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Povertà, 3 miliardi per il reddito·di inclusione 
Rendimenti a confronto 
Dati 2016 . 

8 
Fondi . Tfr 

negoziati 

I Fondi pensione 
sono più redditizi 
del Tfr in azienda 
ROMA. I fondi pensionirendono 
più del Tfr che ilavorat'orì 
t'engono depositato in azienda. 
Il sorpasso, sempre più netto, 
si rileva dalla relazione 
annuale della Covip, la 
Commissione di vigilanza sui 
fondiNél2016 irendimenti 
niedi - al netto dei costi di 
gestione e della fiscalità -si 
sono attestati al-2. 7% nei fondi 
negoziati e aI 2,2% nei fondi 
aperti mentre il Tfr si è 
rivalutato, al netto delle tasse, 

. dell'1,5%.PeriPip"nuovi"di 
ramo III(i pi<;miindividualÌ 
pensionistici, contratti di 
assicUrazione sulla vita} 11 
rendiniento è stato del 3,6%. A 
fine 2016; gli iscritti alla 
previdenza complementare 
erano 7,8 milioni 

Snam ci riprova 
e corre perla rete 
del gas in Grecia 
lV!JLANO. Privatizzazione 
della rete del gas in Grecia, 
Snarn ci riprova. Dopo 
1'annullamento della prima 
gara per Desfa (65%del 
governodiAtenee35% 
EllenicPetroleum), ora il 
governo greco ha scelto i 
nuovi advisor e fatto partITe i 
band).. Per Snam sarebbe 
molto importante entrare 
nel rnercati ellenico, oltre 
che per un fatto di continuità 
geografica nell' ottica della 
costruzione di una " ' 
infrastruttUra europea, 
anche perché in Grecia 
'arriva il Tap, il gasdotto che' 
dovrebbe portare in Salento 
il gas naturale in arrivo 
dall'Azerbaijan. 

400mln 
IlPRIZZO 
L'anno scorso la società azera 
Socar si aggiudicò 
i166% di Desfa per 400 milioni 
-ma la gara venne poi annullata 
dal governo di Atene 

ROMA Dal primo gennaio 2018lefamiglie bisognose potranno 
richiedere la "carta Rei" ---:- che sostituisce la Carta Acquisti - su 
cml'InpscarkheràilRedelitodiinclusione,lanuovamisura 
nazionale_unica di contrasto'alla povertà; ogni ~e,se pe:r 18 mesi 
(rinnovabile). Per il priIDO anno (2018) l'importo sarà pari 
all'assegno sociale, circa 450 euro al mese. E poi calcolato secondo 
unaformula"specifica. il deereto attuativo del Rei (2:,? articoli, 41 
pagine) sarà esaminato oggi, in via preliminare, dal Consiglio dei 
ministri. Secondo labozza entrata ieri in pr.e-Consiglio, il Rei 

Condizioni per ricevere il Rei 
(Reddito.di inclusione) 

Isee non 
superiore 
a 6.000, 
~euro 

Patrimonio 
immobiliare, 

esclusa 
prima casa, 

non 
. superiore 
a 20.000 

euro 

Patrimonio 
mobiliare 
fino a-un 
massimo 

di 10.000 
euro 

sostituiscE; il Sia (Sostegno' 
all'inclusione attiva), 
sebbene si preveda un 
passaggio morbido tra i due 
strumenti. Non solo. TI Rei 
assorbe anche l'Asdi, 
l'AssegnodidisoccuP?zione 
'che, al pari del Sia, non verrà 
più erogato dal primo 
gennaj.o 2018. Sarà possibile 
richiedere il Rei giàdal 
primo dicembre 2017 
presso i "punti di accesso", 
localizzati nei Comuni. TI Reì 
viene riconasciuto dall' Inps 

entro 20 giorni, solo se la domanda è acco.mpagnata dall'impegllo 
,asattoscrivere illl"progetto personalizzato". Ovvero un piana per 
uscire dalla povertà, con l'impegno a svolgere specifiche attività: 
ricerca di unlavoro, cura della salute, obbliga di scuoTa per i 
piccoli. Trairequisiti per accedere al Rei, un Isee nori superiore a6 
mila euro, conIa sua camponente òi reddito (Isre) finQa 3 mila 
euro, unvalore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di 
abitazione, non superiore a 20 mila euroI e illl patrimonio. 
mobiliare (depositi, conti co.rrenti)·finoa lO mila euro. Rei negato 
se nei 2 anni precedenti alla domanda un.familiare ha acquistato 
moto, auto, barche. Per facilitare le domande, nel2018 arriva 
anche l'Iseéprecompilato (ma modificabile) da Agenzia delle 
entrate e Inps. Un~ modalità cne dallo settembre 201'"8 diventerà 
l'unica via per ottenere l'Is'ee. il decreto infine calcola in 1,482 
miliardi lo stanziamento per il Rei nel2018 e 1,568 miliàrdi dal 
2D19.Previsteinfinesanzianisalateperchimentesuirequisiti, 
dalle mensilità decurtate fino alla decadenza dal beneficio. " 

eRIPRCOU210NERII"EfNATA 

Com data c.ompra 
dal Gruppo Izium 
l'attività in Francia 
NlILANO. Cantinuala shapping 

'. di COnldata, ·società di servizi 
alla clientela (Crm)controllata 
dai fondi-Carlyle. il gruppo 
gmdato da Massimo Canturi ha 
un' esclusiva per acquisire dal 
Gruppo Izium attività nel 
settore in Francia da 180 
milioni eli ricavi. Per finanziare 
l' operaziope, Comdata si è 
rivolta~<f°I).diistituzio.nali, 
debuttando sulmercati del 
crecli.1o. «Quellaco.nIzium 
raPA~~$~nter~lamaHgior~ 
aCq'ulslzlòne dI una lunga lista 
-spiegaCanturi....:.....Graiie . 
all~acquisizione, neI 2017 
raggiungeremo oltre 750 
milioni di ricavi, posizionando 
il gruppo tra i 5 maggiori 
operatori di Crm in Europa). 

mln 
Il FAllURATO 
Con l'acquisizione di Izium 
Co.mdata nel2017 raggiungerà 
750 milioni di ricavi e'il gruppo 
si posizio'nerà tra i 5 maggiori 
operatori di Crm in .Europa 

BA.'VCHE 

Ubi, in arrivo 
capitali freschi 
scontati del 26% 

Ubi Banca in Borsa 
3,79 . 

