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ERI E PERICOLI INCIDENTI PIU FREQUENTI 
Caduta dall'alto, travolti da gru, da carrelli 
o dal crollo di una struttura le cause più 
frequenti di incidente nei cantieri 

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE 

La sicurezza viaggia 
a bordo di un furgone 
Campagna informativa itinerante dei sindacati edili 

.. {(In viaggio per la sicurezza nei 
cantieri edili»: è lo slogan stampato su di 
un furgone bianco che è partito da 
Foggia per 11 terzo tour sulla preven
zione e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
in Capitanata. 

L'iniziativa è stata promossa 
dall'Aserlst (Rappresentanti Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriali). 

Al percorso prevenzionale partecipe
ranno, oltre agli operatori specializzati 
in materia di sicurezza, i segretari ge
nerali di Ferreal, Filca e Fillea di Foggia, 
Juri Galasso, Urbano Falcone e Gio
vanni Tarantella. 

Lo scopo del tour informativo è quello 
di «Promuovere la massima preven
zione mediante il rispetto delle dispo
sizioni o misure necessarie anche se
condo la particolarità del lavoro, l'espe
rienza e la tecnical), nel rispetto del 
Testo Unico 81/2008, secondo quanto 
dIchiarato dagli organizzatori. 

Questa esperienza itinerante è un 
modo estremamente concreto - aggiun
gono da1fAserlst - di veicolare la clùtura 
della prevenzione su realtà lavorative, 
quale quella delle costruzioni, che ri
mangono esposte a frequenti e gravi 
rischi per i lavoratori addetti al set
tore. 

L'hashtag che è stato scelto dai pro
motori è #lnviaggi.operlasicurezzanei
cantieriedili. 

n furgone della sicurezza attraverserà 
i territori dei principali Comuni fog
giani per fornire, attraverso la con
sulenza gratuita di operatori specia
lizzati, indicazioni utili ai lavoratori per 
prevenire in particolare incidenti sul 
lavoro statisticamente più drammatici 
come: la caduta dall'alto, travolti da una 
gru o un carrello, dal crollo di una 
struttura, colpiti da materiali di lavoro e 
da folgoramento. 

L'Inail pubblica i dati sugli infortuni 
sul lavoro, registrati fino al 31 ottobre 

INFORTUNI A FOGGiA + 11 ,6% 
In Puglia infortuni nel 20 16 aumentati 
del 7 ,2% rispetto ai primi IO mesi del 

2015; in Capitanata + 11,6% 

2016. In PugHa, il totale degli infortuni 
2016 (26.315) sale del +7,2% rispetto ai 
primi dieci mesi del 2015 (24.558), in 
particolare del +11,6% nella provincia 
di Foggia, del +5,6% in quella di Bari, 
del +4,6% in quella di Taranto, del 
+8,8% in quella di Brindisi, del +5,8% in 
quella di Lecce e del +11,9% nella Bat. 

L'Associazione per la Sicurezza Ìll 
Edilizia, costituita su iniziativa di Fe
neal UH, Filca Cisl e Fillea di Foggia, 

persegue finalità di utilità sociale e si 
propone di rafforzare la tutela della 
salute e della sicurezza dei. lavoratori 
nei cantieri edili, di. migliorare le in
formazioni riguardo alle disposizioni ili 
legge in materia di igiene e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, nonché di fOTIlire agli 
addetti del settore plmti di riferimento 
certi ed efficaci per garantire la piena 
applicazione del decreto legislativo n. 
81/2008 e s.m.i. Secondo rAse, per i 
lavoratori è fondamentale la conoscenza 
non solo dei diritti ma anche dei doveri, 
al fine dì. prendersi cura della propria 
sicurezza e salute e di quella delle altre 
persone SlÙ luogo ili lavoro. I promotori 
dell'iniziativa distribuiranno, sui can
tieri e in tutti luoghi di lavoro in cuifarà 
tappa il furgone dell' Ase, 1lll dépliant 
informativo contenente le disposizioni 
essenziali da rispettare. 

I sindacati di settore Fenea1, FUca e 
Fillea di Foggia evidenziano che «Gli 
infortuni sul lavoro e le malattie pro
fessionali sono tuttora causati. prin
cipalmente da carenze di tipo orga
nizzativo, dall'inidoneità di condizioni 
tecniche di ambienti, macchine, im
pianti e attrezzi, nonchè dalla mancanza 
o insufficienza di segnaletica o di di
spositivi di protezione individuali o 
collettivie, ÌllIme, da comportamenti er
rati da parte degli stessi infortunati o da 
altri lavoratori». 

Un cantiere 
edile, uno dei 
luoghi di 
lavoro in cui 
sono più 
frequenti gli 
incidenti 

------------------
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Sviluppo 

Il ministro 
dello Sviluppo 
economico, 
Carlo Calenda, 
ha detto che 
non tutti gli 
incentivi 
del 
prowedimento 
Industria 4.0 
saranno 
confermati 
nella prossima 
Finanziaria. «I 
recenti numeri 
su Industria 4.0 
sancì positivi
ha detto-ma 
il f!1io 
commento è di 
prudenza, 
perché si tratta 
di una sfida 
ancora davanti 
anob> 

Ll\ RIPI{ESf\ LE AZIE1\TDE 

Industria 4.0, Calenda: 
non tutti g~jincentivi 
saranno comermati 
TI ministro alle imprese: investite ora, possibili tagli nel 2018 
ROMA Non tutti gli incentivi del 
piano Industria 4.0 saranno 
confermati nella prossima leg
ge di Stabilità Lo ha annuncia
to II ministro dello Sviluppo 
economico, Carlo ealenda, al
l'assemblea dell'Assolombar
da, rispondendo a quella che è 
una delle principali richieste 
degli industriali. «Dobbiamo 

. fare una finanziaria seria - ha 
detto - che non sarà lacrime e 
sangue, ma che indirizzerà le 
risorse verso la continuazione 
di un percorso. Bisogna raffor
zare Industria 4.0, il che non 
significa che tutti gli incentivi 
saranno confermati, non fun
ziona così altrimenti sarebbe
ro tagli fiscali permanentD>. Le 
parole del ministro, spiegano i 
suoi collaboratori, hanno co
me primo obiettivo quello di 
spingere le imprese a sfruttare 
i megaincentivi previsti per gli 
investimenti fatti quesfanno 
che, appunto, potrebbero non 
essere prorogati, in tutto o in 
parte, nel 2018. 

n riferimento è in particola
re al superammortamento 
(140% dell'investimento) e al
l'iperammortamento (250%) 
per i quiili il governo ha già 
preventivato di spendere circa 

La produzione industriale 
2015 2016 

~_~~~~OOb~_~_~_~~~~OO_~_~_~ 

Fonte: Istat,Cià6-da aprile 2015 ad aprile 2017.v-ariazionipercentuali 

la metà dei 18 miliardi di euro 
complessivamente stanziati 
per il Piano industria 4.0. :fino 
al 2027. 

