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{( Un treno per la crescita! 
non per tutta la Puglia» 
Collegamenti con Roma, la delusione di CisI e Adiconsum 

e «Bene la posizione del pre
sidente nazionale dell' At'lCI. non
ché sindaco di Bari, Antonio De 
Caro, in merito al nuovo colle
gamen!o veloce Bari - Roma, Si 
tratta di una valida opportmlità 
di crescita per il capoluogo re
gionale e per la Puglia che deve 
però essere anche occasione per 
valorizzare il ten'itori.o di Foggia 
nel sistema ferroviario pllg]ieSe)}. 
E' quanto affermano le segreterie 
territoriali di Cisl eAdiconswn di 
Foggia che intervengono, ancora 
una volta, sull'importante que
stione dei trasporti che rappre
senta per la Capitanata una leva 
strategica per rilanciare svi.l.up~ 

po, oCl'\lpazione e qualità della vi
ta, 

(iL'inadeguatezzadelladisponi
bilità dei collegamenti veloci dal
la Puglia verso la capitale l'L,petto 
ad altre aree del Paese rappre
senta un gap da COL'11are al piÙ 
presto, a tal proposito riteniamo 
necessario defInire con chiarezza 
-affermano il segretario generale 
della CISL di B"oggia, Emilio Di 
Conza e Giovanni d'Elia, presi
dente provinciale di Adiconsmn -
le modalità operative aftinché il 
treno 'Frecciargento' di prossima 
istituzione, che partirà da Bari il 
prossimo 28 giugno per Roma Ter~ 
mini, con i tempi di percorrellza 
ridotti a molto meno dì quattro 
ore, possa rappresentare la svolta 
tanto auspicata». 

A parere di CISL e Adicons1ml, 
«l'entrata in esercizio entro quel~ 
la data del primo tratto delle in
frastruttura 'alta Capacità' Fog
gìa·Bovinofavorirà tale percorso. 
il collegamento deve vedere ne
cessariamente coinvolta anche la 
Capitanata}), sottolineano Di Con
za e d'Elia, in questa direzione, "la 
possibilità di avere 1m treno ve
loce per la Capitale, in una lascia 
oraria ad alta frequentazione, è 
una risposta opportuna e neces~ 
saria, atteso l'enanne bac1.'1o di 
utenza (Molise, Basilicata e Nord 
Barese) che fa riferimento alla 
Stazione FS di Foggia, I tempi leg
germente superiori di poehi mi
nuti (due) di una nonnale sosta, 
cOll8idera!o le caratteristiche del
lo scalo Foggiano, non possono e 
110n devono - concludono Cisl e 
Adiconsum - rappresentare un 
ostacolo}), 

Ma se queste sono proposte, 
non manca la protesta. Gianni
cola De Leonard is, capogruppo di 
AreaPopolare alia Regione, alzali 
tiro: «Quando Decaro ha solleci
tato mesi tà i vertici di Trenitalia 
per l'implementazione di un col
legamento diretto tra il capoluogo 
di regione e Roma, al mattino pre~ 
sto, sono stato il primo a permet
termi diricordargli che resigenza 
di raggiungere la Capitale in orari 
comodi· per impegni di VarL.1. na
lura· era sentita anche da Foggia 
e dal considerevole bacDlo d'uten
za della provDlcia; e che Foggia 
era -e dovrebbe essere-ancora da 
considerarsi una città della Pu
glia, peraltro non con un aero
porto operativo e con voli dh'etti 
quotidiani da e per Roma, Con
siderazioni elementari ma che 
non hamlO prodotto alcun risul
tato,né indotto nessuna delie par
ti interessate e direttamente pro
tagoniste eli questa vicenda a 1m 

ripensamento». 
({Il nlOlo di semplice consiglie

re regiOnale, purtroppo, non mi 
permette ulteriori iniziative: ma 
credo ugualmente di esprimere e 
rappresentare lo stato d'animo di 
una intera collettività. meritevo
le di una considerazione che non 
riesce a ottenere dalie istituzioni, 
nel cOll8iderare questo nuovo col· 
legamento non lilla vittoria ma 
una sconfitta, Una sconfitta della 
politica, dell'imprenditoria e di 

una classe dirigente che hanno dtorio a 110n salire sul nuovo di
mostrato ancora lilla volta lilla retto per Roma'), sottolinea il vi~ 
colpevole miopia nel bypassare cepresidente del COll8iglio regio
un territorio considerato un pes~ nale. Giandiego Gatta che aggiwl~ 
e non una risorsa e ancora una !Jii:.j<A questo punto, ho l'obbligo 
volta ignorato, salvo poi ovvia- di porgere delle domande al pre
mente attirare rillettori e passe- sidente della Giunta regionale 
relle in base a convenienze ed in· Emiliano: che ne pensa?Dieci11l1~ 
teressi estemporaneih, aggiunge nuti valgono l'esclusione di una 
De Leonardis, delle comunltà più popolose della 

«Dieci minuti che per li sindaco Puglia da 1m treno? Cosa intende 
Decaro saranno un'eternità e per fare adesso? I soliti retorie! pro
i quali condanna un intero ter· dami o azioni concrete?)}, 

lilla 
rad di Trenitalia Morgante 
riceve il presidente Miglio 

sul futuro dello scalo Fs 
• In attesa di conoscere l'esito delle ri· 
chieste dì incontro con il ministero deiTra
sporti e Trenitalia da parte del sindaco di 
Fo~gia a nome del tavolo interistituzionale, 
chi invece incontrerà i vertici di Trenitalia 
sarà il presidente dell'Amministrazione 
provinciale di Foggia. 
«Come già annunciato nei giorni scorsi, 
sulla vertenza trasporti in Capitanata, il Pre-
sidente della Provincia di Foggia, France-
sco Miglio verrà ricevuto a Roma, martedì 
27 g iug no alle ore11 ,dall'Am mnistratote 
Delegato di Trenitalia, Barbara Morgante 
per discutere sulle problematiche relative 
alla richiesta legittima, della comunità dau-
na; di poter usufruire di un treno che rag-
giunga Roma in prima mattinata»), si affer-
ma in una nota diffusa da Palazzo Dogana, 
sede della Provincia, che aggiunge: «AI 
centro dell'incontro anche le politiche dì 
sviluppo e programmazione su rotaia che 
intende adottare Trenltalia e che interessa-
no lo scalo ferroviario foggiano sia per il 
traffico passeggeri che per quello merci.~) 
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1ìenivel 
Bene la p~sizione del p.residen~e nazional? dell'~nci, 

nonche smdaco dI Ban, Antomo~De Caro, m mento al 
nuovo collegamento veloce Bari - Roma. Si tratta di una 
valida opportunità di crescita per il capoluogo .regionale 
e per la Puglia che deve però essere anche occasIone per 
valorizzare il territorio di Foggia nel sistema ferroviario. 
pugliese". . 
E' quanto affermano lè segreterie territoriali di Cisl eAdi
consum diFoggia che intervengono, ancora una volta, sul-