3~40 
17 Ieri 

maggio maggio 

MIrANO, Conto alla rovescia per 
l'aumento di capitale da 400 
milioni di Ubi Banca, che si è·reso 
necessario dopo l'acquisizione 
per un euro simbolico di tre delle 
quattro "Goodbank" nate dopo 
larisoluziòne a fine 2015. Ieri è 
stato fissato lo sconto 
dell'operazione, che sarà del 
26,1% sul prezzo teorico 
ex-diritto (Terp), un valore 
decisamente più basso degli 
ultimi aumenti di capitale 
realizzati. Il prezzo dell'aumento· 
è stato fissato a 2 ,39 eurO per 
azione. I diritti sull' aumento 
saranno esercitabili dal 12 al27 
giugno e negoziabilifino al21 
giugno. L'aumento sarà 
garantito da Creclit Suisse, che 
agirà come "sole global 
coordinator" e "bookrunner". 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

L'ombra dei «casalesi» 
dietro il traffico di rifiuti 
l sospetti dei poliziotti che nel 2014 diedero n via alle indagini 

.. L'ombra dei ({casalesh> nell'inchiesta «In 
Daunia venemUTIl) su un traffico illecito di 
circa lOOmila tonnellate di rifiuti provenienti 
dalla Campania e sversati illecitamente nella 
zona di IvIanfredonia e dell'alto Tavoliere, 
sfociata 18 ore fa nel blitz di Dda, Polizia e 
Guardia di Finanza con 14 arresti, 4 obblighi 
e divieti di dimot'a, 1 divieto di esercizio 
d'inlpresa e un maxi-sequestro dì beni -
aziende, 70 etlari di terreni, quote societarie -
per un valore di 9 milioni e .'lOOmila euro, 
L'ipotesi - dmasta tale - dl llll collegamento 
con la camorra e più nel dettaglio i «casalesi», 
emerge sin da subito nelle 598 pagine dell'or
dinanza cautelare flrmata dal gip di Bari 
Annachiara Mastrorilli su richiesta della 
Dda, competente per il reato di traffico di 
l'muti. 

I SOSPETTI DEI pouzlorn " I<L'indagine 
nasce dalle investigazioni avviate nel feb
braio del 2014 dalla squadm di polizia giu
diziaria del commissariato di 
Manfredonia» scrivono i pm 

Pio Mundi, san socio di maggioranza il 
campano Diego Aliperti, tiglio di Angelo 
Aliperti che è rappresentante legale e socio 
di illL'lggioranza della '·Pulitem". Le due so
cietà sono quindi strettamente collegate tra 
loro. II recapito finale dell'asserito ammen
dante proveniente den'impianto di compo
staggiOl) (doveva trasfot'lIlare i rifutti pro
venienti da varie ditte e Comuni che pa
gavano la ({Lufa service)), in compost, il che 
però non sarebbe avvenuto nell'ottica ac
cllsatot'ia) «viene efÌettuato con tre camio
nisti della "Pulitem" su diversi ..'liti del Fog
giano nella disponibilit3. di Giacinto Co
niglio e di proprietà e/o condotti da 5 
persone»). 

L'AFFARE RIFIUTI - Trattare rifiuti è llll 
affare, i cui guadagni aumentano a dismisura 
se li si tratta in maniera illecita, come 
ipotizzano investigatori e Dda in questo caso. 
«L'impianto di compostaggio "Lufa service"" 

scrive il gip (mon ha posto in 
essere l1ltte le fasi p:rocedu

Lidia Giorgio, Giuseppe 
Gatli e Renato Nitti nella 
richiesta cautelare «che evi
denziava l'esisten7.a di un'or
ganizzazione di stampo ca
morristico, in particolare ri
ferita al "clan dei casalesi", 
che avrebbe riversato ille
citamente rilluti nell'agro ili 

lE DUE AZIENDE 
l'ali di un vero processo di 
compostaggio. In particolare 
è emerso che l rifiuti che 
giungevano all'impianto») (la 
società sanseverese veniva 
pagata dai. «fornitori» per l'i
ceverli e trattarli) {(non su
bivano il trattamento di re-

«Lufa selVice» e 
"Pu!item», guadagni per 

oltre sei milioni 

1I1anfrerlonia, nella zona di. Tppocampo, in un 
terreno della cui guardiana e conduzione si 
occupava ... )) e ·viene citato il nome di un 
foggiano comunque estraneo all'inchiesta 
"che in passato ebbe contatti con organiz
zazioni campane dedite al contrabbando di 
sigarette. Si accertò) prosegue la ricostru
zione della Dda «che nel luogo segnalato, 
soprannominato bunker, c'è uno stabile dove 
fil esponente del clan dei casalesi» (anche lui 
non è ilUlagato, pff questo non riveliamo il 
norrw. ndr) «(risulta aver espiato gli arresti 
domidliarÌ». 

«LUFAl> E "PUUTEM» • Secondo l'accusa 
«gli sversamenti dei rifiuti sul territorio 
foggiano venivano effettuati dall'i.mpresa 
"Lilla service", che ha un impilmto di COln

postaggio a San Severo in località Falciglia, 
attraverso alcuni automezzI dell'impresa 
"Pulitem" di Casalnuovo di Napoli. La "Lufa 
service" risulta amministrata da Fabrizio 

cupel'O previsto in fase pro
gettuale, ed in ogni caso non subivano un 
trattamento qualificabile come "recupero de· 
finitivo" ed in particolare di quello occor
rente perché possano perdere la Qualifica di 
rifiuth>. Tradotto in soldoni, rifiuti arriva
vano nell'impianto di compostagb10 che ne 
riceveva più del consentito venendo pagata 
da ditte di varie zone d'Italia per smaltire 
l'imrnondizia, e rifiuti ne uscivano per essere 
sversati in terreni di persone compiacenti, 
pagate por ricevere l'immondizia, vi':lto che 
«il materiale sversato non rìspondE'va ad 
alcuna utilità agricola», non era ci.oè fer· 
tilizzante ricavato dal trattamento dei l'i, 
fiutì. 

SEI MILIONI DI GUADAGNO - L'accusa 
quantifica anche i guadagni di questo traffico 
illecito. «L'impianto, proprio a causa della 
circostanza che non seguiva la cot'retta pro· 
cedura di compostaggio, produceva una per
centuale di rifiuti nE'ttamente superiore a 

quanto avrebbe fatto nell'osservanza dei pa
rametri presentati. in sede di progetto. II 
totale dei rifiuti illecitamente smaltiti am
monta ad un quantitativo di quasi 100mila 
tonnellate) annota il !,1udice He comunque 
non inferiore a 28mila lmmellate, dati ri
cavati dalla documentazione acquisita du
rante le investigazioni. Queste condotte han
no permesso alla "Lufa service" di conseguire 
notevoli profitti, consistenti anche nel ri
sparmio delle previste imposte (ecoiassa, 
trasporti, costì di smaltimento e trattamento) 
per un importo quantificato in 5 milioni e 
807mila em'o» tra il 2010 e ìl 2014. Invece 
<d'automomo profitto illecito conseguito dalla 
"Pulitem 8r]" campanm) prosegue 11 gi.p «è 
stato qmmtillcato in 582rnila euro, derivante 
anche dal corrispettivo conseguito per il 
trasporti illeciti di rifiuti effettnati per conto 
della "Lufa" nella provincia di Foggia». Senza 
dimenticare i guadagni, di gran lllllga in
feriori, di chi metteva a disposizione i terreni 
perché vi venissero scaricati i rifiuti. «(Gia
cinto Coniglio veniva pagat.o, trami.te Enzo 
Bonecera ritenuto vicino a Mundi, per far 
sversare l'asserito compost, ma di fatto ri
fiuto, sui suoi terreni», Pio Ranieri Mi
nischetti avrebbe intascato 54mila euro per 
far sversare l rifiuti nei suoi terreni, secondo 
i conteggi di investigatori e pm, che hanno 
acquisito anche bonifici di pagamento. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

