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1141 ECONOMIA E FINANZA LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

rOSSERVATORIO INPS lE CIFRE 
L'esborso annuo sale a 67,5 miliardi 
mentre l'assegno medio DATI AGGIORNATI ALL'INIZIO DEL 2017 mensile sup.era quota 1.828 ~""'_~"':&!?i'.§fi!ù!!§i~,-'~:",."f,ri{iii'ii!Wii&:iI$if~""'-"'ti~"'f'diiil~féfi-':!!l<!lii'ii[]}i§!b_,~"k"<i!f,1ifWf~~_" __ @O!Ii. 

Pensioni ai dipendenti statali 
due su dieci sotto lmille euro 
Calano gli assegni per gli artisti e gli sportivi professionisti 
con una spesa complessiva che scende a 924 milioni 

• ROMA. In aumento le pensioni agli ex di
pendenti pubblici, la cui spesa annua sàIe a 67,5 
miliardi di euro, mentre l'assegno medio mensile 
supera i 1.828 euro, anche se il 17,5% si fenna sotto i 
mille emQ al mese. Calano, invece, le pensioni per gli 
artisti e gli sportiviprofessionisti usciti di scena, con 
la spesa complessiva che scende il ,924 milioni di 
euro. In questi casi, però, le_differenze tra le due 

categorie arrivano ad essere marcate: quasi'la metà 
degli assegni ai lavoratori dello spettacolo è sotto i 
750 euro al mese, mentre per gli sportivi uno su due 
è tra 1.500 e 3.000 euro. 

A fotografarle è rultimo Osservatorio pubblicato 
dall'Inps, aggiornato all'inizio di questo anno, che in 
particolare indica il numero delle pensioni della 

Gestione dipendenti pubblici-in vigore a gennaio in 
2.843.256, per un importo complessivo annuo:- di 
67.577,3 milioni di euro ed un importo medio mensile 
pari a 1.828,27- euro. Dati che, rispetto all'anno 
preceaente, faIUlo registrare un incremento dello 
0,8-% nel numero delle pensioni (erano 2.819.751 nel 
2016) e dell ':1,9 % per quanto riguarda gli importi 
,annui -in pagamento (erano 66.309,8 milioni del 
2016). 

Guardando le classi di importo mensile, però, 
oltre al fatto che il 17,5% delle pensioni pubbliche è 
sotto i 1.000 euro al mese, emerge anche che il 50,9% 
è tra i 1.000 e 1.999,99- euro, il 23,4% tra i 2.000 e 
2.999,99; 1'8,3%, invece, ha un importo dm 3.000 euro 
mensili lordi in su. 

Differente, invece, il quadro della Gestione ex-En
pals: le pensioni in vigore all'inizio del 2017 sono 
57.008 (in calo dell'l,l % rispetto ané 57.637 di inizio 
2016), di cui 54.750 (il 96% del totale) a carico della 
gestione dei lavoratori dello spettacolo e 2.258 (il 
4 %) a carico del fondo degli sportivi professionisti. 
La spesa complessiva aIUlua risulta pari a 924 
milioni di euro (rispettivamente 868,6 milioni e 55,4 
milioni per ognuna delle due- gestioni), dai 928,3 
milioni dell'aIUlo precedente. In media, l'importo 
mensile della pensione, considerando la gestione 
nel complesso, risulta pari a 1.246 euro; guardando 

singolarmente, invece, per i lavoratori dello spet
tacolo risulta pari a 1.220 euro, per gli sportivi 
professionisti a -1.887 euro. E, mentre la classe-di 
maggior rilievo nel fondo dei lavoratori dello spet
tacoIo è quella _ con importi inferiori a 750 euro 
(44,9%), nella gestione degli sportivi professionisti è 
quella compresa fra 1.500 e 3.000 euro. 
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«La Regione finanzierà la pista» 
Mossa di Emiliano sul Gino Lisa 
ViaCapruzzi spinge sull'erogazione della somma dal 75 al 95% degli aiuti di StatQ 

f.3 Ebbene sì, la Regione fmanzierà 
l'allungamento della pista del G:ino Lisa 
«fino al 95% dell'investimento,-la mas
sinia intensità possibile consentita dal 
regolamento dell'Unione europea». Co
sì il presidente J\.fichele Emiliano ieri al 
tennine di un vertice con gli assessori 
regionali Gianni Giannini (Mobilità) e 
Raffaele Piemontese (Bilancio) :in cui 
con l'ausilio dei tecnici dell'assessorato 
ai Trasporti è stato messo a punto il 
documento che ora -dovrà essere in
viato all'Unione europea non' appena il 
regolamento di modifica delle nonne 
sugli aiuti di Stato entrerà in vigore, 
venti giorni dopo la pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
In pratica la Regione si appella all'ar
ticolo 56-bis del regolamento De in 
virtù del quale la soglia di finanzia
mento può spingersi fino al 95% (dal 
75 %) trattandosi di infrastruttura' al 

Il 20% IN PiÙ 
Infrastruttura al servizio di vaste··· 
aree (monti dauni e Gargano), 

. così potrebbero arrivare più soldi 

servizio di vaste aree certamentè ca
ratterizzate da marginalità territoriale 
e oggettiva perifericità, E la Capitanata 
con Gargano e monti 'dauni risponde 

~. perfettamente a queste - caratteristi
che, 

«Ndn appena ci sarà la pubblicazione 
in gazzetta ufficiale -:- ha detto Emiliano 
- ritireremo la cosiddetta pre-notifica, 
trasmessa, il 21 dicembre 2016, alla 
Direzione Genera1e- Concorrenza della 
Commissione europea,_ TI ritiro della 
pre-notifica -:- aggiunge il presidenté 
della Regione - è diventato pOSSibile 
perché le nuove --norme, annunèi;ite 
dalla COmnllssioììe-euro}Jea il i 7 mag~ 
gio scorso, autorizzano -glLStati mem
bri a effettuare -investimenti 'pubblici 
negli aeroporti regionali senza previa 
approvazione della Commissione}}, 

Emiliano intende in tal modo. con
fe!ID-are «la strategicità _di un'infra-

struttura già inquadrata come prio
~ritaria nella -pianificazione regionale, 
già fmanziata e stabilizzata nel bilancio 
regionale (sul' capitolo 'numero .1146020 
che rigua'rda il Fondo. di _Sviluppo e 
Coesione e sul capitolo- 'figlio', il nu- i 

mero 1147022, che mette in condizione! 
Aeroporti di Puglia di pagare gli espro~ 
pri e i lavori»). «Le novità introdotte -
chiarisce il presidente " confermano, 
peraltro, che Regione Puglia e Ae
roporti di. Puglia avevano corretta
mente inqUadrato la questione inter
pellando la DG Concorrenza e sospen-'i 

'dendo la gara provvisoriamente ag
giudicata. La Commissione europea ha, 
saggiamente ~ compreso che abbiamo! 
tutti bisogno di recuperare semplicità e 
tempo per taluni :investimenti .che ser-! 
vano a superare ritardi :infrastrutturali 
e a migliorare l'accessibilità ai ter-, 
ritorh). 
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Gli operatori 
turistici: 
«Occasione 
da sfruttare» 

" Gli operatori turistici del 
Gargano invocano «pari di
gnità» con i colleghi opera
tori di altre aree della Puglia 
che già possono usufruire di 
collegamenti aerei dagli ae
roporti di Bari e di Brindisi. 
«Chiediamo che slill'aeropor
to Gino Lisa vengano fatti gli 
stessi investimenti realizzati 
in altre realtà della Puglia», 
questo l'appello di Mariella 
Nobiletii, presidente di Gar
gano Mare, ilconsorzio che 
raggruppa la maggior parte 
degli operatori turi!)tici di 
Vieste e che ha provato in 
questi anni ad avere una vo
ce critica sulla vicenda degli 
aiuti di Stato che bloccava il 
finanziamento di 14 milioni 
di euro già erogato dal Cipe 
per il prolWlgé!-illento clelia 
pista del Gilio Lisa. 

