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Record di occupati ad aprile, over 50 
Disoccupazione in calo all'l10/0. Posti di lavoro, mai così da febbraio 2009. L'inflazione va di nuovo giù, all'1,40/0". 

Apr.Mag Giu Lug Ago ·-Set Qtt ~ov ore Gen Feb Mar Apr 
Fonte: Istat 

Il punto 

G Il numero 
degli occupati 
ha ripreso 
a salire: 
le persone che 
hanno un 
lavoro sono 
94 mila in più 
rispetto 
a marzo 

.. Le persone 
in cerca di 
lavoro sono 
scese a 2 
milioni e 880 
mila, 146 mila 
in meno 
rispetto a un 
anno fa, Oggi 
il tasso di 
disoccupazione 
èilminimo 
da12012 

ROMA Non siamo ancora alla situazione pre-cri
si, ma ci stiamo avvicinando. Dopo la frenata 
degli ult;imimesi, l'occupazione riprende a sali
re e ad aprile, con 94 mila ocq.lpati in più ri
spetto a marzo, arriva a quota 22 milioni 
gg8mila, illiveilo più alto dall'ottobre 2008. il 
tasso di occupazione tra i 15 e-64 anni è arrivato 
al 57,9%, sottolinea nstat, il massimo da fel:ibra
io 2009. Completa l'andamento positivo, il calo 
della disoccupazione. Le persolle in cerca di la
voro sono scese, ad aprile, a 2 milioni 88omila, 
146 mila in meno rispetto a un anno fa. TI tasso 
di disoccupazione cala all'll,l%, -il minimo da 
settembre 2012 (10,9%), quello giovanile rimane 
stabile al 34% rispetto a marzo, ma in migliora
mento di 3 punti negli ultimi dodici mesi. 

Insomma: più gente che lavora e meno che 
cerca lavoro. Dati che sembrano indicare che la 
fre:p.ata dell'occupazione, dovuta alla fine della 
decontribuzione sulle assunzioni a tempo in
determinato, potrebbe es~ere finita. TI miglio
ramento sarebbe quindi dovuto al consolidarsi 
della ripresina dell'economia. Nell'ultimo anno 
-l'aumento degli occupati è stato di 277mila uni
tà e ha liguardato sia i lavoratoli dipendenti a 
tempo indeterminato (+ 155mila) e ancora di 
più quelli a tennine (+ 225rnila) mentre conti
nuano a_diminuITe i lavoratori autonomi. Sod
disfatto il premier Paolo Gentiloru: «Premiate 
le scelte di questi aruii:». «Da febbraio 2014 (in
sediamento del governo Renzi, ndI.) gli occu
pati sono 854Jl1ila in p"iù, due terzi dei quali sta-
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bili» aggiunge il ministro del Lavoro, Giuliano 
Poletti». Mentre si avvicina il traguardo dei 23,2 
milioni di occupati (picco toccato nel 2008) sia
mo però ancora lontani dai bassi livelli di disoc
cupazione precedenti la crisi (5,7% nell'aprile 
2007, con 1,4 milioni di disoccupati, contro i 2,8 
di ora). Inoltre, si conferma che l'incremento 
dei posti di lavoro tocca soprattutto gli ultrad.I1~' 
quantenni (+ 362:rnila nell'ultimo anno) e pocol 
giovani (+ 37JD.ila occupati nella fascia 15-34 an
ni) IIlentre sono addirittura diminuiti; di 
122mila i posti di lavoro per le persone tra 35 e 
49 anni. Infine, il tasso di occupazione ferprni
nUe .rimane molto basso, al 4~:6% contro il 
67,2% di quello maschile. <<Il b$o -dell'occupa
zione è quasi interainente da attribuire al posti
cipo dell'età pensionabile», dice Renato Bru-
netta (Forza Italia). . 

Mentre l'occupazione aumenta, dall'inflazio
ne arriva invece un segnale contraddittorio: do
po 5 mesi di segno positivo o nullo fa registrare 
a maggio un calo dello 0,2%. Di conseguenza 
l'inflazione su base annua si attesta all'I,4% con
tro 1'1,9% del mese precedente. TI rallentamento 
è dovuto soprattutto -alla frenata dei prezzi di 
carburanti e trasporti. TI cosiddetto carrello del
le spesa, i prodotti ad «alta frequenza di acqui
stO», continua invece ad aumentare: + 0,1% su 
base mensile e + 1,8% nell'ultimo anno. Colpa in 
particolare dei prezzi di frutta 'e verdura .. 

Enrico Marro 
© RIPROOUZIONE RISERVATA 
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I 8 I PUGLIA E BASILICATA 

TRASPORTI IL COLLEGAMENTO FANTASMA 

LA POLEMICA SUGLI ORARI 

/I convoglio era stato inserito nella prima ipotesi 
degli orari, poi è stato spostato a Benevento 
Resta solo quello chiesto dal sindaco Decaro 

Il treno veloce per Roma 
«Serve pure a Foggia» 
Emiliano scrive a Trenitalia: «Non potete ignorare la Puglia» 

• BARI. Bene il nuovo Bari-Roma ve
loce, ma un solo collegamento non basta 
per esaurire le esigenze di mobilità fer
roviaria della Puglia, Per questo ieri il 
presidente Michele Emiliano e l'asses
sore Gianni Giannini hanno scritto all'ad 
di Trenitalia, Barbara Morgante, per 
aprire un tavolo di confi'onto: chiedono, 
accogliendo in questo senso il suggeri
mento dei sindacati e degli enti locali, di 
implementare il diretto Foggia-Roma che 
fino a tre settimane fa era stato dato per 
certo, salvo poi modificarlo in Beneven
to-Roma. 

La partita della lunga perCOlTenza ha 
però a che fare con logiche diverse da 
quelie di servizio pubblico, Si tratta di 
treni «a mercato», per i quali Trenitalia 
opera con l'obbligo di garantire la tenuta 
economica. E infatti, ribadiscono fonti 
interne al gruppo Fs, tutte le nuove re
lazioni nascono dopo studi di fattibilità 
che tengono conto del traffico potenziale, 
0, in alternativa, da accordi con gli enti 
locali interessati che si facciano carico 
del deficit generato dal colleganlento: è il 
caso del Frecciarossa per Potenza, finan
ziato dalla Regione Basilicata, 

Ma è un discorso, quest'ultimo, che la 
Puglia non sembrerebbe interessata ad 
affrontare. Anzi, la lettera imposta il ra· 
gionamento in maniera sostanziahnente 
diversa: la Regione ha in corso un piano 
di potenziamento infrastruth1l'ale che de
stina la gran parte delle risorse alle linee 
gestite dallo stesso gruppo Fs, e non può 
aspettare i tempi (lunghissimi) della ve
locizzazione sulla linea Adriatica (il rad
doppio di Lesina, bloccato dai ricatti del 
Molise) e sulla Tirrenica (l'alta capacità 
Bari-Napoli, il cui tratto Irpino è un pro
getto da libro dei sogni: la Puglia ha de
stinato a quel progetto 100 milioni di eu
ro, comunque una goccia nel mare ri

spetto a un costo previsto che supera i 4 
miliardi. 

