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FORSE mA OGGI rOK FINALE AllE MISURE ECCO TUTTE LE NUOVE NORME: DALI:INTRODUZIONE DElLA TAX TRANSITORIA AI NUOVI VOUCHER 

Manovrina verso la fiducia 
La correzione dei conti da 3,4 miliardi alleggerisce le clausole sul!'lva 

8 ROMA. Nato per dare seguito 
alle richieste europee di correzio
ne dei conti pubblici, il decreto di 
aprile ha assunto progressiva
mente i contorni e le dimen.sioni 
di una vera e propria legge di bi
lancio, trasformandosi in una ma
novra-bis. Le norme, su cui il go
verno ieri ha chiesto la fiducia al 
Senato, vanno infatti dal fisco ai 
traspOlii, dallo sllort alla cultura, 
dalla ricostruzione post-terremo
to ai alle banche. 

CORREZIONE DA 3,4 MlD, 
ESTESO LO SPLITPAYMEI\IT-il 
capitolo fiscale, necessru:io per at
tuare la correzione dei conti pari 
allo 0,2% del Pil, è il più nutrito. 
Da111uglio lo split payment viene 
ampliato alle partecipate pubbli
che e alle 40 big quotate nel Ftse 
Mib portando 1 miliardo nel2Ù17 e 
1,.5 miliardi nel 2018. Arrivano 
nuove regole anti truffa sulle com
pensazioni fiscali che valgono dal 
20181,9 miliardi e norme piùstrin
genti sui pignoramenti immobi
liaridei grandi evasori (85 milioni 

quest'anno, 282 a regime). Salgono 
le accise sulle sigarette (83 milioni 
nel 2017 e 125 milioni a regime dal 
2018). 

CLAUSOLE IV A l'IU' lEGGE
RE - Grazie alla correzione strut
turale, il peso degli. aumenti 
dell'Iva e delle accise comincia a 
scendere da 19,6 a 15,7 miliardi nel 
2018 e da 23,2 a 18,9 miliardi 11el 
2019. Per l'aliquota agevolata del 
10% si prevede quindi un incre
mento nel 2018 limitato all'1l,5% 
anziché al 13%, mentre per l'ali
quota ordinaria del 22 % sì dovreb
be passare al 25% il prossimo an
no, al 25,4% nel2D19 per poi scen
dere al24,9% nel 2020 e tornare al 
25% nel 2021. Sul fronte delle ac
cise semplice a sli1tamento degli 
aumenti al 2019. 

WES TAli: TRANSITORIA 
Non ancora una vera e propria 
tassa, ma un tentativo di regola
mentazione. Le imprese del web 
con oltre 1 miliardo di fatturato 
potranno stringere accordi pre-

ventivi con l'Agenzia delle Entra
te ed evitare così inchieste della 
magistratura. E' prevista una sor
ta di compliance rafforzata per 
evitare di infrangere la legge e di 
pagare sanzioni. 

STRETTA SU AFFITTI ONU· 
NE, TASSA SOGGIORNO AN
CHE 1111 AIRENI!- I portali come 
Booking.com e Airbnb, anche se 
senza stabile organizzazione in 
Italia, dovranno nominare unrap
presentante fiscale in modo da po· 
ter agire da sostituti di imposta e 
richiedere la cedolare secca al 
21 % a nome del fisco. Lanomina di 
un rappresentante fa emergere 
l'impresa anche ai fini della web 
tax. Le case private sono inoltre 
equiparate agli hotel e dovranno 
riscuotere quindi la tassa di sag
giamo. 

NUOVI \lOUCHER -Arrivano i 
Libretti famiglia e il 'contratto di 
prest2.Zione occasionalè riservato 
alle microimprese sotto i 5 dipen
denti. TI tetto è fissato a 5.000 euro 

per lavoratore e per datore di la· 
varo, con lill ulteriore limite di 
2.500euro l'anno per le prestazioni 
rese a un singolo datore. 

MAXIIIIIULTA FINO A 200 EU· 
RO PER 'PORTOGHESI' SU BUS
I gestori possono affidare l'accer
tamento anche «a soggetti non ap
partenenti agli organici». Le ri
levazionl dei sistemi di video sor
veglianza presenti a bordo e alle 
fermata valgono come prova. 

NORIIIIA AD HOC PER LO 
STADIO DELLA ROMA - Si re
golamentano demolizioni e cessio
ni di superficie e la realizzazione 
di immobili. non sportivi, si_con
cede il diritto allo sfruttamento 
commerciale dell'area limitrofa 
in occasione di grandi eventi. 

NOZZE ANAS·FS - Via libera 
alla maxioperazione, previsto llli 
alilllento degli investimenti del 
10%1 nel 2017 e nel 2018. 

ADOIO A 1 E 2 CEIliTESIIIIII --

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Le monetine di rame scompari
ranno dal primo gennaio 2018. Se 
si paga in contanti è previsto un 
meccanismo di arrotondamento 
al mlÙtiplo di 5 più vicino. il de
stino della nonna è però incerto, 
perché contestata al Senato. 

RADDOPPIA LA TASSA SUL· 
lA FORTUNA -Dal primo ottobre, 
il prelievo stilla parte di vincita 
eccedente i 500 euro passerà al 
12%. Saleda16~'b all'8% ilprelievo 
sulle vincite al Lotto, mentre il 
Preu sulle slot passa al19% e quel
lo sulle videolotlery al 6%. An
ticipato il taglio delle slot. 

FONDI TEIlilEIIIIOTO, UN MI
LIARDO t.;4iNNO PER RICO-

ANIllA 
FINOCCHIARO 
Ieri il ministro 
dei Rapporti 
con il 
Parlamento 
ha chiesto la 
fiducia a 
nome del 
governo sulla 
manovra di 
aggiustamento 
dei conti 
pubblici 

STRUZIONE -La legge stanzia di 1 
miliardo per ciascuno degli anni 
2017,2018 e 2019. Nei comlmi di 
Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo 
colpiti dal sisma è istituita una 
'zona franca urbanà. 

SALVA MUSEI - Dopo la sen
tenza del Tar che ha anmùlato cin
que nomine di direttori di musei, 
si rimette mano alla legge per 
chiarire che nella nella procedura 
di selezione pubblica internazio
nale non ci sono limiti di accesso 
per gli stranieri. 

NPl E BAfllN - il mercato dei 
crediti deteriorati si apre ancora, 
mentre dal ball in sono esclusi i 
fondi pensione. 



Statali, 85 euro al mese 
la media degli aumenti 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Rinnovo contrattuale dopo 8 anni. Precario un lavoratore su sette PUBIIUCA AMMINISTRAZIONE Il ministro Marianna Madia 

• ROMA. Sono 3,5 milioni i lavoratori 
della pubblica amministrazione ma tra 
loro uno su 7, quasi mezzo milione, è 
precario. Stavolta non sono stime ma 
cifre certificate dall'Istat, che ha diffuso 
i primi risultati del censimento penna
nente della P,a, contando 12,874 enti, 
Una mappa che arriva alla vigila del 
rinnovo del contratto, dopo 8 anni di 
stop. La busta paga lieviterà in media di 
85 euro ma quanto andrà a chi si de
ciderà nel corso della trattativa tra i 
sindacati, e 1'Aran, l'Agenzia che rap
presenta il governo. 

«Siamo già a un ottimo punto, ho in
vitato il presidente dell' Aran a convo
care le partb, ha spiegato la ministra 
della P ,A, Marianna lvIadia, indicando 
già giugno come il mese giusto. I ne
goziati si svolgermillo intorno a quattro 
tavoli, quanti sono i macro settori della 
P.A (centrale, locale, sanità e istruzio
ne). Adesso quindi la direttiva «madre» 
dovrà essere declinata per ciascun cam
po. Un'operazione delicata, visto chepri
ma di questa tornata contrattuale i com
parti erano 11. Ci si aspetta un lavoro di 
armonizzazione, anche se si potranno 
mantenere delle specificità per salva
guardare mansioni non livellabili. A 
proposito di «mestierI», il presidente 
dell'Istat, Giorgio Alleva, ha fatto sapere 
che l'Istituto sta dando una mano al mi
nistero per la «rilevazione delle profes-

sionalità». Intanto si parte da alcune 
certezze, come il record di.presenzafem
minile, con il 56% dell'occupazione ad 
appannaggio delle donne. E specialmen
te a loro guardano le nuove regole sul 
lavoro agile che domani Madia presen
terà insieme a Maria Elena Boschi. Fa 
pensare, infatti, che al momento solo il 
14,4% delle donne ricopra ruoli di ver
tice. C'è poi uno scomodo primato al 
femminile, quello della precarietà. 

D'altra parte se c'è stata una com
ponente del lavoro nella P.A in crescita, 

nonostante la revisione della spesa, è 
proprio quella legata ai contratti a ter
mine (tra il 2011 e il 2015 in aumento di 
12mila unità, contro un calo comples
sivo di 45mila), In generale si è registrato 
un calo del personale: da 4,8 a 4,6 di
pendenti ogni 100 abitanti, fatta ecce
zione per i picchi di Valle d'Aosta, Tren
to e Bolzano (oltre 7 su 100). Una con
trazione che per la Fp egil rende ne
cessario un «piano straordinario di as
sunzionin. E qui la spinta potrebbe ar
rivare dalla riforma Madia, che traccia 
una strada per le stabilizzazionL Intanto 
la Dil sui rinnovi pretende di <<passare ai 
fatili), mentre «soddisfazione» per l' aper
tura viene espressa dalla Comsal Unsa. 
Le novità toccheranno anche la dirigen
za, in fermento dopo che il sindacato 
Unadis ha proclamato lo sciopero contro 
la soluzione trovata in manovrina per 
gli 800 ex incaricati del fisco. Lo stop è in 
programma per H30 giugno. 

Per i precari dell'Istat invece una via 
d'uscita è stata trovata, come ha rimar
cato Madia, che ha dato la «disponibi
lit,1.» al presidente dell'Istituto per una 
riforma del sistema statistico. In ballo ci 
sono innovazioni che potrebbero por
tare anche a rispanni, come già sta av
venendo con la strategia dei censimenti 
permanenti (frutterà allo Stato circa 200, 
milioni). 

Marianna Berti 

,d PRODOTTI VEGETALI NON POSSONO ESSERE DEFINITI IN MODO DIVERSO" 

La Corte di giustizia europea 
«Se è di soia, non si chiami latte» 

.. ROMA. Sugli scaffali niente più 
latte di soia, caciotia di tofu o yogurt 
vegetale. La Corte di giustizia De ha 
stabilito che i prodotti puramente ve
getali non possono, in linea di prin
cipio, essere commercializzati con de
nominazioni, come <datte», «crema di 
latte» o «panna», «burro», «formaggio» 
e <<yogurt», che il diritto dell'Unione 
riserva ai prodotti di origine animale. 
La COlie si è espressa su un caso sol
levato in Germania che vede opposte la 
società TofuToVi'1l, produttrice e distri
butrice di alimenti ver:etariani e ve
gani con denominazi,pfri quali «(burro 
di tofu» e <Neggie-aneese»), e la Ver
band Sozialer Wetibewerb, associazio
ne tedesca che si batte contro la con
correnza sleale. 