«Non è più rinviabile l'av
vio dei lavori per l'allunga
mento della pista - sottolinea 
l'imprenditrice viestana- che 
d? vent'anni con le sue azien
de rappresenta il 40% della· 
ricettività turistica sul ter
ritorio - al nostro turismo 
serve la capacità di poter 

. attirare anche l'utenza che si 
muove durante i fme set
timana, specie nei periodi di 
bassa stagione. Ma questo, 
senza uno scalo che sia di
stante all'incirca un'ora dalla 
destinazione, diventa ad oggi 
impossibile}>. Anche la pre
sidente di Gargano Mare in
siste sulla necessità di «non 
disperdere l'occasione offerta 
dall'Unione europea», dopo 
"la modifica al regolamento 
sugli aiuti di Stato che svin
cola gli investimenti sui pic
coli scali fmo a 3 milioni di 
passeggeri, assegnando alle 
autorità locali il compito di 
«poter decidere in autonomia 
su investimenti in favore del
la mobilità delle popolazioni 
e dei mercati». «Da tempo -
conclude Nobiletti - anche i 
tour operator stranieri con
tumano a chiederci un ae
roporto sul territorio" per po
ter chiudere i contratti. Con
tinuando a non averne di 
scali di riferimento sul ter
ritorio, rischiamo di essere 
tagliati fuori, di essere mar
ginali in un contesto in cui i 
collegamenti aerei sono es
senziali non solo per entrare 
su nuovi mercati ma anche 
per conservare quelli tradi
zionalù>. 
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strade, 45 ... gomma 
preoccupa il dissesto 
I LAVORI RIGUARDERANNO QUASI TUTIE LE ZONE CON QUARANTA 
INTERVENTI PREVISTI TRA PATIO PER LA PUGLIA E ALTRI FONDI REGIONALI 

CLAUDIA MORELLi 

p.JpprovataladestinazionedeifondiPer 
il rifacimento delle arterie provincia
i sui Monti Dauni. La misura è stata 

definitivamen~e decisa dal consiglio pro
vinciale nella giornata di ieri. 47 !illlioni in 
tutto, 15 provenienti da fondi Por Puglia 
2014-2020, facenti parte diun finanziamen
to più largo destinato allo sviluppo socio
economico dei Comuni delle aree disagiate, 
e altri 30 rinvenienti dal Patto per la Puglia, 

risolvere è anche un altro" ha affermato Ca-
, taneo "Il problema del dissesto idrogeologi- , 

co e del fenomeno franoso interessa'tm_po' 
tutÌ i paesi. Senza trovare una soluzione a 
questi problemi che gravano da sempre nel 
nostro territorio,' diventa davvero difficile 
pensare a un investimento di lunga durata. 
Il rischio è di spendere milioni di euro solo 
per usare questi finanziamenti e poi ritro
varsi tra qualche anno nuovamente a dover 
fronteggiare gli stessi problemi. Dovremmo 
invece concentrarci sulle cause della cattiva 

con ris arse F sc __ . ______ ~_~ ______ _ viabilità e c-ercare di 
intercettare altri fon
di per interventi riso
lutivL- Perciò vorrei 
sapere tra le strade 
per cui è prevista la 
realizzazione, quali 

2014/2020. Gliinter- IMo .. ti 0.0 ..... SO"',, 
venti sono a tappeto 
e includono quasi 
tutte le zone dei 
Monti Dauni, vista la 
necessità ,di rifare il 
volto all'intero siste-

s'tatiindividuaticolne;u:ea 
pilota .. eU .. strategia 

Areel ... te .... e 

ma viario. Traleimminenti priorità,lasp130 
Lucera-Alberona-Roseto, per la quale ver
ranno stanziati tre milioni di'Euro per 45 
chilometri di strada; lasp121 Bovino-Panni, 
29 chilometri di strada; la s.plOO al varco di 
Accadia; e una serie di numerosi altri inter
venti. Quattordici saranno realizzati c6n i 
fondi Por 2014-2020. Circa il doppio verrà 
fatto conle risorse del Patto per la Puglia. Se 
inizialmente per la'prim'a spar,tizione (quel
la dei 15milioni) qualche Comune sièsenti
to tagliato fuo:ri, come Ascoli Satriano, la' 
suddivisione deifondi è avvenuta con un ac
cordo tra i sindaci di tutti Comuni dell'area 
interna, che in accordo cori la Provincia 
hanno stabilito le priorità, dando preceden

. za ai paesi a maggior rischio isolamento'. Al
la seduta consigliare pin ProvinCia erano 
stati invitati anche i sindaci di tutti e trenta i 
Comuni, la maggior parte dei quali ha però 
disertato l'invito. Era presente il sindaco di 
Troia Leonardo Cavalieri, anche consigliere 
provinciale; il sindaco di Rocchetta San
t'Antonio, il vicesindaco di' Alberona; il 
commissario prefettizio di Faeto. L'unico 
punto di discussione c'è stato sullaquestio
ne del dissesto idrogeologico. Sul tema ha 
sollevato perplessità il consigliere 
Pasquale Cataneo, che teme uno "spreco di 
soldi" per il rifacimento di strade più volte 
rifatte. "Il grosso problema che dobbiamo 

sono state già fatte e 
qllantevolte. NOI}si può pensare diinterve
nire prescindendo dal problema del disse
sto". La sollecit.azione ha infastidito Leonar
do Cavalieri, che ha invitato 'ad attenersi al 
te'ma della viabilità, essendo i fondi vincola
ti unicamente alla realizzazione delle strade 
e,non destinabili ad altro. Il tema non è nuo
vo e anzi va affrontato, considerato che. su 
molte delle strade in oggetto sono stati già 
fatti interventi temporanei, anche se non 
.con un investimento complessivo così im
portante. È il caso della sp99 Candèla- ~oc-

chetta- Lacedoni<;l, che sarà finanziata con 
quasi un milione di Et,HO., In passato l'arteria 
è già stata rifatta ed è durata pochi anni. L'ul
timo tempestivo intervento tappabuchi è 
costato 200mila Euro, realizzato lo scorso 
inverno nel tratto Rocchetta-Candela, per 
evitare ch~ Rocchetta restasse isolata. Il sin.
daco Giulio Valentino Petruzzi nell'aula 
consiglia~e è i.ntervenuto sul tema: "Va pro
prio in questa direzione l'ideamia e del sin
daco di Candela. Abbiamo commissionato 
uno studio geologico per mappare e preve
dere interventi con-
tro il dissesto. Nei la-
'vori per la viabilità 
occorre ragionare an-
che sul1ilssesto, ed è 
possibile". Anche i 
sindaci di altri Comu-
ni, interpellati di re~ 
cente da l'Attacco, hanno espresso le pro
prie perplessità sulla questione. L'occasione 
per dare un nuovo assetto alla viabilità in
terna è ghiottll, ma non bisogna sprecarla . .
Lo svlluppo dei Monti Dauni passa per la 
questione viabilità,- uno dei nqdi principali 
su cui da tempo si ragiona e che rappresen
ta una delle più grandi criticità dell'area. Ol
tre al rifacimento delle strade, è aperta an
che la questione dei trasporti pubblici, che 
garantiscono collegamenti efficienti. Do
mani mattina a Bari l'assessore ai Trasporti 

della regione Puglia Giovanni Giannini pre
senterà in 'conferenza stampa alcuni pro
getti in materia di viabilità, con glìinterven
ti dei programmi Strada Facendo l e Strada 
Pacendo 2, i programmi regionali di finan
ziamento perle infrastrutture e per la viabi-. 
lità, non ancora avviati. 
In regione verrà anche presentata la ripro
grammazione degli interventi di manuten
zione delle strade provinciali. Sui collega

.,menti pubblici un dialogo' è aperto tra Re
gione provincia di Foggia. "Stiamo lavoran-

ua'IUo questi'· 
e:ravere· 
::heanno 
ra"oblenta." 

do ad uno studio dei 
collegamenti viari" 
spiega Cavalieri, che 
in Provinciahalade
lega ai Trasporti 
"Stiamo vedendo 
quali sono i collega
menti ,da incremen

tare e quali invece sono meno utili. Al mo
mento non abbiamo dati sulle tratte su cui si 
intende lavorare. Comunque è in previsione 
un aggiornamento delle tratte, e si ragione
rà anche sui finanziamenti disponibili. Si
curamente dei cambiamenti ci saranno". 
Stabilite le priorità degli interventi, il consi
glio ha dato avvio alla procedura perché si 
'parta con la presentazione dei progetti, fase 
propedeutica all'attuazione dei finanzia
menti. Non prima di un anno si vedranno 
aprire i primi cantieri. 