. .l'importante questione dei trasporti che rappresenta per 
la Capitanata una leva strategica per rilanciare sviluppo, 
occupazione e qualità della vita. 
"I.:inadeguatezza della disponibilità dei collegamenti ve
loci dalla Puglia verso la capitale rispetto ad altre aree del 
Paese rappresenta ungap da colmare al più presto, a tal 
proposito riteniamo necessario definire con chiarezza
affermano il segretario generale della Cisl di Foggia, Emi-

ECONOMIA 

udereIbggici' 
lio Di Conza e il presidente provinciale di Adiconsum, 
Giovanni d'Elia -le modalità operative affinché il treno 
'Frecciargento' di prossima istituzione, che partirà da Ba
ri il prossimo 28 giugno per Roma Termini, con i tempi di 
percorrenza ridotti a molto meno di quattro ore, 'possa 
rappresentare la svolta tanto auspicata". 
A parere di Cisl e Adiconsum, "l'entrata in esercizio entro 
quella data del primo tratto delle infrastruttura 'alta Ca
pacità' Foggia-Bovino favorirà tale percorso. Il collega
mento deve vedere necessariamente coinvolta .anche la 
Capitanata - sottolineano Di Con.za e d'Elia-La possibili
tà di avere un treno veloce per la Capitale è una risposta 
opportuna e necessaria, atteso l'enorme bacino di uten
za (Molise, Basilicata e NoidBarese) che fa riferimento al
la Stazione di Foggia. Ijpmpi superiori di pochi minuti 
(dué) di una normale sostanon devono rappresentare un 
ostacolo". 

"I tempi della sosta a 
Foggia, non devono 
rappresentare un 
ostacolo" . 



{ Trasporti} Collegamento veloce Bari-Roma, Cisl e Adiconsum 

"Occasione per va19rizzare la Capitanata nel sistema ferroviario" 
"Bene la posizione del presi

dente nazionale dell'ANCI, non
ché sindaco di Bari, Antonio De 
Caro, in merito al nuovo colle
gamentò veloce Bari ~ Roma. 
Si tratta di una valida opportu
nità di crescita per il capoluo
go regionale e per la Puglia che 
deve 'però essere anche occa
sione per v2Jorizzare il territo-

~ fio di Foggia nei sistema ferro
viario pugliese". E'~ quanto af
fermano le segreterie territoria
li di Cisi e Adiconsum cii Foggia 
che intervengono, ancora U)1a 
volta, sull'importante questio-

ne dei trasporti che rappi'esen
ta per la Capitanata una leva 
strategica per rilanciare svilup
po, occupazione e qualità della 
vita. ":Cinadeguatezza della di
sponibilità dei collegamenti ve
loci dalla Puglia verso la capita~ ~ 
le rispetto ad altre aree del Pa
ese rappresenta un gap da col
mare al più presto, a~tal proposi
to riteniamo necessario definire 
con chiarezza - affermano il se
gretario generale della C1SL di 
Foggia, Emilio Di Conza e Gio
vanni d'Elia; presidente provin
ciale di Adiconsum - le modalità 

operative affinché il treno 'Frec
ciargento' di prossima istituzio
ne, che partirà da Bari il pros
simo 28 giugno per Roma Ter
mini, con i tempi di percorren
za ridotti a molto meno di quat
tro ore, possa rappresentare la 
svolta tanto auspicata".A parere 
di C1SL e Adiconsum, "l'entra
ta in esercizio entro quella data 
del primo tratto delle infrastrut-

~ tura 'alta Capacità' Foggia-Bovi
no favorirà tale percorso. TI cole 
legamento deve vedere necessa-. 
riamente coinvolta anche la Ca
pitanata", sottolineano Di Con-

Quotidiano di Foggia 

za e d'Elia, in questa direzione, 
"la possibilità di avere un treno 
velocè per la Capitale, in una fa
scia oraria ad alta frequentazio
ne, è una ,risposta opportuna e 
necessaria, atteso l'enorme ba
cino di utenza (Molise, Basilica
ta e Nord Barese) che fa riferi
mento alla Stazione FS di Fog
gia. I tempi leggermente supe
riori di pochi minuti (due) di una 
normale sosta, considerato le 
caratteristiche dello scalo Fog
giano, non possono e non devono 
- concludono Cisl e Adiconsum -
rappresentare un ostacolo". 
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Il ] 

-330 . , 
le ore che 
impiegherà il 
Frecciargento 
che collegherà 
Baria Roma 

28 
giugno il 
giomoincui 
sarà operativo 
il nuovo 
collegamento 

III treno veloce 

di Vito Fatiguso 

BARI «Con un pizzico di orgo
glio prenoterò il mio primo 
viaggio per Roma con il nuovo 
treno delle 6.24 che raggiun
gerà la stazione Termini alle 
9.58 per il prossimo 29 giu
gno». Antonio Decaro, sinda
co di Bari, l'aveva promesso e 
ci ha provato. Ha atteso le pri
me ore di giovedì per scattare 
un selfie con il ticket tanto de
siderato. Un tagliando simbo
lico per il viaggio senza ferma
te verso la Capitale; il primo di 
una lunga serie che consentirà 
ai cittadini di Bari e provincia 
di essere connessi in maniera 
veloce con la Roma degli affari 
e del turismo. Ma non tutto è 
andato come previsto e il pri~ 
mo cittadino è rimasto con il 
mouse in mano fu attesa di un 
clic. «La vendita dei biglietti, 
infatti, non è partita per pro
blemi tecnici», spiegano dalla 
società. Eppure l'annuncio era 
stato dato per invogliare i 

Inattesa 
Neanche il 
sindaco 
Antonio Decaro 
ha potuto 
acquistare 
il biglietto 

clienti a comprare. <<1 biglietti 
saranno acquistabili su tutti i 
canali di vendita di Trenitalia 
- è scritto in un comunicato 
della società di trasporti - a 
partire da giovedì 22 giugno». 