Lo stop ai prodotti vegetali, che ar
riva in una fase di vorticoso aumento 
delle vendite (+83,3% nel 2016 rispetto 
al 2013 e un giro d'affari stimato in 
Italia di 198 milioni di euro) fa na
turalmente esultare Assolatte. {(Final-

mente si è pronunciata anche la Corte 
di Giustizia De», affennal\1assimo Fo
rino, direttore dell'associazione con
findustriale che rappresenta le indu
strie italiane operanti nel settore lat· 
tiera caseario. Forino osserva come il 
regolamento De già da tempo preve
deva l'uso riservato delle denomina
zioni latte e derivati per i prodotti di 
origine animale ma questa <Iè un'im· 
portante conferma}}. «TI problema -ag
giunge Forino - è che il mondo dei 
prodotti vegetali si vuole impossessare 
di nomi che non sono loro}}. Assolatte 
sottolinea che il regolamento Ve fa ec
cezione per le denominazioni «latte di 
mandorla>), <datte di COCCO,) e «burro di 
cacao», <<perchè non hanno nulla di 
evocativo}). Mentre un altro problema, 
per Forino, sorge con la definizione di 
«alternativi» o {<sostitutivi» del latte e 
formaggi che si danno i prodotti ve
getali perché «sono veramente altri 
prodotih). 

Cristina latess. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Fonnazione, le spese 
fino a 10.000 euro 
si potranno detrarre 

.. ROMA. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dà Ulà 
all'entrata in vigore del" cosiddetto «Jobs act degli au
tonomb: il disegno di legge, varato (in terza lettura) dal 
Senato n 10 maggio, disegna un panorama di protezioni 
sociali ed incentivi allo sviluppo dell'attività inediti per i 
liberi professionisti. E regolamenta la modalità occu
pazionale «smaroì per i dipendenti, con la possibilità di 
svolgere le mansioni anche fuori dai locali aziendali, 
conservando la medesima retribuzione, e servendosi dei 
dispositivi tecnologici. 

MATERNiTÀ E MALATTIE - Arrivano garanzie in caso 
di gravidanza, di malattia e di infortunio per gli autonomi 
che portano avanti un incarico continuativo con un 
committente: rimanere incinta, o subire un :incidente, non 
comporterà «l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui 
esecuzione}>, su richiesta di chi. la effettua, rimane 
congelata, senza diritto al corrispettivo, per un periodo 
non superiore a ~<150 giorni per anno solare», fatto salvo «il 
venir meno deU'interesse» del cliente. Si potrà percepire 
!'indennità di maternità, anche continuando ad esercitare 
la professione. 

PAGAMENTI - Allargato il raggio di applicazione della 
norma sui pagamenti nelle transazioni commerciali tra 
imprese e fra imprese e pubblica amministrazione alle 
negoziazioni tra lavoratori autonomi e imprese, tra 
lavoratori autonomi e pa e fra lavoratori autonomi: le 
fatture dovranno essere saldate entro 60 giorni. 

FORMAZIONE DEDUCIBILE· Integralmente detraibni 
dalle tasse, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese 
affrontate per seguire master, o corsi di aggiornamento, 
nonché i costi di iscrizione a convegni e congressi. 

ATTI PUBBIJCI A PROFESSIONISTI·il governo dovrà 
individuare, attraverso un successivo provvedimento 
attuativo, fWlzioni della pubblica amministrazione (come 
autentiche di atti e certificazioni) da devolvere agli 
esponenti delle categorie organizzate in Ordini e Col
legi. 

Domani si fennano aerei e treni 
per i trasporti un venerdì nero 

.. ROMA. Si annuncia come 
un autentico «venerdì nero>} 
della mobilità domani, per uno 
sciopero generale per l'intera 
giornata, indetto da alcuni sin
dacati autonomi e di base, di 
tutti i settori dei trasporti, tre
ni, aerei, mezzi urbani. La pro
testa, indetta a «difesa del di
ritto di sciopero e contro le pri-

vatizzazioni e liberalizzazioni 
del settore)), riguarda tutti i 
comparti. Agli scioperi alivello 
nazionale si aggiungono ulte
riori proteste SlÙ piano locale. 

TRENI -Lo sciopero riguar
derà il trasporto ferroviario 
dalle 21 di domani alle 21 di 
sabato di Trenitalia (ad ecce-

zione di. Piemonte e Valle d'Ao
sta), Ntv, Trenord e delle altre 
aziende ferroviarie. Trenitalia 
fa sapere che le «Frecce)) cir~ 
coleranno regolannente. Per i 
treni regionali saranno garan
titi i servizi essenziali previsti 
in caso di sciopero nei giorni. 
feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 
alle 21. Si prevede inoltre l'ef
fettuazione di ulteriori servizi. 
Sarà garantito il collegamento 
tra Roma Termini e l'aeroporto 
di Fiumicino con il servizio 
{(Leonardo Expressì) o con au~ 
tobus sostitutivi. Per evitare 
disagi ai viaggiatori. Itala pub
blica sul suo sito la lista dei 
treni garantiti. 

AEREI-Lo sciopero riguarda 
tutti i lavoratori comparto ae
reo, aeroportuale, per 24 ore; il 
personale navigante gruppo 
Alitalia-Sai, per quattro ore, 
dalle lO alle 14; il personale 
navigante e di telTa delle com
pagnie aeree-.hperanti in Italia, 
per 14 ore/'idalle lO alla mez
zanotte. il 'sito dell'Enac pub
blica l'elenco dei voli garantiti. 
Per limitare i disagi e ripro
teggere il maggior numero di 
passeggeri, Alitalia ha attivato 
un piano straordinario, essen~ 
do stata costrett1 a cancellare 
diversi voli nazionali e inter
nazionali programmati per la 
giornata di domani, oltre ad 
alcuni collegamenti nella mat
tina del l? giugno. Opereranno 

regolarmente invece i voli in 
programma nelle fasce di ga
ranzia: dalle? alle lO e dalle 18 
alle 21. Sul sito alitalia.com è 
disponibile la lista completa 
dei voli cancellati. 

TRASPORTO URBANO· Di· 
sagi anche nella circolazione di 
metro, autobus e tram. A Roma 
gli scioperi sono due, rispet
tivamente di 24 e 4 ore, indetti 
dai sindacati di base e dal Sul. 
Entrambe le agitazioni interes
sano sia la rete Atac (bus, tram, 
metropolitane e ferrovie Ro
ma-Lido, Roma-Viterbo e Ter
mini-Centocelle) che le linee 
periferiche Roma Tpl. Per 
quanto riguarda lo sciopero di 
24 ore saranno in vigore le fasce 
di garanzia: servizio regolare 
fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. 
L'agitazione di 4 ore, invece, 
sarà dalle 11 alle 15. 

MILANO· Atm ha fornito gli 
orari delle fasce di garanzia 
durante le quali il servizio sarà 
assicurato. Si tratta dei due in
tervalli temporali che vanno 
dall'inizio del servizio alle 8,45 
e dalle 15 alle 18. 

Invece dalle 8A5 fino alle 15 e 
dalle 18 al termme del servizio 
non sarà possibile prevedere 
quanti e quali saranno i veicoli 
e i convogli a disposizione dei 
milanesi, che saranno determi
nati dal livello di adesione alla 
protesta. 

1 



l la Repubblica GIOVEDl15 GIUGNO 2017 - , . 

. Iussoli, il governo pronto allaJiducia 

CITTADINANZA 
Con il ddl viene 
estesa lq cittadinanza 
aifigli di immigrati 
nati o cresciuti in 
Italia. Le norme
valgono anche per 
Stranieri, sopra i 20 
anni, con i requisiti 
dello lus temperato e 
dello lus culturae 

IUS SOLI TEMPERATO 
Due le modalità 
introdotte: con lo lus 
soli temperato 
saranno cittadini 
italiani per nascita i 
figli, nati in Italia, di 
genitori stranieri con 
almeno un permesso 
di soggiorno Ue di 
lungo periodo 

IUS CULTURAE 
Anche i minori 
stranieri nati in Italia, 
o entrati entro i 12· 
anni, che abbiano 
frequentato per 
almeno cinque.anni 
percorsi di istruzione 
scolastica potranno 
ottenere la 
.cittadinanza 

maggioranza unita, Alfano verso il sì 
Oggi 1'approdo in aula al Senat.9,Ja Lega fa le barricate: 80mila emendamenti 
Finocchiaro: "1 griUini si astengono? Significache voteranno come Salvini" 

MONICA RUBINO 

ROMA. Perlo Ius soli potrebbe es
sere la volta buona. Oggi il ddl 
che concede la cittadinanza ai fi
gli di immigrati nati o cresciuti in 
Italia viene, incardinato ,in aula al 
Senato, doveèf~rmo dapiùdi un 
anno. Ma vi arriva senza relato
re, o meglio relatrice visto che si 
tratta della senatrice di Mdp Do
risLo ;Moro, perchélaconurussio

. ne Affari costituzionali non è riu
scita·alicenziare il testo difronte 
all'ostruzionismo a oltranza del
la Lega Nord. Poco male, il prov
vedimento approda nell'emici~ 
cio di Palazzo Madama anche se 
tutti i problemi non sono sta~i ri
solti in co:r;nmissione, tenendo fe
de anche alla promessa del presi
dente Pietro Grasso per cui lo Ius 
soli rappresenta «Una priorità». 

Nel Pd sono convinti che al gO 
p~r cento il ddl sulla cittadinanza 
verrà votato con la fiducia: non 
c'è via di :uscita dalla montagna 
di emendamenti presentati dal 
Carroccio. decuplicati i.J;l queste· 
ultime ore da 8mila a 80mila, se-

. condo una prassi non nuova al 
partito di Matteo Salvini. Acanti 
fatti, in caso di fiducia, i Dem so
no sicuri eli portare a casa la leg
ge superando agevolmente. la 
maggioranza qualificata, che è 
paria 161 votLDandopersconta
ti i 98 senatori del Pd, i 16 eli Mdp 
e i 24 di Ap ·(sarebbero 25, ma è 
in forse il voto eli Maurizio Sacco
ni, legato a Stefano Parisi), gra
zie al contributo di SeI e Gruppo 
Misto (13 voti) e Autonomie (al
tri 11-12) si potrebbe racimolare 
,qualche "sÌ" in più, per arrivare a 
162-163 voti, fino a un massimo.l 
di 165. 