·11 hecciargento 
Dove transiterà il convoglio quando diverrà realtà? È questo il vero nodo della infinita 
querelle ferroviaria. Quasi scontato che la Freccia veloce Trehitalia dovrà percorrere il baffo 

Quel treno diretto Bari
Roma che compete con 
i 4 voli Alitalia da Palese 
ANTONELLA SOCCIO 

I eri. in consiglio prOvin-. 
'dale si sarebbe dovuto 
discutere anche della 

mozione Mobilità proposta 
dal capogruppo di Forza 
ItaliaPasquale Cataneo, ma 
l'argomento è stato rinviato 
al12giugnoinmodo da po
teI coagulare maggiore 
condivisione. li consigliere 
di secondo livello, dirigente 
diTrenitalia, guarda con di
sincanto alle proteste degli 
ultimi giorni inerenti al
l'ipotesi di collegamento 
diretto ferroviario tfa il ca
'poluogo regionale e la capi
tale. Le.attuali frecce colle
gano Roma a Firenze, a Mi
lano e a Napoli. E servono le 
tratte Milano-Venezia, To
rino- Roma e Milano-Firen
ze. Le ultime novità nella fa
miglia dei Frecciargento 
hanno riguardato il Genova 
- Roma, ilRoma-ReggioCa
labria,jLBergamo - Roma e 
il Mantova -- Roma. Sono 
partiti lo scorso 24 gennaio 
,i 2 nuovi collegamenti di
retti al giorno tra Genova e 
Romain3h56'.Direttisì,ma 
pur sempre confermate in
termedieancheaLaSpezia 
Pisa e Firenze Campo Mar~ 

Le s~tegie .. o .. 
riguardano la 
co_petitività 

inte"natra 
teritori 

te. Attualmente del Bari
Roma, che dovrebbe veder 
laluce congli orari estivi dal 
prossimo Il giugno, none' è 
traccia sul sito. Provando ad 
acquistare un biglietto Ba
ri-Romain date successive 
all'n giugno in orari mat
tutini si viene ancora dire
zionati su Frecce che sosta
no a Foggia. 
La strategia di Trenitalia, 
però, come osserva Cata
neo alla nostra testata, èpiù 
lungimirante e mira a crea-

re anche al Sud una compe
tizione forte ai voli aerei. Il 
ferro vinceràla b attaglia del 
mercato interno. "Da Bari 
per Roma ci sono 4 voli Ali
talia e altri 2 ve ne sono da 
Brindisi a prezzi non pro
prio modici. Quella dì Tre
nitalia è una politica,busi~ 
ness, laddove è stata attua
ta, come per il Milano-Ro~ 
ma, il treno è stato preferito 
all'aereo dai viaggiatori". I 
voli Alitalia da Bari verso la 
Capitale all'aeroporto Fiu
micino sono alle 6.30, alle 
7.55 alle 12.10 e alle 13.15. 
Tutti, con un'ora di percor
renza nei cieli. Si va da un 
prezzo minimo per la tarif~ 
fa Economy Light di 43,96 
euro ad un massimo di 
413,46 euro per la Economy 
Flex. Un treno diretto Bari- -
Roma si inserisce in questo 
segmento di clientela, per 
viaggiato'ri business. "Pre
sto Alitalia sarà costretta a 
concentrarsi sui voli inter
nazionali, ilmercato dei vo
li nazionali dovrà essere ab
bandonato perché non po
trà reggere a quei prezzi", 

osserva l'eletto, esperto di 
_ Trasporti~ Gliultimi tentati
vi Alitalia saranno testati 
per un periodo di viaggio 
dal 5 giugno al 30 settem
bre, nel quale è prevista una 
offerta di sola andatain p ar
tenza dall'Italia verso altre 
destinazioni italiane in ta
riff~ Economy Light_ L'of- ' 
fert~ a partire da 39 euro 
prevede un acquisto antici
pato dì 14 giorni, mailcam-. 
bio di prenot?Zione è',con
sentito pagando una pena
le di '60 euro e il rimborso 
non è consentito. 
Dove transiterà il Bari-Ro
maquandodiverràrealtà1È 
questo il vero nodo della 
querelle ferroviaria. A detta 
di Cataneo, è quasi sconta~ 
to cheil Frecciargentovelo
ce dOVff!- percorrere il baffo, 
abbattendo così gli attuali 9 
minuti di fermata ,che di
ventano almeno 15 per le 
diverse operazioni di cam,
bio per !'.ingresso e la par
tenza da Vittorio Veneto a 
Foggia: 
"Se non c'è chiarezza sullo 
scenario trasportistico che", 
vuole seguire la nostra pro~ 
vincia è inutile protestare. 
Trenitalia'segue le sue stra
tegie, che nulla hanno a che 
vedere conIa competitività 
interna tra territori. Per 
questo Foggia e tutta la Ca
pitanata dovrebbero com
prendere che è necessario 
decidere sulla seconda sta
zione; avviando anche tut-

La st .... tegia difienitalia 
è piùlungirnirante e znira ac .... are 

anche al Sud una conapetizione forie 
ai voli ae.-ei. n feno vincerà la 
battaglia del ..... rcato inte .... o 

to il sistema integrato con il 
binario che conduce al Gi
no Lisa", aggiunge il consi
gliere. La tesi è semplice: 
Trenitalla moltiplica i suoi 
treni per competere con le 
compagnie aeree, ma non 
ha nessun interesse a can
cellare stazioni intermedie 
che garantiscono viaggia
tori, ergo biglietti vend:uti. 
Con la seconda stazione 
pronta a Foggia, il treno di
retto tanto sognato da An
tonio Decaro, per motivi di 
business:e di opportunità 
geografiche e intraterrito
riali fermerebbe anche a 
_Foggia Ten-1; Foggia2 (o 
qualunque sarà il nome 

IL FATTO 

della seconda stazione). 
Con un tempo previsto di 2 
minuti di fermata, in un 
segmento della tratta dove 
il treno è già obbligato aral
lentare. 
E il miraggio Foggia-Roma, 
poi diventato Benevento-, 
Roma? Usistema Capitana
ta riuscirà a far divenire 
Foggia, stazione di parten
za per la Capitale? Anche su 
questo punto, i dubbi sono 
molteplici. 
"Dipende dagli orari, se il 

treno per Roma da Foggia 
parte alle 5 del mattino, chi 
lo prende? Alle 6 o 6.30 
avrebbe più senso", è la ri
sposta interna a Tr.enitalia. 

DraddoppioTennoli-Lesina? 
I l presidente del gruppo Alter

nativa Popolare, Giannicola 
De Leonardis, ha presentato ieri 
mattina una m6zione, da discu
terein Consiglio regionale, conIa 
riç:hiestadi intervento diretto del 
Governo nazionale per superare 

, l'ostruzionismo della Regione 
Molise e sbloccare finalmente i lavori per il raddoppio del
la tratta ferroviaria Termoli~Lesina,.l'unica ancora a bina
rio unico lungo la direttrice adriatica Bologna-Lecce. "Da 
anni sono allo studio ipotesi progettuali per raddoppiare il 
binario lungo la tratta interessata, puntualmentevanifica
te dall'atteggiamento' ostruzionistico manifestato dalla' 
Règione Molise" ricorda il cO'nsigliere regionale in unaltin
ganota. 