Resta il fatto che ieri centi
naia di clienti hanno affollato 
il sito web di Trenitalia per as
sicurarsi un posto in treno. 
Nella lista dei treni Roma-Bari 
il servizio fast non era stato an
cora inserito. Su Facebook in 
tanti hanno chiesto notizie. 
D'altronde la novità sembra 

Pasticcio sul sito 
di Trenitalia: 
non disponibili 
i biglietti 
per il nuovo 
collegamento 
Bari-Roma -

essere particolarmente gradi
ta: il Frecciargento consentirà 
agli utenti di raggiungere Ro
ma alle 10 in perfetto orario 
per incontri di lavoro o anche 
per coincidenze aeree (da Ter
mini all'aeroporto Fiumicino 
c'è il Leonardo Express che 
collega i due hub in 32 minu
ti). L'inaugurazione è fissata 
per il 28 giugno:Jda Roma si 
partirà alle 18.5~"Per raggiun
gere la stazionerm Bari Centra
le alle 22.35. Il giorno succes
sivo, invece, sarà attivato il ser
vizio sulla tratta Bari-Roma. In 
tanti sono soddisfatti dell'ini
ziativa. A partire dal Comune. 
<<Il nuovo collegamento gior
naliero Frecciargento di Treni
talia tra Bari e Roma - affer
ma Massimo Maiorano, consi
gliere comunale PD delegato 
alla qualità dei seryizi di tra
sporto - rappresenta un salto 
di qualità per la città di Bari. 
Grazie alla deviazione di per
corso del treno che viaggerà 
utilizzando il nuovo collega
mento Incoronata Cervaro, 

senza effettuare l'inversione di 
marcia a Foggia, si risparmie
ranno trenta minuti di percor
renza. Il treno no stop Bari-Ro
ma è un servizio strategico e 
competitivo, considerato il 
suo utilizzo da parte dei molti 
utenti che lo preferiscono al
l'aereo. Nostra intenzione è di 
continuare sull'ottica di svi
luppo e crescita del nostro ter
ritorio, completando quanto 
prima l'intera direttrice Bari
Napoll». 

Ma il flop «informatico» di 
Trenitalia non scoraggia gli 
utenti. Sempre la società fa sa
pere che i tagliandi saranno in 
vendita da sabato 24 giugno. E 
in molti sono pronti per ripro
varci. A partire dal sindaco. 
«Nessun problema - conclu
de Decaro - sabato acquiste
rò il primo biglietto per Roma. 
In fondo si è trattato solo di un 
disguido tecnico». In questo 
caso la rete informatica è stata 
meno efficiente di quella fer-
roviaria. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 

Salento e Gargano esclusi, imprenditori in rivolta 
Timori per i danni al turismo~ Caizzi, Federalberghi: «C'è il rischio di rimanere al palo» 

LECCE Senza collegamenti ade
guati, le locomotive dell'econo
mia turistica pugliese, Salento e 
Gargano, «rischiano di rimane
re al palo», sentenzia)l presi
dente di Federalberghi Puglia, 
Francesco Caizzi. Per lo stesso 
motivo, secondo il responsabile 
della sezione Turismo di Con
findustria Lecce, Giuseppe 
Coppola, i margini di crescita 
dei due comprensori col mag
giore tasso di attrattività «sono 
destinati a ridursi, tenuto conto 
che nemmeno le più brillanti 
capacità imprenditoriali posso
no sopperire ad interventi che 
competono al governo». 

Insomma, in fatto di inade
guatezza dei trasporti nella Pu
glia 'che scommette sul turi
smo, gli operatori del settore 

- - --

dicano infrastrutture capaci di 
incrementare i flussi in ingres
so, ma anche di migliorare la 
mobilità interna. Un salto di 
qualità atteso da anni, ma che 
sinora è mancato. Tutto ciò 
mentre si è riusciti a spendere 
solo una minima parte dei 36 
milioni di euro della program
mazione Fesr 2007 - 2013 stan
ziati per l'ammodernamento 
dei sistemi di sicurezza delle 
Ferrovie del Sud Est, come ha 
spiegato l'assessore regionale ai 
Trasporti, Giovanni Giannini, 
dopo l'incidente ferroviario di 
Galugnano del 13 giugno scor
so. E mentre per i treni che viag
giano sui binari salentini <<resta 
il limite di 50 chilometri orari in 
attesa degli investimenti pro
~ramm~t~», co:n~ !.a ~.ot~~~ 

}'l'.mcesco CnÌ'tli 
Da uomo del Sud dico 
che non ci sono state date 
le stesse oppOltunità 
offelte al Nord 

leccese. In più, il Gargano non 
può contare su un aeroporto vi
cino e il Salento, pur ,essendo 
servito dall'aerostazione. di 
Brindisi, lamenta da sempre 
l'inesistenza di vettori in grado. 
di assicurare un servizio di col
legamento stabile e veloce, al
meno con le principali località 
turistiche. Questa è la situazio
ne attuale. 

Francesco Caizzi ha le idee 
chiare: «La Regione sta facendo 
la sua parte attraverso lo svilup
po degli aero]?orti che è di sua 
competenza. E di questi giorni 
la battaglia vinta per l'allunga
mento della pista dell'aeropor
to di Foggia che potrà essere 
pienamente operativa tra uno o 
due anni al massimo. Su ferro
vie è strade si apre un capitolo a .............. 

che non ci sono state date le 
stesse opportunità offerte al 
Nord. Se devo andare a Roma 
prendo il trenino di ultima ge
nerazione da Fiumicino, ma se 
arrivo nel Salento e prendo le. 
Sud Est può accadere il delirio». 
Vista la situazione, Giuseppe 
Coppola, non è ottimista: «La 
sensazione è che siamo desti
nati alla mediocrità. Non si può 
sperare di migliorare l'offerta 
ricettiva se per raggiungere il 
Salento si deve prendere il pull
man data la mancanza di valide 
alternative. Un sistema di tra
sporto efficiente è ormai indi
spensabile per dare la possibili
tà di crescere al territorio e agli 
imprenditori che tanto hanno 
fatto finora». 

Antcmio Della Rocca 
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Il ra 
• aum u IOn 

l dati lstat confermano il Nord Est come area trainante 
G ROMA. A trainare l'economia del Paese è il Nord 

Est, ma il Mezzogiorno non delude più. Anzi, tiene 
alta la testa, mentre il Centro resta indietro. La map· 
pa della crescita tracciata dall'Istituto nazionale di 
Statistica vede così in testa Veneto, Friuli, Trentino 
ed Emilia Romagna con un Pil in rialzo dell'1,2 % già 
nel 2016. Un risveglio che arriva dopo un lungo le· 
targo e dietro ha un modello produttivo inconfon
dibile, quello dei distretti industriali votati 
all' export. Le regioni del Sud e le Isole si allineano alla 
media nazionale (+0,9 <}'o), confermando un buono sta
to di salute dopo l'exploit dell'anno precedente. 

il Nord ovest invece si colloca di un decimo sotto la 
media complessiva del Paese se si guarda alla crescita 
(+0,8 %), peggio va sul fronte del mercato del lavoro: i 
posti salgono ma meno del resto d'Italia (+ 1,0 % contro 
+ 1,3 %). Di sicuro non ha aiutato il settore dei servizi, 
in arretramento in tutta la zona Nord occidentale. 

Diverso il discorso per le regioni centrali, che con
tinuano a fare fatica. D'altra parte il 2016 è stato un 
anno difIicile anche a causa dei terremoti che hanno 
colpito l'area nell'estate e nell'autunno devastando 
anche alcune realtà produttive dell'Umbria e delle 
Marche. 