Nella maggioranza aleggia 
dunqu.e una .relativa serenità, 

centristi compresi. Nonostante i 
recenti mal di pancia del loro lea
der Angelino Alfano, escluso dal 
patto a quattro, poi fallito,.su1Ia 
legge elettorale, la capogruppo 
LauraBianconi assiCllIa che il vo
to eliAp sarà compatto. li diverso 
atteggiamento dei centristi, 
pront.Ì fino a pochi giorni fa a da
re battaglia sulle leggi rimaste in 
sospeso in Parlamento, si spiega 
proprio in nome della tenuta del 

162-163 
I SENATORI A FAVORE 
I voti a favore dello lus soli 
dovrebbero superar~, anche se 
di poco, la maggioranza 
qualificata, pari a 161. Si contano 
98 sì del Pd, 24 çJì A~ 16 di Mdp, 
13 delle Autonomié e 11-12 fra 
Sei e Gruppo Misto 

governo, dopo che il rischio di ele
zioni anticipate sembra ormai 
scongiurato. «Entro giugno ce la 
faremo ad approvarlo» assicura 
Bianconi, che conferma l'ipotesi 
della fiducia: «Avremmo vo.luto 
fare qualche cambiamento, non 
di sostanza, a questo punto il te
sto va bene anche cosÌ». Ma av
verte i colleghi del Pd: «Basta con 
le battute antìpatiche sulla possi
bilitàche il governo cadaal Sena-

Triplicati i minori sbarcati senza famiglia 
ROMA. Sono sempre di più i bambini stranieri che, attraversando il Mediterraneo centrale, arrivano in 
Italia «soli e vulnerabili, senza adulti di riferimento». A denunciare il fenòmeno in crescita è Save The 
Cbildren nel suo primo" Atlante dei minori stranieri non accompagnatiinltalia"; tra gennaio 2011 e di
cembre 2016 è infatti triplicato il nwnero degli under 14e quamuplicato quello delle ragazze, anche gio
vanissime. I 62.672 minori sbarcati in Italiaprovengono principalmente da Eritrea, Egitto, Gambia So
malia, Nigeria e Siria "Una presenza -evidenziailrapporto- al quale trbppo spesso si è datarisposta ina
deguata, anche in considerazione di unacrescentevulnerabilitàlegata all' età precoce e al genere». 

to. Veleggiamo tranquillamente 
fino afinelegislatur8>J. Unarispo
sta rassicurante' arriva dal capo
gruppo Pd in commissione Gior
gio Pagliari, già scalzato dalla 
presidBnzadellacommissioneAf
fari costituzionali dall'alfaniano 
Salvatore Tomsi: «Niente scher
zi, noi ci fidiamo della capogrup
po Ap. o.saràda lavorare in aula, 
ma troveremo qualche escamota
ge, magari-un u canguro", per ag-

~--

Ostruzionismo e numeri 
5ullilo, ma Pd e Ap 
assicurano: entro giugno 
ce la facciamo 

girare i finti emendamenti dei le- I 

. ghisti. li testo è equilibrato». Uno 
Ius soli "temperato", come lo ha 
definito il segretario del Pd.Mat
teo Renzi, sostenuto con forza an
che ,dagli scissiorusti bersaniani: 
«È già un successo·averlo portato 
inaula, ilrischio era che non ci ar
rivasse proprioi) afferma ·Doris 
Lo ,Moro. L'unica che, per il mo
mento, esclude la fiducia: «La leg
ge dovrebbe passare senza cam
biare una virgola». 

La Lega va avanti per la·sua 
strada senza calcolare l'astensio
ne del M5S, decisa da Beppe Gril
lo sul blog, che come sottolinea 
anche la· ministra Anna Finoc
chiaro al,·Senato vale come'voto 
contrario, .{(Non mi fido dei grilli~ 
ni, sono la nostra brutta copia», 
dice il capogruppo leghista Centi
naio. Che annuncia propositi bel
ligeranti: «Faremo come il villag
gio diAsterix contro l'esercito ro
mano, combatteremo in 12,con
tr0300>l. 

"mpOOOUZlONERISERVATA 
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REPUBBLICA Laricerea. Secondo la fondazione 
Moressa 1'80% dei ragazzi stranieri si 
vedrebbe riconosciutala cittadinanza 

Con ilvia libera alla riforma 
subito 800mila nuovi italiani 
poi 60mila in più ogni anno 
VLADIMIRO POLCHI 

ROMA, C'è chi va all'asilo, chi alle elementari, 
qualcuno già all'università. La maggioranza è 
nata in Italia, gli altri sono arrivati qui da bambi
ni. Tutti parlano italiano, qualcuno anche il dia
letto locale. È la carica dei "nuovi italiani"; oltre 
800mila figli di immigrati pronti a stracciare il 
permesso_di soggiorno e festeggiare il passapor
to tricolore. Ma tutto dipende dai senatori; che 
si trovanotrale marularifonna delloiussoli, fer-

. ma per rnesine;i cassetti della commissione Affa-. 
ri costituzionali di palazzo Madama. 

A fotografare i possibili beneficiari delle nuo-, 
ve UOIIDe è un recente studio della fondazione 
Leone Maressa su-dati aggiornati al ~016: {{La 
normativa italiana sulla cittadinanza - scrivono 
iricercatori - è attualmente una delle più rigide 
d'Europa, riconoscendo lo status di cittadino ai 
figli degli emigranti italiani residenti all' estel,'o, 
man0t:L ai figli de~li'immigrati nati inItalla. La ri-

forma in discussione ribalterebbe questo princi
pio,riconoscendoil diritto alla cittadinanza peri 
"nuoviitaliani"». Secondo idati Istat, alI genna
io 2016 i minor.i stranieri nel nostro Paese sono 
circa un milione, oltre un quinto della popolazio
ne straniera complessiva. Si tratta in maggio

. ranza di ragazzi nati in Italia, che fr'-equentano 
le nostre scuole e chiedono ilriconoscimento del
la propria identità italiana. La rifonna della cit
tadinanZa, ferma al Senato da quasi due anni, 
potiebbflcambiarelavitaamoltidiloro. 

Due le vie pecrcorribili per ottenere il passa
porto tricolore: nascere in Italia da genitori stra
nieri, di cui almeno uno residente da cinque an
ni e in possesso del permesso Ue di lungo perio
do (ius soli), oppure qn1vare in Italia entro il do
dicesimo armo di età e frequentare un ciclo scola
stico per almeno cinque anni (ius cultura~), In . 
entrambi i casi,_!' acquisto della cittadinanza ita
liana si realizza mediante una "dichiarazione di 
volontà", esp-ressa all'ufficiale dello stato civile 

Potenziali "nuovi italiani" 

Leone MOressa 5U dati Istat e Miur 

- del comune di residenza del minore da parte di 
uno dei genitori. 

Ebbene, se passasse la riforma quanti sareb
bero davvero inuovi·cittadini? I ricerE:atori della 
MOJ'essa (inbase al testo già approvato dalla Ca
rriera il 13 ottobre 2015') calcolano che «i nati 
stranieri negli ultimi 1 Tanni sand 976mila S8-' 
condo una recente indagine Iptat, circa il 65% 
delle loro madri risiede nel nostro Paese da più 
di cinque anni, dunque sarebbero 634.592 i ra
gazZi che potrebbero chiedere la nuova-cittadi
nanza». A questi andrebbero aggiunti i 166.008 
studenti nati all'estero, che hanno già completa
to 5 anni di scuola in Italia. Insomma, oltre 
800milaragazzi sarebbero "investiti" subito dal
la nuove norme. Non è tutto. 

Ogni anno oltre 58mila nuovi cittadini potreb
bero beneficiare dellariformà: «È possibile calco
lare una quota di 45-50rnila potenziali nuovi ita
liani ogni armo per ius soli, cioè nati in Italia da 
genitori lungo-soggiornanti e di 10-12mila per 
ius culturae, cioè nati all'estero che abbiano stu
diato qui per cinque anni». 

Concludendo, stando. allo studio della Mares
sa, «saranno oltre 800inilai potenziali beneficia
ri immediati della riforma della cittadinanza. 
L'introduzione dello ius soli temperato e dello 
ius culturae consentirà inoltre la naturalizzazio-
ne di quasi 60rnila nuovi italiani ogni armo, som
mando i figli di immigrati nati in Italia e i nati 
all'estero che èompletana un ·quinquennio ·di 
scuola. Unaruorma che avrà dunquellil forteirn
patto slÙla popolazione italiana, riconoscendo la 
cittadinanza a circa-!'80% dei minori stranieri 
residenti».-
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VERTEN SPORTI 
LA MOBILITÀ SU ROTAIA 

REAZIONI 
Dopo la denuncia della Cis!, l'unico politico 
ad alzare la voce è il consigliere regionale 
Gatta: «Possiamo avere spiegazioni?)) 

«Senza senso quel treno vuoto 
che parte ogni giorno da Foggia» 
Il convoglio poi diventa un diretto veloce Benevento-Roma 

• Prime reazioni del mondo 
politico alla surreale vicenda del 
treno che parte da Foggia vuoto 
per poi diventare a Beneento un 
diretto per Roma. Al momento 
l'unica voce è quella del consi
gliere regionale di Forza Italia, 
nonché vicepresidente del Con
siglio regionale della Puglia, 
Giandiego Gatta. 

({Noi cerchiamo sempre di met
tere in campo una politìcafatliva 
e concreta, lontana dalla polemi
ca sterile ma di pungolo nelYin
teresse dei cittadini. Tuttavia, 
nostro malgrado, dobbiamo dav
vero constatare un'assenza di re
gia da parte della Giunta regio
nale sul fronte della mobilità in 
Capitanata e precisamente sulla 
questione -l'ennesima -che vede 
beffato il territorio: un treno che 
parte da Foggia ma senza pas
seggeri, per poi giungere da Be
nevento a Roma come dIretto)), 
dice Gatta che aggiunge: «Ci ri
sulta veramente difficile com
prendere come la Regione possa 
subire una simile scelta sellZa 
battere ciglio, anziché pretende
re un incontro-confronto con Tre
nitalia e Rete Ferroviaria per ov
viare al fattaccio. L'lÙtimO 
schiaffo ai danni della Capitana" 
ta, dopo una levata di scudi nei 
giorni scorsi, da parte di hlttO il 
mondo politico e istituzionale, 

che e\-identemente si è eoncJ.usa 
solo sulle pagine della stampa, 
come spesso accade)). 

Ma 11. mondo politieo istituzio
nale, a parte la reazione del sin
dacato che ha ripreso la questio
ne, è in silenzio. Si taee al Co
mune, si taee alla ProvIDcia, ID 
silenzIo assessori e consiglieri re
gionali di maggioranza e di op
posizione, altrettanto fanno ipar
lamentari e gli uomini di Gover
no eletti ID quota alla provincia di 
Foggia. 

Borgo Mezzanone 

«Adesso - conclude il consi
gliere Giandiego Gatta - cl au
guriamo che il presidente Emi
liano si ricordi delle promesse 
fatte in campagna elettorale e 
passi dalle parole ai fatti. Altri
mentj, saremo in primal.inea con 
i cittadini per protestare contro 
chi vorrebbe vergognosamente 
tratlarci da territorio di serie 
'b'n. 

Nel frattempo oggi il Consiglio 
provinciale di Foggia è stato con
vocato dal Presidente della Pro-

vincia di Foggia, Francesco :Mi
glio, a Palazzo Dogana alle ore 
16.30 in seduta straordinaria. Un 
solo argomento all'ordine del 
giorno: la mozione del consiglie
re provinciale di Forza Italia, Pa
squale Cataneo, su "Integrazioni 
reti nel nodo ferroviario di Fog
gia con project review rete TEN 
T". Lamozione è stata già discus
sa ed approvata dal Consiglio co
munale di Foggia. N elfratiempo i 
treni, vuoti, partono ogni mat
tina da Foggia per Benevento. Uno dei convogli che da Foggia raggiunge Roma o Bari 

Un piano sicurezza ,sui bus Ataf 
Aggressioni e intimidazioni lungo la linea che da foggia va a borgo Mezzanone 

.. "Un piano speciale per la sicurezza sia 
degli utenti sia degli autisti dei bus Ataf in 
servizio sulla tratta Foggia - Borgo Mezza
none" Asostenerlo èla segreteria provinciale 
della FAST CONFSAL in una lettera IDviata 
al Prefetto per chiedere un incontro per di~ 
scutere delle procedure necessarie a garan
tire una civile convivenza. 