Oltre ai quasi 9 miliardi (di 
cui 5,7 nel periodo 2020-27) 
per iper e super ammorta
mento, ci sono: 3,4 miliardi 
per il credito d'imposta del 
50% su spese -incrementati in 
ricerca e sviluppo; quasi 3 mi
liardi per gli sgravi fiscali sul 
salario di produttività; più di 
1,3 miliardi per la «Finanza per 
la crescita» (Pir, start up e pmi 

innovative); circa 600 milioni 
per la nuova Sabatini (credito 
agevolato sugli investimenti 
innovativi) e-un miliardo per il 
Fondo di garanzia (sostegno 
per l'accesso al credito). 

In bilico 
Superammortamento 
(al 140%) e 
iperammortamento 
costano 9 miliardi 

Corriere della Sera 

, I primi dati disponibili su 
iper e super ammortamento 
mostrano un forte aumento 
degli ordinativi per investi
menti, in particolare sui mac
chinari: + 13% nel primotrime
stre del 2017 rispetto allo stes
so periodo del 2016, con punte. 
del 60% nelle macchine per ce
ramica; del 22% in quelle uten
sili e del 20% in quelle per fon
derie. Inoltre, nei primi 5 mesi 
del 2017 nei 'confronti dello 
stesso periodo del 2016 c'è sta
to un aumento del 10% dei con-

ECONOMIA 35 

tratti di leasing (oltre 76mila) 
in beni strumentali per un va
lore di quasi 3 miliardi. ,Più di 
un contratto su quattro ha ri
guardato illeàsing di beni ad 
alta tecnologia nel campo del
l'elaborazione e trasmissione 
dati. 

Grande successo anche per 
la nuova Sabatini. L'utilizzo 
della misura è raddoppiato ri
spetto allo scorso anno. Ad og
gi le domande di contributo 
prenotate sono 2.706 perun:n
nariziamento complessivo di 
683 milioni di cui 254 relativi a 
beni che ricadono nel piano 
industria 4.0. In aumento del 
6,6% anche le richieste accetta-

, te di garanzia pubblica sul cre
dito a valere sul Fondo garan
zia. 

Tornando a super e iper am
mortamento, le due misure 
coprono gli investimenti effet
tuati entro il 31 dicembre 2017, 
ovvero entro il 30 giugno 2018 
a condizione che entro il 31. di
cembre 2017 il relativo ordine 
riSlÙti accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari 
al 20% del costo di acquisizio
ne. 

Le imprese premono per 
una proroga di questi due in
centivi, ma questa deve fare i 
conti, come ha ricordato Ca
lenda, con il sentiero stretto 
della prossima manovra di Bi
lancio. Sono invece finanziati 
fino all'anno d'imposta 2019 i 
crediti d'imposta su ricerèa e 
sviluppo; fino al 31 dicembre 
2018 la nuova Sabatini; fino all 
stessa data il fondo di garan
zia, ma con risorse ridotte. So
no invece strutturali le agevo
lazioni fiscali per investimenti 
in start up e pmi innovative. 

Enrico Marra 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

13 
per cento 
La crescita 
degli ordinativi 
della 
meccanica 
strumentale sul 
mercato 
interno 
nel I trimestre-

76 
mila l contratti 
di leasing 
in beni 
strumentali, 
per un valore di 
circa 3, miliardi 
(+12%),nei 
primi 5 mesi. 
del 2017 

140 
per cento 
Lasuperva
lutazione 
degli 
investimenti 
in beni 
strumentali, 
nuovi acquisti 
oin leasing 
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«Al Nord alleanza delle Confindustrie» 
Bonomi: proposta sul Fisco. Boccia: la stagione riforrnistanon arretri. il ringraziamento a Rocca 

MILANO Non era facile. Perché si 
trattava di succedere a un,~eso 
massimo dell'industria ;ome 
Gianfelice Rocca. Perché l'esor
dio avveniva su una ribalta in
consueta come il Teatro alla Sca
la. Perché il mondo dellarappre
sentanza (anche delle imprese) 
è un sorvegliato speciale spesso 
sotto tiro. Alla fine l'esordio di 
Carlo BonoIIÙ alla presidenza di 
Assolombarda - prima tenito
nale di Confindustria - ha con
vinto. Dalla metà dell'intervento 
in poi, platea e palchi si sono 
sciolti in diversi applausi. Anche 
a sotlolinearei passaggi più deli
cati del discorso. 

Dal punto di Vista delle dina
miche interne a Confindustria, il 
punto più .interessante del «pro
gramma BononID> è quello che 
riguarda l'aggregazione delle 
territoriali del Nord. Assolom
barda si pone come capofila di 
un'operazione-di consultazione 
delle Confindustrie del setten
trione per produrre proposte su 
due temi-chiave: fisco e politi
che attive. «Sia chiaro, qui non si 
tratta di creare un nuovo sogget
to»' ha precisato Bonomi. Ciò 
non toglie che per il sistema 
Confindustria sarebbe una novi
tà con implicazioni di sostanza. 

Nell'intervento conclusivo 
delle assise, il presidente di Con
findustria Vincenzo Boccia ha 
fatto notare che ,<<la grande que
stione fudustriale è nazionale e 
non ragioniamo di latitudinb>. 
Boccia ha poi spronato il gover
no Gentiloni: «Ci aspettiamo 
che la stagione riformista del-

337 
mila 
gli addetti delle 
5.800 imprese 
assodate ad 
Assolombarda 
nel territori 
di Milano, 
Monza e Lodi 

14 
voti 
sui 100 del 
consiglio di 
C.onfindustria 
espressi da 
territoriali e 
categorie sono 
di via Pantano 

36 
milioni 
i contributi 
versati dalle 
im'prese 
all'associazio
ne, 11 milioni 
i ricavi 
da servizi 

l'esecutivo non si anesti. Biso
gna fare in modo che i 47 miliar
di di euro di investimenti pub
blici vengano scaricati a terra: la 
burocrazia non può bloccare 
quello che falapoliticID>. 