Ecco che il Pil prodotto dalle regioni del centro 
Italia non è andato oltre lo 0,6% e l'occupazione ha 
fatto segnare una crescita quasi dimezzata a con
fronto con la media italiana. 

li Mezzogiorno invece ha visto il numero di chi 
lavora aumentare dell'1,6%. A fare la differenza è 
stata l'industria, anche se si guarda al Pil, allo stesso 
livello del Centro Nord (0,9%). Insomma non si può 
parlare più del meridione come di lilla zavorra per il 
Paese. Lo stesso Istat definisce «significativo)} il re-

cupero. 
li primo scalino del podio spetta però al Nord Est. 

Area protagonista di un boom che dal dopoguerra è 
andato avanti fmo agli anni Novanta. Evidentemen
te, gli imprenditori del Nord Est non si sono dati per 
vinti e magari la ricetta vincente sta nel restyling dei 
distretti (che spaziano dall'alinlentare alla mecca
nica, dalle calzature all'arredamento). Anche se a 
fare da propulsore sono stati so
prattutto commercio, trasporti e 
telecomunicazioni. 

«Ab biamo iniziato a recuperare, 
ma il percorso è molto lungo», dice 
il ministro dello Sviluppo econo
mico, Carlo Calenda, invitando al
la cautela: «I dati rimangono in
sufficienti». Di numeri «positivi» e 
«specificatamente al Sud», parla il 
titolare del Lavoro, Giuliano Po
letti, che tuttavia ammette: «ab
biamo ancora tanta strada da fa
re». 

Intanto per il ministro della Coe
sione territoriale, Claudio De Vin
centi, si può affermare che «la nuo
va politica meridionalista avviata 
nei mille giorni del governo Renzi e adesso con il 
governo Gentiloni mostra i suoi frutti». I sindacati 
fanno appello al Governo affinché aumenti gli in
vestimenti nel Mezzogiorno. 

La Cgil consiglia così di non cedere a «facili en
tusiasmi», mentre la Uil chiede la «proroga del bonus 
assunzioni al Sud». 

Marianna Berti 

DE VINCENTI 
Ministro per il 
Mezzogiorno 



tartCup, una vetrina per le 
idee innovative dei giovani 
'-

" El'ediZiOne ,numero 
dieci della Start Cup" 
Puglia,' quella pre

sentata da Loredana Ca
pone, assessore regionale 
allo Sviluppo economico e 
Industria turistica e cultu
rale,e Vito Albino , commis
sario straordinario di Arti -
Agenzia regionale per la 
tecnologiael'innovazione, 
Un'edizione importante, 
che intende raccogliere la ' 
sfida di individuare e valo
rizzare i migliori piimi di , 
impresa i.nnovativa e man
tènere alto il livello della 
competizione, 
E questo soprattutto alla 
luce dei risultati lusinghie
ri riportati da alcuni vinci
tori delle ultime edizioni di 
S~art Cup Puglia: "New 

lili:rJ;ll'e<rl:lD~@~e ~I1IM~ 
~ll:ì:ì11:e!l;lìd!e 

Gluten World", vincitore 
assoluto del premio nazio
nale per l'Innovazione 
2015, "Piezoskin", vincitore 
del premio speciale del
l'Ambasciata francese 
"Fran ci@Innovazione'; 
sempre ne12015, nonché il 
vincitore assoluto di Start 
Cup Puglia 2016 
"Robot4Children", che ha 
rfcevuto' la menzione spe
ciale riservata al miglior 
progetto di "Impresa so
ciale in ottica di pari op
portunità", consistita 
nell'accesso agli executive 
master del Mip del Politec
nico di Milano, 
Anche quest' anno, la Start 
Cup Puglia si avvale di un 
Comitato promotore, tra 
cui anche l'Università de
gli Studi di Foggia, che ha 
un ruolo importante non 
solamente nella collabora
zione all' organizzazione 
delle sessioni di accompa
gnamento e nella promo
zione dell'iniziativa, ma 
anche e soprattutto nella 

collaborazione all'attività 
'di scouting fra potenziali 
imprenditori innovativi 
per selezionare i migliori 
progetti da candidare, 
"La Puglia deve farsi sce,
gliere dai giovani"': afferma 
l'assessure Capone - EStàrt 
Cup cerca di fare questo: 
certo è. una selezione, al 

D'ONGHIA 

/ pari di altre sul territorio 
nazionale; ma offrè qual
cosadipiù:l'accompagna
mento, la possibilità per i 
giovani di essere seguiti 
sull'acquisizione di com
petenze trasversali da ac
quisire al di fuori del conte
sto di origine, Per queste 
ragioni, le istituzioni per 

prime devono investire, se 
vogliono che le idee che 
nascono sul territorio sia
no competitive sempre di . 
più sui mercati nazionali 
ed esteri. Noi abbiamo.in
vestito soprattutto per in
tegrarle con il sistema del
le medie e delle grandi im ~ 
prese che spesso nonle ço-

GAL 

La 
conferenza 
stampa di 
présentazio 
ne: la Start 
Cupè 
arrivàta alla 
decima 
edizione 

noscevano, convinti che le 
~tart up possano essere il 
seme per alimentàre l'eco
sistema, Per queste ragio
ni, occorre che le istituzio
'ni e tutto il sistema econo
mico e finanziario investa
no, se voglio chele idee che 
nascono sul territorio sia
no competitive sempre di 
più sui mercati nazionali 
ed esteri", 
La partecipazione alla 
Competizione è gratuita e, 
prevede che i partecipanti 
(giovani imprese innovati
ve regionali o aspiranti im
prenditori che intendano 
avviare un'impresa inno
vativa in Puglia) presenti-

, no la candidatura del pro
prio business pIan esclusi
vamente online, sino al 14 
luglio prossimo. 

Lo sviluppo del Sud 4.0 "Controisoldiapiowa" 
La domanda di competen

ze, soprattutto digitali, è 
destinata ad aumentare. 
Dunque andremo sempre 
piV incontro ad un modello 
produttivo integralmente di
gitalizzato che rivoluzionerà 
il mondo in cui viviamo e la
voriamo J

! • 

Ad affermarlo è la sottosegretaria al Miur, la senatrice An
gela D'Onghia, che oggi interverrà al convegno "Sud 4.0, 
le opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno" presso 
l'Università LumJean Monnet di Casamassima (Bari). 
"La trasfonTIàzione digitale della società è il fattore che aè
celera la crescita del territorio, il volano per le piCcole e 
medie imprese del Mezzogiorno - prosegue la senatrice
. E' una sfida che non deve coglierci impreparati". 