La richiesta arriva a seguito dei numerosi 
episodi di aggressione e risse a bordo dei 
mezzi dell' ATAF, ed in vista dell'aumento del 
nlilllero degli ospiti del CARA oltre che per la 

campagna agricola. 
"Crediamo sia urgente deflnire un piano di 

prevenzione per evitare nuovi casi di \-io
lenza - sottolinea il segretario provinciale di 
Fast ConfasI, Domenico Santodirocco. Come 
sIDdacato abbiamo il dovere di vigilare per 
garantire sicurezza ai lavoratori e fare in 
modo che il selì'izio soddisflle esigenze di 
tutti". 

(,L'llitimo caso di vi.olenzaa bordo di un bus 
dell'Atafrisale a pochi giorni fa: un'anziana 
donna, a bordo di un bus diretto a Borgo 

1\·rezzanone, aggredita e derubata da un uomo 
(immigrato) che si era denudato, Immediata è 
stata la reazione della gente della borgata, 
scesa in piazza, Imo a tarda notte, per pro
testare e richiamare l'attenzione delle isti
tuzioni», riferisce ilFast. "Casi del genere non 
sono più tollerabili. Noi abbiamo il dovere di 
segnalare e suggerire misure idonee" con
clude Santodirocco - il Prefetto ha il dovere di 
ascoltare, analizzare quel che accade sul ter
ritorio ed intervenire. La civile convivenza, e 
la serenità dei cittadini, l'tmico obiettivo". 
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La quarta mafia d'Italia 
a Foggia esiste da 30 anni 
Adesso è un «caso nazionale», ma la sua pericolosità è ... datata 

Dalle sottovalutazioni degli 
anni Ottanta dopo la strage 

Bacardi, alla presa di 
coscienza ora anche n"azionale 
--"-"""-"""-_',,--, .. _"""-"""-

• Una certezza e due possibilità. La cer
tezza è che a livello nazionale il I(caso Fog
gia» rappresenta una delle principali cri
ticità sul fronte della lotta alle mafla in 
Italia; le eventualità sono l'istituzione di un 
Reparto prevenzione crimine della Polizia 
che trovrebbe una propria sede San Severo, 
e l'ipotesi di aprire a Foggia una sede della 
Dia, la direzione investigativa antimafia, 
come da più parti si chiede da tempo, con 
tanto di raccolta di fIrme in città nei mesi 
scorsi. È quanto emerso nell'ultima riu
nione della commissione parlamentare an
timafia svoltasì a Roma presieduta dal pre
sidente Rosy Bindi ed alla quale ha par
tecipato anche il ministro dell'Interno 
Marco Minniti (del cui intervento su Re
parto prevenzione crimine e Dia riferiamo a 
Jzanco luir). 

«Nelle nostre missioni in varie zone 
d'Italia» ha detto l'ono Bindi {tabbiamo re· 
gistrato due criticità, una delle quali (l'al
tra è e Rimini ndr) «riguarda Foggia dove ci 
è stato sottolineato il problema di immet· 
tere personale che abbia la capacità dileg
gere problematiche che prima non c'era
no». Dall'autunno dell'86 (nel maggio di 
quell'anno c'era stata la strage al circolo 
Bacardi a Foggia con 4 morti ammazzati e 
unferito, collegata alla prima delle 7 guerre 
della trentennalc storia della ((Società fog
giana», la mafia di Foggia: ad oggi resta il 
più grave fatto di sangue mai avvenuto in 
Puglia nell'ambito di guerre di mafia) ad 
oggi la commissione parlamentare anti,
mafia si è occupata dieci volte del «caso 
Foggia», con audizioni di magistrati, forze 
dell'ordine, prefetti svoltesi 9 volte in pre
fettura (la decima fu a Bari). Se nella prima 
visita dell'autunno '861a commissione pose 
l'accento su una criminalità a macchia di 
leopardoesuirischidisottovalutaziolledei 
fenomeni malavitosi, da anni è accertata 
l'esistenze di varie mafie nel territorio, con 
gli investigatori che peraltro qualche anno 
fa dovettero spiegare ai componenti dell'or" 
ganismo parlamentare che Foggia e la Ca
pitanatanon c'entrano nulla con la «(Sacra 
corona unità». ossia la mafia del Salento. 

L'ultima visita in città della commis
sione parlamentare antimafla è dello scor
so 26 aprile quando proprio la Bindi in
contrando i giornalisti ribadì che Foggia 
era lll1 {(caso nazionale». Le mappe dei clan 
periodicamente stilate dalla Dia per le re· 
lazioni semestrali al Parlamento sulla si· 
tuazione della crimjnalità organizzata in 
Italia parlano di 28 gruppi, mafi.osi e non, 
dislocati su quasi tutta la Capitanata, terza 
provincia più grande d'Italia: l'unica isola 
felice è tornata ad essere Lucera e il Su
bappennino, dove pure ci fu una guerra tra 
clan sul finITe del vecchio secolo e l'inizio 
del millennio e che venne stroncata da blitz 
e processi con condanne anche all'erga
stolo. 

Resta da capire a cosa si riferisca l'ono 
Bindi quando parlando della criticità del 
«caso Foggia» ha detto che <lil problema 
sottolineato alla commissione è quello di 
immettere personale che abbia la capacità 
di leggere problematiche che prima non 
c'erano». La storia investigativa-giudizia. 
ria di Foggia e provincia racconta di ini
ziali sottovalutazioni (all'epoca della stra
ge Bacardi del primo maggio '86 ci fu chi 
parlò tra le istituzioni di ((delinquenti che 
si. ammazzavano tra loro)}, senza dimen
ticare che il «clan dei montanari» è potuto 
diventare così potente sul Gargano dopo 

-. anni di impunità p'er~,decine e decine di 
omicidi legati a faide tra allevatori), ma è 
dai primianniNovanta che a Foggia è stata 
«scoperta») ed accertata giudiziariamente 
l'esistenza della «Società». E da allora si 
sono susseguiti decine di blitz. La presa di 
coscienza della forza e pericolosità delle 
mafie danne (la {(Società) è stata defrnitiva 
recentemente dal procuratore nazionale 
Franco Roberti la quarta in Italia dopo 
Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra; nel 
2011 in occasione di alclll1i omicidi nella 
zona di Manfredonia la mafia garganica fu 
etichettata come Ulla delle più sanguinarie 
del panoramanaziOllale) è sicuramente au
mentata negli ultimi anni a livello nazio
nale. Ma questo non vuoI dire che le mafie 
siano state scoperte solo negli ultimi almi. 
La conoscenza da parte di investigatori e 
magistrati dei fenomeni mafiosi e dei per· 
sonaggi -a ben vedere sono sostanzialmen
te gli stessi già emersi negli anni Ottanta, 
salvo quelli ammazzati nell'ambito di quel· 
la che un ex capo della squadra mobile 
definì (strategia pensionistica») della cri
minalità organizzata -è datata e certificata 
&'1 oltre vent'anni di arresti, processi e 
condanne. 
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on c'è solo la «Società» 
Dalla ricca mala cerignolana ai clan sparsi sul Gargano 

• In Capitanata esistono 3 organizzazio
ni mafì.osi distinte che spesso entrano in 
contatto per affari comuni. Ma parlare della 
«Società) come di una federazione che riu
nisce foggiani, sanseveresi, garganici e ce
rignolani, inglobando anche le bande spe
cializzate in assalti a caveau e blindati è una 
suggestione giornalistica più che una real· 
tà investigativa e processuale. La più. forte 
delle tre mafie della Capitanata, e non solo 
numericamente, è la {(Societàfoggiana» con 
h'e gruppi al vertice che periodicamente si 
fanno guerra. Alla criminalità organizzata 
del capoluogo è legata in posizione subal
tema quella di San Severo. Nata negli anni 
Ottanta mutuando riti e affùiazioni di ca· 
morra e 'ndrangheta, la «Società» storica
mente ha il suo affare principale nelle estor
sioni: si occupa anche di droga, usura, rein
veste i soldi sporchi, ha rapporti da pari con 
altre organizzazioni criminali di pari li
vello, tanto da essere attualmente ritenuta 
la quarta mafia più forte d'Italia. 

LA MAFIA PiÙ RICCA - C'è poi la mafia 
cerignolana -la più ricca e impenetrabile se 
si pensa che gli unici G pentiti li ha «sfor
nati» tra il '93 ed il '96 - che si occupa 
essenzialmente di traffici di hashish e co
caina. Per dare l'idea della sua forza, ha 
imposto sin dagli anni Ottanta il divieto di 
smerciare eroina in loco perché attirerebbe 
tossici ritenuti poco affidabili e quindi 
pronti a parlare con le forze dell'ordine. La 
mafia del basso Tavoliere ha saputo rige
nerarsi dopo i durissimi colpi inferti dal 
maxi-processo CartaginedeglianniNovan
t3 con 80 arresti e oltre 50 condanne a 500 
anni di reclusione e 9 ergastoli; ed ha saputo 
anche garantire e garantirsi lilla pace in
terna, visto che dal '93 (ultima guerra di 
mafia) ad oggi gli omicidi di mafia su Ce
rignola si contano sulle dita di una mano. 

L'EX CLAN DEI MONTANARI - C'è in
fine la mafia garganica che ha addirittura 
una data d'origine - il 13 ottobre del '99 

quando furono uccisi Angelo e Vincenzo 
Fallia, padre e fJ.glio ammazzati vicino San 
Nicandro Garganico nella loro masseria 
perché si opponevano a far transitare per i 
loro terreni i traffici di contrabbando - se
condo quanto sancito dalmaxi-processo al
lamaflagarganicadeiprimiannidelnuovo 
millennio: quel duplice omicidio significò il 
salto di qualità della criminalità garganica. 
Se però sino ai primi anni del nuovo secolo 
sul Gargano comandava il cosiddetto «clan 
dei montanaril} riconducibile alla famiglia 
di allevatori Libergolis che dominava tra 
Monte Sanf Angelo e Manfredonia ed aveva 
rapporti di alleanza con i gruppi che ope
ravano sul resto del Promontorio tra San 
Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, 
San Nicandro, Vieste, la situazione ora è 
mutata e non poco in seguito alla caduta 
della famiglia Libergolis tra ergastoli, con-

danne pesantissime inflitte nel maxi-pro
cesso e morti ammazzati. La situazione at
tuale parla di vari gruppi criminali che 
operano 1m po' su tutto la montagna del 
Sole, dalle zone interne a quelle della ri
viera, puntando anche a metterelameni sul 
settore turistico, come denunciato dalla 
Dda. Più mparticolare l'emergenza si chia
ma Vieste, la capitale del turismo pUgliese, 
consi.derata sia la guerra in atto che dal 
gennaio 2015 ad oggi ha contato 5 morti 
ammazzati, 4 tentativi di omicidio, 1 lupara 
bianca (tutti casi ancora i.n cerca d'autore); 
sia il fatto che le sue coste siano diventate 
punto di sbarco di tonnellate di marijuana 
(quasi 4 quelle sequestrate negli ultimi anni 
dalle forze dell'ordine) proveniente dall'Al
bania, con le indagini che hanno svelato 
sinergie tra gruppi locali, foggiani, ceri
gnolani e albanesi. 