«Trenitalia -dice 1'assessore G iamlini
non può non considerare questo contesto, 
e deve rispettare la programmazione re· 
gionale: anche perché sono loro stessi a 
gestire gran parte del servizio}), Treni
talia ha in corso con la Regione il con
fronto sul riill10VO del contratto di ser
vizio, e in questo ambito si parla di ve
locizzazione anche dei servizi pendolari 
(cadenzamento, corse veloci come il nuo
vo Bari-Taranto), Un discorso che, se
condo Emiliano e GiaImini, non può fer
marsi ai confini della Puglia. «Se Tre
nitalia parla di nuove quote di mercato -
argomenta l'assessore - sa anche che il 
mercato si crea offrendo nuovi servizi. In 
questo senso, Foggia ha un contesto che 
offre ampie prospettive di sviluppo, Ma 
anche il Frecciarossa per Lecce, che po
trebbe non avere lilla logica plilltO-plillto, 
avrebbe invece un senso SlÙ fronte tu
ristico, considerando la quantità di gente 
che arriva in Salento di estate». 

Il nuovo Bari-Roma diretto, chiesto dal 
sindaco Antonio Decaro, dovrebbe essere 
introdotto afille mese (in ritardo sull' ora
rio estivo che parte invece 1'11 giugno): 
segno del pressing che Decaro, nella sua 
qualità di presidente nazionale Anci, ha 
fatto sui vertici del gruppo Fs, La par
tenza da Bari dovrebbe avvenire alle 6,18 
del mattino, con arrivo a Tennini alle 
9,58, Il ritorno è al momento program
mato alle 16,55 con arrivo alle 20,35: tre 
ore e 40 contro le oltre 4 ore consuete, un 
risultato ottenuto sopprimento tutte le 
fermate tranne Benevento e Caserta. TI 
diretto Foggia-Roma (partenza 5,22, ar
rivo 8,23, rItorno alle 17) era stato già 
inserito nella programmazione dei turni 
del personale: poi Trenitalia ha fatto die
trofront e lo ha attestato a Benevento. Su 
questo, Emiliano fa pressing chiedendo 
di ripensaI'ci nuovamente «così da ga~ 
rantire l'arrivo del convoglio nella Ca· 
pitale intorno alle 9,30 del mattinQ)}, [m,s.] 

QUEL TRENO 
CHiAMATO 
DESIDEIIIO 
La Puglia 
chiede un 
incremento 
dei 
collegamenti 
a lunga 
percorrenza 
A sinistra 
r assessore ai 
Trasporti 
Gianni 
Giannini 
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VERTENZA TRASPORTI NUOVO VERTICE 
Oggi a Palazzo di città con rappresentanti 
istituzionali, sindacali e del mondo del 
lavoro dopo quello fatto alla Regione 

CGlI... CIS!.. E Ull 
«Basta con gli egoismi, seva avanti 
questo progetto la provincia di Foggia 
rischia la desertificazione)) 

LA QUESTIONE FERROVIARIA 

«Continuiamo ad essere penalizzati» 
Sindacattin piazza, mentre Emiliano chiede a Trenitalia il diretto Foggia-Roma 

• il presidente della Regioe, 
11ichele Emiliano, insieme 
all'assessore regionale, Gian
nini, hanno chiesto a Treni
talia di prendere in conside
razione l'attivazione del treno 
cliretto Foggia-Roma (l'attuale 
Benevento Roma). Nel frattem
po con il sit in promosso da 
egli, Cisi e Uil ieri mattina 
davanti al piazzale della sta
zione ferroviaria di Foggia è 
iniziata la mobilitazione sm
dacale, accanto a quella isti
tuzionale, contro la decisione 
di Trenitalia di penalizzare 
Foggia e la Capitanata, esclusi 
da qualsiasi miglioramento 
nel collegamentì con la Ca
Pitale con l'entrata in vigore 
de] nuovo orario estivo. i<Non 
basta lamentarsi, il territorio 
deve mObilitarsD>, hrumo ri
batdito CGIL, CISL e UIL di 
Foggia nell'appello alla mobi
litazione territoriale unitaria 
tutti gli attori sociali, politici 
ed istituzionali deDa provin
cia, per contrastare le politiche 
regionali dei trasporti messe 
in atto da RFI (Rete FetTO
viaria Italiana) e Trenltalia, 
considerate penalizzanti per 
gli. utenti foggiani. 

(<Le forze politiche, econo
miche e sociali devono reagire 
con fermezza - affermano i 
segretari generali, Maurizio 
Canneno, Emilio Di Conza e 
Gianni Ricci - per il bene di un 
territorio che rischia la de
serUfieazione ed il conseguen
te abbandono da parte di chi 
deve integrare la Capitanata, 
la Puglia e il Mezzogiorno al 
resto del Paese» 

CGIL, CISL e UIL territo
riale ieri. hanno dato il via alla 
mobilitazione, con un sit-in da
vanti all'ingresso della Stazio
ne Ferroviaria di Foggia. Per i 
sindacati, «è necessario ripar
tire dai grandi temi, come le 
nm-astrutture, i trasporti, la 
mobilità per ridare slancio al 
territorio e consentire mIa cre
scita sociale, produttiva, eco
nomica, occupazionale e di S'vi-

luppOlI. Le organIzzazioni sin
dacali contestano, in partico
lare, la decisione di Trenitalia 
di escludere la Stazione di Fog
gia dal transito dei treni veloci 
verso Roma, in violazione dei 
patti stipul,ati dalla stessa so
cietà con le parti sociali ed 
istituzionali del territorio. (,La 
Capitanata non va bypassata
rilevano Canneno, Di Conza e 
Ricci - per il rispetto della 
centralità del tenitorio e per 
rafforzare il sistema pubblico 
dei collegamenti dalla Puglia 
al resto del Paese». 

Per difendere il ruolo di Fog
gia e della sua Stazione, re
centemente oggetto di impor
tanti lavori di ammoderna
mento ed ampliamento, costati 
alcuni milioni di euro, CGIL, 
CISL e VIL sono scesi in piaz
za, chiamando a raccolta il 
mondo del lavoro di Capita
nata, danneggiato da scelte che 
indebolirebbero il sistema eco
nomico locale, come quelle 
prese da Trenitalia; decisionI 
che vanno nella ilirezione op
posta a quella dell'adeguamen
to dei servizi, in un territorio 
che è, da anni, agli ultimi. posti 
nelle c1assiflche nazIonali per 
qualità della vita. "Basta di
visioni, basta egoismi, faccia
mo squadra - affermano CGIL, 

CISL e DIL - perché il bene del 
territorio va oltre l'apparte
nenza politica e ha la necessità 
di trovare l'interesse comune 
di tutti». (,Facciamo sentire Un 
unico coro di protesta e di 
mobilitazione. Facciamo sen
tire e vedere che il territorio 
c'è -rilevano Carrueno, Di Con
za e Ricci - e vuole, invece, 
essere protagonista nelle scelte 
che interessano la Capitanata 
Per dire basta a scelte scel
lerate e rilanciare la velienza 
infrastrutture, n'asporti e mo
bilità)). 

Oltre ai rappresentanti sin
dacali, ai numerosi lavorato
rid el settore trasporti e ai tanti 
cittadini che hanno Parteci
pato al sit in, da rilevare nu
merose presenze istituzionali. 
Si è visto Fabio Porre ca, pre
sidente della Camera di com
mercio di Foggia e Paolo Lops, 
III rappresentanza dell'Ance 
Confindustria Foggia. 

Tutto questo mentre oggi, 
alle ore 18 a Palazzo di Città, il 
vertice tra le rappresentall2e 
istituzionali, economiche e so
ciali della Capi.tanata, promos
so dal sindaco di Foggia, Fran
co Landella, che avrà come 
argomento la mobilità su ferro, 
con particolare riferimento al
le penalizzazionì per il ter
ritorio contenute nella defi
nizione dei nuovi orari estivi 
di Trenitalia, soprattutto nel 
collegamento trd Foggia e Ro
ma. 