E' volontà delÌ'assessora
to regionale spalmare 

circa- 120 milioni di euro in 
modo salomoilico a tutte le 
propo:;;te presentate dai Gal 
pugliesi" . Ad evidenziarlo è 
Ernesto Abatèrusso, ca:po
gruppodiArticolo l-Mdpin 
Regione, secondo cui non è 

- idoneo finanziare tutte le proposte. 
"Al termine della valutazione del bando, infatti, la commis
sione incaricata alla valutazione delle stràtegie di svilup
po locale presentate dai 23 GAL:pugliesi, (la stessa che ot
to mesi fa,aveva avuto il coraggio di fare una reale selezio
ne delle proposte pervenute individuando soli due pro
getti eccellenti, ha ritenuto che tutti i progetti presentati 
fossèro improvvisamente divenuti idonei" . 
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olam nto i ta più l il " , 
Via al conto alla rovescia per !'inizio dei lavori, previsto un tavolo Regione-enti locali 

® L'Unione europea pubbli
ca il nuovo regolamento sugli 
aiuti di Stato per porti e ae
roporti, ora venti giorni di tem
po per l'entrata in vigore delle 
nuove disposizioni e poi si do
vrebbe cominciare a fare sul 
serio. Il conto alla rovescia ter
mina il 10 luglio, dal giorno suc
cessivo o da quel giorno stesso 
la Regione potrà dare ufficial
mente inizio alle procedure di 
riattivazione degli investimen
ti SlÙ Gino Lisa con l'alltmga
mento a 2m ila metri della pista. 
«Ormai ci siamo - gongola l'as
sessore al Bilancio, Raffaele 
Piemontese - la procedura per 
quanto ci riguarda è partita da 
un pezzo e non si è mai fermata. 
Stiamo monitorando attenta
mente la situazione, primo atto 
della scadenza dei venti giorni 
sarà la revoca 
dellapre-noti-

termini della questione l'asses
sore regionale alla Mobilità .. 
Gianni Giannini - ai primi di 
luglio (forse il 6: ndr) convo
cheremo un tavolo di cornronto 
con gli enti locali per discutere 
nel merito di tutte le operazioni 
che intendiamo fare per sbloc
care i lavori slùla pista. La pri
ma cosa da fare. a mio avviso, 
sarà quella di evitare qmùsiasi 
polemica sull'argomento. Ce ne 
sono state troppe di discussioni 
al riguardo e, dal mio punto di 
vista, in gran parte fuori luogo. 
Ma adesso finalmente si volta 
pagina». La Regione vuoI di
mostrare che i tempi biblici se
guiti fino ad oggi nella tratta
tiva con Bruxelles, non fossero 
dettati da una pervicace volon
tà politica di rallentare il passo 
sul futuro del Gino Lisa, benSÌ 
dalle lungaggini burocratiche 
di Bruxelles (ed a qualche au-

togol grosso
lano, tipo la 

fica a Bruxel
les in base alle 
vecchie rego
le sugli aiuti 
d i Stato. Co
me ha dichia
rato tre setti
mane fa il pre
sidente Emi-

GIANNINI 
prima notifi
ca inviata dal
la giunta Ven
dola nel di
cembre 2014). 
«Mi pare che 
la decadenza 
del preesi-

«Ora mettiamo da pmie 
le polemiche e tracciamo 
un percorso condiviso)) 

liano, la Regione tìnanzierà il 
95 % per la pista del Gino Lisa 
ovvero il massimo consentito 
dalle norme comunitarie». Pri
ma dell'attivazione dei rman
ziamenti la Regione però inten
de aprire un tavolo tecnico-po
litico con gli enti locali, anche 
allo scopo di superare le divi
sioni e le incomprensioni emer
se negli ultimi anni a proposito 
della reale volontà del governo 
di via Capruzzi di autorizzare il 
potenziamento dello scalo fog
giano. Un sospetto mai venuto 
meno negli lùtimi 5-6 anni, di
ciamo dalla seconda giunta 
Vendola in poi, e che ha finito 
per avvelenare il quadro po
litico sul Gino Lisa. «Dobbiamo 
guardarci negli occhi e capirci 
una volta per tutte - chiarisce i 

stenle regola
mento - fa notare Giannini -
denoti la giustezza dei compor
tamenti seguita sin qui dai no
stri uffici. Non potevamo sca
valcare le norme sugli aiuti di 
Stato pur di autorizzare i 14 
milioni di euro già stanziati per 
l'aeroporto di Foggia, la pre-no
titica era necessaria nel quadro 
dei regolamenti esistenti fino a 
quel momento. Adesso che lo 
scenario è cambiato chiedere
mo agli enti locali di tracciare 
insieme il percorso per ripor
tare i collegamenti aerei anche 
al Gino Lisa». 

Il primo nodo da sciogliere 
sarà il finanziamento privato 
de15% da reperire sul mercato. 
Una percentuale risibile rispet
to all'investimento complessi
vo (pari comunque a 400-500 mi-

la euro) sul quale potrebbero 
affiorare i primi ostacoli fra Re
gione e enti locali. Le opinioni 
in Capitanata sono diverse, si 
va da quella manifestata dal 
presidente della Camera di 
commercio, Fabio Porreca, che 
considera la spesa del 5 % «in
teramente a carico di Aeroporti 
di Puglia in quanto beneficia
rio diretto dell'alltillgamento 
pista, trattandosi di un suo be
ne», a uscite spot tipo quella di 
Confartigianato che si è fatta 
avanti all'indomani dello sbloc
co dei regolamenti comunitari 
ritenendo di poter tirare fuori i 
soldi necessari attraverso una 
sottoscrizione tra i propri soci. 
Sarà importante adesso riordi
nare le idee e individuare lilla 
linea comune a livello locale, 
per avere le idee chiare sulle 
cose da dire al tavolo con la 
Regione. 

LO SCALO 
BLOCCATO 
La pista del 
Gino Lisa in 
una foto 
dall'alto. Il 
tracciato 
sarà portato 
a 2mila 
metri, dei 
quali 1789 
utilizza bili 
dalle 
compagnie 
aeree 

Due imprese si contendono 1'appalto 
tetto di 4 milioni per espropriare le aree 
La road-map di Aeroporti di Puglia per l'apertura d~!Jc.antiere in viale Aviatori 

& Anche negli uffici dell'assessorato 
regionale alla Mobilità, così come in 
Aeroporti di Puglia, si dà adesso per 
scontato (forse per la prima volta) che la 
pista del Gino Lisa sarà allungata. E ci si 
prepara a riprendere i carteggi e i pro
getti rimasti chiusi nel cassetto alcuni 
anche per quattro rumi, come nel caso 
del bando di gara per i lavori di al
lungamento a 2 mila metri. Ufficialmen
te in Aeroporti di Puglia ancora «non si 
sa mùl[t)l del nuovo corso che verrà 
impresso a breve allo scalo di viale degli 
Aviatori, si attende infatti l'ufficializ
zazione dell'avvenuto sblocco delle pro
cedure in capo alla Regione la quale a 
sua volta attenderà che trascorrano i 
venti giorni dalla pubblicazione del nuo
vo regolamento prima di poter agire. 