Tornando a Bonomi, il neo
presidente non ha parlato solo 
di metodo ma anche di contenu
ti. In materia fiscale, per comin
ciare. «Non si rilanciano redditi 
e consumi senza ritoccare deci
samente l'Irpef; riforma pro
messa per il 2018 ma ora è stata 
abbandonata». Passaggio non 
scontato se si pensa che da sem-

pre il cayallo di battaglia di Con
findustria è il taglio alle tasse 
sulle imprese. E che viale del
l'Astronomia ha concentrato la 
sua proposta sulla decontribu
zione triennale per i neoassllllti. 
Q!lalche perplessità è stata mo
strata dal ministro dello Svilup
po Calenda: «La scelta di ridurre 
l'Irpef ha senso se il taglio è tale 
d~ far davvero ripartire i con&}-
Illt». p 

Da rimarcare anche la visiòne' 
in materia di politiche attive e 
passive del lavoro. Bonomi ha 
ben chiaro che «la politica sta 

Alla Scala 
Il passaggio 
del testimone 
ieri tra 
Gianfelice 
Rocca eli neo 
presidente di 
Assolombarda 
Carlo Bonomi 

parlando di tornare a estendere 
la vecchia Cig in deroga e la mo
bilità». Ma per il neopresidente 
questa sarebbe una sconfitta. 
Bonomi propone così al Nord di 
andare fino in fondo, verso un 
sistema di politiche attive basato 
su un assegno di ricollocazione 
efficiente. 

Si parlava all'inizio di passag
gi scomodi. Eccone un paio. Su 
Alitalia: «Abbiamo taciuto trop
po, il prestito ponte è sei volte 
quanto l'intero sistema di ventu
re capital italiano dà alle startup 
in un armo». Sul grupp-o Sole 24 
Ore, controllato da Confindu
stria, oggi alle prese con la rica
pitalizzazione: «Dobbiamo dare 
prova che gli errori ci hanno in
segnato molto, che ne avvertia
mo il peso e che non sono più 
destinati a ripetersi». Su do
manda esplicita Bonomi ha poi 
detto che «se Confindustria ci 
facesse richiesta di intervenire 
nella ricapitalizzazione valute
remmo in base al piano indu
striale». Come dire: l'ipotesi non 
va esclusa a priori. 

n nuovo presidente ha schie
rato Assolombarda contro le ele
zioni anticipate e 'contro un si
stema elettorale proporzionale. 
Al governo ha manifestato com
prensione per il contesto insta
bile in cui opera Ma - Alitalia a 
parte - non ha- risparmiato 
qualche puntura di spillo alla 
maggioranza A partire dal nuo
vo regime degli obblighi di co
municazione.Iva. 

RitaQuerzé 
@RIPRODUZIONERISERVATA 



IL FATTO 
lAttacco 

lastipula dell' afto di cessione è awenutaieripomeriggio aBisceglie. "lastrutturanon cambierànome" 

OperaDon Uva,iltestimonea UniversoSalute. 
C on l~,stip~la dell'att~ d~ 

ceSSIOne avvenuta IerI 
pomeriggio a Bisceglie alla 
presenza del' Notaio Pietro 
Acquaviva, la Congregazio
ne delle Ancelle della Divi
na Provvidenza in Ammilli
sùàzione Btraordinari,a 
passa 'il testimone del
l'Opera Don Uva di Bisce
glie, Foggia e Potenza al 
nuovo proprietario, la "Uni
verso Salute S.r.l.". A eon-. 
elusione del ragito notarile 
l'Amministratore Delegato 
di Universo Salute, Paolo 
Tele!!foro, ha ringraziato a 
nome della: Proprietà e del 
Consiglio di Amministra
zione il Commissar:io Stra
ordinario Bartolomeo Coz
zoli,"per la competenza e la 
professionalità dimostrati 
nel traghettare la Congre
gazione in Amministrazio
ne Straordinaria da una 8i-

tuazième fallimentare a 
nuova vita, mettendo in 
equilibrio la ~ salvaguardia 
dei posti di lavoro, la tutela 
dei creditori e 1'effettiva 
possibilità dì gestire, con un 
punto e a capo,_ l'attività 
dell'Opera Don Uva senza 
soluzio'ne di continuità". "Il 
Don Uva" -ha dichiarato ai 
presenti' il Presidente del 
Consigli9 di Amministra
zione di Universo_ Salute" 

Michele D'Alba "non cam
bierà nome e _continùerà a 
chiamarsi così nel rispettò e 
nella continuiJà dell'opera 
del suo fondatore Pasquale. 
Uva". _,La gestione diretta 
dell'Op"era Don Uva da par
te di Universo Salute inco
rninceràdopo la-pausa esti
va per consentire l'espleta
mento -dell'indispen.sabile· 
periodo di transizione periI
passaggio delle consegne e 

~. 

peril d:&'brigo delle pratiche 
burocratiche dell'accredi-· 
tamento con la Regione Pu
glia e con la Regione Basili
cata. "Ci attende unintenso 
periodo di lavoro" ha di
chiarato in conclusione del 
suo intervento l'Ammini
stratore Delegato di Uni
verso Salute Paolo Telesforo 
"lavoro che· richiederà il 
coinvolgimento sinergico 
di tutte le forze in campo e 
un maggior coinvolgimen
to dejlavoratori nella cono
scenza <;lei processi azien
dali. Ma il lavoro non ci spa
venla - ha proseguito Tele
sforo - e siamo sicuri che 
e0D:. un buon gioço di squa
dra riusciremo ad offrire 
nuovamehte ai cittadirii di 
Puglia e Basilicata delle 
strutture di eccellenza de
gne del nome di Don Pa
squaleUva" 
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SANITÀ LE ATTIVITÀ DELl'ENTE ECCLESIASTICO PASSANO AL GRUPPO IMPRENDITORIALE FOGGIANO: VIA LIBERA DEL COMMISSARIO 

Divina Provvidenza, firmato il salvataggio 
Universo Salute parte a ottobre. E oggi !'incontro in Regione per il futuro di Sanitaservice 

• BARI. li gruppo foggiano 
Universo Salute subentrerà ilIO 
ottobre nella gestione delle tre 
cliniche della Congregazione 
delle Ancelle della Divina Prov
videnza. Tutto come previsto: la 
firma del rogito notarile ha 
chiuso la fase di salvataggio del
le attività sanitarie dell'ente ec
clesiastico, gravate da 250 mi
lioni di debiti. Ed è possibile che 
i nuovi proprietari foggiani 
possano anticipare l'avvio delle 
attività fin dallo settembre. 