ANTIMAFIA 
Un'immagine 
dell'ultima visita in 
città, lo scorso 26 
aprile, di una 
delegazione della 
commissione 
parlamentare 
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VERTENZA SICUREZZA 
[[ sindaco di S.Severo annuncia incontro a 
Roma in vista di una possibile convenzione 
per individuare dove ospitare 1'((Rpc» 

RACCOLTA FIRME 
Awiata in città per [a nascita di una 
sezione del[a Direzione investigativa 
antimafia, il comitato pro corte d'appello 

Dia, Reparto anticrimine 
le aperture del ministro 
Minniti però ritiene prioritario aumentare il controllo del territorio 

,. Reparto prevenzione crimine e 
Dia, c'è qualcosa più di uno spiraglio 
in quanto detto in commissione par
lamentare antimafia due giorni fa dal 
ministro dell'Interno, Marco Minrri.· 
ti. TI Reparto prevenzione crimine so
no le pattuglie in divisa composte da 
due o tre agenti che il ministero manda 
in varie zone d'Italia per aumentare il 
controllo del territorio insieme alle 
«VOlanful. A Foggia ed in provincia 
sono di casa danni i Reparti preven
zione erim me che periodicamente 
giungono da Bari, Lecce, Pescara, Vi
bo Valentia. La necessità di i'ltituire 
un <oRpc» con sede stabile a Foggia, di 
modo che le regola fosse avere più 
pattuglie della Polizia in strada senza 
dover chiedere rinforzi, risale ad anni 
ed anni :fa: fu il Sap provinciale, sin
dacato autonomo di polizia, a lanciare 
la proposta nei. primi anni del nuovo 
secolo di usare l'ex scuola di Polizia 
chiusa dal. ministero perché ritenuta 
troppo costoso, per istituirvi lill 

«Rpc». 
In tempi più recenti è stato il sin

daco di San Severo Franco Miglio, a 

chiedere sulla scorta della ({vertenza 
sicurezza» nella cittadina dell'alto Ta
voliere che rappresenta una delle zone 
più <{calde» della prmrmcia, l'istituzio
ne del Reparto prevenzione crimine 
proprio a San Severo mettendo a di
sposizione una serie di possibili strut
ture come caserma e incontrando lo 
stesso Minniti. ({Penso che si possa 
arrivare al concepimento della costi
unione a San Severo di tm Reparto 
prevenzione crimine» ha ribadito ora 
il ministro dell'Interno ({per testimo
niare il massimo di impegno da parte 
delle istituzioni statali. È stata avan
zata anche l'ipotesi di un centro Dial) 
ha continuato il titolare degli mterni, 
aggiungendo un "ma"; «credo però che 
bisognerebbe andare più nella dire
zione di un rafforzamento del controllo 
del territorio; ovviamente si tratta di 
una mia valutazione, scaturita dalla 
interlocuzione con le istituzioni loca
li). Va ricordato che da qualche mese a 
Foggia è nato un comitato composto da 
esponenti di diversi partiti concorsi 
nel chiedere l'istituzione a Foggia di 
una sezione staccata della corte d'ap-

pella di Bari. (il che comporterebbe an
che la nascita di una sezione della Di
rezione distrettuale antimafia) e della 
Direzione investigativa antimafia. 

(Q,e parole del Ministro Minniti nel 
corso dei lavori della 
commissione parla
mentare antimafia)} 
dice l!'rancesco Mi· 
glia, sindaco sanse
verese «gonfiano di 
orgoglio e speranza il 
nostro petto, perché 
sono state recepite:in' 
pochi mesi le istanze 
della gente di San Se
vero: è stato attribui· 
to il giusto peso e si
gnificato ad un ter
ritorio che ha invo

si per le strade solo pochi. me-si fa per 
chiedere ascolto ed aiuto allo Stato, 
mostrando il lato migliore di San Se
vero, che è fatto di gente perbene. Ci 
abbiamo messo il cuore, la faccia, tutto 

cato a gran voce una Il MINISTRO Minniti 

il nostro hnpegno, 
ora attendiamo che, 
in tempi rapidi, sia 
dato seguito alla isti
tuzione del Reparto 
prevenzione crimine 
nella nostra città. E' 
un segnale forte e nel 
contempo autorevo
le della presenza del· 
lo Stato. Mi sono sen
tito telefonicamente 
con il capo di gabi
netto del ministro, il 
prefetto Mario Mor
cone: mi ha comuni
cato» conclude il priesigenza maggiore di 

controllo e tutela dell'ordine pubblico, 
un ditfuso desiderio di legalità e nel 
contempo sono di forte auspicio e spe
ranzaper il futuro. E' un successo che 
attribuisco esclusivamente alla nostra 
comunità, 10.000 sanseveresi sono sce-

mo cittadino ((che a giorni sarò nuo
vamente audito dal ministro per una 
riunione propedeutica ad una sotto
scrizione di una convenzione alfIne di 
individuare l'immobile che ospiterà la 
sede del reparto)}, 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«Nominare subito il procuratore capo» 
Ordine del giorno presentato al Comune da 27 consiglieri per richiamare l'attenzione sugli uffici giudiari 

llIIi «La situazione del Cara di Mez
zanone ha prepotentemente riportato 
alla nostra attenzione la preoccu
pante situazione riguardante la si
curezza ed il controllo del territorio 
dopo l'incendio delle baraccopoli trra 
.Rignano e San Severo, l'emergenza 
immigrati, il ruolo dei caporali e le 
probabili infiltrazioni della malavita 
organizzata», Inizia così l'ordine del 
giorno presentato da 27 consiglieri 
comunali di Foggia, primo fInnatario 
Raimondo Ursitti, capogruppo di Di
rezione Italia, che sarà quanto prima 
discusso in Consiglio comlmale. «Non 
si possono sottacere - si aggiunge nel 
documento - gli omicidi di San Se
vero, la faida del Gargano, la si
tuazione di Cerignola»). 

«In buona sostanza i cittadini vi-

vono lilla gravissima situazione so· 
ciale con evidenti aspetti emergen
ziali che riguardano l'ordine poub· 
blico e la sicurezza dene popolazioni 
determinando evidenti spazi entro i 
quali la criminalità organizzata può 
facihnente inserIrsI utilizzando il di
sagio, l'emergenza, la paura e la non 
adeguarta presenza dj presidi dello 
Stato peraltro non dotati di adeguate 
rIsorse unmne e mezzi che possano 
consentire loro di arginare questi 
fenomeni evitando pericolose deri
ve)), viene rimarcato nel documento 
fIrmato dai consiglieri comunali. 

«AppaTe pertanto includibile in 
questo contesto la necessità che, fer
mo quanto necessario relativamente 
ai. mezzi da fornire alle forze dell'or
dine indispensabili per il corretto 

presidio del terrItorio, sia quanto mai 
opportuno dotare Foggia di una se
zione staccata della Corte d'appello di 
Bari, della Direzione distrettuale an
timagia e della Direzione investiga
tiva antimafia come recentemente 
auspicato dal Consiglio provinciale 
ed al contempo assIcurare che le 
attività da porre in essere vengano 
rapidamente attuate intervenendo al 
più presto e con sistemi efficaci e 
miratì>i, prosegue ancora l'ordine del 
giorno presentato dai consiglierI co
munali che poi si sofferma su uno 
degli aspetti della vertenza sicurezza: 
«'l'ali attività hanno necessità di es
sere coordinate e sul punto la man
canza attuale alla sede di Foggia del 
procuratore della repubblica certa
mente non aiuta,») 

«Nel merito è indispensabile eli· 
minare con urgenza tale distonia a 
mezzo dell'individuaz~ne di persona 
di provata esperien~ e conoscenza 
che sia nelle immedfdte 'condizIoni di 
valutare e interlvenire con le dovute 
azioni tese a ripristinare le condi· 
zioni di decorosa vivibilità e sicu
rezza poiché no va sottaciuto che, 
oltre all'impegno di ogni cittadino, va 
garantito l'appoggio incondizionato 
dello Stato e del Governo che devono 
assicurare attraverso le figure istir
tuzioni di riferimento la presenza 
necessaria)), conclude l'ordine del 
giorno. 

Adesso toccherà alla presidenza de] 
Consiglio comunale fissare la discus
sione in una delle prossime sedute 
dell'assemblea municipale. FOGGIA Il Tribunale 
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RCO SAN FELICE Il CROWDFUNDING SOCIALE 
Il successo reso possibile da Meridonare: 
professionalità, trasparenza, tempi certi 
per gli obiettivi 

INCENTIVO DAI MONTI UNITI FOGGIA 
La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia 
ha promosso un incentivo economico del 
35% del totale raccolto dalla campagna LA RACCOLTA FONDI 

Diciassettemila euro di civiltà 
La «colletta» di Parcocittà per illuminare il teatro all'aperto, successo oltre le aspettative 

• Un Parco, tante idee reali7..zate. Cinque mesi di 
"campagna"; 16.974 euro raccolti, qualcosa in più 
dell'obiettivo: 188 donatori, dei quali oltre 20 tra 
associazioni, istituti scolastici e :imprese locali; due 
testimoniaI d'eccezione, gli attori Michele Placido e 
Gianmarco Samllo, che hanno prestato volto e bra
vura in video-clip ed iniziative promozionali; una 
decina di eventi pubblici per dare impulso alla rac
colta fondi; uno staff integrato di preziose risorse, 
materiali e immateriali, afferenti alla Fondazione 
Banco di Napoli, alla Fondazione lvIonti Uniti di 
Foggia, nonché all'associazione di volontariato 
"L'Aquilone" di Foggia: ecco numeri e protagonisti 
del progetto "Luci su Parcocittà", la campagna di 
crowdfunding sociale sviluppatasi sulla piattaforma 
www.meridol1are.it.grazieallaqualel.Anfiteatrodel 
Parco San Felice di Foggia potrà presto dotarsi di 
un'illuminazione di pubblico servizio per gli spet
tacoli. 

La conferenza di chiusura della raccolta fondi ha 
presentato alL'l città i risultati ottenuti. 

All'incontro hanno preso parte RitaAmatore, pre
sidente dell'associazione di volontariato "L'Aquilo_ 
ne"; Saverio Russo, ex-presidente della Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia, Aldo Ligustro, neo-pre
sidente della stessa Fondazione e :Marco Musella, 
presidente di Meridonare e vice presidente della 
Fondazione Banco di Napoli a cui la piattaforma di 
crowdfunding social appartiene. 

{(Grazie all'input pervenutoci dalla Fondazione 
Monti Uniti siamo stati i primi -ha detto Amatore -a 
sperimentare sul territorio questo tipo di raccolta 
fondi dal basso, fOl1na particolare di partecipazione 
attiva dei cittadini. Siamo soddisfatti di come è an
data, non solo per l'obiettivo economico raggiunto, 
ma anche per la rete costruita attorno alla raccolta e 
al Parco, ancor di più per il valore che questa espe
rienza ha rappresentato per la città di Foggia. Con il 
proprio contributo i cittadini e i movimenti del ter
ritorio hanno voluto affermare che il Parco è loro e 

vogliono preservarlo. Vivendolo con il teatro, la mu
sica, l'arte, lo sport, il tempo libero)}, 

La Fondazone dei Monti Uniti di Foggia, oltre ad 
aver donato nei. mesi scorsi la recinzione che pro
tegge il Centro polivalente del Parco, nell'operazione 
"Luci su Parcocittà", ha promosso un incentivo eco
nomico del 35 per cento del totale raccolto dalla 
campagna. 