"La Eegione Puglia ha de
ciso -di finanziare l'allunga.., 
mento della pista dell'aeropor
to di Foggia fino al 95 per, cen
to, la massima intensita' possi
bile consentita, dal regolamento 
dell'Unione europea". 

Lo. ha detto, il presiden
te della Regione Puglia, Miche
le Emiliano, in relazione alle 
nuove norme della Com..n;rissio
ne Europea sugli aiuti di Sta
to, annunciate lo scorso 17 mag-

Emiliano: 
"Dalla giunta 
il 95% dei fondi, 
il territorio 
simobilitiper 
il restante 5%" 

rara' la cosiddetta pre-notifica, 
trasmessa, il 21 dicembre 2016, 
alla Direzione Generale Concor
renza della Coi:nmissione euro
pea, con cui, sotto l'egida del
la Rappresentanza permanen
te dell'Italia presso l'DE, erano 
in corso le valutazioni circa la 
natura di aiuto di Stato dell'in
vestimento, Ì'intensita' dell'aiu
to stesso e !'ipotesi subordina
ta -di ,percorrere la procedura 
del Servizio di interesse econo-

La Regione finanzia l'allungamento della pisia dell'aeroporto 
gio, che -ora semplificano le re
gole' sugli investlinenti pubbli
ci a favore di porti e aeroporti. 
TI governatore -si dice certo che 
ora il territorio della provincia 
di Foggia si mobilitera' per il re-

stante 5%, "in modo da rendersi 
co-protagonista del pieno rilan
cio di uno scalo da integrare nel 
sistema aeroportuale pugliese". 

"Conferiniamo, c'Osi', - s6t
tolinea Emiliano - la strategici-

ta' di un'infrastruttura gia' in
quadrata come prioritaria nella 
pianificazione e nell,a ,program
mazione regionale, gia' finan
ziata e stabilizzata. nel bilancio 
regionale" . 

{ Provincia} Approvati gli accapi nella seduta del Consiglio 

Sicurezza della rete stradale 
e richiesta della sede Antimafia 

Nella seduta del Consi-
o glia provinciale, presieduta da 

Francesco Miglio, il Consiglio 
ha approvato, all'unanimità, 
gli accapi relativi: alla sicurez
za- de)la rete stradale provin
ciale dei Monti Danni; al con
trasto alla mafia foggiàna, cçm 
la richiesta d~ll'istituzione del
la sezione -distaccata della Cor
te di Appello di Bari della DDA 
e PIA; alla costituzione delle 
Commissioni Consiliari Perma
nenti (art. 35 dello Statuto Pro
vinciale); alla nomina ,del rap
pres'entante nel Consiglio di 

cmministrazione del Convitto 
Nazionale- "R. Bonghi" dì Lu
cera; all'affidamento del ser
vizio pubblico di distribuzione 
del gas naturale - Ambito "Fog
gia 1 Nord" - schema di con
venzione ex art. 30 del D. Lgs. 
N. 267/2000 ed ai lavori di col
legamento Foggia - nuovo ca
sello di Foggia ,Incoronata -
SS. vv. Foggia Candela - 10 lot
to funziomile - adeguamento 
aella viabilità di accesso/servi
zio alla zona ,"ASI" di Incorona
ta (S.P. 75) e interconnessione 
con il nuovo casellO' autostra-

d·ale. Perizia di Variante Tecni- -
ca e Suppletiva. (Art. 29, com
ma 4 Statuto Provinciale). 

TI Consiglio ha rinviato la 
discussione degli accapi ine
renti: la mozione d~l Consi
glier.e Pasquale Cataneo "In
tegrazioni reti nel nodo ferro
viario di Foggia cO'n project re
view rete TEN T" che verrà ri
pO'rtata all' attenzione del Con
siglio nella seduta prevista per 
il 12 giugno; la rinnO'vazione 
delle Commissioni e sottocom
missioni elettorali circondaria
li della Provincia e le modifi~ 

Grazie alle nuove norme, 
inoltre, no'n saranno piu' neces
sarie le valutazioni circa la na
tura di aiuto di Stato dell'inve
stim_ento,. l'intensita' dell' aiu
to stesso e l'ipotesì subordinata 

. che al vigente regolamento per 
l'utilizzo, in O'rario extrasco
lastico, 'delle palestre di perti
nenza provjp.ciale. All'appel
lo della seduta consiliare era
no presenti, oltre al presiden
te, FrancescO' MigliO', il vicepre
sidente, RosariO' Cusmai, i con
siglieri: Pasquale qataneo; Le-

-"di percorrere la procedura del 
Servizio ,di interesse economico 
generale (SIEG). 

Appena le modifiche, entre
ranno in vigore, la Regione Pu
glia, sottolinea Emiliano, "riti-

onardo Cavalieri, Gaetano Cu
senza, Giuseppe Mangiacot

. ti, Giuseppe Fitta, Michele Se~ 
-mentino, Tommaso Sgarro, Jo
seph Splendido e Raimondo 
UrsittL 

Uaccapo relativo ·al con
trasto alla mafia foggiana, per 
l'istituzione della sezione di-

-mico generale -(SIEG), a dimo
strazione della. ferma volonta' 
di percorrere ogili strada per 
raggiungere lo scopo di allunga
re la pista del 'Gino ~isa"'. 

staccata della Corte di Appello 
di Bari della DDA e DIA è stato 
approvato con 1'emendamen
tO' presentato . dai consiglie
ri: Pitta, Sgarro e Splendido, 
con la richiesta che la sede di
staccata della Corte di Appel
lO' di Bari, venga allocata pres
so l'immobile dell'ex Tribunale 
di Lucera e che il commissaria
to di Polizia di Cerignola -Venga 
elavato come commissariato di 
pubblica sicurezza di primo li
vello. il consigliO' provincia
le ha nominato Alessio _Pittari, 
cO'me rappresentante dell'En
te, nel consiglio di amministra
zione del convitto' nazionale 
"R. Bonghf'- di Lucera. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

La sanità si rinforza sul Gargano 
L'Asl apre Spunti di Primo intervento, domani via alI'elisoccorso da foggia e Vieste 

MASSIMO UVANTACI 

$La Capitanata una provincia-regione: fat
ta questa onnai inesorabile premessa, rAsI 

, assicura che anche quest' anno garantire i ser
vizi sanitari estivi da un capo all'altro del 
territorio (da Faeto aPeschici ci vogliono 2 ore 
e 17'.; da Candela a Chieuti 1 ora e23') «ilon sarà 
uno scherzo, con le risorse economiche e qi 
uomini ridotte), «Ma non si smonta di un 
millimetro;. -ì -livelli essenziali di assistenza 
sono gararrliti». Inrealtà qualche accorpamen
to dei servizi ci sarà: è il caso dei presìdi della 
riabilitazione (nelle due settimane centrali di 
agosto), e dei distretiisocio-assistenziali di San 
Marco in Lamis, Vico, Troia-Accadia, Lucera, 
Manfredonia, Cerignola, San Severo e Foggia i 
cui servizi al cittadino avranno «limitate ri
duzioni». Poco male, se anche i ricoveri nei 
mesi estivi fisiologicamente diminuiscono. 
Quel che più conta per una provincia così 
estesa -e densamente popolata lungo la costa 
come lo sarà nei prossimi 2-3 mesi è «ras
sicurare i turisti che della sanità in Capitanata 
ci si può fidare», sottolinea il clirettore sa
nit.ario Antonio Battista che non nasconde la 
sua preoccupazione Su come il mondo dei me
dia possa rappresentare alcune cattive notizie. 
«Sul Gargano arrivano mediamente 4 milioni 