All'incontro sono stati in
vitati a partecipare i parla
mentari, gli assessori ed i con
siglieri regionali eletti in Ca
pitanata, il presidente della 
Provincia, i presidenti di Ca
mera di Commercio, Confin
dustria e Confartigianato, i se
gretari generali di CGIL. CISL, 
UIL ed UGL. 

"L'incontro vuole essere 
un'occasione di unità attorno 
al diritto alla mobilità del no
stro territorio. Un'iniziativa 
che segue la mobilitazione dal

-le organizzazioni sindacali 
presso la stazione ferroviaria 
di piazzale Vittorio Veneto -
spiega il sindaco di Foggia -. 
L'obiettivo della riunione è 
quello di definire, insieme, una 
proposta di carattere opera
tivo, sulla base della quale 
aprll'e rapidamente un nego
ziato con 'rrenitalia fuializzato 
a correggere gli errori con
tenuti nella·' nuova program
mazione estiva ed assicurando 
alla Capitanata il diritto ad un 
collegamento aggiuntivo con la 
Capitale con anivo entro le 
9.30 del mattino.l} 

(<È il tema che ho sottoposto 
lunedì all'attenzione del pre
sidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, assieme al 
presidente della Provincia, 
Francesco Miglio, ed al pre
sidente della Camera di Com
mercio, Fabio Porreca. In que
sta direzione - conclude il pri
mo cittadino - le rappresen
tanze istituzionali, economi
che e sociali della Capitanata 
si muoveranno in clima di 
condivisione degli obiettivi da 
raggi.ungere con determinazio
ne, senza alcuna tentazione 
campanilistica ma, viceversa, 
per affermare la strategicità 
della 'vertenza trasporti' in 
lllla logica di sistema regio
nale}). 



Attivisti della Cisl Il segretario Di Conza (Cisl) 

Un momento del sit in nel piazzale V'lttorio Veneto 

Notevole la partecipazione alla manifestazione 

Dopo il sit in oggi incontro a Palazzo di città 

lops (Confindustria) 

l. 
rappresentanze 
sindacali di 
Cgil. Cisl e Uil 
davanti alla 
stazione 
ferroviaria ieri 
mattina 
foto Maizzi 

Porreca. Camera di c9mmercio 

Numerosi i viaggiatori che hanno condiviso le preoccupazioni 

Emiliano ha chiesto l'attivazione di un diretto Foggia~Roma 
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AEROPORTO 
LA SVOLTA EUROPEA 

LA RISPOSTA DELLE IMPRESE 
La federazione delle Piccole e medie 
imprese: {(Pronti a farlo subito)). Ipotesi 
comitato promotore in Camera di commercio 

l'ASSESSORE Al BILANCIO 
Piemontese: {(Non appena i tempi lo 
consentiranno, ritireremo la pre-notifica all'Ue. 
Le nuove norme favoriscono gli scali regionali)) 

Gino Lisa, corsa al cofinanziamento 
Confartigianato: «Copriamo noi il 5%». Porreca: «Deve farlo Aeroporti di Puglia» 

MASSIMO lEVANIACI 

• Adesso c'è la corsa a coprire il 
5%, ovvero la quota di cofman~ 
ziamento privato necessaria per 
allungare la pista del Gino Lisa. 
Una somma di 500-600 mila euro 
in base al nuovo regolamento eu
ropeo sugli aiuti di Stato, ben 
altra cosa rispetto ai 2,5 milioni 
previsti in precedenza se la quota 
di cofinanziamento fosse rimasta 
al 25%. Ma dopo l'apertura deUa 
Regione che allargherà il finan
ziamento pubblico fino al 95% 
dell'investimento previsto (usu
fruendo dei benefici concessi alle 
aree vaste a scarsa mobilità), tut
to cambia per il Gino Lisa. Così lo 
scatto a coprire la somma re
siduale lo ha fatto ieri Confar
tigianato, dopo una riunione con 
l'assessore regionale al Bilancio, 
Raffaele Piemontese: «Gli asso
ciati alla federazione Pmi (piccole 
e medie imprese: ndr) hanno in
fonnato della loro volontà im
mediata riferisce il presidente 
Vincenzo Simeone -di garantire il 
5% degli investimenti privati oc
correnti per rendere attuabile la 
decisione confermata dal presi
dente Emiliano)). La Regione, co
me si ricorderà, ha annunciato 
infatti che ritirerà la pre-notifica 
presentata a Bruxelles per chie
dere l'autorizzazione all'utilizzo 
dei ]4 milioni già pronti per la 
pista, dal momento che non ce n'è 
più bisogno visto che il nuovo 
regolamento sugli aiuti di Stato 
autorizza le autOlità locali a muo
versi liberamente riguardo agli 
scali regionali. Unico vincolo, ap
punto, il co-finanziamento al25~'n 
che per le aree interne e mal 
collegate arriva al 5% . La somma 
si riduce enormemente e forse 
non è un caso che adesso sia 
partita la corsa a chi vuol mettere 
il cappello sull'operazione.«Ben 
venga questa dispOnibilità - taglia 
corto il presidente della Camera 
di commercio, Fabio Porreca -
anche l'ente da me presieduto 
potrebbe mettersi alla testa di lill 
comitato promotore per la rac
colta delle somme. Ma il punto 

non è questo: l'unico soggetto ti
tolato a tirar fuori il co-finan
ziamento è Aeroporti di Puglia, 
beneficiario e committente dei 
lavori nell'aeropOlio. Adp " ri
corda Porreca - ha già acceso in 
passato linee di credito con isti
tuti bancari per fmanziare altro 
genere di investimenti. Oggi stia
mo parlando del 5 %, nei conti 
economici di Adp quella somma 
entrerebbe per un margine dav
vero residuale, con un ammor
tamento pluriennale. Con questo 
non voglio dire che il territorio 
non debba mobilitarsi per rac
cogliere quella somma che poi 
dovrà essere girata ad Aeroporti 
di Puglia: perchè sono loro, lo 
ripeto, committenti e beneficiari 
dei lavori». 

Questione sul tappeto, sulla 

quale l'assessore Piemontese pre
ferisce in questo momento glis
sare. «Se il cofinanziamento fosse 
rimasto al 25% H ammette -avrem
mo incontrato grosse dIfficoltà a 
trovare il finanziatore privato in 
grado di erogare la somma. Oggi 
tutto diventa più facile, ora si 
tratta di costruire un percorso, Di 
certo non ce ne siamo stati in tutto 
questo tempo con le mani in mano 
. assicura l'assessore foggiano -
non appena i tempi burocratici lo 
consentiranno, con la pubblica
zione del nuovo regolamento sulla 
Gazzetta ufficiale europea, ritiH 
l'eremo la pre-notifica a Bruxel
les. Ritiro diventato possibile per
ché le nuove norme, annunciate 
dalla Commissione europea il 17 
maggio scorso, autorizzano gli 
Stati membri a effettuare inve-

stimenti pubblici negli aeroporti 
regionali senza previa approva
zione della Commissione)}. 