Pura burocrazia, insomma, ma intanto 
si comincia a ragionare slùl'impresa che 
dovrà eseguire i lavori sulla pista: la 
"Massimo Pinto" di Lucera, prima af
tìdataria - decaduta per lilla procedura 
fallimentare, ma ora rientrata in bonis -
oppure la "De Bellis" di Foggia? La 
questione non è di poco conto anche 
perchè, codici alla mano, la stazione 
appaltante dovrà cautelarsi da possibili 
ricorsi. E una procedura così fatico
samente rimessa in modo che andasse a 
sbattere contro un rIcorso sarebbe una 
jathrra. Ci sono poi le quaranhillo pre
scrizioni sulla Via, la valutazione di 
impatto ambientale, ordinate dal mi
nistero dell' Ambiente e alcune da at
tuare prima dell'apertura del cantiere. Si 
tratta di interventi di mitigazione del 

rumore intorno allo scalo, alcune misure 
tengono conto anche delle vicine abi
tazioni sorte intorno al sedime aero
pOrhlale sul lato Nord della pista, pro
prio quello da allungare. Infine gli espro
pri: Aeropolii di Puglia aprirà proba
bilmente dopo l'estate l'ufficio incaricato 
di notificare l'esproprio ai proprietari 
dei suoli sugli 11 ettari che saranno 
acquisiti all'area del Gino Lisa e di 
quantificare il corrispettivo economico. 
Ricordiamo che la somma è inserita nei 
14 milioni di euro stanziati dal Cipe e 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni 
di emo. I proprietari, un centinaio (es
sendo l'area molto frazionata), hanno già 
fatto sapere che la somma non è «suf
ficiente». 

[m.lev.] 
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FOGGIA la sede dell'Arngas 

, 
s hiud il «C SO» Ia~ lice 

Risoluzione concordata con l'ex direttore generale su suggerimento della magistratura 

~ "il Consiglio di Amministrazione di Am
gas SpA ha approvato, nei giorni scorsi, rim
pianto dell'accordo transattivo attraverso cui 
l'azienda ha concordato la risoluzione del 
rapporto di lavoro con l'ex Direttore Generale 
Marcello Iafelice." Nè dà notizia Pierluigi 
Fontana, presidente dell'Amgas. 

«Una procedm'a che ha chiuso positiva
mente una controversia partita nei mesi scorsi 
e che permette all'azienda di centrare alcuni 
importanti obiettivi. L'azienda ha infatti ri
tenuto di dichiarare la propria disponibilità ad 
una proposta di accordo transattivo formtùata 

dal magistrato affidatario della controversia, 
Lilla Maria Ricucci, ed ha aderito alla proposta 
più bassa tra quelle avanzate dal magistrato. 
L'adesione della società è avvenuta in re
lazione ad una somma poco superiore al 15 % 
del valore della domanda avanzata dall'ex 
Direttore Generale e con la riserva per la 
società di poter agire in tutte le sedi civili e 
penali in relazione all'esito degli eventuali 
sviluppi penali della vicenda che ha inte
ressato l'Ingegner Iafelice», dice ancora Fon
tana che aggilU1ge: «Un percorso, quello at
tivato dall'azienda, che ha prodotto anche un 

signit1cativo risparmio, dal momento che in 
questi ultimi dodici mesi. l'onerosa retribu
zione dell'ex dipendente non è stata corri
sposta. Un piccolo 'tesoretto' che Amgas SpA 
conserva e che utilizzerà a favore dell'azienda. 
Una controversia che quindi Amgas SpA ha 
gestito nel migliore dei modi, tutelando la 
funzionalità operativa dell'azienda e gli aspetti 
propriamente finanziari di medio e lungo 
periodo, riservandosi ogni più ampia tutela per 
il ristoro del danno patrimoniale e non pa
tl'imoniale nell'attesa di conoscere l'esito delle 
indagini penali». 
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« na t rmata non 
, 

inutile» 
La fast Confsal Puglia: «Quella a Foggia va incontro anche alla Bat» 

~ «Come annunciato, e nonostan
te le proteste (evidentemente ina
scoltate) il Bari - Roma è pronto a 
partire. Con il nuovo orario estivo, 
infatti, il collegamento diretto dal 
capoluogo pugliese per la Capitale 
sarà attivo dal prossimo 29 giugno al 
9 dicembre. TI treno non farà fermate 
a Foggia, ma attraverserà la Ca
pitanata lungo il bypass» A riba
dirlo è la Fast Confsal Puglia che ha 
immediatamente chiesto al sindaco 
di Foggia, Franco Landella, la con
vocazione urgente della Cabina di 
regia per richiedere il tavolo in
teristituzionale presso il Ministero 
dei Trasporti. 

«Si rafforza in queste ore la pe
nalizzazione del territori.o in tema di 
offerta di nuovi servizi ferroviari. 
Bisogna fare presto, oppure Foggia 
sarà tagliata fuori per sempre dai 
collegamenti fenoviari veloci, pro
prio come sta accadendo - dice il 
segretario regionale della Fast Con
fsal Puglia, Vincenzo Cataneo - per 
questo è necessaria la convocazione 
del Tavolo interistituzionale a Roma 
per discutere delle proposte fatte dal 

Comune di Foggia per la realiz· 
zazione dell'Hub intermodale e delle 
opere connesse, come la nuova sta
zione Foggia Av/ Ac che compor
terebbe benifici per tutta Puglia». 

Per la Fast Confasl Puglia sono 
due le strade da seguire: la prima è 
una soluzione strutturale, di pro
spettiva, per ridurre gli attuali tem
pi di percorrenza, per tutti i pu
gliesi, da e per Napoli/Roma di 
almeno lO minuti per treni Frec
ciargento e di 15 minuti per gli 
Intercity; l'altra soluzione percor
ribile, per soddisfare le esigenze 
immediate della mobilità dei cit
tadini pugliesi e coniugare le red
ditività commerciali di Trenitalia, è 
quella di programmare collegamen
ti con le altre Provincie (Lecce , 
Brindisi e Taranto) e anticipare la 
partenza di lO minuti del treno 
veloce Bari - Roma prevista con il 
servizio che sarà attivo da prossimo 
29 giugno alle ore 06,24 anticipan
done la partenza alle 6,14. Una so
luzione, quest'ultima, utile anche ai 
cittadini della Bat che poh'ebbero 
fruire del servizio di collegamento 

(con Trasporto Regionale alle ore 
5,52, con il Freccia Bianca alle ore 
6,33 e con il serv.izio lntercity alle 
ore 7,13 ) in arrivo a Foggia e 
programmando una fermata del 
nuovo treno veloce alla Stazione di 
Foggia alle ore 7,11 e ripartenza alle 
7.20 con l' arrivo a Roma come 
preVisto alle ore 9,58. 

Si tratterebbe di lma soluzione 
tampone, nelle more dell'attivazio
ne delle procedure necessarie per 
definire nel Tavolo interistituzio
naIe quanto proposto dal Comune di 
Foggia ed avviarne la realizzazione 
delle relative opere e integrazioni 
sistemiche previste per il trasporto 
sostenibile ed intermodale utile a 
tutti i pugliesi e per molti lucani con 
i ridotti tempi di percorrenza prima 
specificati. 