OCCUPAZIONE IL SEGRETARIO GESMUNOO: ((LA REINTRODUZIONE È UNA TRUFFA DI STATO AI DANNI DI 3 MILIONI DI CITTADlNb) 

«No al ritorno dei voucher» 
1 lavoratori del settore dello spettacolo si schierano con la Cgil 

• Come i bambini che si azzuffano per rac
cogliere i soldi lanciati da Don Nicola nel brano di 
Matteo Salvatore interpretato da Vito Signorile, 
così i lavoratori dello spettacolo costretti a un 
precariato perenne e a contendersi le scarse 
risorse pu1Jbliçhe, per un settore che solo in 
provincia di Èari conta su 600 imprese delle arti 
performative e visive e oltre 4mila operatori. Per 
questo in tanti hanno aderito all'appello lanciato 
dalla Cgil Puglia per un incontro al Teatro Abe
liano, al centro la condizione del lavoro nel settore 
dello spettacolo e le iniziative del sindacato contro 
la reintroduzione dei voucher sotto altro nome, 
«che avviliscono il lavoro in ogni settore», come ha 
ricordato Pino Gesmuodo, segretario generale 
della Cgil regionale_ 

Un incontro sindacale, dal titolo «Diritti sul 
palco», caratterizzato da alcune brevi performance 
artistiche, come l'interpretazione della Malarazza 
di Domenico Modugno da parte dell'interprete e 
attrice Maria Giaquinto, che ha parlato «di uo 
lavoro difficile, che costringe spesso a luoghi 
spostamenti, che a differenza di altri lavori non 
vede riconosciuto il diritto alla malattia o alla 
disoccupazione. Un lavoro per il quale si è studiato 
tanto e si sono fatti magari tanti sacrifici>ì. All'as~ 

semblea hanno partecipato tra gli altri artisti come Antonio 
Stornaiolo, Dante Marmone, Nicola Pignataro, Licia Lanera, 
Mimmo Iannone, Elisa Barucchieri, Giuseppe De Trizio, Gia
nluigi Trevisi, Vincenzo Bellini, Felice Mezzina, Koblan, An
tonella Genga, Elena Di Cuonzo. 

Un riconoscimento al ruolo «sociale, al valore culturale oltre 
che industriale espresso dal settore dello spettacolo ben chiaro 
alla Cgil che da anni è al fianco delle lotte e delle rivendicazioni 
di tanti uomini e donne», ha ricordato Gesmundo. «Per questo ci 
fa enorme piacere aver al nostro fianco, e non è la prima volta, 
tanto artisti. La vicenda è ormai nota, la Cgil parla di schiaffo 
alla democrazia. Avevamo raccolto milioni di firme per far 
esprimere i cittadini su un'idea di lavoro povero e precario, 
senza diritti, come quello dei voucher. Fissata la data del 
referendum, il Governo ha pensato bene di evitare la prova 
elettorale e abrogare con una legge i voucher. Salvo reintrodurli 
dopo uo mese sotto altro nome e forma, addirittura peg
giorativa». Una lesione «alle regole democratiche. Un modo 
truffaldino per aggirare i referendum, uoa provvedimento che 
critichiamo nel metodo ma anche nel merito. Si è voluto invece 
estendere uo lavoro occasionale mai defmito alle aziende fino a 
cinque dipendenti, cioè la stragrande maggioranza e alla 
pubblica amministrazione. Senza alcun confronto preventivo 
con le parti sociali, più volte promesso. Chiediamo a tutti di 
rispondere all'appello lanciato dalla Cgil e la nostra prima 
risposta ci sarà il 17 giugno con uoa grande manifestazione 
nazionale a Roma, alla quale parteciperanno migliaia di la
voratori, giovani, pensionati della Puglia da dove partiranno 
circa 200 pulhnam>. 



Commissione prezzi, niente inganno""'G,""'o 
Per il Tar listini validi, accolto anche il ricorso dei Cobas: «Più trasparenza sulle fatture» 

.. I listini di rilevazione dei 
prezzi dei cereali <mon sono da 
annullare», il. Tartiene in piedi 
la commL~sione prezzi della Ca
mera di commercio che rileva 
settimanalmente la quotazione 
del grano duro, 11 vero oggetto 
del contendere fra agricoltori e 
pastaL Ma il 'l'ribunale am
ministrativo accoglie anche il 
ricorso di Grano Salus, l'as
sociazione che ha ingaggiato 
da un anno Wl duello con l'ente 
camerale, sulla veridicità dei 
rilevamenti di mercato della 
stessa commissione: i "cobas" 
del grallo volevano prendere 
visione delle fatture, il Tar dice 
che potranno farlo. Le due sen
tenze così chiudono, o dovreb
bero chiudere, il cerchio delle 
polemiche infinite in atto da 
qualche anno SIÙ prezzo del 
grano e le presunte specula
zioni che su di esso sarebbero 
avvenute in questi anni. Grano 
Salus canta vittoria: {(Abbiamo 
avuto ragione a richiedere l'ac
cesso agli atti, le chIusure della 
Camera di commercio sono in
sensate>1, dice Saverio DeBonis 
ìl presidente dell'associazione 
che rìunisce un centinaio di 
agricoltori in Capitanata ma 
anche fuori provincia. La Ca
mera di commercio è però 
ugualmente soddisfatta: {(La 
sentenza che conta è la prima
dice Matteo Di Mauro, segre
tario generale e presidente del
la Commissione prezzi - perchè 
stabilisce il principiO che le 
commissioni non vadano r-.l1iu
se e che anzi operino in un 
regime dI assoluta legittimità». 
Uno a lmo, insomma. La par
tita potrebbe continuare (<<non 
escluso" 11n ricorso dell'avvo
cato Prencipe, che difende l'en
te camerale, al Consiglio di Sta
to), oppure finire qui. Anche 
perchè le commissioni prezzi 
sono al tramonto: il governo è 
in procinto di varare il decreto 
sulle Cun, la commissione lmi
ca nazionale sulla rilevazione 