Cruciale ai Imi dell'applicazio
ne del nuovo regolamento gene
rale di esenzione per categoria, il 
cosiddetto "GBER", il nuovo ar
ticolo 56-bis del regolamento U e 
che spinge la soglia di intensità 
del finanziamento fino al 95 % 
dell'investimento complessivo 
(punto 11). Una svolta che, se
condo quanto riferito nel comu
nicato ufficiale della Regione dif
fuso ieri, «conferma la posizione 
su cui gli uffici regionali e Ae
roporti. di Puglia SpA stavano 
lavorando, facendo perno sulle 
caratteristiche di aree interne del
la provincia di Foggia come i 
Monti Dalmi, il Gargano e le Isole 
Tremiti». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Romano: «La Regione ha facoltà di agire 
le procedure scatteranno ai primi di luglio» 
L'esperta del comitato tecnico: «Lo scalo avrà un'area di riferimento passeggeri enorme)} 

43 Ma adesso, in soldoni, qual è l'orizzonte 
temporale oltre il quale la Regione potrà 
muoversi per dare inizio alle procedure e 
april'e il cantiere per la pista'? «Credo che 
potrà farlo ai primi di luglio», risponde cosi 
alla Gazzetta Vania Romano, avvocato, esper
ta in relazioni con l'Unione europea, già 
componente del tavolo istituzj.onale che ha 
supportato l'assessorato regionale alla Mo
bilità nella notifica (ora da annullare) all'De 
per l'allungamento della pista del Gino Lisa. 
({Le modifiche al regolamento Gber (il nuovo 
Regolamento generale di esenzione per ca
tegoria), dovranno essere pubblicate sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e poi 
dopo 20 giorni entreranno in vigore_ Occhio e 
cl'Dce entro la fme di giu6'1l0, i Plimi di luglio 
il regolamento sarà in vigore. Mi rislùta che 
la bozza sia ormai chiusa e definitiva, c'è ora 
solo un problema pratico sui tempi di pub
blicazione in Gazzetta un po' come avv lene 
per le cancellerie con le sentenze)). 

L'avvocato Romano con gli uffici regionali 

fungerà da cabina di regia riguardo al nuovo 
'modus operandi' in materia di aiuti di Stato: 
in sostanza oggi l'Unione europea dà facoltà 
agli enti locali di agire in proprio, senza più 
richiedere pareri, pur rispettando i rego

e che provocano disagi alla popolazione. il 
ministro alle Infrastrutture Dell'io lo aveva 
detto chiaramente qualche tempo fa, questo è 
il risultato di due anni di istruttoria». Anche 
la decisione assunta dalla Regione di al~ 

lamenti. Ma come si è 
arrivati a questo orien
tamento? ({L'Ue con il 
nuovo regolamento sdo
gana i piccoli aeroporti, 
in sostanza dice a tutti gli 
enti che c'è un'intera ca
tegoria di aiuti, per gli 
aeroporti regionaU, legit
timi e compatibili con le 
regole della concorrenza 
e degli scambi e che sono 
esenti dalla procedura di 
notifica. il regolamento 
di esenzione per le ca
tegorie era in vigore già 

ESPERTA l'awocato Vania Romano 

largare la quota del co-fi
nanziamento alle «vaste 
aree}) s'inQuadra in que
sto ragionamento? «Non 
c'è dubbio - risponde Va-
11ia Romano - in Capi
tanata ci sono territori 
amplissimi, dal Gargano 
ai monti dauni, alle isole 
Tremiti Questo è l'ae
roporto della Capitanata 
non di Foggia, giova ri
cardarlo, per arrivare da 
Rodi a Bari occorre il 
rempo che normalmente 
s'impiega per arrivare da 

dal 2014, per gli aeroporti regionaU si è capito 
che i vincoli sono un appesantimento inutile 

Roma a OsIo. Sì, sia11)::O' alla svolta almeno SlÙ 

piano normativmì. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

li sindaco chiama 
Adp: «Lavoriamo 
per il bene di tutti» 

• «La decisione della Regione Puglia di 
finanziare l'allungamento della pista dell'ae
roporto 'Gino Lisa' di Foggia con una quota 
pari al 95% del valore complessivo dell'opera, 
annunciata ieri dal presidente Michele Emi
liano, è una notizia estremamente positiva per 
!'intera Capitanata. Ed è particolarmente si
gnificativo che questa informazione ufficiale, 
cotlllessa alla rimozione del vincolo sugli aiuti 
di Stato disposta dalla Commissione Europea, 
segua di poche ore l'incontro del Governatore 
con la delegazione di cui ho fatto parte, 
assieme al presidente della Camera di Com
mercio, Fabio Porreca, ed al presidente della 
Provincia, Francesco Miglio», sottolinea il una 
nota il sindaco Franco Landella (foto). 

«Nello specifico, lo scenario descritto dal 
presidente Emiliano dimostra, con ogni evi
denza, che siamo in presenza di un riscontro 
alle istanze del ter-
tUorio, intorno alle 
quali, in questi anni, 
la mobilitazione isti
tuzionale, politica, so
ciale e civica è stata 
massima_ La scelta di 
portare dall'iniziale 
75% all'attuale 95% la 
quota di fmanzia
mento pubblico per 
l'intervento infra
strutturale, infatti, è 
stata possibile in ra
gione del fatto che lo 
scalo aeroportuale ed 
il suo potenziamento 
sono al servizio di aree caratterizzate da 
marginalità territoriale e perliericità. Un ri
conoscimento importante, che qualifica dun
que come strategica la funzione dell'aeroporto 
'Gino Lisa'_ L'aumento della porzione di fi
nanziamento pubblico, peraltro, era una pre
cisa richiesta avanzata dal territorio alla Re
gione Puglia, in più occasioni ed in numerose 
circostanze. Oggi questa tesi trova accogli
mento, .in una logica di collaborazione po
sitiva». 

«Siamo quindi ad un punto di svolta. L'al
lungamento della pista dello scalo aeropor
tuale della provincia di Foggia - sottolinea il 
primo cittadino finalmente, supera tutti 
quegli ostacoli che sinora l'avevano tenuto 
congelato. il 'Gino Lisa', dunque, si candida ad 
esprimere le sue potenzialità e a rivestire il 
suo ruolo - all'interno del sistema aeropor
tuale pugliese - nelle dinamiche di sviluppo 
provinciale: da quelle relative al settore del 
commercio sino a quelle legate alle straor
dinarie opportrnlità offerte dalla nostra in
dustria turistica. Rispetto al restante 5 % della 
quota di cofinanziamento, ritengo ovvio che si 
tratti di un onere finanziario che debba so
stenere il soggetto beneficiario dell'allunga
mento della pista, ossia la società Aeroporti di 
Puglia SpA, cui è affidata la gestione dello 
scalo aeroportuale. Su questo aspetto credo 
che il territorio debba confrontarsi, sru piano 
tecnico, con la Regione Puglia. In ogni caso la 
Capitanata è pronta a fare la sua parte per la 
realizzazione di un intervento infrastrutturale 
che attendiamo ormai da troppo tempo. Da 
questo punto di vista esprimo il mio rin
graziamento, personale ed istituzionale, alla 
Federazione delle Pmi di Confartigianato per 
aver immediatamente fornito la propria di
sponibilità ad assicurare la copertura della 
quota di cofinanziamento dell'intervento in
frastrutturale. Sono fiducioso che anche altre 
organizzazioni di categoria vorranno e sa
pranno seguire la stessa strada». 