Le strutture interessate sono 
quelle di Bisceglie, Foggia e Po-

tenza, dove circa 1.500 lavora
tori garantiscono le attività di 
assistenza ai malati ortofrenici 
(gli ex psichiatrici) oltre che la 
riabilitazione e l'assistenza agli 
anziani. Un insieme di strut
ture strategico (per la Basili
cata rappresentano anche il 
principale polo di riabilitazio
ne), che ora viene consegnato in 
mani private per un rilancio 
improntato alla necessità di far 
quadrare i conti: l'attuale ge
stione ha uno sbilancio fisio
logico di circa 1,5-2 milioni l'an
no. Universo Salute ha garan-

tito il mantenimento dei livelli 
occupazionali per due anni, ma 
dovrà anche intervenire sul 
fronte dei ricavi: per questo do
vrà aprire tavoli di interlocu
zione con le due Regioni inte
ressate. 

Oggi, intanto, a Bari il pre
sidente Michele Emiliano ha 
convocato i sindacati per discu
tere sul futuro delle Sanitaslr-

,'.1 • 

vice. La relazione del gruppo di 
lavoro istituito dalla Regione 
ha ritenuto legittimo il ricorso 
all'in-house (le cosiddette inter
nalizzazioni), ma ha anche 

scritto che le singole scelte van
no verificate rispetto alle nor
mative nazionali ed europee: 
può essere «internalizzato» un 
servizio sanitario essenziale, 
non può essere internalizzato 
un servizio ausiliario. Le sen
tenze del Consiglio di Stato, in 
questo senso, parlano chiaro. 
L'idea della Regione è di uni
ficare le Sanitaservice in 
un'unica «newco» che fornirà 
servizi alle varie Asl. Ma bi
sognerà anche garantire la con
tinuità lavorativa degli attuali 
5mila addetti. 
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rlNIZIATIVA TRA BISCEGLIE E BARLETTA DAL 22 AL 25 GIUGNO: PRESENTATA DA BOCCIA E DE BARTOLOMEO 

Le startup di cento giovani e 350 inventori 
nella seconda edizione di DigithON in Puglia 

., La Puglia è pronta ad ospitare 350 inventori, 100 
startup e 50 investitori nella seconda edizione di Di
githon, la maratona digitale per startup flllalizzata a 
promuovere la creatività e le competenze, in progrannna 
tra Bisceglie e Barletta dal 22 al 25 giugno. L'ap
puntamento è stato presentato a Bari dal presidente 
della fondazione DigithON, :Francesco Boccia, e dal 
presidente di Confindustria Barì - Bat, Domenico De 
Bartolomeo. 

«Ci saranno anzitutto -ha detto Boccia - cento giovani 
che presenteranno le loro startup a una platea di 
investitori nazionali ed internazionali. Poi le novità, che 
in questa edizione sono tante. Dopo aver affrontato 
!'impatto del digitale sulla vtta di tuttj i giorni ci 
dedichiamo ad approfondire il tema dell'intelligenza 
rutiliciale, delle fake news, del superamento dei confini 
degli stati nazionali, di musica, sport, sanità, industria e 
sicurezza». Tra gli ospiti anmmciati, il ministro dei Beni 
e delle attività culturali Dario Franceschini., il pre
sidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il vice 

presidente del Csm, Giovamli Legnini, l'ad di Rai 
cinema, Paolo Del Brocco, il trio musicale TI Volo, il 
presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, il pre
sidente del Coni, Giovanni Malagò e il dg della Juventus, 
Giuseppe IVIarotta. Tra gli appuntamenti in programma, 
sabato mattina alle Segherie lVIastrototaro, una ri
flessione sul «Sud al tempo del digitale» con l'intervista 
di Giuseppe De Tomaso, dixettore de «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», al presidente della Regione Puglia Mi
chele Emiliano. 

I premi in questa edizione - è stato spl.egato - passano 
da tre a cinque, confermati ilOmila euro per il vincitore. 
Tim offrirà l'opportunità di inserire un team selezionato 
nel percorso di accelerazione #Wcap mentre Cjsco darà 
il proprio contributo attraverso la piattaforma mondiale 
di open Innovation DevNet. 

(iÈ un evento a cui teniamo molto, soprattutto - ha 
concluso De Bartolomeo - per il confronto ed il dialogo 
che crea e sviluppa. Siamo sulla strada gi.usta., tracciata 
da industri.a 4.0". 
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I.:AIIIIIIUIliCIO LA FOIliDAZIONE uCON IL SUD)) HA SElEZIONATO 17 PROPOSTE DI VAlDRIZZAZIONE DELLE ND·PRDFIT: SI PUNTA SULLE ATTIVITÀ DI ECONOMIA SOCIALE 

Beni sequestrati, progetti in Puglia 
Finanziate due iniziative per rilanciare attività sottratte ai clan a Cerignola e Acquaviva 

.. BARI. Proprietà confiscate alla 
criminalità organizzata a Cerignola e 
Acquaviva rinasceranno grazie ai 
progetti di recupero sociale. Li fi
nanzierà la Fondazione «Con il Sud}), 
nell'ambito del bando che ha se
lezionato 17 proposte in tutte le re
gioni meridionali. Due, apPlmto, ri
guardano la Puglia. 

Il progetto «Natura Viva» (pro
mosso dalla cooperativa sociale Said 
con un contributo di 450 mila euro) 
riguarda Acquaviva delle Fonti e 
prevede l'avvio di una start up agri
cola nel campo della produzione, con
servazione, distribuzione e vendita di 
prodotti biologici freschi e conser
vati. Verranno utilizzati tre beni con
fiscati: un ex opificio (laboratorio 
polifunzionale), un locale (punto ven
dita) e 2 terreni (coltivazione pro
dotti). Qui saranno realizzati dei cor
si di formazione per 60 persone in 
condizione di disagio (gestione di 
un'azienda, coltivazione e raccolta di 

ortaggi e verdure, produzione di cibi 
confezionati), e avviate borse lavoro 
rivolte a donue vittime di tratta, 
richiedenti asilo, persone in prote~ 
zione internazionale, con disabilità 
psichica. Verrà inoltre costituita una 
cooperativa sociale agricola. 