{(Quest'intervento deriva da un'impostazione base 
della Fondazione -ba spiegato Russo -, quella cioè di 

FOGGIA 
Il tavolo dei 
relatori alla 
conferenza 
indetta da 
Parcocittà 

erogare quote-parte eli contributo solo ai soggetti 
proponenti disposti ad attivarsi socialmente, a fare 
lavoro di squadra, disposti a darsi concretamente da 
fare nel. tentativo doveroso di. riformare pezzi di 
comunità, laddove le nostre città del Sud, le nostre 
periferie hanno smarrito questa chiave comunitaria 
che deve star dietro alle :intraprese sociali. La fi· 
losofia della Fondazione Monti Uniti, che ha pre· 
rniato altri progetti meritevoli :in passato e che spe
riamo di replicare in esperienze future, nel progetto 

"Luci su Parcocittà" si è realizzata, devo dire, in 
modo più che felice con l'obiettivo di riquallilcare in 
modo permanente un luogo simbolo della città». 

Le parole di Russo sono state sottoscritte dal nuovo 
presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia, 
Aldo Ligustro, che ha sottolineato l'intenzione di 
voler porre il suo mandato in continuità con il pre
cedente: «Alcune scelte di metodo costituiscono or
mai l'agire consolidato di questa Fondazione, che 
dill1que continuerà a sostenere, allo stesso modo, i 
progetti del territorio che sposeranno la linea della 
cittadinanza attiva allontanando da sé le logiche del 
mero assistenzialismo». 

L'intervento di Marco Musella vice-presidente del
la Fondazione Banco Napoli, nonché presidente di 
Meridonare (la prima piattafonna di crowdfunding 
sociai meridionale che incoraggia le migliori idee e 
sostiene i migliori progetti sociali, culturali e civici 
del Mezzogiorno, rendendo possibile, grazie alla for
za del web e della solidarietà, la raccolta delle risorse 
'necessarie per realizzarli), {(ll crowdfunding sociale
ha chiosato M use1la -contempla delle caratteristiche 
molto precise: un alto grado di professionalità dei 
ftmdriser; trasparenza; tempi certi per la realizza
zione degli obiettivi; la possibilità concreta di creare 
vera sl1.ssidiarietà mettendo insieme pezzi di società 
a volte molto distanti tra loro come, per esempio, 
l'associazionismo e le imprese con l'obiettivo co
mUlle di prendere a cuore le proprie citt'l e il loro 
sviluppo. allontanando ildegrado da esse. Si tratta,:in 
definitiva, di llli modo di riscoprire una vocazione 
importante che le fondazioni devono avere e cioè 
quella di animare i territori, in ill1 modo diverso da 
quanto fanno le istituzioni pubbliche, incentjvando 
l'auto-produzione di sviluppo e di opportrrnità da 
parte delle comunità, Oltre alla raccolta fondi, il 
crowdfunding sociale infatti contempla una raccolta 
di responsabilità e di risorse umane, unico antidoto 
vincente contro il sellSO d'impotenza che troppo spes
so caratterizza il meridione». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«L'acquisizione degli ospedali Don Uva 
grande risultato per UniversoSalute» 

4$ «A Paolo Telesforo e Michele 
D'Alba va il mio più sentito rin
graziamento per aver salvato dal 
fallimento sicuro tre strutture sa
nitarie d'eccellenza e centinaia di 
posti di lavoro». TI sindaco di Fog
gia, ~ranco Landella, si compli
menta con l'Amministratore De
legato ed il presidente de] Consiglio 
di Amministrazione della società 
"Universo Salute 
8r1", a cui sono sta
ti affidati gli ospe
dali dell'Opera 
Don Uva di Foggia, 
Bisceglie e Potenza 
dopo una fase com
missariale. «Gra
zie alla loro lun
gimiranza ed alla 
loro professionali
tà - dichiara il pri.

al contempo a tutelare i creditori 
grazie ad un cospicuo investimen
to. Un ringraziamento va anche al 
Commissario Straordinario, Bar
tolomeo Cozzoli, che in questi mesi 
è riuscito a tenere in equilibrio una 
situazione difficoltosa ed irta di 
ostacoli di varia natura, che ha 
saputo traghettare il complesso 
ospedaliero in lUl nuovo percorso 

che riuscirà anco-
ra a garantire ser
vizi d'eccellenza 
per i cittadini fog
giani. e per tutti co
loro che hanno po
tuto usufruire ed 
apprezzare la pro-
fessionalità e 
l'umanità degli 

ma cittadino del D'Alba e Telesforo 
capoluogo dauno ", 

operatori sanitari 
che sono parte in
tegrante delle tre 
strutture». 

gli imprenditori foggiani Paolo Te
lesforo e Michele D'Alba sono riu
sciti ad evitare il default degli ospe
dali affidati alla Congregazione del
le Ancelle della Divina Provviden
za, in amministrazione straordi
naria, riuscendo a mantenere in
tatti tutti i livelli occupazionali ed 

«80no da decenni parte integran
te del tessuto sociale pugliese e 
lueano, ma le strutture della Con
gregazione delle Ancelle della Di
vina Provvidenza - Opera Don Uva 
erano travolte da Ulla gravissima 
crisi economica che sembrava ir
reversibile, sull'orlo delfallimento; 

e il rischio di perdere un prezioso e 
fondamentale riferimento sul ter
ritorio nell'assistenza, nella cura e 
riabilitazione di tanti pazienti, di 
disperdere un patrimonio consi
derevole di professionalità e uma
nità, dell'esplosione di un'emergen
za occupazionale impossibile da 
contenere e gestire era dramma
ticamente concreto, nonostante 
l'impegno, la tenacia e la respon
sabilità mostrate dalla gestione 
commissariale in lunghi mesi che 
hanno lasciato tutti. col fiato so
speso. Per questo è ancora più ap
prezzabile il coraggio mostrato da
gli imprenditori Paolo Telesfaro e 
Michele D'Alba, che hanno lUlito le 
loro forze e la loro esperienza 
nell'srl 'Universo Salute', e senza 
mai fermarsi e scoraggiarsi di fron
te alle enormi difficoltà hanno pun
tato slùl'acquisizione dell'intero 
pacchetto del 'Don Uva', garanten
do una continuità e omogeneità 
fondamentali per il prosieguo delle 
attività a Foggia, Bisceglie e Po
tenza all'insegna della qualità e 
dell'eccellenza», aggiunge il capo
gruppo di Area Popolare alla Re
gione Puglia, Giannicola De Leo
nardis. 



CONSULENZE IN CIFRE 

INSIEME NONNI, FIGLI E NIPOTI 

Gli esperti hanno fornito gratuitarnente 
112 consulenze sulla quattordicesima e 
73 verifiche sugli aumenti pensionistici 

Un «Carosello» di attività 
sport, spettacolo, diritti 
Lo Spi-Cgil unisce generazioni in una lunga kermesse a Parco S. Felice 

.. Colori, voci, musica, entusiasmo: tan
ta partecipazione a Parco San Felice al 
"Carosello" organizzato dallo Spi Cgil Pu
glia. 

Otto ore di iniziative, 16 eventi e il 
coinvolgimento di 18 associazioni. «Una 
vera e propria festa intergenerazionale che 
ha riemptto di gioia e di contenuti lilla 

FOGGIA lo stand delle consulenze 

spazio, quello dì. Parco San Felice, duno
strando come si possa fare aggregazione, 
sport, cultura e infonnazione unendo le 
famiglie su temi importanti: i diritti, la 
salute, le pensioni e il lavoro), ha dichia
rato Gianni Forte, segretario generale Spi 
Cgil Puglia. Dopo la tappa di Foggia, nelle 

prossime settimane il tour delle iniziativa 
Spi Cgil proseguirà in altre importanti 
città delIa Capitanata, l'annuncio di Fran
co Persiano, segretario provillciale Spi 
Cgil Foggia. Anche per .f\.1aurizio Carmeno, 
segretario generale egli Foggia, e Pino 
Gesmundo, segretario generale egil Pu
glia, la manifestazione è pienamente riu

hanno partecipato alle attività della gior
nata. Gli esperti dello Spi e dell'universo 
Cgli hmmo fornito gratuit'lmente 112 con
sulenze SlÙ diritto alla quattordicesima 
per i pensionati e 73 verifiche sul diritto 
agli aumenti pensionistici. Sono state 431e 
persone che hanno fissato un appunta
mento negli uffici del patronato per av-

viare le pratiche e per ul-scita. {(Sabato 17 
giugno - l'appello 
lanciato per l'occa
sione da Gesmundo 
. partecipiamo nu
merosi alla grande 
manifestazione na
zionale di Roma 
contro la reintro-

SINERGIE VI"TUOSE teriori approfondimenti 
n infonnativi. I controlli 

Tante collaborazioni, 
dall'Auser all'Arei, dalle 
scuole alle associazioni 

sulla quattordicesima e le 
verifiche sui diritti peno 
sionistici sono stati effet
tuati grazie al lavoro vo
lontario di operatori 
esperti pensionati e per-

duzione dei vou-
cher. Bisogna avere rispetto degli 
italiani, rispetto per il lavoro, la de
mocrazia e la Costituzione». 

All'iniziativaha partecipato anche 
la parlamentare foggiana Colomba 
Mongiello, che ha ringraziato lo Spi 
Cgil e le associazioni sottolineando 
l'importanza di manifestazioni che, 
come "Carosello", avvicinano alla 

gente. 
Lo Spi Cgli Foggia, con la tappa foggiana 

del "Carosello" ha puntato sulla propria 
capacità organizzativa per aggregare le 
forze migliori e più attive del tessuto as
sociativo della Capitanata. Decine di bam
bini, famiglie, donne e uomini di ogni età 

sonale del patronato Inca. 
Alla tappa foggiana, organizzata dallo 
Spi-Cgil, hrumo collaborato numerose real
tà associative di Foggia e di tutta la Ca
pitanata: Arei, Centro Polivalente Parco 
Città, associazione 'oncologica "Gama", 
"Amici del Pru'co" e volontarie del La
boratorio di Creatività. E non è tutto, per
ché erano presenti con stand e iniziative 
anche gli allievi del corso di pittura di 
Maddalena Gatta, il progetto "Yoga terza 
età", Capitanata in Sport, "Scena Aperta" e 
Spazio Bike. Hanno collaborato, inoltre, 
l'istituto scolastico "Santa Chiara-Pasco" 
li-Altamura", le cooperative cerignolane 
"Altereco" e "Pietra di Scruto", l'Auser, la 
Uisp, !'Inca e Asel. 

lA GAZZETIADEtMEZZOOlURNO 
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FOGGIA Alcune fasi del «Carosello}) 
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• «La mia scuola in quest'anno 
scolastico è stata oggetto di ri
petuti furti, nonostante la pre
senza di sistemi dì allarme. Le 
problematiche del momento di 
recessione non ci rendono pos
sibile rimpiazzare quanto ci è 
stato rnbatm)-: è l'accorato appello 
che la dirigente scolastica 
dell'istituto Foscolo Gabelli di 
Foggia, Maria Grazia Nassisi, ha 
rivolto ad UniCredit. Oggetto dei 
desideri è il recupero della piena 
funzionalità del laboratorio di in
formatica della scuola, per dotarlo 
di moderne tecnologie al passo 
con i tempi e permettere così agli 
alunni di restare aggiornati sulle 
continue evoluzioni legate al mon
do della formazione e dell'hi-te
eh. 

«Faccio quindi appello alla sen
sibìlità che UniCredit ha sempre 
mostrato verso il mondo della 
scuola - ha aggiunto nella sua 
lettera la dirigente scolastica -
chiedendo di aiutarci a recupe
rare quel poco che con tanta fatica 
eravamo riusciti a conquistare, 
ma ci è stato portato via». 