"'"' .. "., 



lAttacco 

.Confartigianato pronta 
a sborsare 770milaeuro 
Lo scalo rivede la luce 
Per la prima volta, do

po molti anni, sem~ 
brano non ess~rci più 

ostacoli a quei lavori di ar-
lungamento della pista del 
Girici Lisa di Foggia che 
consentirebbero allo scalo, 
finalmente, una piena ope-
ratività. Nel giro di poche 
ore !'impegno assunto dal 
governatore Michele Emi-
liano e da Confartigianato 
ha suscitato un cauto otti-
mismo eritI'ovatasperanza 
in Capitanata. 
La Regione finarizierà il 
95% deilavori, mentre lJas~ 
sociazione -di ,categoria 
presieduta da Vincenzo Si
meone coprirà il 'restante 
5% a carico dei privati, pari 
a 770mila euro. 
"Non ci interessa essere 
stati i primi a farsi avanti 
per il, cofinanziamento, vo
gliamo garantirlo perché 
convinti chela sceltadiren
dere funzionante il Gino Li
sa porterà lontano il nostro 
territorio. Rappresenta 

--"Sul Gino Lisa no~ ci sono 
davvero più ostacoli", il 
commento a l'Attacco del 
presidente di Confindu
stria, Gianni Rotice. 
"n primo passo è realizzare 
i lavori, potrebbero partire 
anche tra unmese. Poiciso
no passi successivi su cui 
ragionare. Non si è aperta 
finora, però, una discussio
ne sul rapporto costi-bene-

LUCIA PIEMONTESE 

fici rispetto al 5% chiesto 
come cofinanziamento al 
territorio di Capitanata". 
Come valuta Confindustria 
lo sprint della sua competi
tor, Confartigianatb? "n co
municato è una cosa, la re
altà dei fatti è un'altra. Il si
stemaproduttivo dovrebbe 
fare valutazioni prim'a di 
'esprimersi. Accogliamo fa- , 
vorevolmente le azioni fat-

'te nell'interesse del.territo
rio. Se hanno già operato le 
loro valutazioni, 'che ben 
venga questo gesto". 
E' cauto Emilio Di Conza, 

1 segretario generale Cisl: 
"Mi convincerò che stavol
ta è la volta buona nel mo
mentoincuile coseannun
ciate si saranno concretiz
zate., Sono anni che parlia
mo invano del Gino Lisa, 

speriamo che queste siano 
le battute finali. E' una no
tizia' positiva che Confarti
gianato voglia fare la sua 
parte, penso che debbano 
accodarsi anche le altre or
ganizzazioni ·di categoria. 
Ma mi interessa anche ca
pire quale sarà poi la gover
nance dello scalo, il vettore 
è decisivo, specie dopo i 
tanti errori del passato. Va 

inoltre una dimostrazione r----------~-------~---------------'---------------
di vicinanza dei piccoli e 
medi imprenditçri", ha 
spiegato al' Attacco}' exsin
daco di Foggia ed ingegne
re Gianni Mongelli, oggi 
colonna di Confartigia,na
to, ieri presente al sit in dei 
sindacati sul tema traspor
ti, svoltosi dava'nti alla sta
zi9ne di Foggia. 
((Sono convinto che 'sia la 
volta buona, ora c'è una 
nuova normativa s"Ugli aiu-

"Vogiian:a.o 
garanti1'loperchè 
convimlti di questa 
scelta ai imi dello 

sv:iluppo" 

ti di Stato ed è peraltro giu
sto che il 5% venga messo 
dai privati. Ammonta a 
770mila euro, che Confarti~ , 
gianato coprirà totalmente 
col contributo di almeno 
40-50 imprenditori. Ora ci 
auguriamo che i lavori ven
gano realizzati rapidamen
te e bene. Siamo pronti dal 
punto di vista tecnico, laga
ra è stata già. aggiudicata. 
Entro iI 2018 possono esse
re ultimati, è previsto un 
anno di durata. Ma c'è an
che da pensare alla scelta di 
un serio vettore"; 

Prevedereunnuovo 
collegamento anche 
dallacittà di Foggia 
coriRoma per ~ 
catturare !'u!enza 

REGIONE 

Emiliano e Giannini chiedono 
incontro aAD diTrenitaIia 
Il presidente della Regione Puglia, Miche
le Erniliano', e l'assessore ai Trasporti, Gio
vanni Giannini, hanno inviato ieri unalet
tera all'Amministratore delegato di Treni
taba, Barbara Morgante, per chiedere un 
incontro sulla q,uestione dei'collegamenti 
ferroviari tra la Puglfa e Roma. 
Secondo Emiliano e Giannini "il sistema 
economico.regionale non può prescindere 
da un'integrazione nel network multimo
dale europeo del trasporto passeggeri e i 
processi di infrastrutturazione del sistema 
ferroviario sono necessariamente lenti e 
complessi, e nel caso della Puglia, ricado
no nelle regioni confinanti (Campania per 
la linea Napoli-Bari e Molise per l'Adriati
ca) e quindi non direttamente governabi
li". 
Nonostante questo, finora la Regione ha 
garantito un approccio di governance 
multimodale. 
La Puglia J:!a così sostenuto con 100 milio
ni di euro (inizialmente destinati alla Re
gione e poi dirottati su questo intervento 
l'infrastrutturazione della Bari - Napoli e ' 
ha impresso un'acce,1erazion'e alla risolu
zione del "collo di bottiglia" della Adriati-

. ca, con la divisione in due lotti della tratta 

da raddoppiare di cui uno, Lesina-Ripalta, 
conil ponte sul Fortore, ricadeinteramen
te nella regione in modo da svincolarne la 
realizzazione dai ritardi accumulati sul 
versante molisano. 
In più la Puglia ha promosso il trasporto 
aereo, secondo quanto previsto dal Piano 
regionale dei trasporti. 
"In tale logica -proseguono- ogni provve
dimento o modifica relativaal servizio non 
può non tenere in corrsiderazioneil co'nte
sto generale, cogliendo quantomeno l'op
portunità di una preventiva valutazione 
con gli organi di governo del territorio. Per 
esempio prevedere un nuovo collegamen
to anche dallacittàd-i.FoggiaconRoma; ta~ 
le da garantire l'arrivo del convoglio nella 
capitale intorno alle 9.30 del mattino, 'sti
rando' la partenza del previsto nuovo tre~ 
no da Benev;ento, alla città'di Foggia, rea
lizzando l'obiettivo di catturare quel~ 
l'utenza che oggi ha nel collegamento fer
roviario la principare opzione trasportisti
ca per raggiungere la capitale. Riteniamo 
assolutamente necessario avviare con Tre
nitalia un confronto che consenta di esa
minare tutte le possibili opzioni di incre
mento dei collegamenti con Roma". 



lAttacco 

DilCc""",a 

"il vettore è decisivo e 
va pure compreso se 
ci sarà una efficace 
azione di marketing" 

pure com'preso se ci sarà 
una efficace azione di mar
keting, visto che nessuno in 
Italia ~onosce l'aeroporto 
di Foggia. Bisogna farlo di
ventare lo scalo di un terri
-toria più vasto, che com
prende anche Molise, Basi
licata, l'area' industriale di 
Melfi, ma anche l'Irpinia. 
Con una buona sinergia 
con le regioni limitrofe si 
può fare in modo che il Gi
noLisaserva un bacino am
pio". 
"E' un fatto indubbiamente 
positivo quando si sblocca
no importanti infrastruttu
re", ha affermato Maurizio 
Carmeno, segretario gene
rale CGIL. "Le comunità de
vono però serripre vigilare 
affinchè gli impegni siano 
rispettati. Non si contano le 
opere non realizzate Oilon 
funzionanti, non possiamo
accettare questo modo sin
copato di agire. -E' necessa
ria una riflessione com
plessiva sui trasporti. A 
Manfredonia abbiaino una 
stazione fantasma, il tieno 
tram non c'è. TI secondo ca
sello autostradale di Foggia 
è chiuso. Sul Gino Lisa va 
trovata presto la somma 
per il 5% del cofinanzia
mento e la- Regione deve 
muoversi nel più breve 
tempo possibile, per non 
pregiudicare i fondi oggi di
sponibili". -
''Aspettiamo che si còncre
tizzino gli impegni assunti 
dalla Regione e da Confarti
gianato", il commento del 
Professor SaverioRusso, ex 
presidente della Fondazio
ne dei Monti Uniti di Fog
gia. "Maservefareunragio
namento globale sulle in
frastrutture. Questo terri
torio è al servizio anche del
re aree limitrofe, dal Barese 