A Cerignola. in un terreno e un in 
un immobile confiscato a Rosario 
Giordano (del clan Piarulli·Ferraro, 

RACCOLTA 
ETICA 
Uno dei 
progetti 
finanziati 
mira a 
coinvolgere i 
migranti 
nella 
campagna 
del 
pomodoro a 
Cerignola 

particolarmente attivo nella zona tra 
gli anni '80 e '90 e influente ancora 
oggi) sarà iuvece realizzato il pro
getto «Ciascuno cresce solo se so
gnato») promosso dalla cooperativa 
sociale Pietra di Scarto e oggetto di 
un contributo da 319 mlla euro. Punta 
a realizzare una fIliera etica per la 
produzione e trasformazione del po· 
modoro, coiuvolgendo piccoli pro-

duttori e lavoratori vittiule di sfrut
tamento, con particolare attenzione 
all'inclusione lavorativa femminile e 
dei migranti. La comunità locale sarà 
coinvolta in eventi di valorizzazione 
delle tradizioni popolari, spazi di 
produzione condivisa della passata di 
pomodoro per famiglie e gruppi, iu
contri formativi con bambini delle 
scuole primarie. 

I 17 progetti selezionati - è detto iu 
una nota della Fondazione - coin
volgono complessivamente oltre 140 
organizzazioni. «TI riuso dei beni con
fiscati . dice Carlo Borgomeo, pre
sidente della Fondazione "Con il 
Sud" - è uno strum~nto di. impatto 
nella lotta alle mafi&j) sul plano cul
turale, economico, di consenso sui 
territori. Proprio per questo auspi
chiamo una profonda revisione della 
materw). Le prime due edizioni del 
bando hanno sostenuto 39 progetti su 
50 beni confiscati con circa 7 milioni 
di euro. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«Psr, la Puglia ha evitato il disastro» 
La lite con Coldiretti sulla gestione dei contributi. Di Gioia: «Troviamo un accordo» 

G BARI. L'assessore LeoIllll'do Di Gioia 
garantisce che non ci sono ritardi nell'at
tuazione del Psr. La risposta alle critiche 
piovute sulla gestione dell'agricoltura, e 
sugli 1,6 miliardi del Programma 201.4-2020, 
è nei numeri forniti ieri: 9l milioni di pa
gamenti a giugno (il 5,59% del totale, più 
della Campania che ha un programma di 
dimensioni simili), impegni per 243 mi
lioni. nessun rischio di definanziamento. 
IvIa la risposta è anche, a livello politico, 
nelle parole taglienti del presidente Mi
chele Emiliano: ({Abbiamo fatto saltare i 
nervi - dice - a un sacco di persone che 
pensavano eli essere gli interlocutori pri
vilegiati dell'amministrazione. Ma noi l'i· 
conosciamo l'autorità dì tutti i cittadini, 
non solo di quelli con nomi roboanti che 
per mmi hmmo fatto il bello e il cattivo 
Ìl'Jnpo)). 

Prassi vuole che a 
questo genere di cri
tiche si risponda con 
un comunicato. Sta
volta Di GioiR ed 
Emiliano ci hanno 
messo la faccia, a te
sthnonianza del fat
to che laposta ingio
co è alta. Riguarda la 
gestione di un fiume 
di soldi, che interes
sa non solo gli agri
coltori ma anche tut
ta la filiera. 

ASSESSORE Leo Di Gioia Lo scontro era 
scoppiato la scorsa 

settimana, eon un comlmicato estrema
mente critico di Coldiretti verso Di Gioia: 
un attacco frontale che ha stupito tutti, e 
che va spiegato, Ha a chefare con irapporti 
tra l'assessorato all'agricoltura e il par
tenariato: da un lato Agrinsieme (che rag
gruppa il mondo della cooperazione, Cia e 
Coopagri), dall'altro - appunto - Coldiretti, 
che rivendica ilproprio peso sul territorio. 
Una resa dei conti iJmescata, dieci giorni 
fa, dalla decisione dell'assessorato di re
vocare la determina che introduceva (sulla 
base di una delibera emanata nel 2013) il 
silenzio-assenso sulle domande di contri
buto. Domande su cui l'assessorato deve 
comunque esercitare i controlli, essendo 
ultimo responsabile dei finanziamenti: ma 
Coldiretti, cui fa riferimento una rete ca
pillare m Centri di assistenza agricoli 

(l'equivalente dei Caai), non l'ha mandata 
giù. 

E infatti, a valle delle parole diEmiliano 
(che si è schierato per difendere Di Gioia: 
"Qui - ha detto ieri - le scelte si fanno in 
piena condivisione con tutti)), un messag
gio più che chiaro), Coldiretti ha risposto 
con unaltro comumcatoal veleno: «SlÙPSr 
siamo messi peggio delle regioni terremo
tatB)), è detto in una nota. E a.llcora: {(Psr e 
mancata semplificazione amministrativa 
sono le due tacce della stessa medaglia 
perché manifestano sordità verso le ne
cessità delle imprese a"aricole pugliesi che 
chiedono meno burocrazia. Eppure anche 
il provvedimento "azzera burocrazia", ap
provato con delibera di giunta regionale 
243 illon"tano 18 febbraio de12013, non è mai 
divenuto operativQ»). 

Sul punto, però, Di Gioia vuole trovare 
un accordo: {(Sulla semplificazione ammi
nistrativa - garantisce - mi impegno, dal 
punto di vista politico, a cercare una so
luzione che sia nell'interesse di tutte le 
parth), Ieri l' assessore ha illustrato i motivi 
che hanno portato, in alctmi casi, a ritardi 
sull'utilizzazione dellensorse delPsr: (d\1a 
non è vero-ha detto-che abbiamo blocc..'l.to 
gli :investimenti, perché i termini per la 
rendicontazione sono successivi alla sca
denza del bandi. Abbiamo anche, per la 
prima volta, pubblicato un cronoprogram
ma dei bandi. Le misure e i finanziamenti 
sono stati decisi in pieno accordo con le 
organizzazioni, anche a volte in contrasto 
con]' Autorità di gestione. Quando ci siamo 
insediati, abbiamo trovato 1m Psr non an
cora approvato, con 600 osservazioni, ab
biamo rischiato il definanziamento della 
prima annualità. Molte misure erano ir
ragionevoli, inutili o dannose, siamo riu
sciti a ottenere da Bruxelles 31 modifiche 
nell'interesse m tutth). 