La risposta della banca non si è 
fatta attendere. UniCredit ha :in
fatti subito raccolto l'appello della 
dirigente e in poco tempo ha de
ciso di donare aJJ,'istituto scola
stico 13 notebook, opportunamen
te rigenerati dalla cooperativa Re 
Tech Life, che serviranno ad am
modernare e ad attrezzare al me
glio le arue dell'istituto compren
sivo "Foscolo Gabelli", permet-

rlNTERVENTO UNICREDIT ACCOGlIE ,APPELLO DELLA DIRIGENTE MARIA GRAZIA NASSISI E CONSENTE AtrlSTITUTO COMPRENSIVO DI RICOSTITUIRE ,AULA MULTIMEDIALE 

Furti alla Foscolo-Gabelli, la banca 
rimpiazza i computer con 13 notebook 

tendo agli alunni di continuare il 
loro percorso formativo. 

La donazione è avvenuta l'altra 
matt:ina, alla presenza degli alun
ni, di Roberto BeJJavista. Area 
Manager Foggia di UniCredit e di 
Maria Grazia Nassisi, appunto la 
dirigente della Foscolo Gabelli di 
Foggia 

«Con i computer donati da Uni
Credit - commenta Maria Grazia 
Nassisi - sarà possibile ripristi
nare ]a ftmzionalità delle aule 
multimediali e realizzare la di
dattica innovativa richiesta non 

solo dalle indicazioni nazionali 
ma soprattutto dai nostri giovani 
e brinanti amevh>. 

Con questa operazione UniCre
dit testimonia concretamente il 
suo radicamento nel territorio: 
una presenza attiva nell'econo
mia ma anche l..llia particolare 
attenzione alle esigenze delle co
munità in cui la banca opera. 
UniCredit inoltre è da sempre 
sensibile al tema della formazione 
dei giovani. Con il programma 
In-Formati, il piano di educazione 
bancaria gratuito della banca, so-

FOGGIA 
Docenti e alunni 
nell'aula multi· 
mediale della 
Foscolo-Gabelli 

lo in provincia di Foggia da inizio 
2016 sono stati erogati oltre 27 
corsi finalizzati a contribuire ad 
accrescere le competenze in CUl~/ 
tura di impresa e digitalizzaziol1~ 
coinvolgendo oltre 2.600 studenti 
tra scuole superiori e Università 
del territorio. 

La donazione di computer e 
delle stampanti è stata resa pos
sibile grazie a UniCredit Business 
Integrated Solutions, la società 
globale di servizi di UniCredit che 
gestisce il patrimonio informatico 
della banca. 
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Costanzucci è il facente funzioni 
InattesadellanOminarninisteriale,ilParconazionaledelGar

gano ha un nuovo presidente facente funzioni, Claudio Co
stanzucci, sindaco di Cagnano Varano. Ieri pomeriggio si è riu
nito il consiglio direttivo per eleggere il nuovo vicepresidente, 
per l'appunto Costanzucci, che prende il posto di ;Rocco Ruo 
come presidente facente funzioni dell'ente. Inoltre è stata no
minata la giunta esecutiva, in cui oltre a Costanzucci è stato ti
confennato ilmontanaro Pasquale Coccia, rivotato in quota al 
Ministero; a loro si aggiungerà poi, dopo la nomina, il nuovo 
presidente effettivo. A presiedere il consiglio, in qualità di con
sigliere anziano, è stato il marchigiano ed ex onorevole deiVer
di Marco Uon, rappresentante delle associazioni ambientali
ste. Conle comunali di domenica scorsa era decaduto dalruo
là di consigliere comunale e anche di presidente facente fun
zioni delPNG il carpinese Rocco Ruo, che aveva preso il posto 
di Stefano Pecorella alla fine della proroga concessa dal:Mini
stero dell'ambiente a quest'ultimo, dopo 7 anni alla guida del-

l'ente (due da commissario e cinque da presidente). Si riunirà 
invece la prossima settimanala Comunità del Parco, convoca
ta dal presidente e sindaco di Peschici Franco Tavaglione, per 
esprimere ilproprio parere sulla variazione di bilancio. ~ assisp 
vedrà la presenza dei nuovi sindaci. Ad oggi, secondo le inçi
screzioni che trapelano da Roma, J\tlinistero e Regione ~lia. 
sono lontani dall'intesa sul nome del futuro presidente. TI mi
nistroGallettieilgovernatoreMicheleErnilianononsisonoan
coranemmeno incontrati per affrontare la questione. Sperano 
i due peschiciani Raffaele Vigilante e Gianni Maggiano, indi-

calidai sindaci nellaloro tema dinomiinsieme a Pecorella Ma 
entrambi i nomi sarebbero-ritenuti non adeguati al ruolo e c'è 
chiritiene probabile, a questo punto, la nomina di una perso
na estemaal territorio, diversa dainomi circolati finora, arne
nodiunariconfermadiPecorella.llPNGhaestremanecessità, 
però, anche di un direttore effettivo, dopo i tantifacentifunzio
ne che si sono susseguiti nel corso degli anni, daLucaSoldano 
a Vmcenzo Thtaro (poi dimessosi dopo ifatti deli o scioglimen
to del Comune di Monte per infiltrazioni mafiose), fino all'at
tuale CannelaStrizzi. I.;iterper la selezione del nuovo direttore, 
atteso da lungo tempo, era stato finalmente awiato lo scorso 
anno ma poi annullato dalMinistero perilmacroscopico erro
re commesso dalPNG, FuJ.jon, col consigliere Francesco Riga, 
a segnalare al Ministero di Gianluca Galletti come uno dei tre 
candidati selezionati dalla commissione (Pecorella, Ruo, Mi
chele Prencipe), Luigi Russo, fosse privo del requisito necessa
rio dell'iscrizione nell' albo dei direttori di Parchi nazionali. 
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Cosimo De Sortis è il nuovo 
nillllero uno di ltaImopa 
Sarà Cosimo De Sortis il 

nuovo Presidente di Ita1-
mopa, Associazione Indu
striali Mugnai d'Italia'ade
rente a Confindustria e a 
Federalinientare, che rap
presenta, in via esclusiva, 
l'industria molitoria italia
na a frumento tenero e a 
frumento duro. r.:lndustria 
molitoriaitaliana, con oltre 
11 milioni di tonnellate di 
grano annualmerite tra
sformate per la produzione 
di farine e di semole, detie
ne un'assolutaleadership a 
livello comunitario. 
De Sortis, classe 1975, s'ue
cede a Ivano Vacondio che, 
arrivato a fine mandato, è 
stato al timone dell'Asso
ciazione negli ultimi 4 anni, 
sostenendo i messaggi e le 
iniziative di Italmopa, con 

Ai ... vanno i 
ringrazim:nenti di 

tutta la base 
associativa 
dell'azienda 

grande impegno e dedizio
ne. A lui vanno i ringrazia· 
menti unanimi di tutta la 
base associativa per aver 
contribuito in modo decisi
vo al costante sviluppo del
-l'Associazione. 
Cosimo De Sortis, della 
DEIS s.r.l. De Sortis Indu
strie Semoliere, è entrato 
giovanissimo afar parte del 
Gruppo Giovani di Italmo
pa, per poi diventare nel 
2013 Presidente della Se
zione Molini a frumento 
duro. 
"La mia sarà una presiden
zanelsenso della continui
tà e quindi con grande at
tenzione alle istanze prove
nienti dalle Aziende asso
ciate - commenta _ il neo 
Presidente· In particolare 
l'Associazione si concen
trerà sulla politica di comu
nicazione con l'obiettivo di" 
inciementarne la visibilità 

-e di consolidare il ruolo di 
Italmopa come punto di ri~ 
ferimento sia verso gli in
terlo cutori istituzionali che 
versoimass media. Su que-

sto tema si è già fatto molto 
nel corso degli ultimi anni, 
grazie soprattutto all'impe_ 
gno del mio predecessore; 
abbiamo però l'obbligo di 
crescere ulteriormente. Sa
ràsenz' altro utile potenzia
n:, il ruolo di Italmopa nel 
fornire servizi "a valore ag
giilllto" alle imprese asso-

CERIGNOLA 

ciate che potranno dispor
re, tramite l'Associazione, 
di riferimenti immediati 
per le proprie esigenze le
gate a serVizi di marketing, 
consulenza strategica, ser
vizi finanziari, assicurativi 
e di informazione, pro
muovendo illl numero cre
scente di seminari su temi 

ConfartigiflIlatodaMetta 

Franco Metta. 

N el programma di dif
fusione dei principi 

ispiratori della Federa
zione PMI di Confartigia
nato, il ·Presidente Vin~ 
cenzo Simeone ed una 
delegazione di Associati 
hanno fatto visita al Sin
daco di Cerignola Avv. 

"Abbiamo voluto informare il Primo Cittadino della no
stra costituzione e della. disponibilità a collaborare con 
ogni amministrazione della nostra Capitanata, ha sot
tolineato Simeone.Noi come Federazione, ha concluso 
il Presidente Simeone, saremo sempredisponibili ed 
attenti ad ogni esigenza che il territorio nel suo com
plesso" sviluppo, saprà sottoporci". 

specifici, Circoli di ben
chmarking e convenzioni 
dedicate". Ad affiancare De 
Sortis in questa avventura 
saranno i Vice Presidenti 
Giorgio Agugiaro CAgugia
ro & Figna Molini), France
sco Divella (F. Divella), Sil
vio Grassi (Molino Grassi) e 
AndreaValente (Nova). 

SANITÀ 

Classe 
1975, 
succede a 
Ivano 
Vacondio 

"li settore moIitorio è in fa
se di grande cambiamento 
- conclude Cosimo De Sor
tis - I!assetto normativo, la 
segmentazione del merca
to, la numerositàdegli ope
ratori e la condotta delle 
imprese stanno mutando 
profondamente. E' dovere 
dell'Associazione accom
pagnarele imprese associa
te in questo processo. Nella 
mia azienda sono abituato 
a dire di essere un soldato e 
non un generale, Comepre
sidente di Italmopa inten
do fare la stessa cosa, ovve
ro mettermi al servizio del
l'Associazione e dei suoi as
sociati e, per quanto possi
bile, dare un contributo in
tellettuale nel sòlco del 
lavoro eccezionale fatto da 
chi mi ha preceduto". 

Precari, passo in avanti 
Riunione interlocutoria 

presso in dipartimento 
alla salute con le OO.SS. 
dell'aria _ di comparto fir
mataria delle CCNL sariità 
con oggetto: " -stabilizza
zione del personale preca
rio del SSR ". Lo rende noto 
il segretario regionale F.s.I 

Usae Achille Capozzi·. "La riunione è stata un utile mo
mento di confronto con i sindacati sui risultati del grup
po di lavoro istituito sulla questione per rendere omo
genea l'organizzazione delle Sanitaservice in tutta la 
Regione - fanno sapere da via Capruzzi -.. La riunione 
è stata aggiornata per permettere di valutare - a se
guito di ulteriori approfondimenti -le prossime deci
sioni". 



Gelsomino verso 
la riconferma. Buio 
sul Consorzio ASI 
CONFCOMMERCIO STA PER RIELEGGERE PRESIDENTE E GIUNTA, CERTO IL BIS 
PER GELSOMINO. SU ASI PARTITA TRA CONFARTIGIANATO E CONFINDUSTRIA 

LUCIA PIEMONTESE 

ConfcommerciO Foggia verso larielezio
ne del suo presidente e il rinnovo della 
giunta. 