- di turisti durante l'estate_.- dice il direttore 
sanitario" una popolazione grand_e come quel
la del Piemonte. n caso 'singolo non può essere 
sirumentalizzato», in riferimento al decesso 
del turista 52enne che si accasciò ad agostQ 
scorso in un punto di primo intervento a Vie
ste. E comunque il Gargano quest'rumo avrà 5 
nuovi punti di Primo intervento e una nuova 
postazione 118 organizzata dall'ospedale Casa 
Sollievo della Sofferenza di San Giovaimi Ro
tondo. Misure che si aggiungono alle':"42 am- ' 
bulanze (21 medicalizzate, con quella di Casa 
Sollievo saJirrumo a 22) già nonnalmente ope
rative tutto l'anno dalla Montagna del sole ai 
monti Dauni fmo a scendere sulla piana del 
Tavoliere. E se le condizioni delle strade non 
sonO proprio il massimo, ecco arrivare l'eli-

cottero: da domani fino al 30 settembre sta
zioneranno a Foggia e Vieste due elisoccorso, 
attivi h24 (Foggia) e h12 (Vieste) e destinati a 
coprire <<tutto il territorio provinciale». n soc
corso in mare viene invece assicurato da un 
accordo fra l'Asl ele Capitanerie diporto e che 
destina al servizio 2 idroambulanze, 2 idro
moto da soccorso equipaggiate e un autocarro 
pick-up per i collegamenti da terra. 

La nota dolente riguarda però i Pronto soc
corso degli ospedali di Lucera, San Severo, 
Manfredonia e Cerignola che presentano gli 
organici perennemente' in sofferenza di me
dici. Per la verità quest'ailllo una buona no" 
tiziacisarebbe: su127rnediciprevistiinpianta 
organica, ne mancano all'appello soltanto lO 
(J'anno scorso erano 15). «Vorremmo assume
re nuovi medici "dice il direttore generale Vito 
Piazzolla - il problema è che non vengono fa-

PRONTO INTERVENTO A sinistra r eliporto di Vieste e sullo sfondo un 
elicottero dell' Alidaunia che farà il servizio; a fianco la conferenza ieri 
all'Asl: da sinistra Massimo Russo, Vito Piazzolla, Antonio Battista 

cfunente se sono residentiinaltre zone. StianlO 
perciò provando a reclutare medici del posto 
nella 'speranza di riuscire a coprire i buchi in 
organico prima dell'inizio ufficiale della sta" 
gione estiva. In ogni caso -aggiunge Piazzolla
non modificheremo l'assetto dei punti di Pri
mo intervento se prima fino non sapremo chi 
dovrà rilevare -questi servizi. Parliamo di 
un'utenza che in tutta la provincia ammonta 
ogni anno a"òltre 30 ririla contatti che se con
fluissero nei pronto soccorso ques1;i scoppie
;rebbero». La mancanza di medici comincia 
però a diventare un problema serio per la 
sanità foggiana; se pensiamo alla costante fuga 
degli anestesisti anche dagli Ospedali riuniti 
di Foggia, dai vuoti in organico di ortopedici 
(<<ne abbiamO tFovati due», annuncia Battista) 
e-di pediatri,pernon parlare dei radiologi e dei 
tecnici di radiologia come ricorda anche Piaz-

zolla. Battista riprende così la sua polemica 
con l'università «incapace ,,-""dice" di fare pro" 
grammazione e di interfacciarsi con il fab
bisogno locale». <Una vecchia storia - aggiun" 
ge - molti dei medici fonnati a Foggia sono 
quasi tutti baresi che ovviamente scelgono di 
operare nei loro territori di provenienza una 
volta ottenuta la specializzazione». 

Comunque sia il lavoro di reclutamento va 
avanti: «Abbiamo in essere - rileva Piazzolla-
57 fra avvisi pubblici e concorsi, 20 riguardano 

_ l'assunzione di altrettanti direttori di strut" 
tura complessa, gli altri 37 sono internaliz" 
zazioru. Noi stiamo facendo tutto quanto è 
nelle nostre possibilità -conclude speranzoso il 
dg - attendiamo dalla Regione il yja libera per 
attingere ai 26 milioni di euro previsti nel 
nostro bilancio per nuove assunzioni, poi po" 
tremo chiudere il cerchio». 
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Sanitaservice, no all' acçorpamento So~conitori e infermieri 
i lavoratori manifestano in Regione fene no~;go~u~e. . 
La protesta organizzata dal sindacato Usb: «Non si può tornare indietro)} per 2 mIlIonI dI euro 

STAMANE 
IN PIAZZA I 
lavoratori 
della 
Sanitaservice 
in Capitanata 

CI Scioperano- contro la mi
naccia di possibili accorpa
menti a livello regionale, 
quello dei lavoratori delle Sa
nitaservice in programma 
stamane a Bari con una ma
nifestazione ilinanzi alla sede 
della giunta pugliese. Inizia-

tiva proclamafa dal sindacato 
autonomo Usb lavoro privato 
per protestare contro il ven
tilato smantellamento delle 
società di servizi in- house 
delle Asl pugliesi che la Re
gione avrebbe intenzione di 

varare. Quella di" oggi è solo 
mia «prima giornata di scio
pero di tutto il personale delle 
Sanitaservice pugliesh;, ìnfor
ma il sindacato autonomo che 
ha organizzato il presidio 
presso la sede della Giunta· 
regionale a partiré dalle ore 
lO con la partecipazione di 
tutti i lavoratori delle Sa
nitaservice degli altri capo
luoghi di provincia pugliesi. 
«La partecipazione - riléva 
ancora il sindacatQ iii una 
nota - si prospetta molto alta 
in considerazione- delle mol
teplici _-gdesfg'~i _~_cbe stiamo 
r~trando dall<i." provincia 

.,-dI Foggia e. dagli altri ter
r,ito:r-i ·-regfonali; ciò sta a di
mostrare· che i lavoratori 
hanno acquisito- la respon
sabilità di lottare per i loro 
diritti e la loro dignità. Diritti 
e dignità riconquistate che 
non potranno mai essere 
svendute dal mondo dei Ia
voratorh). 

Le Sanitaservice pugliesi, 
società in house delle Asl, 
«sono· nate ~ ricorda Santo 
Mangia, coordinatore 
dell'Usb in Capitanata - per 
porre fine a decenni di mal
costume politico-affaristi-

co-malavitoso che girava in
torno alle ester:nalizzazioni 
dei servizi sanitari. Come Usb 
siamo rimasti allibiti allor
quando ilIo maggio scorso su 
varrorgani di stampa a ti
ratura regionale veniva dato 
per scontato lo smantella
mento delle sette società· in 
house a favore di una società 
unica regionale. Ci aspetta
vamo un smentita immediata 
ed ufficiale' da parte del pre
sidente della Regione, Miche
le Emiliano, anche in merito 
ad alcune dichiarazioni fatte 
dal governatore in preceden
za. E invece c'è statO' il si
lenzio assoluto con una sem
pre più grande apprensione 
da parte degli oltre 5000 la
voratori per il loro futuro. La 
Usb - conclude il silldacalista-
ha chiesto più volte un in
contro al presidente Emiliano 
considerando che non si pos
sono lasciare senza risposte i 
lavoratori che dopo lotte, an
che dure, hanno riconquista
to quello che dovrebbe essere 
la normalità 'per un lavora
tore:' diritti e dignità. Ma tale 
richiesta è rimasta chiusa nel 
cassetto. E allora avanti con 
lo sciopero». 