Una ricostruzione che suona come 1ma 
scomlll1ica nei cont'ronti di chi (gli asses
sori Dario Stefano e Fabrizio Nardone) ha 
guidato le politiche agricole nella scorsa 
legislatura. Emiliano ci è andato giù piatto, 
peraltro in diretta Facebook: {(La gestione 
del settore è stata così disastrosa che vo
levano farci saltare dalla guida dell'agri
coltura in COllferenzadelleRegioni». Epoi, 
sul conflitto con Coldiretti: {(Se ci sono in
comprensioni, affrontiamole insieme. So
no disponibile a risolvere anche problemi 
interni alle singole organizzazionÌlI. [m.s,J 

1 6 mld 
IL J,.lORE 
DEL PSR 20140-2020 
Secondo ì dati della 
Regione. al 31 
dicembre scorso 
erano stati impegnati 
243 milioni: uA breve 
ne impegneremo altri 
600» 

91 mln 
I PAGAMENTI 
FINO A GIUGNO 
la Regione ha 
documentato 
pagamenti pari al 
5,59% del totale: IIÈ in 
linea con le Regioni più 
grandi, abbiamo fatto 
meglio della Campanian 

IERI SIT IN I NASTRINI ROSSI DEI PROF Al CONSIGLIO REGIONALE. PISICCHIO: "TROPPI DISAGI AllA CATEGORIAn 

«In Puglia molte cattedre restano vacanti 
la Regione tratti il rientro dei docenti esodati» 

,',) . 

• Scuola, la polemica sul reclutamento del per
sonale scolastico non si spegne neanche quest'estate. 
RE'sta infatti ili piedi il problema dell'assegnazione 
delle cattedre, problema che ha creato non pochi di-

sagi tra quanti si80no finalmen
te visti conferire l'incarico per 
tanto tempo atteso ma in sem 
dan' altra parte dell'Italia rispet
to alla loro residenza. Questa 
odissea continua porterà a Ma 
nuova mobilitazione e dalla Pu
glia partirà un gmppo n \Itrito di 

PISICCHIO Presidente docenti. «llministero dellaPub-
commissione Scuola blica Istruzione - ha spiegato a 

tale proposito il presidente della 
VI Commissione Scuola e consigliere regionale de La 
Puglia con Emiliano, Alfonso Pisicchio, che ieri ha 
partecipato al sit-in dei docenti dei Nastrini Rossi 
davanti alla sede del Consiglio regionale.- ha i.l. dovere 

di prestare attenzione a questo esercito di profes
sionalità che, h'ascorso ormai il primo anno scola
stico, ha pagato sulla propria pelle i disagi creati da 
una rifonna sotto molto aspetti iniqua e penalizzante. 
Pensiamo a coloro che hallllO lasciato le proprie città e 
i propri affetti per prestare servizio a chilomeh'Ì di 
distanza da casa, sostenendo spese aggiuntive e costi 
umani altissimi. Sono persone, non pacchi postali), 

«Donne e uomini - ha continuato Pisicchio - co
stretti a dover emigrare altrove per ottenere tma cat
tedra, nonostante i tantissimi posti vacanti presenti 
nella nostra regione. Regione tra le prime in Italia a 
prendere a cuore questa battaglia di civiltà grazie 
all'approvazione, a luglio dello scorso anno, di Ulla 
mia mozione per aprire una trattatIva con il governo. 
Bene, mercoledì a Roma è prevista una manifesta· 
zione con il vasto mondo della rete scolastica E la 
Puglia, essendo stata Ma Regione apripista, non deve 
far mancare la sua voce e la sua presenZ3)1 



12 Foggia & Provincia 
{Foggia} Dura contestazione della Coldiretti sull'intesa raggiunta tra industriali e produttori del pomodoro al Sud· 

Trent'anni fa, il pomodoro 
dà industria veniva pagato agli 
agricoltori 180 lire'al chilo; oggi,' 
non è cambiato nulla:.la recen
te intesa al sud tra industrie di 
trasformazione- e Org~zazio
ni di Produttori ha stabilito un 

Vendibile) di quasi 175.000.000 
euro. Dati ragguardevoli se con
frontati al resto d'Italia con i 
suoi 55 ;milioni di quintali di 
produzione e i 95mi1a ettari di 
superficie investita: "11 40. per
cento del pomodoro italiano vie-

nel numero di notifiche per pro
dotti -alimentari irregolari per.
ché contaminati dalla -"presen
za di micotossine, additivi e co
loranti al-di fuori dalle norme di 
legge, da parte dell'Unione Eu
ropea, secondo una elaborazio-

"Uaçcordo sul prezzo è solo un'elemosina per gli agricoltori" 
compenso di 97 centesimi al chi
lo per il lungo, la varietà coltiva
ta quasi esclusivamente in pro
vincia di Foggia, territorio lea
der nel settore con 3500 colti
vatori e 26 mila ettari dedicati a 
quello che, un tempo, ,era chia
mato "oro rosso." 

Per il pomodoro tondo, è 
stato fissato un compenso di 87 
centesimi. 

~accordo è contestato dalla 
Coldiretti, secondo cui si tratta 
di un' elemosina per gli agricol': 
tori, che per sopravvivere sono 
costretti a sovraprodur:r;e per 
recuperare ciò che non viene ri
conosciuto in termini di remu
nerazione. 

Al tempo stesso, -denuncia 
la _ Coldiretti; sono ~ aumentate 

del ,43%-le importazioni di con
centrato dalla ,Cina, che han
no raggiunto 100 milioni di chi
li nel 2Q16; pari al 20 per cen
to della produzione nazionale 
in _pomodoro fresco, equiv!Ùen
te. "Si sta assistendo ad un cre
scendo di navi che sbarcalÌo fu
sti di oltre 200 chili di peso con 
concentrato di pomodoro cine
se da tilavorare e confezionare 
come italiano ~ denuncia Miche
le Errico, Direttore di Coldiret
ti Foggia - poiché nei contenito
ri al dettaglio è obbligatorio in-' 
dicare solo il luogo di confezio
namento, non quello di coltiva-
zione del pomodoro. . 