«E' l'unica soluzione che permet
terà alla Capitanata e alla Puglia 
intera di mettersi al passo con i 
tempi - sottolinea Vincenzo Cata
neo. L'unica soluzione utile allo 
sviluppo economico, alla mo1J.lità 
sostenibile, a realizzare un~{' con
correnza al trasporto aereo pér dar 

luogo al servizio della metropoli
tana d'Italia con le linee ACI A V 
della Rete TEN-T e delle altre reti 
ferroviarie e non e delle nfrastrut
ture puntuali. E' fondamentale l'im
pegno delle istituzioni, parti po
litiche e sociali di tutta la Puglia, 
partendo da quelle della Capitanata 
- aggiunge il segretario regionale 
della Fast Confsal Puglia. E' ne
cessario rielaborare 1m Piano d'in
vestimenti infrastrutturali con re
visione progettuale anche deIla Rete 
TEN-T in Puglia, in tutti i settori del 
trasporto, e adeguarci, cosÌ, agli 
standard europei per lo sviluppo di 
città e regioni. Dal sindaco di Foggia 
ci aspettiamo una la convocazione, 
in tempi brevissimi, della cabina di 
regia, già riunita lo scorso 1 giugno. 
Sarà necessaria - conclude Cataneo 
- per definire congiuntamente le 
azioni concrete e immediate da met
tere in campo con priorità dedicata 
alla immediata convocazione presso 
il Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture del più volte richiesto 
e mai convocato tavolo interisti
tuzionale». 

\ 
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GRANO mmo SUI MECCANISMI DI RILEVAZIONE DEI PREZZI IN CAMERA DI COMMERCIO INTERVIENE IL PRESIDENTE DI COLDIRETTI 

DeFili 
funzioni 

: «In ttes 
eglio la co 

dellaCun 

ti In attesa dell'entrata in funzione 
della Cun, la connnissione unica na
zionale per la rilevazione dei prezzi, 
«bisogna metter mano al regolamento 
che disciplina il funzionamento della 
Commissione prezzi in Camera di com
mercio», rileva il presidente di Col
diretti (nonchè vice presidente came
rale) Giuseppe De Filippo. 

«La Camera di Connnercio - sot
tolinea - non ha lma borsa merci, ma 
un osservatorio che rileva i prezzi e 
non può fissarli. Per questo, auspi
cando l'immediata istituzione della 
Cun a Foggia, dobbiamo mettere mani 
al regolamento che disciplina il fun
zionamento della Commissione prezzi 
del grano, in modo da avere a ri
ferimento non solo le L'ltture di com
mercianti e industriali, ma anche quel
le degli agricoltori e pretendere una 
rilevazione oggettiva del dato, real
mente trasparente. Perché l'attività, 

t t mISSIOne» 
strumentalmente spacciata per bor
sistica delle Camere di Commercio di 
Milano, Bologna, Roma e Foggia -
aggilmge ancora De Filippo -così com' è 
stata adottata unilateralmente da com
mm'cianti e industriali, se non fa
vorisce, agevola il fenomeno specu
lativo attraverso la scarsa trasparenza 
nella formazione del prezzo, oppure 
apportando variazioni nelle quotazioni 
in assenza di compravendite o uti
lizzando contratti di scarsa rilevanza 
economica». 

Intanto, è entrato in vigore il 20 
giugno scorso il decreto del ministero 
delle Politiche agricole n.72 del 81 
marzo 2017 che disciplina le modalità 
applicative per l'istituzione e le sedi 
delle Commissioni uniche nazionali 
per le fIliere maggiormente rappre
sentative del sistema agroalimentare. 
Si tratta di un passaggio determinante 
e propedeutico alla istituzione dello 

sportello della Clm cerealicola «che 
Coldiretti Puglia - riferisce una nota -
chiede con forza sia istituita a Fog
gia». 

«il decreto stabilisce che le Cun 
potranno nei loro compiti - spiega 
ildirettore di Coldiretti foggiana, Mi
chele Errico- formulare la tendenza di 
mercato ed i relativi prezzi indicativi 
dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
a livello nazionale, che possono essere 
utilizzati dagli operatori connnerciali, 
quale riferimento nei contratti di com
pravendita e di cessione, operazioni 
che saranno assicurate e verificate 
dalla Borsa Merci Telematica Italiana. 
L'istituzione avverrà formalmente at
traverso l'emanazione di un decreto del 
ministero di concerto con il ministero 
dell'Economia che ne stabilisce la com
posizione, la sede di svolgimento delle 
riunioni, il settore di riferimento e le 
categorie dei prodotti oggetto d'inter-

vento. Una volta istituite le Cun, le 
borse merciJÌ0vranno sospendere l'au
tonoma ri,t~vazione per quelle cate
gorie mefceologiche per le quali sa
ranno istituite le Cun. Ciò varrà anche 
per l'osservatorio prezzi in seno alla 
Camera 'di Commercio di Foggia». 

TRATTATIVE 
PER IL GRANO 
Alcuni operatori 
in Camera 
di commercio 
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QUESTI NE SICUR 
PUBBLICATA LA RELAZIONE 

@ «Impenetrabile, spietata e 
pericolosa»: così viene defi
nita nella relazione annuale 
2016 della Dna la mafia fog
giana «che da sempre desta 
maggiore preoccupazione» nel 
distretto della Dda di Bari «a 
causa dello spessore qualita
tivo» degli affiliati ai clan ma
fiosi. «Né sembra scalfita 
dall'azione di contrasto posta 
in essere instancabilmente da 
Magistratura e Forze dell'Or
dine la progressiva e costante 
evoluzione verso il moderno 
modello di 'Mafia degli aiIarì, 
ben espressa dalla penetrante 
infiltrazione nel settore 
agro-alinlentare, particolar
mente florido nella locale eco
nomia». 

I clan - secondo la relazione 
della connnissione - si sono 
infiltrati nelle imprese attra
verso le estorsioni mensili e le 
assunzioni fi.ttizie di soggetti 
imposti dai gruppi criminali 
che percepiscono regolari sti
pendi senza lavorare. 

Quello che preoccupa mag
giormente è che la mafia fog
giana "appare ormai proiet
tata verso 1m inarrestabile 
processo di infiltrazione non 
solo di tipo economico, ma 
anche amministativo-politico 
nella società civile. L'obiettiva 
conferma di tale assnnto, si 
trae dallo scioglimento 
dell' Amministrazione del Co
mune di Monte S.Allgelo, av
venuta nel mese di luglio 2015, 
per accertate infiltrazioni ma
flose». 