È stata-convocata per domenica 25 giugno, 
presso la sede della Confcommercio provin
ciale in via Miranda lO a Foggia, l'assemblea 
generale dei soci dell'organizzazione di cate
goria, per l'elezione delle cariche sociali come 
previsto dagli articoli 21 e 23 dello Statuto So
ciale e dal Regolamento dell'Unione. 
Si va verso lariconferma, per un altro manda
tO, dell'imprenditore sipontino Damiano Gel
somino. A meno di colpi di scena, insomma, 
l'attuale numero uno resterà allaguida di Con
fcommercio. Molto più nebuloso è, invece, lo 
scenario futuro del Consorzio ASI di Foggia, 
che sta per rinnovare la sua govemance e che 
dovrà eleggereunnuovo presidente dopo lafi
ne del mandato dell' ex parlamentare siponti
no Franco Mastroluca, in carica dal2007. 
La partita si giocherà trala Confartigianato di 
Vmcenzo Simeone e la Confindustria di un al
tro manfredoniano quale l'edile Gianni Rod
ce. 
Per Confartigianato il nome da spendere è 
quello dell' expresidente degli industriali Pino 
di Carlo, che potrebbe essere sostenuto anche 
dall' assessore regionale Leo Di Gioia, leader di 
capitanata Civica. Ma Simeone non vuoI sen~ 

fu parlare di battaglie tra organizzazioni di ca
tegoria. 
''la nostra volontà è chiara:' puntiamo a cam
biare pagina, a dare una svolta al Consorzio 
ASI", spiegaal'Attacco Simeone. . 
"Serve imprimere una marcia diversa. Chi sa
rà afarlo lo vedremo dopo. Non ci preoccupa 
adesso ilnome, sebbene non sia certo per noi 
trascurabile che si tratti di uno dei nostTI iscrit
ti. Ma più delnome è importantel' obiettivo del 
cambio di passo". Su chi punterà invece Roti
ce? 
Secondo alcuni be-

selfmade men, di imprenditori che non devo
no nulla alla politica. 
La festa si è svolta presso la nuova sedè del 
"Centro Ceramiche", divenuto polo integrato 
del 'mondo casa' assieme al "Gelsomino Ho
me Collection". 
Una serata (che ha proposto le tipiche am~ 
bientazioni di Puglia con i suoi inconfondibili 
colori ed irresistibili sapori, perché laPuglia sa 
accogliere e far §enrne a casa, proprio come 
l' aziend,ache dasempre sioccupa di) acui han ~ 
nopresoparteunmigliaiodipersone, traclien-

ti, fornitori, collabora~ 
ninformati, Confin
dustria cercherà un 
nome di mediazione 
e starebbe a tal fine 
valutando !'ipotesi di 
Ciro Gelsomino, fra

PinodiCarlo potrebbe 
essere sostenuto anche 

daDJassessore:regionale 

tori edistituzioni, e che 
ha visto come filo con
duttore il racconto so
brio e genuino della fa
miglia Gelsomino che, 
nel 1987 partita da una 

Leo Di Gioia 

tello di Damiano. Altri invece smentiscono 
seccamente questa possibilità. 
Dicerto oggiin tanti, nel capoluogo daunio e a 
partiredaConfartigianato,ritengononecessa
rio restituire centralità a Foggia dopo tanti an
nidipresidenzamanfredonianadelConsorzio 
ASI. 
Intanto per i fratelli Damiano, Ciro e Marco 
Gelsomino sono giorni difesta. 
Sabato scorso hanno celebrato in grande stile 
i,trent'anni di attività, con una serata-evento 
volta ad evidenziare non solo la solidità del
l'impresa di famiglia ma anche la capacità di 

piccola bottega con una sola scrivania, si è la~ 
sciata contagiare dalsogno di far crescere il ter
ritorio conil progetto di W1a grande impresa. 
Unasfidanonfacile, ma chehasuperato tre de
cennidiepocalicambiamentisocio-econorrii.
ci alivello mondiale, capaci, conIa globalizza
zione, di stravolgere anche le abitudini quoti
diane di ciascuno. 
Nonèmancato ilricordo del papàAntonio, an
tesignano dell'imprenditoriaedelcommercio 
di Capitanata In questi trent'anni molto è 
cambiato (a partire dalle mode del mercato ed 
esigenze dei clienti) , ma è rimastaimmutatala 

GIOVEDì 15 GIUGNO 2017 l:Attacco 

filosofia aziendale della famiglia -Gelsomino 
che pone'al centro l'etica della sana economia 
a beneficio dello sviluppo e dell'occupazione 
del territorio. 
Del resto, è un clima realmente familiare quel
lo che si awerte nei rapporti tra i titolari e ilOIO 

circa cento dipendenti. Vincente è stata anche 
la capacità di diversificare gli investimenti 
orientandoli a quelli che rappresentano gli as
set principali dell'economia locale: dopo la 
storica Gelsomino Ceramiche sono nati negli 
scorsi anni il Regiohotel Manfredi (oggi l'uni
co, grande albergo diManfredonia) e Gelsomi
no Home Collection. 
"Vogliamo sentitamente ringraziare uno ad 
uno tutti col~o i quali - dipendenti, fornitori, 
clienti -ha@oGontribuitoallacrescitadique
sta realtà wprenditoriale", hanno affermato i 
Gelsomino. 
''Abbiamo condiviso insieme, fianco a fianco, 
quotidianamente la voglia di far crescere e di 
sostenere il cambiamento di questo territorio 
e dimigliorarelavita di chi, come noi, hascel
to convintamente divivere quinelMezzogior
no d'Italia. Per farlo abbiamo puntato senza 
esitazione alcuna sulla capacità di fare siste
ma, diversificando ed ampliando le nostre at
tività rispetto alle vocazioni ed alle necessità 
della Capitanata. Abbiamo deciso di farlo; co
me sempre, conlealtà e tenendo fede ai princi
pi dell' etica del rispetto e del benessere diffuso 
insegnatoci sin da piccoli". 
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Da capufficio a custode 
il tribunale stabilisce 
risarcimento di 136 mila euro 

I giudici censurano 
l'operato di Sipontina 

Ciuffreda ai danni di 
--RaHaele Troiano 

MICHEtI APOLLONIO 

e MANFREDONIA. TI Comune 
di Manfredonia la chiama "con
troversia", ma il giudice del Tri
bunale ordinario di. Foggia presso 
il quale la "controversia" è stata 
dibattuta l'ha chiamata con il suo 
vero nOllle "mobbing" tant'è che 
ha decretato un risarcimento di 
135.791,74 euro al mobbizzato. TI 
mobbing, sistematica persecuzio
ne esercitata sullavaro da colleghi 
o superiori nei confronti di un in
dividuo, è stato messo in atto, se
condo quanto accertato dal Tri
bunale di Foggia, Sezione Ltvoro, 
da lllIa dirigente del Comune, la 
dotto Sipontina Ciu:tTreda, nei COll

fronti del dipendente Raffaele Vin-

cenzo Troiano. il segretario comu
nale Michele Smargiassi, con pro
pria determinazione, ha pertanto 
provveduto a liquidare la somma 
stabilita dal Tribunale ricono
sciuta dal consiglio comunale con 
deliberazione del 13/3/201.7, come 
"debito fuori bilancio" (spese per i 
legali a parte). 

il Tribunale ha riconosciuto la 
piena responsabilità della diri
gente del V settore che «ba pro
gressivamente fatto oggetto Troia
no con profilo professionale di Ca
po ufficio, di ostilità sul luogo eli 
lavoro ed esautorato da tutte le 
pregresse incombenze sempre 
svolte con zelo e diligenzal) fmo ad 
essere «asSeb'1lato alla palestra co
mlmale di. via Dante Alighieri con 
funzioni di custode}). 

Una penosa odissea per Troiano 
che gli ha procurato «Una con
dizione patologica caratterizzata 
da idee di rovina, di inutilità, ce
falee, vertigini, sfociata in depres
sione ossessiva con componente 
ansiOSa» ha evidenziato l'avv. Ste
fano Foglia nel ricorso al Tribu· 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

nale di Foggia corredato da testi
monianze e perizie. Inevitabile il 
riconoscimento della «illegittimi· 
tà della condotta tenuta dalla par· 
te datoriale del Comune di NIan
fredonìa», e dunque della condan
na al pagamento del cospicuo ri
sarcimento. Alla sentenza confor
mula esecutiva del Tribunale di 
Foggia, il Comune ha frapposto 
appello al cui esito potrà chiedere, 
previa denuncia alla Corte dei 
conti, alla dirigente interessata la 
restituzione di quella somma. Per 
quest'altro passaggio si dovrà pe
rò «incaricare un professionista 
addentrato nella materia specifi· 
calI: l'm'V. Romeo Nicola Tigre ini· 

zialmente incaricato, ha fatto pre
sente che <<il suo ambito lavora· 
tivo esula dal mandato confelito
gli». Con i tempi che corrono, W1a 
pesante tegola sulle asfittiche cas
se comunali. Una situazione im
barazzante, destinata ad aggra
varsi. E' infatti arrivata la sen
tenza di un'altra causa anche que
sta assimilabile al mobbing, in
tentata da lilla dipendente del Co· 
mune, la dotto Silvana Salvemini, 
anche lei esiliata in una posizione 
completamente differente da quel
la da cui venne rimossa dal sin
daco. Anche qui il Tribunale ha 
deciso risardmento per la vittima 
e reintegro. 

MANFREDO
NIA 
Il Comune: 
l'amministrano-
ne può rivalersi 
economicamen
te sulla 
dirigente che 
ha esercitato il 
mobbing 

cm::m lA RICHIESTA DEl~ANPI DI FOGGIA 

Ricollocare in centro 
la lapide dedicata 
a Giuseppe Di Vittorio 

• RODI GARGANICO. Con una lettera in~ 
viata al sindaco D'Anelli, il presidente dell' An~ 
pi provinciale di Foggia, Michele Galante, 
chiede al primo cittadino di ricollocare <da 
lapide marmorea in onore di Giuseppe Di Vit
torio che i lavoratori di Rodi Garganico fecero 
posizionare sulla facciata del municipio nel 
lontano 1958 in segno di riconoscenza per lo 
sh'aordinario ruolo che il grande sindacalista 
di Cerignola svolse nel corso deUa sua vita a 
difesa dei lavoratori e a promozione della di
gnità degli stessh. 

«Al di là delle motivazioni che hanno portato 
a questa illcomprensibile decisione su cui la 
nostra organizzazione non intende entrare nel 
merito, chiediamo che la suddetta lapide sia 
ricollocata in luogo centrale €i dignitoso a me
moria di 1m grande italiano, di un inimitabile 
leader sindacale, di un padre costituente dau
no che ha difeso gli interessi della nostra terra 
e che ha dato un contributo alto per la libertà e 
la rinascita democratica dell'Italia», aggiunge 
il presidente provinciale di Foggia dell' Asso" 
ciazione nazionale partigiani d'Italia. Nessuna 
polemica sul perché sia stata rimossa e sulle 
vicende che hanno caratterizzato la rimozione 
di lma precedente lapide, ma solo l'invito a 
collocare quella dedkata a Dì Vittorio in una 
zona centrale della cittadina garganica. 