Cal'mneno 

"Ma ènecessaria 
una riflessione 
complessiva sui 
trasporti" 

al Molise, al Sannio. Servo-
_ no aeroporto, stazione po

tenziata e non bypassata, 
porto di Manfredonia po
tenziato. Speriamo che con 
l'Autorità di sistema por
tuale dell'Adriatico meri
dionaleil portovengarilan
dato". 
"Mi auguro chele promesse 
delle ultime ore vengano
mantenute. In ogni caso, 
non basterà l'allungamen
to della pista", il monito di 
Vincenzo Rizzi, consigliere 
comunale diAlternativaLi
bera. "Serveunaprogettua
lità vera". "Rispetto: al 5% 
della quota di cofinanzia
mento, ritengo ovvio che si 
tratti di un onere finanzia
rio che debba sostenere il 
soggetto bep.eficiario del
l'allungamento dell<i pista, 
ossia la società Aeroporti di 
Puglia spa, cui e affidata la 
gestione dello scalo aero
portuale. Su questo aspetto 

_ "Lo scalo di un 
territorio più 
vasto: Molise, 

Basilicata, 
hpiniaw 

credo che il territorio deb
ba confrontarsi, sul piano 
tecnico, con la Regione Pu
glia", afferma il sindaco di 
FoggiaLaIJ.della. 
"In ogni caso la Capitanata 
è pronta a fare la sua parte 
per la realizzazion'e di un_ 
intervento infrastrutturale 
che attendiamo orinai da 
troppo tempo. Da questo 
punto di" vista esprimo il 
mio ringraziamento, per
sonale ed istituzionale, alla 
Federazione delle t'MI di 
Confartigianato. Natural-

Ri",,,,i 

"Mi auguro che le 
prornessedel1e ultime 
ore vengano 
mantenute" 

mente occorre compren
dere e definire le modalità 
attraver'so cui il cofinanzia
mento dovrebbe ess'ere 
erogato.Aquesto'proposito 
la prossima settimana mi 

_farò promotore di una ri
chiesta di incontro tecnico, 
presso la Regione' Puglia, 
con i vertici della Società 
Aeroporti di Puglia-SpA, al 
quale inviterò a partecipare 
il presidente della Camera 
di Commercio, Fabio Por
reca, ed i presidenti delle 
.organizzazioni di categoria 
del territorio". 
"Ce'rto continua a persiste
re quell'idea l'patologica" 
che debba essere un sog
getto diverso da Aeroporti 
di Puglia a cofinanziare 
l'investimento, ma grazie 
all'Europa; almeno oggi, 
non si parla più del 25%. 
Ora il presideme Emiliano 
ha sottoscritto formalmen
te un impegno con il terri
torio", cominentaMaurizio 
Gargiulo, - presidente del 
comitato Vola Gino Lisa. 
'_'AdP dovrà comunque of
frire garanzie affinché que
sta partecipazione del ter
ritorio non venga vanifi.ca
ta da atteggiamenti finaliz
zatial default del Gino Lisa. 
Ci vuole un piano indu~ , 
striale:contestualmente al
l'apertura dei lavori. Pro
grammare da subito una 
riattivazione e porre le basi 
perun reale sviluppo a pie
no regime dello s.calo una 
volta potenziata la pista. 
Questa è la contrattazione
che il territorio 'dovr~ fare 
per tutelare iI propriQ inve
stimento. Chi potrà coordi
nare tutto questo? Perso
nalmente ho un solo nome 
in testa; FabioPorreca, pre
sidente della Camera di 
Commercio di Foggia". 



TRENI GIOVEDì 1 GIUGNO 2017 IMta.cco 

"TI Benevento-
Roma parte da 
qui, ma chiusd' 
"DA TEMPD CHIEDIAMO DI ANTICIPARE L'ARRIVO 
VIA TRENO A ROMA, LA COSA È MOLTO,FPHIBILE" 

Si terrà oggi, alle ore 18.00 aPalazzo di Cit
tà di Foggia, il vertice trale rappresentan
zeistituzionali, economiche e so dali del

la Capi~anata, promosso dal sindaco Franco 
Landella, che avrà come argomento lamobi
lità su ferro, con particolare riferimento alle' 
penalizzazioni per il territorio contenute nel
la definizione dei nuovi orari estivi di Trenita
lia, soprattutto nel collegamento tra Foggia e 
Roma. "I.;incontro vuole essere un' occasione 
di unità attorno al diritto alla mobilità del no
stro territorio. Un'iniziativa che segue la mo
bilitazione dalle organizzazioni sindacali 
pressolastazioneferroviariadipiazzaleVitto- -
rioVeneto", spiegaLandella. 'Tobiettivo della 
riunioneèquellodidefinire,insieme, unapro
posta di carattere operativo, sulla base della 
quale aprire'rapidamente un negoziato con 
Trenitalia finalizzato a correggere gli errori 
contenuti nella nuova programmazione esti
va ed assicurando alla Capitanatail.diritto ad 
un collegamento aggiuntivo con la Capitale 
con arrÌvo entro le 9.30 del mattino. È il tema 
che ho sottoposto lu-
nedì all'attenzione 

treno a Roma, la cosa è molto fattibile", ha 
spiegato al'Attacco Di.Conza. "Trenitaliari. 
ceve contributi dalle Regioni, ad esempio 
per il diretto Benevento-Roma prenderà 
contributi da Campania e Lazio. Con un al
tro, contributo dalla Regione Puglia si po
trebbefarpartireil treno daFoggia. Peraltro, 
già partirebbe da Foggia, ma a porte chiuse 
nello stato attuale delle cose. Non vogliamo 
fare laguerraanessuno! ma arrivare aRoma 
in tempo accettabile per non penalizzare 
l'utenza". 
"I.:impresa deve concertare coi territori il 
funzionamento del servizio e i nuovi oran, 
garantendo alla comunità di Capitanata di 
poter raggiungere la Capitale in tempo uti
le", ha fatto eco Canneno. "La domanda esi
ste, c' èun traffico notevole 'quotidianamen
te che oggi viene dirottato su gomma. Mabi
sogna anche_imprimere una accelerazione 
sull'Alta Capacità, ilraddoppio della dorsa
le adriatica e la valorizzazione dellastazione 

- di Foggia. E' un error~ saltarla. Qui si sonp 
fatti importanti in
vestimenti come il 

del presidente della 
Regione Puglia, Mi
chele Emiliano, assie
me al presid~nte della 
Provincia, Francesco 
Miglio, ed al presi
dente della Camera di 

"lo sono tra queW costretti a 
raggiungere ROlRla tranUte 
bus per Napoli aDe ore 5,30 e 

tenÌtinal bus, non 
possiamo continua~ 
re con le politiche 
contradditorie. E' 
assurdo dawero che 
i treni di Benevento, 
diretti a Roma, jmr-

poitrenoaDe8.C'èuna 
utel1Zan~n soddisfatta" 

Commercio, Fabio 
Porreca. In questa direzione le rappresentan
ze istituzionali, economiche e sociali della Ca
pitanata si muoveranno in clima di condivi
sione degli obiettivi daraggiungere con deter
minazione' senza alcuna tentazione campa
niIisticama, viceversa, peraffermarelastrate
gicità della 'vertènza trasporti' in una logica di 
sistema regionale", 
"Accanto all'Alta Velocità c' è un altro sviluppo 
che va potenziato. Dobbiamoin primis essere 
certi che le tre coppie di treni non si perdano. 
Poi rendere gli orari flessibili da e per Roma. 
Saremo fenni e decisi, continuando a dar bat