dei prezzi dei prodotti alimcn
tarì, dunque anche sui cereali e 
sul grano. Foggia si candida a 
ospitare quella StÙ grano duro, 
ammesso che venga scorporata 
dalla Cun sui cereali (c'è in 
corsa· Bologna). La discussio
ne, come si può comprendere, 
sembra alla luce dei fatti oziosa 
ma bisogna tener conto che 
questo braccio di ferro ha ali
mentato scontri accesi che so
no poi all'origine della solu
zione della Cun, perchè senza 
contrasti non si sarebbe ar
rivati alla ereazione di lill or
ganismo al di sopra delle parti. 
Oltretutto va aggiunto che pri
ma di Grano salus si contano a 
decme negli, anni gli «ammu
tinamenti» degli agricoltori m 
commissione prezzi sempre 
per contestare i metodi di quo
tazione. Lo scontro agricolto
ri-mugnai-pastai va avanti da 
deconni, quella dei Cobas è 
dunque solo l'ultima spallata, 
forse decisiva, a un modello 
organizzativo e gestionale che 
qualche falla in effetti la pre
senta. n Tar SlÙ primo ricorso 
di Grano salus (numero di re
gistro generale 245 del 2017, 
sentenza pubblicata 11 5 aprile 
scorso) rileva che (mon ri.sulta 
che i prezzi dei cereali evi
denziati nei listini, oggetto de-
gli atti impugnati, siano effet
tivamente inferiori ai costlme
di diproduzionc, così da espor
re i produttori rappresentati 
dall'Associazione ricorrente al 
pericolo, in sé non riparabile, 
di essere espulsi dal mercatQ». 
Nella sentenza pubblica il 7 
giugno scorso (numero di re
gistro generale 93 del 2017) il 
Tribunale amministrativo re
gionale per la Puglia (terza se
zione), accoglie il ricorso di 
Gl'ano Salus e «condanna la 
Camera di conunercio indu
stria e Artigianato e Agricol
htra di Foggia ad esibire i do
cmnenti per i quali è stata pro
posta domanda di accesso», ol
tre a rifondere ]e spese pro
eessuali per mille euro. 

({Le fatture non hanno mo
tivo di essere mostrate - il com
mento di Di Mauro slili'ultima 
sentenza del 'rar -pOichèhanno 
solo la funzione in commIs
sione di indIcare l'andamento 
del prezzo. Avevamo opposto il 
rifiuto perchè le fatture con
tengono anche dati, sensibili 
che ora il Tar ci dice di omet
tere. Lo faremo, non abbiamo 
alcuna diff1coltà. La mia opi
ni.one è pertanto che non fa
remo alcun ricorso. Piuttosto 
voglio ricordare che la norma
ti.va è varia e che la Pubblica 
amministrazione non può 
scendere sempre a patti con 
tutti: se avessimo mostrato le 
fatture avremmo leso il diritto 
alla privacy di chi quelle fat
ture le ha emesse». 

De Bonis: «Quelle tariffe imposte da anni 
cosÌ abbiamo scoperchiato un pentolone» 

*' Grano Salus ottiene una prima legitti
mazione anc11e sul piano giuridico. (tLa Ca
mera di eommercio sosteneva che non fossimo 
un'associazione portatrice d'interessi, questa 
sentenza dimostra il contrarlo. Abbiamo tutto 
il diritto di visionare lefatture e di capire come 
nasce il prezzo delgrano quotato 
aFoggla;), dice Sa verio De Boni,>, 
coordinatore dell'associazione 
che riunisce un centinaio di pro· 
duttori di grano duro foggiani. 

TI Tarperò dice anche che la 
Commissione prezzi ha le
gittimità ad operare, voi 
chiedevate la sua cance1la~ 
zione. 

luogo)). meccanismi di formazione del prezzo. Poche 
Perchè siete convinti che dietro l'angolo persone fanno cartello, speculano sul prezzo e 
ci sia l'imbroglio? J avvelenano la gente»), 
((Senoncisonoprovesucomesicostruisceifì Si riferisce alla polemica sul grano im-

prezzo, alloraillistinova abolito. E se illistinù) portato dall'estero? 
è da abolire vuol dire che ha preso in gÌro per <dI danno per i consumatori è gigantesco, si 

anni tutto il mercato: ci sareb- distrugge la salute delle persone perchè i con
bero anche enonni responsabi- trolli sui prodotti titosanitarì utilizzati in Ita
litàpatrimonialidapaliedichi lia non sono gli. stessi che in altri paesi, mi 
è stato partecipe di certi mec- riferisco in partico]ar modo al Canada. TI gra
canismil>. no di quel paese continua a essere scaricato nel 

L'impressione è che parlia- porto di Bari (stamane una protesta di Col· 
te per supposizioni. diretti davanti al varc.odella Vittoria:ndr) e da 
«Lo schermo legale per flssa- alcuni giorni c'è lilla nave anche a Manfre-

((L'ammllamento del listino è Saverio De Bonis 

re i prezzi è un'anomalia pur" donia. Sappiamo che le autorità italiane non 
troppo molto diffusa: ho espe- possono fare i controlli sulla quantità di gli
rienza direttarli quanto avviene fosate (un erbicida: ndr) con cui vienetratiato 
sul mercato dei conigl~ a Ve- quel grano perchè non vi sono in Italia lanelle cose se non saranno in gra

do di dimostrare come nasce il prezzo quotato 
ogni settimana. Noi siamo con vinti che quello 
che vien fuori ogni mercoledì, giorno di tri
bolazione per Ololti agricoltori, non Sk, 1ill 
prezzo rilevato, beus'Llmposto. Vedremo ades
so le fatture, tutta questa sicurezza da parte 
della Camera di commercio mi sembra fuori 

rona si è pronunciata l'Antitrust per mettere boratori certificati accreditati per fare i con
fine a determinate manovre. Anche sulla ven- trolli. E' assurdo tutto ciò. Basti dire che il 
dita dei maiali è acearluto lo stesso. E' la solita grano maturato in Italia non ha bisogno di 
manfrinadelle industrie per togliere soldi agli essere trattato con il glifosate perchè abbiamo 
agricoltori. Su] grano si sta aprendO lillO sce- tantosole,mentreimportiamogrossequantità 
nario inimmaginabile fino a qualche anno fa, di grano trattato chinticamente. E nemmeno 
per questo adesso vogliamo fare luce su tutti i possiamo valutarne il rischio?». [mJevJ 



Tetto alle riunioni e ai rimborsi 
ma c'è qualche mal di pancia 
Un prowedimento che riguarda i consiglieri comunali 
~ In attesa che il Consiglio co

munale discuta oggi del bilancio 
consuntivo 2016 e dei correttivi 
alla deliberazione della Corte dei 
Conti, l'assemblea municipale ha 
cominciato a muoversi neU'ottica 
di fornire alclme «risposte,) alle 
richieste avanzate dalla magistra
tura contabile. 

