riteniamo in" 
concepibile che per un paio di mi
nuti si peggiori pesantemente il 
servizio per pendolari e l111'isti». 

Il PRESIDENTE DEl GRUPPO, CERA ,tlL DIBATTITO SI BASA SU POLEMICHE CIECHE E PROVINCIALI, MENTRE IL PROBLEMA DEI TRENI È ALTRO .. 

Stoccata dai Popolari: «Una fermata in più è inutile 
piuttosto pensiamo a migliorare il servizio ferroviario» 

POPOLARI Napoleone Cera 

• BARI. Treni veloci contesi, sull'argomento in
terviene il gruppo dei ({Popolal'j»). ({ In questi giorni
si legge in una nota del presidente del gruppo, Na
poleone Cera - il dibattito politico locale è stato 
polarizzato dalla questione dei collegamenti ferro
viari, L'attesa era dettata dalla necessità di. capire 
cosa stesse succedendo, :intorno a una questione, 
dibattuta da più parti politiche, incentrate nella COl'

sa ad attribuirsi imeritidi una "nonnotizia", illanon 
dal diretto interessato, ovvero Trenitalia. Sui treni 
per Roma si sono dette troppe cose, spesso sbagliate, 
molte inesatte.Le dichiarazioni hanno riempito i 
vagoni della politica dei proclami, facendo un alu'o 
torto al territorio e provocando un cortocircuito 
mediatico. li tema da dibattere sarebbe un altrO» 

Quindi Cera spiega: «(Personalmente, la questIone 

dei treni per Roma mi ricorda quella sugli ospedali . 
Tutti pronti alle barricate per scongiurare il pericolo 
di chiusura, pochi a chiedere più senizi e migliore 
qualità dell'assistenza sanitaria. I treni per Roma 
sono un"occasione sprecata per mettere sul tavolo 
non la questione di una fermata in più o:in meno, ma 
per guardare a lilla programmazione non adulterata 
da un campanilismo cieco e provinciale). 

«Che cosa si può fare -si domanda il presidente dei 
Popolari alla Regione -per favorire la mobilità locale 
e come si può inserirla nella rete nazionale'? Possibile 
che si continui a ragionare senza una visione d'in
sieme'? Così continueremo nella corsa dei proclami 
di qualche consigliere regionale, malato di prota
gonismo, o dei trionfalismi di qualche sindaco che 
esulta per una conquistata fermata ferroviaria}). 
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Una delle ultime proteste degli agricoltori a Foggia 

Oggi l'invasione dei trattori stùla 16 
disagi fino al casello dell' autostrada 

@ E' in programma oggi una manifestazione di protesta 
del mondo agricolo organizzata in Capitanata dal comitato 
spontaneo di borgo Incoronata. I contadini a partire dalle 7 
del mattino invaderanno la starada statale 16 dal chilometro 
687,300 al chilometro 682 per immettersi sulla tangenzi:'Ùe 
fino a raggilmgere l'ingresso del casello autostradale di 
Foggia centro. Glj agricoltori. preannunciano che sarà <una 
manifestazione pacifica>, preceduta anche da una <esi
bizione coreografica a borgo Incoronata e da danze davanti 
ai h'aUori che poi sfùeranno per la protesta>. Ma il senso 
della manifestazione vuole essere <ad alto contenuto sim
bolico>. L'attenzione è tutta concentrata SLÙ mercato del 
grano in vista del prossimo raccolto, mercato destinato a 
rimanere piatto salvo qualche oscillazione <del tutto in
sufficiente per compensare i costi di produzione>. <Un 
quintale di grano che richiede 25 euro per essere prodotto a 
ettaro, non può essere venduto a 18 se non a 16 euro il 
quintale quando il prodotto viene conferito alle organiz
zazioni associative.)}, rimarcano i produttori. 