Un commercio che può es
sere reso trasparente solo at
traverso l'obbligo ad indicare in 

etichetta l'origine degli alimen
ti che attualmente vale in Ita
lia solo per la _passata di pomo
doro, ma non per il concentra
tI? o per i sughi pronti. A rischio 
c'è uno dei settori simbolo del 
Made in Italy nel mondo a èau
sa della conporrenza sleale del 
,prodotto importato; ma anche la 
sicurezza alimentare". 

Una delle regioni - italiane 
più colpite dal fenomeno del po
modoro clonato risulta proprio 
la Puglia,. La sola provincia di 
Foggia - rileva Coldiretti Pu
glia - .è leader nel comparto con 
3.500 produttori che coltivano 
mediamente ulia superficie, di 
26 mila ettari, per una produ
zione 'di 22 milioni di quintali 
ed una P.L.Y. (Produzione Lorda 

ne proprio dalla Capitanata. 
A completare il quadro è' da 

precisare cl!e, pur essendo in
vestiti a pomodoro 32mila et
fari di superficie in Puglia, la 
maggiorparte degli stabilimen
ii della trasformazione ~ in to
tale 223 ~ sono fuori regione, in 
particolare, 134 in Campailia e 
-32 in Emilia Romagna. 

E' evidente, dunque, il dan
no ax:recato' alle imprese agrico
le pugliesi e alle produzioni tipi
che e di qualità regionali - ag
giunge Coldiretti Puglia - daJle 
82.000 tonnellate di concentra
to di pomodoro provenienti dal
la CÌna per produrre salse "ita
liane". 

La Cina - sottolinea la Coldi
retti - ha conquistato il primato 

ne della Coldiretti sulla base 
della Relazione -sul sistema di 
allerta per gli alimenti relativa . 
al 2015. Su un totale di 2967 al
larmi per irregolarità segnalate 
in Europa, ben 386 (15 per cen
to) - precisa)a Coldiretti - han
no riguardato il gigante asiati-
co. - .~.I . --' 

Per la Coliiiretti l'etichetta 
. deve ripQ-ft~è obbligatoriamen

te la provenienZa della materia 
prima _impiegata per l~ ,frutta e 
verdura trasformata come i de
rivati del pomodoro, come chie
de peraltro 1'84 per cento degli 
italiani secondo la consUltazio
ne pubblica on line sull'etichet
t,atura dei prodotti agroalimen
tari condotta dal ministero del-
le Politich~ Agricole, 

",IFIfiiI 
martedì 13 giugno 2017 

{In breve} 

Stretta della Polizia 
locale di Foggia 
sull'abusivismo 
commerciale 

28 violazioni arruninistrati
ve pecuniarie per un :importo pari 
ad E 140.000. E' questo in sintesi il 
bilancio delle_operazioni effettua-~ 
te, nel :plese di maggio, dalla Poli
zia locale di Foggia impegnata nel 
contrasto al fenomeno dell'abusi-

- vismo commercial~ su area pub- ~ 

blica. 
Sono stati effettuati inoltre 8 

sequest'ri ammìnistJ;ativi. di merce 
varia (prodotti ittici ed ortofrut
ticoli per un totale di 133 Kg, as
soggettati a distruzione in quanto 
inidoiIei al consumo) e. merce, va
ria 1447 pezzi (accessori di abbi
gliamento e per telefonia, giocat
toli) in attesa dei provvedimen
ti dell'autorità amministrativa, 
Sono stati inoltre posti in esse
re u. 15 sequestri penali dio_merce 
contraffatta, con relative ,denun
ce per violazione delle n.orme sul 
iliritto d'autore, per -un totale-,di 
1.018 pezzi (tra CD - DVD - borse 
e scarpe). Lattività proseguirà nel 
corso_dei prossimi giorni. 



IIVI 

DOPO IL BLITZ INDIGNAZIONE E TIMORI 

GIÀ 14ARRESTI E MAXI-SEQUESTRI 

({Non vogliamo essere la nuova terra dei 
fuochi; c'è preoccupazione per l'impatto 
ambientale e per la salute dei cittadini» 

Traffico rifiuti, c"è la fila 
per essere parte civile 
Anche il Comune di S.Severo e «Gd» annunciano costituzione 

• Ci sarà la fila per costituirsi parte civile 
nel processo «In Dmmia venenUlID> per un 
traffico di lOOmila tonnellate di rifiuti pro
venienti dalla Campania e sversati dal 2010 al 
2014 nelle campagne foggiane, con l'inchiesta 
di Dda, Polizia e finanzieri sfociata il 7 giugno 
ID 14 arresti sull'asse Campania-Capitana" 
ta-Bari per traffico di rifiuti, corruzione e fal-

VIDEO/LI Tra gli arrestati anche proprietari di terreni 

so; e nel sequestro di beni per oltre 9 milioni di 
euro. Dopo il Comune di Manfredonia e la 
Provincia di Foggia, annunciano l'intenzione 
di costituirsi palie civile anche il Comune di 
San Severo ed i giovani democratici di Ca
pitanata. 

«Ha destato clamore e indignazione nella 

popolazione l'operazione "In Daunia vene
num" che ha appurato un traffico illegale di 
rifiuti dalla Campania alla Capitanata. L'in
dagine» ha dichiarato il sindaco sanseverese 
Francesco J\,figlio «ha evidenziato un asse di 
collegamento tra la Capitanata e la Campania 
per lo smaltimento illegale di rtilnti. Rite
niamo che occorra attendere il completamen

to investigativo delle 

della legalità nel nostro territorio» dicono poi i 
«Giovani democratichì che aggiungon d'es
sere «fiduciosi nel lavoro delle autorità nel 
completare le attività di indagine e nell'ap
plicazione di pene severe verso chi si è mac
chiato di tale atto doloso. Sotterrare oltre 
100mila tonnellate di rifiuti nelle campagne 
foggiane, con conseguente inquinamento delle 

stesse, è un atto deplorevo
indagini, tutti gli ac
certamenti del caso e 
le fasi processuali 
per poter esprimere 
giudizi più completi, 
soprattutto qnalora 
fosse definitivamen
te acclarata la con-

VERSO Il PROCESSO 
le. Lo è ancor più quando 
accade in un territorio a vo
cazione agricola come il no
stro, che vantala qualità eIa 
genuinitàdeipropriprodot
ti. C'è quindi» prosegue la 
note dei «Gd» «grande 

Lo stesso dovrebbero 
fare Manfredonia e 

]' ente Provincia 

dotta crinlinale dei 
soggetti coinvolti. Abbiamo, come sem
pre, grande fiducia nell'operato delle 
forze di Polizia e della magiEtratura ed 
esprimiamo i sensi di gratitudine di tut
ta la civica amministrazione per l'ope
razione condotta. Da parte nostra siamo 
pronti nell'adozione di ogni ordinanza 
che possa risultare utile per la salute dei 
cittadini e la tutela dell'ambiente ed an

che a costituire quale parte civile la città di 
San Severo nei confronti dei soggetti coinvolti 
nell'indagineìì. 