Uno dei primi atti approvati ri
guarda i «costi della politica», 
Questione espressamente indica
ta dalla Corte dei Conti e sulla 
quale l'Assemblea consiliare si è 
espressa nella precedente riunio
ne, intervenendo sui rimborsi al 
datore di lavoro per i consiglieri 
non liberi professionisti. Una del
le due voci di cui è composta la 
spesa sostenuta dall'Amministra
zione comunale (l'altra è rappre
sentata dal gettone di presenza), 
che proprio in vlli:ù del provve
dimento approvato dal Consiglio 
comunale sarà adesso soggetta ad 
un «tetto)}, 

L'intervento si inserisce nel più 
articolato lavoro fmalizzato ad 
Ma razionalizzione dell'esborso 
economico destinato al ftmziona
mento del Consiglio comunale. 
Dall'insediamento dell'attuale As
semblea, infatti, si è intervenuto 
ridimensionando le spese di fun
zionamento) partendo dai servizi 
di supporto alle commissioni con
siliari (eliminazione della sbobi-

natura dei resoconti delle sedute) 
eliminazione servizio messi co
munali, eliminazione del persona
le di supporto ai !,'ruppi consma
ri). È stato inoltre ridotto il nu
mero dene Commissioni consilia
ri, passate da 5 a 4, diminuita la 
durata delle loro riunioni, che non 
potrà superare le 2 ore, eliminate 
quasi totahnente le missioni isti
tuzi.onali per i consiglieri. 

l1risparmio ottenuto, non senza 
polemiche e qualche defezione 
all'interno della maggioranza, de-

FOGGIA Palazzo Dogana 

finendo in 17 giornate lavorative 
al mese il limite dei permessi re
tribuiti di cui i consiglieri comu
nali. dipendenti potranno usufrui
re, cifre alla mano, non sarebbe di 
straordinario rHievo. Ma si tratta 
pur sempre di un'azione dal va
lore simbolico non trascurabile in 
tempi di crisi finanziaria. Basti 
pensare che nel solo 2016 questa 
«voce» è costata alle casse comu
nali 195mila euro. 

Dunque si aspetta adesso che il 
centrodestra ed il sindaco Franco 

Landella dimostrino «sul campo>} 
lo stesso senso di responsabilità, 
affrontando lo «scogllo» del bilan
cio consuntivo. Una prova poli
tica, per testare la compattezza 
della maggioranza anche in virtù 
del falto che il documento con
tabile arriva in Aula con il parere 
sfavorevole del Collegio dei Re
visori, ed amministrativa, per 
scongiurare ilrischio dissesto (su
perato dalla precedente ammini
strazione MongeUi) paventato dal
Ia Corte dei Conti. FOGGIA Palazzo di città 

Gira la giostra de,Ile deleghe 
t1 

Alla Provincia sale anche Cusenza che si occuperà di turismo e politiche educative 

!II Continua a Palazzo Dogana la giostra 
delle deleghe assegnate dal presidente della 
Provincia, Miglio. Così dopo qualche set
tunana di attesa, giusto il tempo cii far pas
sare le prin1arie del Pd, ecco accontentato 
anche il consigliere Gaetano Cusenza (elet
to di fatto con una civica a guida Alter
nativa Popolare) che ha ottenuto e deleghe 
in materia di: Turismo-Politiche Culturali 
- Marketing territoriale - Politiche edu
cative - Dimensionamento scolastico. 

hl precedenza, Miglio aveva assegnato la 

delega di vicepresidente a Rosario Cusmai, 
e le deleghe ai seguenti consiglieri: Pasqua
le Russo (LL .PP, Dissesto idrogeologico e 
Gestione Pozzi, Assetto del Territorio, Pro
gettazione Impiantistica Sportiva, Manu
tenzione Immobili, Aree Protette); Giusep
pe Pitta (Ambiente, Gestione dei Rifiuti, 
Fonti Energetiche, Bonifiche Siti Inquina
ti, Tutela delle Acque ed Utilizzazione Fan
ghi di Depurazione in Agricoltura, Poli
tiche Energetiche); Leonardo Cavalieri 
(Trasporti, Protezione Civile, Politiche So-

ciali e Servizio Civlle); Raimondo Ursitti 
(Pianificazione Strategica, Manutenzione 
Scolastica); Michele Sementino (Legale e 
Contenzioso, Personale, Affari Generali); 
Giuseppe Mangiacotti (Formazione Profes
sionale Politiche del Lavoro). Resta sospesa 
la questione di Tonunaso Sgarro (Bilancio e 
Programmazione, Patto di Stabilità e Pa
reggio di Bilancio, Contabiltà Generale, 
Servizio Trattamenti Economici per il Per~ 
sonale Dipendente, Controllo di Gestione, 
Tributi, Patrimonio, Demanio), 



ITEMPI 
Con i nuovi orari in 
treno da Foggia a 
Bari si arriverà 
in un'ora e 16 minuti 
mentre da Lecce a 
Bari basterà un'ora 
e37 minuti 

LE CORSE TAGliATE 
Non più treni veloci 
a Giovinazzo, Santo 
Spirito, Palese, zona 
industriale, Marconi,· 
Parco Sud, Torre 
Quetta e Torre a 
Mare 

I la Repubblica VENERD19-GJU~NO 2017: 

Treni veloci con meno fermate 
· Lecce e Foggìa sono più vicine 
Tagliate le corse tra Mola di Bari e Molfetta ma col nuovo orario previsti 
50 collegamenti. Col biglietto sconti a Torre Quetta per ombrelloni e chioschi 

ANTONElLO CASSANO · U N TRENO regionale veloce 
p'er çollegare le grandi città 
pugliesi ·e - ridurre l'uso 

dell'auto, soprattutto nelle tratte 
più trafficate come la statale 16. È 
questalasperimentazione presen
tata da Trenitalia e Regione Pu
glia e contenuta nel nuovo orario 
del trasporto regionale che entre
rà in vigore a partire da domenica 
prossima. 

DaFoggiaaBariil tempo ili per
correnza passerà da 1 ora e 50 mi
nuti attuale a 1 ora e 16 minuti, 
più veloce rispetto all'ora e 40 mi
nuti çhe serve per coprire la stessa 
distanza con l'auto. Stesso discor
so per il percorso da Bari a Lecce: 
qui il tempo di percorrertza col tre
no regionale passa dalle attuali 2 

· ore e 3 minuti a 1 ora e 37 minuti. 
In auto invece servono 1 ora e 58 
minuti. Risparmio_ di tempo, ma 
anche di denaro: il prezzo del bi
glietto del treno oscillerà trai 9,10 
euro del Foggia-Bari (controi23,8 
euro di spese iri auto frab.enzina e· 
pedaggio autostradale) e i 10,50 
euro del Lecce-Bari.(16,7 euro in 
auto). 

TUtto ciò sarà possibile taglian
do le còrse intermedie, soprattut-'
to nel tratto tra Mola di B8.rl e Mol
fetta. E così il treno veloce da Fog
gia a Bari non farà più sosta a GiO
vinazzo, Bari Santo Spirito, Bari 
Pales~ e Bari zona industri<;ùe, 
mentre la corsa da Bari a Lecce sal-

terà le fermate di Marconi, Parco 
Sud, Torre Quetta e Torre a Mare. 
Per raggiungere queste fermate 
basterà scendere dal regi"onale e 
aspettare le corse urban~ e subur
bane: "I tempi di attesa - assicura 
Trenitalia - nelle fermate di inter
scambio oscilleranno fra i 7 e i 17 

minuti". La sperimÈmtazione, che 
duréràfino a luglio e che verràmo
nitorata da Regione e Trenitalia, 
servirà per migliorar~ l'efficiènza 
del. servizip, attraverso ùn caden
zamento delle corsetrale principa
li città della Puglia, con una corsa 
per ogni ora della giornata aparti
re dalle 9 del mattino: "InJermini 
finanziari la sperimentatione non 
costerà nulla" ,- commerfeal;asses
sore regionale ai Trasporti, Gio
vanni Giannini. "Con questo mo
dello - afferma il direttore centrale 
della divisione passe"ggeri regiona-' 
le di Trenitalia, Orazio Iacono -
puntiamo a un aumento di alme-

<'~nol'l per cento". 11 nuovo orario di 
Trenitalia prevede 24 collegamen
ti al giorno tra Mola e Molfetta e 
26 tra Fasano e Barletta ad orari 
cadenzati, treni estivi sulla linea 
Foggia-Manfredonia (anche se afi
ne stagione si tornerà al bus) e 
nuovi coll.egamenti veloci tra Bari 
e Taranto. Previsto inoltre· uno 
sconto del 10 percet;l-to sulla consu
mazione nei chioschi del lido o sul 
noleggio di ombrellone e lettini 
per i clienti che raggiungono Tor
re Quetta nei mesi estivi. 