. taglia anche sulla linea adriatica. Non voglia
mo perdere alcuna occasione di sviluppo", ha 
affennato ieri al' Attacco Rotice, partecipando 
al sit in dei sindacati CGIL, CISL e UIL di'Fog
gia. Le organizzazionisindacali contestano, in 
particolare, la decisione di Ttenitalia di esclu· 
dere la Stazione di Foggia dal transito dei treni 
veloci verso Roma, in violazione de.i patti sti
pulatidallastessasocietàconlepartisocialied 
istituzionali del territorio. "La Capitanata non 
va bypassata", il rilievo di Carmeno, Di Conza 
e Ricci, "per ilrispetto della centralità del terri
torio e per rafforzare il sistema pubblico dei 
collegamenti dalla Puglia al resto del Paese", 
"Da tempo chiediamo di anticipare l' 8luvovia 

tana da Foggia e non 
ne accolgano l' utenza". "lo sono tra quellico
stretti a raggiungere Roma tramite bus per 
Napolialle ore 5,30 epoi treno alleB", il com
mento di Saverio Russd. "C'è una domanda 
non soddisfatta, perché l'utenza è costretta 
a servirsi di mezzi alternativi. Non bisogna 
tener conto degli utenti attuali". "Sul tra
sporto ferroviario per me abbiamo"scritto 
una pagina,di incapacità del territorio di ri
vendicare i propri diritti"; le. parole .di Vin
cenzo Rizzi. 'Tamministrazione comunale 
diFoggiaha approvato supinainente tutte le 
richieste di Trenitalia, Iaddove invece le au
torizzazioni potevano essere lo strumento 
per costringere l'impresa ad ascoltare le esi
genze della comunità. Credo che il Comune 
diFoggiafarebbe bene asospenderele auto
rizzazionigiàdate". 
"Garantire una mobilità funzionale a sup
portare le imprese del territorio nei suoi as
setstrategici, a cominciare dal turismo, con 
un sistema infrastrutturale adeguato e mo
demoèunaprioritàchedeveriguardarel'in
tera Puglia e non solo Foggia. Ribadiamo il 
~ostro impegno accanto a chiunque sia 
pronto a dare concretezza e s9luzioni a ri
chieste non più rinviabili", afferma Dainia~ 
no Gelsomino, presidente di Confcommer
cio Foggia. 



Qualidiou FlUii 
giovedì 1 giugno 2017 

{ 'l'rasporti } Inviata una lettera ali' Amministratore delegat() di Trenitalia, Barbara Morgante 

il presidente della RegioH 
ne Puglia, Michele Emiliano, e 
l'assessore. regionale puglie~ 
se ai Trasporti, Giovanni Gian
nini, hanno inviato una lettera 
all'Amministratore delegato di 
TrenitaJia, Barbara Morgante; 
per chiedere un incontro sulla 
questione dei collegamenti fer
roviari tra la Puglia e Roma. 

Secondo Emiliano e Gianni
ni - e' scritto nella missiva -' "il . 

,sistema economico regionale 

ti. "In questa ottica -. scrivono 
Emiliano e Giannini - la com.:. 
petitivita' dell'offerta ferrovia
ria contribuisce ad irrobustire 
tutte le oPI)Ortunita' del merca
to che dobbiamo saper cogliere, 
offrendo collegamenti rapidi ed 
efficaci". "In tale 'logica -:- prose
guono - ogni provvedimento o 
modifica relativa al servizio non 
puo' non tenere in considerazio
ne il contesto generale, coglien
do quantomeno l'opportunita' di 

gia con Roma, tale da garantire 
l'arrivo del convoglio nella capi
tale intorno alle 9.30 del IlJ.atti
no, 'stirando' la partenza del 
previsto nuovo treno da Bene
vento, alla citta' di Foggia, rea
lizzando l'obiettivo di catturare 
quell'utenza che oggi ha nel col
legamento ferroviario la princi
pale opzione trasportistica per 
raggiul).gere la Capitale". 

·"Per questo - concludono 
Emiliano e Giannini - ritenia-

Emiliano chiede un incontro sui collegamenti tra la Puglia e Roma 
non puo' prescindere da un'in
tegrazione nel network multi-

_ modale europeo del tràsporlo 
passeggeri e i processi di infra

. strutturazione del sistema fer
roviario sono necessariamen
te lenti .e complessi, e nel caso 
della Puglia, ricadono nelle' re
gioni confinanti (Campania per 
la linea Napoli-Bari e Moli.se per' 
l'Adriatica) e quindi non diret
tamente governabili". Nono
stante questo, finora la Regio
ne. ha garantito un approccio di 
governance multimodale, "visto 
che - si legge - per la Puglia e' 
impossibile 'aspettare' .il com
pletamento del potenziamento 
infrastrutturale per garantire 
collegamenti rapidi ed efficienti 
sulle principali relazioni di lun
ga percorrenza". 

La Puglia ha cosi' sostenu-

to con 100 milioni di euro (iÌll
zialmente destinati alla Regio
ne e poi dirottati su questo in
tervento l'infrastrutturazione 
della Bari-Napoli' e ha impres
so un'accelerazione alla risolu-

zione del "collo di bottiglia" del
la Adriatica" con la divisione in 
due lotti della tratta da raddop
piare di cui uno, Lesina-Ripal
ta, con il ponte sul Fortore, rica~ 
de interamente nella regione in 

modo da sVincolarne la realiz
zazione dai ritardi accumulati 
sul versante molisano. In piu' la 
Puglia ha promosso il trasporto 
aereo, secondo quanto previsto 
dal Piano regIonale dei traspor-

una preventiva valutazione con 
gli organi di governo del terri
torio". "Per esempio - sottoli
neano. il presidente e l'assesso w 

re w prevedere un nuovo collega
me~to anche dalla citta' di Fbg-

mo assolutamente necessario 
avviare. con' Trenitalia un con
fronto che consenta di esamina
re tutte le possibili opzioni di in
cremento dei collegamenti con 

-la Capitale". 

Oggi un vertice a Palazzo di Città tra le rappresentanze)stituzionali, economiche e sociali 
Oggi, alle ore 18.00 a Palaz~o di Città, il vertice tra 

le rappresentanze istituzionali, -economiche e socia
li della Capitanata, promosso dal sindaco di Foggia, 
Franco Landella, che avrà come argomento la mobilità 
su ferro, con particolare riferimento alle penalizzazio
ni per il territorio contenute nella definizione dei nuovi 

_._prari estivi'di Trenitalia, soprattutto nel collegamento 
tr,iFoggia e Roma. All'incontro sono stati invitati a par
tecipare i parlamentari, gli assessori ed i consiglieri re
gionali eletti in Capitanata, il presidente della Provin
cia, i presidenti di Camera di Commercio, Confindustria 
e Confartigianato,' i segretari generali di CGIL. CISL, 

UlLed UGL., 
"I:incontro vuole essere un'occasione di Unità attorw 

no al diritto alla mobilità del nostro territorio. Un'ini
ziativa che segUe la, mobilitazione dalle organizzazioni 
sindacali presso la stazione ferroviaria di piazzale Vit
torio Veneto - spiega il sindaco di Foggia -. I:obiettivo . 
della riunione è quello di definire, insieme, una propo
sta di carattere operativo, sulla base della quale apri
re rapidamente un negoziato con Trenitalia finalizzato 
a correggere gli errori ,contenuti nella nuova program
mazione estjva ed assicurando alla Capitailata il diritto 
ad un collegamento aggiuntivo con la Capitale con arri-

vo entro le 9.30 del mattino. È il tema che ho sottoposto 
lunedì all'attenzioIie del presidente della Regione PUw 

glia, Michele Em~ano, assieme al presidente della Pro~ 
vineia, Francesco Miglio, ed al presidente della Came
ra di Commercio, Fabio Porreca. In questa direzione -
conclude il primo cittadino - le rappresentanze istitu
zionali, economiche e sociali della Capitanata si muo
veranno in-clima di condivisione degli obiettivi da rag
giungere con determinazione, senza alcuna tentazione 
campanilistica ma, viceversa, per affermare la strate
gicità della 'vertenza'trasporti' in ul!a logica di siste~ 
ma regionale". 