«La Provincia acceleri subito il confronto 
sul nuovo hub intermodale dei trasporti» 
li capogruppo di forza Italia, Cataneo, rilancia la richiesta di discussione in aula 

<$ «E' un'Europa a due velocità, e con 
una visione della politica e del territorio 
diametralmente opposta: da un lato 
l'Unione Europea ci dà la concreta pos
sibilità, con l'emanazione di. una nor
mativa novellata sugli aiuti di Stato, di 
allungare la pista ed avere i costi. di 
gestione sovvenzionati per l'aeroporto 
Gino Lisa per promuovere maggiormen
te la coesione e l'accessibilità territoriale 
; dall'altra la Regione Puglia ed il Mi
nistero dei trasporti e delle -infrastrut
ture che, pur avendo ricevuto, con tanto 
di PEC, le rispettive missive dal Comune 
di Fogs'Ìa (una a dicembre 2016 e l'altra a 
fine marzo 2017, quest'lùtima corredata 
con una mozione, approvata all'una
nimità dal Consiglio comunale di Foggia, 
su integrazione reti. e hub intermodale di 
area vasta a Foggia con project review su 
rete TEN-T) a distanza di mesi non 
ancora convocano il tavolo interisti
tuzionale richiestm'. 

Non usa giri di parole il consigliere 
provinciale di. Forza Italia, e presidente 
della commissione ambiente e territorio 
al Corotme di Foggia, Pasquale Cataneo, 
per esprimere la sua posizione in merito 
al nuovo pro\rvedimento adottato dalla 
Direzione Generale Concorrenza sulle 
strutture aeroportuali e portuali. minori 
l'atteggiamento di Regione e Ministero 
sul.1'hub intermodale. 

«il ritardo potrebbe tradursi in danno. 
li progetto, cui sono chiamati a rispon
dere, da Bari e da Roma, se non valutato, 
rischia di tradursi, da rilevante op
porhmità ad alta redditività socioeco
nomica, in nuovo disagio>), dice Cataneo 
primo firmatario della mozione sull'in
tegrazione delle reti di trasporto dell'hub 

intermodale di Area Vasta, sul corridoio 
della linea AVI AC Roma/Napoli-Fog
gia-Bari Stilla Rete TEN-T, votato 
all'unanimità al Comune di Foggia, ed in 
attesa di essere discusso in consiglio 
provinciale, torna ribadire la necessità 
di una programmazione dei trasporti da 
e per la Puglia a 360" da parte della 
Regione ed tUla interlocuzione urgente 
con il Ministero. {{Regione e Ministero 
hanno il dovere di discutere e vagliare le 
proposte in merito al sistema integrato 
della mobilità su Foggia che ridurrebbe, 
con modeste risorse finanziarie impie-

FOGGIA Palazzo Dogana, sede dalla Provincia 

gate, i tempi di percorrenza di lO' per i 
treni veloci, e di 15' per gli Intercity per 
tutte le relazioni attuali. Una grande 
opportunità per tutti pugliesi e gran 
parte dei lucani, senza contare che si 
connetterebbero direttamente alla rete 
TEN-T le aree di.sagiate dei Monti Dauni 
e del Gargano. Un esempio dell'assenza 
di un'organica visione si.stemica inte
grata dei trasporti, da e per la Puglia, è 
quanto sta accadendo con il nuovo orario 
felToviario che partirà a metà giugno 
con i rilevanti (ma pleonastici) contrasti 
territoriali. Quanto finora prefigurato 
sta facendo innescaTe atteggiamenti e 
prese di posizione in antitesi con una 
visione sinergica delle necessità di. tra
sporto ferroviario e non peraltro non in 
linea, con le direttive previste nell'al
legato del J\Ilinistero dei Trasporti al DEF 
2016 e con quanto prefigm'ato dal Co
mune di Foggia nella mozione che, in
vece, guarda ad una visione integrata e 
più vasta del ruolo del trasporto pub
b1ico, non limitato a Foggia e alla Ca
pitanata, ma esteso al resto della Puglia e 
addirittura alla Basilicata, enfatizzando 
investimenti già :in essere, in entranlbe 
le direzioni da e per Napoli e Roma. In 
attesa di quanto sopra prefigurato, e 
nell'auspicato tavolo j,nteristituzi.onale a 
Roma. Si dovrebbe pensare ad una pro
grammazione del servizio con un col
legamento in più dalla Puglia per Na
poli/Roma, che tenga in debita con
siderazione le esigenze di trasporto per 
tempi, percorrenze e frequentazioni atte 
ad essere sostenibili ed utili a tutti i 
cittadini. pugli.esi}}, conclude il capogrup
po di Forza Italia alla Provincia, ea
taneo. 
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N MOBILITA 
LA QUESTIONE DELL'AEROPORTO 

DE lEONARDIS 
IIAeroporti di Puglia non può ignorare le 
buone notizie che arrivano dall'Unione 
Europea. I fondi sono già disponibili» 