"RIPRODUZJON"RI5EFlVATA 
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l(atti..t~lgio .. no 

Trenitalia, ecco i nuovi 
orari. Ma niente Roma 

, ~k,<_· 

GLI ORARI ESTIVI SULLA FOGGIA-MANFREDONIA SONO STATI RIMODULATI PER 
SODDISFARE I FLUSSI TURISTICI CON COINCIDENZE ANCHE CON I REGIONALI 

S-tiamo organizzando un 
servizio collettivo e non 

individuale". Lo ha detto. 
l'assessore ai Trasporti 
Giovanni Giannini presen
tando le novità dell'orario 
estivo 2017 dì Trenitalia 
che parte dalI)l giugno. 
"Rispettiamo - ha ricorda
to -le direttive europee e 
nazionali. 
L'intero servizio nazionale 
del trasporto ferroviario re-_ 
gionale costa circa 6,5 mi
liardi di euro: lo Stato ne 
paga circa4,9, il resto è ca
rico delle Regioni. 
li sistema subisce agru an
no tagli da parte dello Stato 
. e la legge prevede anche 
che il sistema debba garan ~ 
tire equilibrio tra costi e ri
cavi del 35%: ci sono san
zioni per le Regioni che non 
lo rispettano e la Puglia ha 
già subito sanzioni sia nel 
2015 che nel 2016.Con il 
nuovo orario comincianlO 
a puntare all'efficienza del 
sistema é a renderlo soste
nibile senza tagli". 
La legge indica inoltre la 

La legge indica 
inoltre la ,,_da, 
per intert'VenU:e 

verso 
l'efficièntanaento 

strada, in costanza del con
tratto di seivizio, per inter
venire verso· }'efficienta
mento. 
Si tiene conto del "load fac
tor", il fattore di riempi
mento per intervenire con 
altre forme modali nel caso 
i treni viaggh.to vuoti. E si 
interviene con la ·velociz~ 
zazione della rete e dei ser

. vizi, la loro razionalizza~ 
zione e 'l'integrazione dei 
servizi regionali con la rete 
nazionale. -

CosÌ è nato insieme a1feiir~' 
taliailnuovo orario, che ge
rarchizza i servizi in m etro
politani (Molfetta-Mola) , 
suburbani (Barletta-Fasa
no) e regionali (Foggia-Ba
ri~Leçce). I.:orariosaràca
denzato, con partenze al 
minuto fisso di ogni ora, fa~ 
vorendo i pendolari. 
"Si tratta di un progetto 
sperimentale aperto, che 
punta a dissuadere dal
l'uso del mezzo privato vi
sta la concorrenzialità sia 
economica che di tempi -
dice Giannini -.Ancheil tu
rismo sarà avvantaggiato 
dalla regolarità del servi~ 
zio". 
Nell'ambito della ridefini
zione dei servizi, l'assesso
re ha proposto ançhe la 
reintroduzione dell'abbo

,namento int~grato per i 
pendolari con il supple
mento per la lunga percor
renTraFoggiae Bari trenta~ 

sett~ collegamenti al gior
no rappresentano un'of
ferta competitiva rispetto 
all'auto, sia in termini di 
tempi di percorrenza sia di 
costi (9, lO euro il costo del 
biglietto regionale contro i 
24 euro di pedaggio e car
burante se si sceglie l'-au-
to). , 
Ventiquattro collegamenti 

. al giorno tra Mola d~' Bari e 
Molfetta eventisei ti:aFasa
no e Barletta ad orari ca
denzati saranno a servizio 
dell'area metropolitana e 
subUrbana .e fungeranno 
'come servizi di interscam
bio con i collegamenti re
gionali veloci nelle stazioni 
di Mola di Bari, Molfetta, 
Fasano e Barletta. 
Gli orari estivi sulla Foggia 

Manfredonia sono stati ri
modulati per soddisfare i 
flussi turistici con coinci
denze anche coniregiona
li da e per Bari. 
Nei nuovi orari manca il
treno diretto Foggia-Ro
ma, su cui si sono levate di
verse proteste nei giorni 
scorsi. Al grido 'Basta" 
chiacchiere, mobilitiamo
ci', si era svolta a fine mag
gio davanti la Stazion'e fer
roviaria diFo ggialamobili
tazione unitaria di Cgil
Cisl-Un "contro le scelte
che penalizzano la centra
lità di Foggia nel-sistema 
dei trasporti :regionale e 
nazionale. "Non basta la
mentarsi' il territorio deve 
mobilitarsi". Era stato que
st.o' l'appello di CGIL, CISL 

e UIL di Foggia che per 
chiamare alla mobilitazio
ne territoriale unitaria tut
ti gli attori sociali, politici 
ed istituzionali della prù-

Nei nu,ovi Oll"a.n. 

,numm.ca. a.nc~:im 
",,,,,Il!.,g_e .. t,,, 

dWret&ocon 
ftoD1.a 

vincia, per contrastare" le 
politiche regionali dei tra
sporti"messe in atto da RFI 
(Rete Ferroviaria Italiana) e 
Trenitalia, considerate pe- -
nalizzanti "per gli utenti 
foggiani. 