@ Anche la Sanitaservice avrà le 
sue gatte da pelare per fronteggiare 
le falle di Wl'organizzazione in
terna «da rivedere)), ammette il 
nuovo amministratore unico Mas
simo Russo presentato ieri nel cor
so della conferenza di presenta
zione del piano -sanitario estivo 
dell' Asl, con lui presente anche la 
nuova sindaca unica __ del _collegio 
dei revisori Mirna Rabasco. La 
società in house dell'Azienda sa
nitaria locale (portierato, soccor
ritori, personale delle amblÙanze) 
conta «750 dipendenti a tempo in
determinato - aggiorna Russo - qua
si tutti ricoprono turni di 36 ore e 
alclllli vanno sistematicamente ol
tre il limite. Così la società ha 
accumulato tra i propri dipendenti 
ferie non godute _per 2 milioni di 
euro, dal 1 giugno - aggiunge il 
neoamministratore - dovremo met
ter mano a questo pr9blema so
stituendo il personale ,da mandare 
necessariamente in ferie. Saremo 
costretti però a ricorrere a forme di 
precariatò, visto che hon possiamo 
fare asslUlzionb). Per tamponare il 
primo buco di una.' quarantina di 
nuovi soccorritori «ci siamo rIvolti 
a una società interinale, Etica, che 
farà le selezioni di personale per i 
primi dieci giorni. Faremo un ban
do per la scelta definitiva della 

società interinale - sottolinea Rus
so - entro fine giugno dobbiamo 
coprire tutte le esigenze del ser
vizio e assicurarci che il personale 
non più rirmovabile vada sosti
tuitO»'. Sarebbero in questa con
dizione 76 operatori ausiliari, e poi 
ci sono anche 40 infermieri pro-

SANITASERVICE Massimo Russo 

fessionali con partita Iva. A pro
posito dell'ingresso di nuovi in
fermieri, Russo ha annunciato an
che la creazione di una «short liSD> 
per poterv~ attingere in caso di 
necessità. 
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Stato agitazione lavoratori ASE 

IGmm lli!isagò 
all1a1tla1gl!iano, 
da UJtI CÙ'ca Ulll.'Il. 

aDnO, il canti.ewe 
deMla <:.lI1à 

Lo stato di agitazione del cantiereASE diVieste è proda
mato per i gravi disagi che da oltre un anno attanaglia
no il cantiere". Michele Corsino, coordinatore del set

tore IgieneAmbientale della Fp Cgil, e il segretario generale 
Mario La Vecchia hanno scritto al Prefetto di Foggia, Marià 
Tirone, ai sindaci' diManfredonia e Vieste, Angelo Riccardi e 
Giuseppe Nobiletti, all'ASE spa di Manfredbnia e, per çono
scenza, alla Commissione di Garanzia per l' attu'J.zione della 
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in merito 
alla proclamazione dello stato dì agitazione del personale e 
alla attivazione delle procedure di raffreddamento dei con
flitti. "Lascrivente organizzazione sindacale, in riferimento 
alla propria nota n. 88/17 del 05/05/2017, con la quale si 
chiede lillrncontro conle 85.L1., non avendo ricevuto alcun 
ris,contro in merito, ed 'essendo i problemi posti m lilla fase 
di degenerazione, proclama lo stato di agitazione di rutto il 
personale dipendente dell'Unità' Operativa di Vieste. Tale 

proclamazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti della 
norma in oggetto richiaìnata", affermano nella loro nota 
Corsino e La Vecchia~ A gennaio 2016 il Comune diVieste è 
entrato nella compagine azionaria della sipontinaASE, fino 
ad allora partecipata solo dal Comune di Manfredonia, cui 
resta comunque il 95%. L'aumento!di capitale sociale del
l'ASE spa, attraverso il quale si sanCì l'ingresso nella società 
in house del Comune diVieste, è 'stato di circa SOmila euro, 
pari ad altrettante quote, con .. un sovraprezzo azioni di 
27.179,94 eure. La scorsa settimana a l'Attacco l?ammini
stratore di ASE, Adriano Carb~ne, aveva spiegato che nei· 
prossimi mesi ~I porta a porta partirà finalmente anche nel
la capitale turistica del Gargano. HA Vieste inizieremo con le 
utenze commerciali, dalla prossima settimana, lungo illito-

, rale ~ord. Mentre asettembre distribuiremo i mastellì ai pri
vati cittadini, ad ottobre il porta a porta riguarderà tutti". 

. lucia piemontese 

Qualche giorno 
fal'anmmcioo 
dell' avvio del 
servizio porta a pòrta 
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Sicurezza·sullavoro, l'Inai! 
. mette a disposizioni lO m1n 
Rendere sicuri e salubri) 

luoghi di lavoro. E 
l'obiettivo del bando Inail 
"Isi 2016" rivolto alte picco-, 
le e medie imprese interes
sate ad accedere ai finan
ziamenti, a fondo perduta, 
erogati dall'Istituto. Nazio- -
naIe Assìcurazione Infor
tunisulLavoro. L'Inailmef
te a disposizione delle 
aziende 244.507.756 euro, -
di cui 10.245.087 destinati 
alla Puglia, per sostenere la 
realizzazione di progetti fi
nalizzati al miglioramento 
delle condizioni di salute e 
sicurezza nei luoghi di la
voro Q all'adozione di mo
delli organizzativi e di re

- sponsabilità sociale. 
li banda è stata presentata 
ieri mattina nella-sala con
ferenze dell'Ordine dei 
Consulenti del Lavora di 
Foggia. "Dal 19 aprile etino 
a15 giugno 2017, le 'imprese 
possono inserire on line il 
proprio progetto -diretta
.mente sul pòrtale istituzio
nale Inail, all'indirizzo 
www.inaiLit-accedi ai ser
vizi on line", ha spiegato Te
resa La Scala, responsabile 
"Prpcesso prevenzione" 
dellasedediFoggia. "llcon
tributo'può arrivare fino a 
un massimo di 130mila eu
ro, mentre - ha continuato 
La Scala - per quanto _ ri
guarda i progetti di micro e 
piccole imprese (come ri
storanti ci attività commer
ciali) viene' erogato fino a 
50 mila euro. Per usufruir
ne è n~cessario superare 
una verifica tecnico-am
ministrativa e realizzare il 
progetto. Per partecipare 
c'è tempo fino al 5 giugno 
2017". 
Destinatarie sono le impre
se, anche in forma indivi
duale, iscrittEr~lla Camera 
di commercio,- -industria, 
artigianato e agricoltura. I 
progetti finanziabili: di in
vestimento; per l'adozione
di mo delli organizzatiVi e di 
responsabilità, sociale; di, 
bonifica' da materiali ,con
tenenti amianto;' micro e 
picco le imprese operanti ih 
spe'cifici settori di attività. 
Di "congruenza" ha parlato 
Luigi Caradonna., Profes-

sionista Con.T.A.R.P della 
Dirèziòne Regionale Inail 
Puglia. "Occorre verificare 
la congruenza di finanzia
mento-riferita, ad esempio, 
ad attrezzature o macchi
n~::, ha spiegato Caradon
na. 
Michele Lorenzelli, nomi
nato da qualche giorno di-

rettore territoriale Inail-di 
Foggia e Bat, ha ricordato 
come quellQ del 2016 "è il 
quarto bando, il primo nel 
2013, che l'lnail mette a di
sposizione delle aziende, 
investimenti a_ fondo per
duto per una maggiore si
curezza nei luoghi di lavo
ro".-

ACQUE REFLUE 

Isi 2016 tiene fuori le 'azien
de agricole: "Possono acce
dere ad un altro bando: Ici 
2016 agricoltura" dice Lo
noinzelli che non nasconde 
"alcune difficoltà legata al
l'attività documentale, ov
vero la percezione di tutta 
la documentazione che de
ve essere posseduta come 

L'Istituto 
Nazionale 
Assicurazion 
e lnfortuni 
sul Lavoro al 
fianco delle 
aziende 

requisiti ,di accesso 'al fi
nanziamento". 
I finanziamenti vengono 
as'segnati seguendo il crite
rio cronologico, in base 
all'ordine d'arrivo delle do~ 
mande. In pratica con il 
click day: "Siamo molto 
scettici su questa modalità 
- ha detto il presidente dei 
consulenti del lavoro di 
Foggia, ,Massimiliano Fa
bozzi -. La selezione non 
può avvenire in base .alla 
velocità di connessione. In 
10-15 secondi sono asse

.gnati lO milioni di euro". 
Il12 giugn_o cisaràlacomu
nicazione della giornata 
dedicata alla presentazio
ne delle domande online. 

michele gemma 

AZapPQnetafinanziat~ opereper3, 7 milioni· 
"~'o 

C
irCa3,7 milioni di euro 

, peril'riuso delle acque 
reflue in 'agricoltura. 