«Non perdete più tempo 
per la pista del Gino Lisa» 
La federazione delle piccole e medie imprese alla Regione 

t3 «Ora che la Commissione 
Europea ha rimosso ogni vin
colo sugli aiuti di. St'lto per gli 
interventi infrastrutturali de
gli aeroporti region,ùi, voglia
mo che la Regione Puglia dia 
delle risposte concrete e ve
locizzi il più possibile J'iter 
per l'allungamento della pista 
dell'aeroporto Gino Lisa». 

il presidente della Federa
zione delle piccole e medie 
imprese di Confartigianato 
Vincenzo Simeone, a nome di 
tutti gli imprenditori che fan
no parte di questa Associa
zione, sottolinea che «la chiu
sura della lunga fase di dia
logo che ha portato il mas
simo organismo politico eu
ropeo a valutare lilla situa
zione che sblocca, di fatto, 
una vicenda determinante 
per lo sviluppo dell'intera Ca
pitanata». 

«La decisione appena presa 
chiude un lungo periodo di 
confronto e snervante attesa 
che potrebbe, contestualmen
te, apdre nuove prospettive 
per un territorio che ha sem
pre lottato per vedere fun
zIonare .il proprio scalo ae
roportuale. Per tutti noi che 

giornalmente sviluppiamo la 
nostra impresa in provincia 
di Foggia, è fondamentale 
strutturare le nostre attività 
sapendo di poter contare su 
un sistema di trasporto veloce 
ed efficiente. L'affidamento 
dei lavori da parte della Re
gione Puglia dovrà adesso su
bire un'accelerata tale da po
ter realizzare nel più breve 
tempo possibile l'allunga
mento della pista, condizione 
determinante per poter tro
vare interesse da parte delle 
compagnie aeree e soprattut
to permettere al nostro scalo 

di. colmare quel gap rilevato 
nei confronti di altri scali 
nazionali. Abbiamo bisogno 
di infrastrutture efficienti per 
poter far crescere il nostro 
territorio, per questo acco
gliamo con enorme piacere 
anche la possibilità di poter 
usufruire di un servizio fer
roviario sulla linea Fog
gia-Roma che dia maggiori 
possibilità di movimento ver
so la Capitale)), aggiunge il 
presidente della federazione 
piccole e medie industrie di 
Confartigianato. 

Una richiesta di accelerare 
i tempi che si coilega alla 
delusione dei consiglieri re
gionali di opposizione doppo 
l'tùtima audizione in commis
sione con Aeroporti di Puglia. 
«Come da copione, l'audizio
ne in II Commissione con
siliare dei vertici di Aeroporti 
di Puglia ha confermato che il 
'Gino Lisa' di Foggia rimane 
la cenerentola degli scali pu
gliesi, nella considerazione, 
nella pianificazione e negli 
investimenti. E neppure le 
buone notizie arrivate da 
Bruxelles, che sembravano 
aver spazzato via defmitiva-

Con la pista anungata potrebbero operare aerei da 125/150 posti 

mente i dubbi relativi al fi
nanziamento per l'al11mga
mento della pista di atter
raggio e decollo configurabile 
come aiuto di Stato, hanno 
sortito l'effetto di determina
re l'uscita da uno stallo ormai 
perpetuo, perché stavolta è 
subentrato il nodo del cofi
nanziamento de125~lo da parte 
di soggetti privatb), afferma 
Giannicola De Leonardis, ca
pogruppo di A.rea Popolare 
che aggiunge: (Mentre come 
ho sottolineato nel corso 
dell'audizione sul piano fer
rovIario FoggIa - con rela
tivo, considerevole bacino 
d'utenza - continua a essere 
bloccata sulla fascia adriatica 
per la strozzatura tra Termoli 

e Lesina determinata 
dall'ostnlzione della Regione 
Molise, e rischia di essere 
bypassata su quella tirrenica 
per l'AltE. Capacità. li bus 
navetta dall'aeroporto di Bari 
Palese per il Gargano rap
presenta allora un pannicello 
caldo che sa di beffa sia per il 
territorio che per i milioni di 
hlristi che arrivano comun
que in parti colpevolmente 
ignorate, in lilla sorta di coa
zione a ripetere errori e po
litiche miopi e inique, che 
penalizzano la Puglia nel suo 
complesso e fanno apparire 
un assimoro quell'aspirazio
ne a un 'Sistema' program
matico di fatto zoppo e pieno 
di falle). 