L'INIZIATIVA 

I scrizione e trattazione al
l'ordine del giorno, nella 

prima seduta"utile, dell' argo
mento avente ad oggetto la 
Sicurezza ed il Controllo del 
Territorio. È la moZione fIr
matadaquasi tuttii consigli4':l
ricomunali di Foggia. "Lare
cente trasmissione su La7 ri
guardante l'inchiesta sul CA
-RA di Borgo Mezzanone ha 
prepotentemente riportato 
alla nostra attenzione la pIe
occupantesituazioneriguar
dante l~ Sicurezza ed il Con
trollo del nostro Territorio già 
assurtaaglionoridellacrona
ca nel recente passato per 
l'incendio sulla haraccopoli 
tra Rignano e San Severo 
quando morirono in un in
cendio due migranti, recenti 
casi sulla cosiddetta "Emer
genzaimmigrati" nella quale 
senz' altro n6nsi può sottace-

VENERDì 9 GIUGNO 2017 YAttaCCO! Sicurezza e controllo del territorio, dal 
Consiglio si chiedono DdAe DIA a Foggia 
MOZIONE FIRMATA DA QUASI TUTII I CONSIGLIERI COMUNALI DOPO 
LA TRASMISSIONEDI LA7 SUL C.A,RA DI BORGO MEZZANONE 

l[ Cara di Borgo Mezzanone, che la7 ha riportato 
all'attenzione-eon una inchiesta che attiene alla sicurezza 
dell'intero !errit6rio di Capitanata 

re il IDoio di Caporali senza 
scrupoli con probabili infil~ 
trazioni della malavita orga:" 
nizzata.Allostes_somodonon 
si possono sottacère i gravis
simi episodi, di criminalità 
chesistannoperpetrandonel 
nostro'territorioqualiirecen
ti omicidi aSanSevero dove è 
espl~sa una ondata di.crirni
nalità tale da tenere quasisot -
to scacco la Città ovvero le 
gravisituazionidiCerignolao 
gli omicidilegatiallaFaidadel 
Gargano - si legge nella mo
zione -. In buona sostanza i 
cittadini vivono unagravissi
ma situazione sociale con 
evidenti aspetti emergenziali 
che,riguardano l'ordine pub
blico e la sicurezza delle po
polazionideterminando evi
denti spazi entro i qualilacri
minalità organizzata può fa
cilmenteinserirsiutilizzando 

il disagio, l'emergenza, la 
paura e la non adeguata pre
senza di presidi dello Stato 
'peraltro non dotati di ade
guate risorse umane e mezzi 
che possano consentire loro 
di arginare questi fenomeni -
evitando pericolose derive. 
Appare, pertanto, ineludibile 
in questo contesto lanecessi
tà che, fermo quanto neces
sario relativamente ai mezzi 
dafornirealleForzedell'ordi-

" ne indispensabili per il cor
"retto presidio del territorio, 
sia qUçlIlto mai opportuno 
dotare il territorio di una Se
zione Staccata della Corte di 
App~llo di Bari della DdA e 
dellaDIAcomerecentemen
te auspicato anche dal Consi
glio ProvinGiale, ed al con
tempo assicurare che le atti
vità da porre in essere venga~ 
no rapidamente attuate". 

J 
l'I 

·'i) 



In arrivo 1200 migranti, 
la Regione rassicura ma 

l:Attacco 

si temono altrimaxi ghetti 
CLAUDIA MORELLI 

I l piano della Regione 
- Pu!Slia. per !a gestion.e 

del mlgranti "desta nu
meIo~eperplessità .. Me'rco
ledì mattina si è tenuto un 
incontro in Prefettura tra il -
prefetto MariaTirone, il ca
po di gabinetto della presi~ 
denza della giunta regiona
le, Claudio Stefanazzi, e gli 
amministratori dei territori 
potenzialmente coinvolti, 
Cerigrw1a, Lucera e Aprice
na. Anche -i Comuni che 
hanno dato la propria di
sponibilità presentano non 
pochi dubbi sull'operazio
ne che intende fare la Re
gione. L'idea è quella di 
Creare degli accampamenti 
con dei container, per l'in_ 
sediamento dei lavotatori 
stagionali che migrano per 
la penisola a seconda delle 
stagionLlnumerinonsono 
certL-Si parla di circa-'1200 
persone, che dovrebbero 
trasferirsi nei campi su ter
reni di proprietà regionale e 
fornire poi manodopera 
per le aziende agricole. Al
rincontro era presente an
che qualche esponente di 
associazioni. L'idea della 
Regione sarebbe quella di 
inserire i lavoratàri stagio
nali come manodopera 
nelle aziende agr~cole, con 
l'aiuto di cO'operative so-' 
dali e associazioni. Spette
rebbe aloro il compito indi
rizzare l'inserimento lavo
rativo' nelle campagne. 
"Noi abbiamo dato dispo
nibilità perché i terreni so
no di proprietà regionale, 
anche se ricadono in terri
torio di Apriçena" spiega 
l'assessore all'Operatività 
del Comune, Giuseppe 
Solimando "Abbiamo cer
cato di essere collaborativi, 
vediamo di trovare una so
luzione con la Regione. Ma 
sinceramente l'operazione 
non convince": Il 'timore è 
che si creino situazioni che 
nOn -saranno adeguata
mentemonitorate-egestite, 
COn la nascita di altri ghetti 

in :un territorio già soffe- primo incontro a Foggia,' 
rente. "Si tratta di l-avorato- dove era presente anche il 
ri stagionali, che si sposta- presidente della Regione 
no nelle diverse regioni 1ta" Puglia Michele Emiliano. 
liane a seconda delle sta- Visti i tempi ristretti, l'in
gionì, con la concentrazio- -tento iniziale sarebbe stato 
ne estiva nel Tavoliere che gueno di insediare tempo
già conosciamo" spiega So- raneamente gli immigrati 
limando "La Regione si è nelsoloterritoriodiLucera, 
dettafermanelladecisione per poi pensare agli altri 
dismantellareilcampouna due insediamenti indivi
volta terminata la stagione duati, ad Apricena e Ceri
di. raccolta estiva, da set - gnola, solo in un secondo 
tembre. Ma sappiamo qual momento. La località indi
è la realtà. Chi conosce be- viduataè l'aziepdaagricola 
neil settore,agricolo, e que-, Vulgano, di proprietà della 
sto territorio, sa bene ch~la Regione, sulla SS17, tra LU
situazione ,non è così sem- cera e Foggia. Il rifiuto del 
plice comé' viene prospet- sindaco è _stato secco. 
tata. Temo che non si abbia "Questaoperazionenonha 
una reale cognizione dei nulladaspartireconl'acco
possibili _ sviluppi". Il Co- glieIiz!l, questa si chiama 
mune di Apricena non sa~ delocalizzazione di un 
rebbe iIi rèa1tà pienamente, ghetto. Chiuso aRignano lo 
coinvolto nella situazione, si vuole aprire a Lucera" si 
poiché 1ft contrada indivi- legge nella lètteta indiriz
duata disfa dal centro abi- zataaMicheleEmilianoeàì 
tato più di diedchilometri, Préfetto'MariaTirone, pro-' 
mentre l'area sarebbe più--"~<:~ocollata nel mese di mag
molto più vicina ai Comuni . gi'O. Antonio Tutolo motiva 
di: San Paolo di ',Civitate e il 'suo.no con il timore delle 

-'Torremaggiore" le cui am- ripercussioni, sociali del
'ministrazioni non sond l'insediam'ento, dicendosi 
stàteinterpèllatea1l'incon~'.' "offeso" per la convinzione 
tro. L'a'-situazione che pre~ della Regione Puglia'che' ci 
"sent~rebbe":più_, attrito-' è siano- aziende agricQle: in 
_;que-lla.di Lucera: Qualche cerca di manodopera'-per 
settimana fa c'è stato un lavorichela"comunitàloca-