<<La notizia dell'ingente quantità di rifiuti 
sversati nelle campagne della provincia fog
giarra desta gravi preoccupazioni dal punto di 
viEta ambientale, della salute e non ultimo 

preoccupazione sull'impat
to ambientale e sulla salute 

dei cittadini che questi atti criminali possono 
provocare nel presente e nel futuro. Tutto ciò 
diventa ancor più preoccupante se si aggiunge 
la filiera mafiosa che ha innescato questo mec
canismo che pare possa partire addirittura dal 
clan dei Casalesi. Rivolgiamo un appello alle 
istituzioni e alle forze politiche locali affinché 
facciano squadra con la magistratura per po
ter prevenire e reprimere questi incresciosi 
fenomeni e ridare dignità ad un territorio già 
martoriato» concludono i «Giovani democra
tici» rivolgendosi «alle amministrazioni del 
territorio: costituiamoci parte civile, uniamo
ci con i cittadini, facciamo rete per contrastare 
questo lì:momeno ora e nel futuro, non vo
gliamo essere la nuova "terra dei fuochi"}ì. 



lA G.AZZflfADRMEZlOGlORNO 
Martedì 13 giugno 2017 

fORTUNA A fOGGIA LA TABACCHERIA Il PAPIRO 
La titolare Luciana Di Santo non ha idea di 
chi possa aver vinto, ma è contenta perché 
«è un biglietto vinto nella nostra città» GRAnA E VINCI DA RECORD 

Vinti sette milioni di euro 
con un biglietto da venti 
Caccia al mntonario nella zona di Parco S,Felice-rione Candelaro 

• «Gratta e vinch> da record a Foggia, vinti 
7 milioni di euro con un biglietto da 20 euro 
della lotteria "Euro 500 Milioni Super Cash". 
La dea bendata si è fennata nella ricevito, 
ria·tabaccheria "Il Papiro" di viale C311delaro 
28. ilStrepitosa vincita a Foggia, dove una 
donna over 60 si è aggiudicata 7 milioni di 
euro con "Euro 500 Milioni Supercash" di 

Uno dei titolari delia tabaccheria 

"Gratta e vinci" -rende noto Lotlomatica '. E' 
il numero "20" che racchiudeva l'emozionan
te sorpresa da 7 milioni di euro, mentre il 
punto vendita baciato dalla fortuna è quello di 
Luciana Di Santo in viale Candelaro 28, a 
pochi passi da Parco San Felice». 

,<La fortuna' si è svegliata - commenta la 

titolare della ricevitoria - e si è svegliata di 
buon umore, vista la somma da capogiro. Una 
vincita di questo tipo permette davvero di 
realizzare i sogni di una vita. Se questo colpo 
di fortuna fosse capitato a me, avrei fatto 
beneficenza e sarei subito partita per un viag
gio: viaggiare è lilla delle mie grandi passioni. 
Sono felice che la dea bendata ci abbia fatlo 

visita e premiato ill1 

e vinci", per cui è impossibile risalire al vin
citore o vincitrice. La giocata dovrebbe essere 
stata effettuata nella settimana scorsa. Finora 
non si è presentato nessuno danoi, neanche al 
telefono. Capiamo che vincite come questa 
danno grande gioia ma rappresentano anche 
situazioni delicate da gestire, com'è giusto 
che sia, per la privacy. Se il fortunato o far, 

tunata vorrà ricordarsi di 
nostro cliente: ai 
punti vendita, in 
questi casi, non spet
ta alcuna percentua
le sulla vincita ma è 
comunque una bella 
soddisfazione. Mi 
auguro che questa 
vincita milionaria 

PELLEGRINAGGIO 
noi e ringraziarci in qual
ehemodo non potrà che far
ci piacere, altrimenti non 
sarà di certo un dramma». 
La vincita di Foggia è tra le 
più alte mai registrate in 
Italia per quanto rignarda 
le lotterie istantanee, dopo i 

C'è anche chi ha 
fotografato il biglietto con 
la sclitta vinti 7 milioni 

sia stata realizzata da una persona o da 
una famiglia bisognosa». Tra il 2011 e il 
2012 si erano registrate, nel capoluogo 
danno, lill paio di vincite da 5 milioni di 
euro con giocate al "Gratta evinci", 

Stavolta, secondo quanto riferisce 
Lottomatica, la fortuna ha baciato Wla 
donna di oltre 60 anni. «Non ho idea di 
chi possa esserelafortunata, frnchénon 

ho letlo la notizia diffusa da Lotlomatica non 
sapevo neanche se fosse un uomo o lilla donna 
- dice la titolare della ricevitoria e tabac, 
cheria "TI PapITo" -, Abbiamo clienti fissi ma 
anche tanti clienti occasionali, dato che la 
nostra ricevitoria si trova in una zona di 
passaggio. C'è tanta gente che gioca ai "Gratta 

10 milioni di euro vinti in 
Brianza a settembre dell'anno scorso. «In 
vent'anni di attività non si era mai verificata 
illla vincita del genere nella mia ricevitoria
conclude Luciana Di Santo -. Ricordo che 
qualche anno fa ci fu una vincita da 100mila 
euro al "Gratta e vinci". Questa volta la dea 
bendata è stata molto magnanima. Sette mi
lioni di euro vinti con illl biglietto da 20 euro e 
grazie al numero 20: era destino che il 20 
dovesse essere il numero fortunato», 

«Dall'inizio dell'anno - aggiunge Lottoma
tica - "Gratta e vinci" ha distribuito in Puglia 
vincite per oltre 218 milioni di euro, con un 
incremento del 2 % rispetto allo stesso periodo 
del 2016» 

Raffaele fiorella 