Primo ·comune in Provincia 
di, Foggi(l ad accedere' al
l'azione ,6.4.3;- del POR 2014'--
2020. ~Amniinistrazione co
munalediZappo'netahapor
tato a casa un risultato stori~ 
co: il più grande finanzia· 
_mento nella sua storia: '3,7 
milioni di ew:o per raffina-,
mento delle acque reflue da 
riutilizzare ip agricoltura tra
mite la realizzazione di una 
vascadiaccumLÙo. "Oggièun -
giorno importante ~ scrivono 
l'assseSSOH! ai Lavo'ri Pubbli~ 
cL Vmcenzo Riont:in:o 'ed il 

sirtdaco Vince'nzo D'Aloisio
. Siamo orgogliosi e soçldi-' 
sfatti çlel traguardo raggiunto 
perché, nonostante ilnume
ro risicato di dipendenti·co
munali,_ Riavoro _ incessante, 

Asinistra, il 
sindacodèl 
piccolo 
comune 
della 
provincia di 
Foggia 

che mettiamo in campo, tutti 
i giomi,sin dall'insediamen
to, ci ha permesso di essere i 
primi in Provincia di Foggia 
ad avere accesso alle 'risorse 
messe a disposizione dalla 

Regione Puglia tramite 
l'azione 6.4'.3. del POR 2014-
2020. Una grande opera che 
rivoluzionerà il territorio e 
l'economia del nostro paese. 
Garantire _l'irrigazione nei 
campi 12 mesi all'anno ed 
eliminare lo scarico iri mare 
dei reflui è una svolta epoca
le, siasLÙ versante economi
co che ambientale: P,er qu~
sto, ringraziamo la Regione 
Puglia e l'Assessorato regio
nale'm',Lavori Pubblici - Se
zioneRisorseldriche. Unrin
graziamento sp'eciale anche 
all'AQP per essersi messa a 
disposizione con l'impianto 
di depurazione". 
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Via libera in Consiglio provinciale 
agli ordini del giorno sulla Dda 

CII! il Consiglio provinciale di Foggia ha approvato all~ 
unanimità (e ci mancherebbe) alcuni argomenti all'or 
dine del giorno: quello sulla sicurezza della rete stradale 
provinciale dei Monti Danni; al contrasto alla mafi~ 
foggiana, con la richiesta -dell'istituzione della sezione 
ilistaccata della Corte di Appello di Bari dellaDDA , 
DIA;-aIla costituzione delle Commissioni Consiliari Per 
manenti (art. 35 dello Statuto Provlnciale); alla nomin: 
del rappresentante nel Consiglio di Amministrazioni 
del Convitto Nazionale HR. Bonghi" di Lucera; all'ai 
fidamento ~el servizio pubblico di distribuzione del ga: 
naturale - Ambito "Foggia 1 Nord" --schema di con 
venzione ex art. 30 delD. Lgs. N. 267/2000edailavort d 
collegamento Foggia - nuovo casello di Foggia Inco 
ronata - SS. VV. Foggia Candela - lO lotto funzionale 
adeguamento della viabilità di accesso/servizio all, 
zona "ASI" di Incoronata (S.P. 75) e interconnessiolli 
con il nuovo casello autostradale. 
il Consiglio ha rinviato la discussione degli accap 

inerenti: la mozione del ConSigliere Pasquale Catanel 
"Integraziom reti nel nodo ferroviario di Foggia COl 

project review rete TEN T" che verrà riportata all'ai 
} tenzione del Consiglio nella: seduta prevista per il 1 

r'~ giugno; la rilIDovazione delle Commissioni e sottOCOnl 
" missioni elettorali circondariali della Provincia e l 

modifiche al vigente regolamento per l'uijlizzo, in or13 
110 extrascolastico, delle palestre di pertinenza prc 
vinciale. 

All'appello della seduta consiliare erano present 
oltre al Presidente, Francesco Miglio, il Vice Presidenb 
'Rosario Cusmai, i-Consiglieri: "Pasquale "Cataneo,-Le< 
narlio Cavalieri, Gaetano Cusenza, Giuseppe Mangi~ 
cotti, Giuseppe Pitta, Michele Sementino, Tommas 
Sgarro, Joseph Splendido e Raimondo Ursitti. 

L'accapo relativo al contrasto alla mafia foggiana, pe 
l'istituzione" della sezione distaccata della Corte di Al 
pello di Bari della D'DA e DIA è stato approvato co: 
l'emendamento presentato dai- Consiglieri: Fitta, Sgarr 
e Splendido, con la richiesta che la sede distaccata dell 
Corte di Appello di Bari, venga allocata presso l'in 
mobile dell'ex Triblwale di Lucera- (un emendament 
del tutto inutile e senza alcuna prospettiva, visto cb 
quell'edificio non viene utilizzato neanche per altl 
uffici giudiziari decentrati, ndr), e che il Co:mmissarial 
di Polizia di Cerignola venga elavato come CoDimi: 
sanato di Pubblica Sicurezza di primo livello (quest 
invece è un ~mendamento che ha invece una sua prt 
spettiva ili fondo). 

TI -Consiglio Provinciale ha nomiD.ato Alessio Pitt 
come rappresentante dell'Ente, nel Consiglio di An 
ministrazione del Convitto Nazionale "R. Bonghi" ( 
Lucera. 
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[!la il M ~ re] ti' UMOTTA DI.FEDERAZIONE CIVICA DOPO rASSALTO AL PDRTAVALORI DELrALTO G1llRNO 

.Vertgnza.··sicurezza,s(nece~sarie .. 
più forze dell' ordme in città» 
Ma il capogruppo Pd Sgarro accusa: «si continua a minimizzare» 

-g CERIGNOLA. Dopo i fatti criminali 
accaduti lunedì a Cerignola, nello spe
cifico l'assalto ad un portavalori in 
pieno centro- con colpi di kalasbnikov, 
ritorna all'attenzione dell'opinione pub
blica la questione sicurezza. 

«Più presenza sul territorio e mag
giore coordinamento tra le forze di 
polizia e le istitUzioni locali; convo
cazione urgente del comitato provin
ciale per l'ordine e la sicurezza pub
blica» è la richiesta. del neo capogruppo 
di Federazione Civica Antonio Limai
la. 

«Abbiamo bisogno di una presenza 
più massiccia delle forze dell'ordine sul 
territorio ma anche dì un'azione più 
serrata e stringente di raccordo tra le 
attività di intellig~nce, di contrasto "e di 
repressione. Gli sforzi di tutte le isti
tuzioni devono diventare sinergici per 
restituire ai cittadini quella percezione 
di sicurezza e di vivibilità della propria 
comunità che .oggi manca completa
mente. E, a tal proposito, chiediamo al 
Prefetto di Foggia di convocare con 
lU'genza un comitato provinciale per 
l'ordine e la siclU'ezza pubblica allargato 
a tutte le forze politiche di Cerignola»), 
aggiunge il capogruppo di Federazione 
civica. 