Le areeindividuatedalla~gion" 
Puglia sarebbe1'O&e;con 

una distribuzione equa tra 
i temtori interessati 
daD'insedi ...... ento 

'lenonaccetterebbe.-Adog~ 
gi, i termini non sono 'cam
biati. ~'Sarei cUrioso-di sa
pere quali sarebbero que
ste aziende agricole in cer
ca di manodopera.cNon mi 
risulta che ci sia cosÌ tanto 
lavoro, considerando an
che che in questo periodo 
dallenostrepartinonsicol-
tivano ortaggi e frutta, ma 

per lo più grano" afferma 
Tutolo', che dopo l'incontro 
diieriribadisce: "NonIo fa

, ranno. Per fare queste ope
razioni serve il consenso 
popolare, dubito che insi
steranno. In caso contrario, 
sono già pronto a battermi. 
Sono molto tranquillo, -per
ché abbiamo tutte le ragio
ni a nonvolerlo". All'enne
simo rifiuto, l'incontro si 
sarebbe concluso con un 
nulla di fatto, almeno per il 
Comune di Lucera.· Il reso
conto sarà riportato al go
vernatore, per decidere il 
da farsi. 
Il terzo insediamento pro
posto sarebbe previsto in 
agro di Cerignola. All'in
contro era presente il·vice
sindaco e assessore ai Ser
vizi Sociali, runo Pezzana. 
A Cerignola c'è già un inse-

diamento di immigrati, ,a 
Borgo Tre Titoli. In inv:erno 
sono circa- duecento, in 
estate oltrepassano i mille 
residenti. La perplessità 
dell' amministrazione è re
lativa all'insediamento di 
un secondo accampamen
to, quando nel primo_ le 
condizioni sono disagiate. 
In questo caso si temono 
disordini d~ parte di chi 
non riceverebbe lo stesso 
trattamento delle persone 
prese in caric9 dalla Regio~ 
ne:- Si sta tentando un ac
cordo per migliorare le 
condizioni di vivibilità a 
per chi già vive nella zona. 
Sembrerebbe'che il Comu
ne abbiadato comunque la 
propria disponibilità per 
un secondo insediamento, 
in ima località diversa dalla 
prima. 

REAZIONI 

nwebtrasatiraerazzismo 
T anotiziadel1apossibilitàchesul
Ua Lucera-Foggia venga insediato 
un accampamento per èentinaia di 
lavoratori stagionali inizia a circola
re. Se il sindacoAntoniòTutolo scar
ta l'eventualità, dicendosi pronto a 
tutto pur di osteggiare la -decisione, 
molti in città sono preoccupati. La 

proposta in !ealtànon è nuova. Risale al 2015 un'altra ipotesi 
simile, già prospettata'da parte della'Regione Puglia. n fanta
sma è dell' accampamento ètornato equestavoltapiù tenace
mente. Ed è stato preso di mira anche dalle opposizioni politi
che. Se ForzaNuovahapr:ontamentesfomato un comunicato 
in odor di razzismo, ilPd la butta sulla satira, con unmateras
so gettato a terra sullo sfondo della fortezza svevo-angioina, 
con tanto di topi e bisce_ a fare da compagnia. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

I j'I M ' , I ~ M", DA nUALCHE GIORNO SI È INSEDIATA LA COMMISSIONE DI ACCESSO AGU ATTI NOMINATA DALLA PREFETTURA DI FOGGIA 

Il Comune sotto osservazione per mafia 
il Pd chiede tempi brevi per il verdetto 
«È incontrovertibile che deliquenza e illegalità siano aumentate 
ma abbiamo bisogno di sapere per difendere le Istituzioni» 

<II MAmNATA. «Gli eventi che hanno in
teressato Mattinata in questi giorni ci in
ducono ad una profonda riflessione oltre che 
ad agire nell'interesse superione della nostra 
cittadina che è rappreseniato daiia difesa 
della sua immagine ed onorabilità.l) Inizia 
cosi il documento della sezione del Partito 
democratico di Mattinata dopo la decisione 
della prefettura di Foggia di inviare la com
missione di accesso agli atti, quella che dopo 
un lavoro decide di :incartare o meno la ri
chiesta di scioglimento del Consiglio comu
nale per infiltrazione maliosa. 

<<A prescindere dal riscontro puntuale del· 
le gravi notizie emerse, già l'idea che la de
linquenza possa avere una certa influenza 
sulle scelte e sui provvedimenti messi in atto 
dal civico ente nel corso degli anni è da ri
tenersi molto grave e lesivo dell'immagine di 
Mattinata e della dignità dei suoi citiadini. il 
fatto che la delinquenza e l'illegalità a Mat· 
tinata negli ultimi anni siano cresciute è un 
dato lllcontrovertibile. Sottovalutare o, peg
gio, ignorare l'esistenza e la gravità di questo 
fenomeno è politicamente miope e contro-

MA TIINATA La sede municipale 

producente», affermala nota della sezione del 
Pd che aggiunge: <<È assolutamente neces
sario cogliere questo spiacevole episodio per 
rafforzare l'-azione di contrasto di oÉ,rnifonna 
di delinquenza e di illegalità, da parte dei 
cittadini ma soprattutto da parte del Comune 
e delle forze dell'ordine. Se gii organi dello 
Stato ritengano che la situazione locale sia 
tanto grave da giustificare un'azione di sor
veglianza straordinaria allora si rende ne
cessario rafforzare la presenza e l'azione di 
polizia perché tale fenomeno venga stroncato 

preventivamente prima che represso». 
il circolo locale del Partito Democratico 

chiede «agli organi dello Siato di agire con 
assoluta celerità per verificare e chiarire 
l'esistenza di eventuali fatti illedti nell'azio
ne amministrativa per i quali chi ne fosse 
responsabile, a prescindere dal ruolo, è giu

sto che paghi. Allo stesso modo, se 
queste responsabilità non dovessero 
palesarsi, diventa doveroso ed urgen
te restituire l'onorabilità al nostro 
paese». 

«L'immagine per 'Mattinata ha un 
grande valore, sia etico che econo
mico. È necessario dilenderla. Non è 
giusto che la cittadinanza paghi per 
qualcosa che poi non ha riscontri ef· 
fettivi. Ecco perché noi riteniamo che 
serva uno scatto di reni per trasfor
mare le istituzi.oni, le organizzazioni 
politiche e non solo, in un vero ba
luardo della legalità per garantire ai 
cittadini ed ai nostri ospiti una con
vivenza tranquilla. Alla nostra co
munità non serve tm'i\mministra~ 

zione vigilata o sotto tutela, è necessario fu
gare ogni dubbio, di qualSiasi tipo. Mai come 
in questo momento è necessaria la massima 
autorevolezza nell'azione amministrati
va.Immaginiamo quali potrebbero essere le 
ripercussioni negative se l'azione in corso 
dovesse sfociare in tm provvedimento ne
gativo del Governo. Per questo chiediamo di 
fare presto, perché questo clima di incertezza 
genera solo paura, perché questa comunità 
ha bisogno di rialzarsi e camminare a testa 
alt",), afferma tra le altre cose il Pd. 