RISCHIO BI ENTE 
L'AREA RESTA sono SEQUESTRO 

tfI "Comprendo e condivido 
la preoccupazione delle asso
ciazioni ambientaliste circa le 
conseguenzE' ambientali 
dell'incendio di rifiuti, avve
nuto mercoledì 24 maggio nel 
sito di via Castelluccio sotto
posto a sequestro giudiziario. 
Non posso dire altrettanto di 
alcuni passaggi della loro nota 
inviata alla stampa, in cui si 
punta quasi l'indice contro 
1'Amministrazione comunale, 
in modo piuttosto pretestuoso" 
CosÌ il sindaco di Foggia, lan
della, replica alle associazioni 
ambientaliste ed aggiunge: 
«Voglio ricordare, a Questo 
proposito, che il sito in que
stione era sottoposto a seque
stro giudiziario ben prima 
dell'incendio e che dunque 
1'Amministrazione comunale 
non aveva alcun potere di in
tervento o di ingresso 
nell'area. Sul piano dell'atti
vità di monitoraggio ambien
tale e di campionamento con
dotta dall'ARPA Puglia, l'or
ganismo tecnico cui è affidato 
questo compito, il Comune di 
Foggia ha comunicato tutte ]e 
risultanze alla città, senza tra
lasciare alcun elemento ed ag
giornando il quadro della si
tuazione costantemente. 
Nell'ultima informativa inol
h'ata all'Amministrazione co
munale dall'ARPA Puglia - il 
cui contenuto è stato reso pub
blico - è stata comuni.cata l'at
tivazione dì un nuovo campio
namento di microinquinanti 
organici, i cui risultati saranno 
disponibili dopo le relative 
analisi di laboratorio. Proprio 
nelle more della conclusione di 
questo lavoro, abbiamo deciso 
di mantenere in vigore l'Or
dinanza frrmata nella tarda se
rata di giovedì 25 maggio. Le 
prescri.zioni dell'OrdinilllZa, 

tra l'altro, sono state st'tbilite 
proprio sulla base dene comu
nicazioni trasmesse cL-'lIl' ARPA 
Puglia all'ASL Foggia e della 
richiesta fonnulata al Comune 
dall'azienda sanitaria, organo 
deputato ad individuare le mi
sure e le azioni ùa attuare per 
la tutela della salute pubblica, 
anche per ciò che riguarda il 
perimetro di validità del con
tenuto dell'Ordinanza.» 

{(Non c'è nessun dato che il 
Comune di Foggia abbia tenuto 
riservato o nascosto. Una tra
sparenza che applicheremo an
che quando l'ARPA Puglia ci 
trasferirà i risultati dì labo
ratorio del nuovo campiona
mento di microinquinanti or
ganicD), l'marca Landella che 
aggiunge: «Al momento, quin-

DIOSSINA 
Gli ambientalisti hanno chiesto se vi sono 
o meno tracce di diossina, ed il sindaco 
ha detto che al momento non si sa 
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CASO POMEZIA 
Landella ha difeso la sua ordinanza ed 
affermato che non si può paragonare 
questo caso con quello di Pomezia 

«Dopo l'incendio dei rifiuti 
ho reso noto tutti i dati 
forniti dall'Asl e dall'Arpa» 
Il sindaco Landella replica ai rilievi degli ambientalisti 
La nube 
tossica 
provocata 
dall'incedio 
dei rifiuti 

di, il Comune di Foggia non è in 
possesso di notizie relative ad 
eventuali emissioni di diossi
na, non essendo l'Ente che si 
occupa di analisi e campiona
menti.» 

«Quanto al paragone con la 
vicenda del Comune di Pome
zia, è di tutta evidenza che 
parliamo di una situazione del 
tutto diversa, in cui il sindaco, 
legittimamente, ha deciso di 
finn are la sua Ordinanza. TI 
Comune di Foggia, invece, ha 
scelto di attenersi aUe indica
zioni tecnico-scientifiche degli 
organismi competenti - ARPA 
Puglia ed ASL Foggia - sulla 
base delle quali assumere le 
conseguenti decisioni. Vale la 
pena ricordare alle associazio
ni ambientaliste che il Comune 

di Foggia, attraverso il Corpo 
di Polizia Municipale, il per
sonale dei Servizi Ambiente e 
Protezione Civile e l'associa
zione Fare Ambiente, ha pre
sidiato il sito di via Castel
luccio; accanto ai, Vigili del 
Fuoco, ed ha svolto un'attività 
di cOilllmicazione e di infor
mazione nei confronti della po
polazione residente nell'area 
circostante già dalle prime ore 
dell'incendio, con particolare 
riferimento alla necessità di 
tenere porte e finestre chiuse e 
di non sostare all'aperto. Il Co
mune di Foggia, inoltre, ha no
leggiato con risorse proprie sei 
mezzi pesanti, espressamente 
richiesti ed indicati dal Corpo 
dei Vigili del Fuoco, necessari 
alle operazioni di spegnimento 
dell'incendio. Per questa spesa 
saranno a breve attivate tutte 
le procedure utili ad otteneme 
il recupero. L'Amministrazio
ne comunale, infine, ha già all
mmciato la propria volontà di 
costituirsi parte civile 
nell'eventuale processo penale 
legato all'inchiesta aperta dal
la Magistratura Stilla discarica 
abusiva di via CastellucciO>i, 
conclude il sindaco. 

«Non sono segnalati problemi 
legati a quell'incendio» 
In ospedale e presso i medici curanti 

• In me,rito alla questione del rogo di via CaM 
stelluccio: domato dopo tre giorni., una impoirtante 
comunicazIone arriva dall' Azienda san.itaria locale 
della provincia di Foggia. 

«In riferimento all'incendio avvenuto il 24 mag
gio scorso a Foggia, in via Castelluccio, il SISP 
(Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) Area Sud 
della ASL Foggia, competente in materia, comUM 
nica che non sono stati segnalati, ad oggi, ne da 
parte dei medici curanti, né da parte dei Pronto 
Soccorso degli Ospedali, casi di persone adulte o 
bambini che abbiano richiesto cure mediche per 
problemi di salute dovuti all'esposizione diretta o 
indiretta ai fumi derivanti dall'incendim), si af
ferma nella nota diffusa dall'azienda sanitaria lo
cale della provincia di Foggia che aggiunge: «Tutto 
ciò, grazie anche al tempestivo intervento del perM 

sonale Medico e Tecnico del SISP, in costante conM 
tatto con l'ARPA e il Sindaco di Foggia. Il Servizio 
resta in attesa dei risultati di ulteriori prelievi 
effettuati dall'ARPA sui terreni e le colture c.irM 

costanti.)) 