Di diverso avviso è il leader del cen
trosinistra Tommaso Sgarro che-punta 

il dito: «rabbia e sdegno per l'assalto al 
portavalori in pieno centro l'altra mat
tina, rabbia e sdegno per la rapina al Bar 
Hilton, rabbia sdegno per una città che 
fa fatica a indignarsj)). E aggilinge: «co
me istituzioni'prov:inciali in Consiglio, 
neanche troppo casualmente visto il 
rapido susseguirsi 'di episodi in Ca
pitanata ultimo quello di Cerignola, 
abbiamo l'istituzione della sezione stac
cata della Corte d'Appello di Bari della 

CERIGNOLA 
L'assalto a
colpi di 
kalashnikov 
awenuto 
lunedì in 
pieno centro 

Direzione distrettuale antimafia e della 
Direzione investigativa antimafia. Non 
bisogna fare finta di niente, il fenomeno 
criminale è presente e pesante nella 
nostra Cerignola come in ampie zone . 
della Provincia di Foggia. Guai con
tinuare a minimizzare come è stato fatto 
finora», è l' accusa del consigliere pro
vinciale di Foggia e comunale di Ce
rignola del Partito democratico Tom
maso Sgarro. 
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Il' r;W3i13IIillI@ LA CRISI DI UNA DELLHANTE FABBRICHE DEL CONTRATTO D'AREA. P~R GLI EX DIPENDENTI NESSUN FUTURO 

Solage, «no» all'idea dei lavoratori 
di rilevare r azienda con la mobilità 
Una trentina di licenziati si erano proposti a Regione e liquidatore 

MleHEU APOUONIO 

.. MANFREDONIA. «Siamo vittime delle 
autorità 'che avrebbero dovuto tutelarci: la 
politica, la magistratura. Non è stata data la 
possibilità a30famiglie del territorio di avere 
una continujtà lavorativa- a' Manfredonia. 
Molti di noi sono ancora senza 'occupazione, 
senza futuro, abbandonati nonostante la vo
lontà di reagire»: è quel che rimane della 
"Solage" ex Ingenia del gruppo Bontempi, 
azienda arrivata aManfredonia col contratto 
d'area localizzata nell'area industriale DI 46, 
specializzata nella produzione di suppellettili 
in ferro. Alla fine della breve storia, ha finito 
per produrre illusioni e disoccupati, così co
me altre decine di aziende approdate sulle 
rive del golfo, sospinte dalla' stessa folata di 
denaro pubblico. 

Un J'accuse gridato con disperato impeto 
da quei lavoratorI andati adingrossarele già 
straripanti fila dei senza lavoro la gran parte 
dei quali ha perso anche la speranza di poter 
accedere a quel "diritto di dignità" procla
mato da Papa Francesco. 

MANFREDONIA la Solage ~x .lngenia 

TI calvario dei dipendenti della Solage è 
simile a quello cp.e hanno affrontato tanti 
altri colleghi (sfortunati o turlupinati non fa 
differenza) che alla fine hanno dovuto pie
garsi aI Golgota dei lice:gziamenti e dlillque 
della disoccupazione. Da qui difficoltà eco
nomiche (sempre nelle fùiali del Sud costrui
teconsoldipubbliciemainellecasemadridel 
Nord), vertenze sindacali che non sono ap
prodate a compromessi edificanti, scioperi, 
vendite giudiziarie, svuotamento delle fab
briche delle. apparecchiature e attrezzature 

(finite di solito nelle aziende madri di cui 
innanzi). il rutto accompagnato dal balletto di 
esponenti politici e istituzionali esibito tra 
Roma,.Bari e Manfredonia. 

L'epilogo è quello ormai consolidato di un 
canovaccio logoro e becero. 

La vicenda Solage tuttavia qualChe varian
te l'ha marcata. O abneno i suoi di
pendenti hanno tentato di andare ol
tre la routine ordinaria, 'nell'intento 
di uscire da quelle logichenichiliste e 
rinlUlciatarie e impr.imerle lill corso 
diverso. 

Una trentina. dei 55 dipendenti li
cenziati, hanno tentato di costituire 
lilla cooperativa, sulla falsariga del 
workers buyout, per rilevare l'azien
da, infitto o in acquisto, impegnando i 
propri rispàrmi e l'indennità di mo
bilità. La proposta è stata formaliz
zata al commissario liquidatore e di
scussa a Bari con la task farce del 
lavoro. «Gli iniziali pareri favorevoli 
espressi tanto dalla Regione quanto 
dal commissario liquidatore -raccon

tano quei lavoratori. - si sono andati trasfor
mando :in difficoltà e contrarietà all'ipotesi 
che quello stabilimento potesse rinascere per 
mano dei suoi stessi dipendenti. Noi ci cre
devamo e l'impresa avrebbe senz'altro co
stituito un precedente edificante" magari da 
imitare, ma siamo stati boicottati. Siamo stati 
schiavi - osservano con amarezza -degli im
prenditori del Nord, e schlavi siamo rimasti 
ma della nostra burocraziID). Di qui l'atto di 
accusa forte verso chi è rimasto indifferente o 
addirittura ha frapposto ostacoli. 
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HNJ.ìfH;{e:t DOPO GLI ULTIMI OMICIDIE GLI ATTENTATI CHE HANNO VISTO PROTAGONISTI ALCUNIIMPRENDITORI 

Vertenza sicurezza, il prefetto 
• • • ••• • • • • • •• OggI Incontra I commerCIantI 

focus alle ore 1530 al «Mat»: sul tavolo i mali della città 
• SAN SEVERO. il prefetto di Foggia, Maria ' 

Tirbne, arriva in città per incontrare i com
mercianti, la classe dirigente ed i cittadini per 
discutere delle problematiche relative all'esca
lation di criminalità che da mesi-tiene-in ostag
gio i sanseveresì. All'mcontro in programma 
oggi alle ore 15.30 presso la sala conferenze del 
Museo dell'Alto Tavoliere in piazza San ETan
cesco, sono stati invitati oltre agli esponenti 
dell'arnm:inistrazione comunale anche cittadini, 
commercianti, imprese e professionisti -della 
città che potranno così confrontarsi con la mas-

, sima autorità dello Stato :in provincia di Foggia 
sui delicati temi della legalità e dell'ordine pulr 
blico. A rappresentare la categoria dei com-
mercianti ci sarà il presidènte di Confcom
mercio Foggia; Damiano Gelsomino. 

L'incontro col Prefetto, servirà a fare il pWlto 
su una serie di episodi che negli lÙtimi mesi 
hanno gettato cittadini, commercianti e impren
ditori in un clima di paura che, si teme, rischia 
di trasformarsi :in un danno, per l'intera eco
nomia loqùe.lI?fatti mentre i giovani lascialio la 
propria terra per andare a costrulre il proprio 
futwo altrove, anche i commercianti lamentano 
l'assenia di acquirenti dai paesi liiuitrofi che 
fmo a 'qualche annO fa rappresentavano Wl'im
portante' fetta di mercato per la categoria. 

Moltiforestier:i, infatti oggi sono intimoriti da 
furti d'auto e rapIDe che si verificano frequen
temente in città'- Anche gli episodi dinamitardi, 
che di tanto in tanto si verificano' rischiano di 
intimorire gli imprenditori, quei pochi, pronti 
ad investire.sl.Ù territorio. EpiSOdi chè oltre al 
danno economico per la collettività si traducono 
anche in-Wl abbassamento della qualità della 
vita, che costringe gli anziani a tapparsi in casa 
per paura di furti, truffe e aggressioni e i cit
tadini afrequentare meno le vie dello shoppillg o 
i centri commerciali nelle ore di chiusura. 

TI confronto potrà anche servire a raccogliere 
nuove istanze da parte della cittadinanza che già 
il sindaco Francesco Miglio ha evidenziato al 
sottosegretario all'Interno,. Marco Minniti, come 
la richiesta di istituire in Capitanata il Reparto 
prevenzione èrimine e la Direzione distrettuale 
antimafia, oltre al potenziamento degli organici 
delle forze di polizia. Richieste che sono state 
reiterate nei giorni scorsL quando in città si è 
verificato un duplice omicidio. Una resa dei 
conti in pieno giorno e in pieno centro che non è 
passato inosservato per la sua crudeltà e ha 
contribuito ad arunentare il senso di insicurezza 
che i cittadini respirano quotidianamente nelle 
vie del centro abitato. 

S.SEVERO 
Il Mat, dove 
si SVOlgerà 
!'incontro; 
a sinistra, 
l'ultimo 
omicidio 
di una 
settimana fa 