A differenza della mafia ba
rese, «pronta ad insegnire gli 
affari più lucrosi con metodi 
che privilegiano l'immedia
tezza del risultato e il con
tenimento dell'impegno ri
spetto alla elaborazione di 
complesse strategie», la mafia 

foggiana è capace di «pro
grammare e attuare strategie 
criminali» sia con clan del 
territorio sia {(con sodalizi 
campani e calabresi». In que
sto modo i gruppi foggiani 
riescono a «riorganizzarsi 
prontamente" dopo i blitz del
le forze di polizia. 

La relazione antimafia par
la genericamente di mafia fog
giana, ma è evidente che sia
mo di fronte ad una serie di 
mai'ie con tanto di cartelli co
me più volte sottolineato an
che dalla Dda. 

Ed ecco le batterie mafiose 
della Capitanata: la «Società» 
resta 1m'organizzazione con 
base a Foggia, ml tempo ver
ti cistica e 1mitaria, da anni 
divisa in tre clan (MorettilPel-

Nelle scorse settimane la presidente Bindi 
nel corso dell'incontro a Foggia aveva 
parlato di sottovalutazione del fenomeno 

LA RISPOSTA DEllO STATO 
Chiesto il potenziamento degli organici 
delle forze dell'ordine e l'istituzione a 
Foggia di Corte d'appello, Oda e Dia 

«Impenetrabili e pericolose» 
cosÌ le organizza · oni criminali 
per la c mmissione Antimafia 
Dalla JJsocietà" alle mafie garganica e cerignolana 
l'ultima 
audizione 
della 
commissione 
antimafia al 
Palazzo del 
Governo di 
Foggia 

legrino/Lanza; Sinesi/Fran
cavilla; Trisciuoglio/Tolone
se) che ciclicamente si fanno 
la gnerra e poi si accordano 
per spartirsi gli affari: sareb
bero secondo una vecchia 
mappa oltre 300 gli affiliati ed 
i contigui. 

Se poi la mafla sanseverese 
storicamente e sin dagli anni 
Novanta ha avuto un ruolo 
subalterno alla «Società», la 
mafia cerignolana è tutt'altra 
organizzazione criminale che 
trova la sua forza e ricchezza 
soprattutto nel ruolo leader 
nei traffici di cocaina, hashish 
e marijuana (senza dimenti
care le altre entrate della cri
minalità del basso Tavoliere: 
riciclaggio d'anto, rapine e 
furti milionari in tutta Ita-

lia). 
Quando poi si parla di mafia 

garganica non è più un'unica 
«entità», riconducibile come 
sino a qualche anno fa al clan 
egemone Libergolis uscito pe
santemente ridimensionato 
dalle condanne del maxi-pro
cesso alla mafiagarganica dei 
primi anni del nuovo secolo; e 
da lilla gnerra con gli ex al
leati Romito condita da morti 
e feriti. Sul Gargano operano 
più clan nella zona di Vieste 
(dove recentemente ci sono 
stati diversi omicidi), Man
fredonia, lVlattinata e Monte 
Sant'Angelo. 

TI lO aprile scorso in oc
casione della festa della Po
lizia il questore di Foggia, 
Piernicola Silvis ha detto che 
la «Società foggiana» si sta 
lillendo alla mafia garganica. 
Se questo preluda ad lilla nuo
va evoluta organizzazione cri
minale che unisce due mafie 
distinte, oppui:e se si tratti 
delle solite e storiche alleanze 
sotto forma di protezione la
titanti, scambio di killer e 
affari nel settore droga, lo di
rmmo le inchieste che ver
ranno. 

Oggi la festa della Finanza 
in via Vincenzo della Rocca 
Il caIanello Gazzani farà il bilancio dell'anno 

@Oggi.iflleorelo,ilcomandoprovinciaiedi 
Foggia s:~ebrerà il 2430 Anniversario della Fonda
zione d@a'Guardia di Finanza con una cerimonia 
militare che si svolgerà in Via Maggiore Vincenzo 
della Rocca, nei pressi della caserma "MA_V.M. A. 
SMALTO", 

Nel corso dell'evento, il Comandante Provinciale, 
Colonnello Francesco Gazzani, terrà Ima breve al
locuzione in cui farà cenno ai risultati conseguiti dai 
dipendenti Reparti e agli obiettivi che tracceranno 
l'attività operativa del corrente anno nel contrasto 
all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, agli il
leciti in materia di spesa pubblica ed alla criminalità 
economico-Imanziaria. 

Nel corso della cerimonia per ricordare il 2430 

anniversario della fondazione della Guardia di Fi
nanza, saranno premiati anche alcuni lrnanzieri che 
si sono particolarmente distinti in attività (li ser
vizio. 

Alla manifestazione presenzieranno anche le mag
giori autorità militari e civili della provincia di Fog
gia. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Legalit' rilancio del te 
, , 
,tono 

l sottosegretari Amici e ferri oggi al confronto a più voci promosso per i lO anni di Aiga 

~ Oggi dalle ore 15.00, nell'Auditorium del
la Camera di Commercio di viale Fortore, la 
Sezione Aiga di Foggia, in occasione del de
cennale della sua fondazione, ha promosso un 
evento dal titolo "Legalità e Territorio: Bi
nomio inscindibile", al quale palieciperanno 
importanti personalità della politica e del 
mondo giustizia, tanto del panorama nazio
nale quanto locale. 

Negli interventi introduttivi, siederanno 
intorno al tavolo predisposto dai giovani av-

i vocati foggiani, per avviare la discussione 
legata allo sviluppo del Mezzogiorno, il Sot
tosegretario alla Presidenza del Consiglio 
On.le Sesa AmIci, il Sottosegretario alla Giu
stizia Dott. Cosimo Ferri, il Presidente della 
Regione Puglia Michele Emiliano, il Presi
dente della Commissione Affari Costituzio
nali della Camera dei Deputati, 1'0n.le An
drea Mazziotti di Celso, 1'On.1e Francesco 

Paolo SIsto e rappresentanti della magistra
tura e avvocatura locale come il Presidente di 
Sezione Civile Dott. Antonio Buccaro, il So
stituto Procuratore Dott. EnrIco lnfal1te e il 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati Stefa
no Pio Foglia, del Presidente Nazionale 
dell'AlGA, Michele Vaira. 

L' evento-i cui lavori saranno moderati dal 
giornalista Micky dè Finis - è accreditato 
presso l'Ordine degli Avvocati di Foggia ed è 
rivolto a tutta la cittadinanza attiva che ri
terrà di partecipare. 

Gli argomenti, infatti, riguardano questio
ni di notevole rilevanza sociale e, come ri
ferisce il Presidente dei Giovani Avvocati 
della Sezione di Foggia, Valerio Vinelli: "sarà 
un evento di grande attualità, sia giuridica 
sia sociale, non solo per gli illustri relatori 
presenti, ma anche per il peso degli argomenti 
trattati. volti a sensibilizzare la cittadInanza 

su questioni quali la legalità e la giustizia. "Il 
tema della cOllventioll - rimarca il Presidente 
Vinelli -evidenzia quale sia il nostro intento e 
la direzione in cui stiamo operando. Infatti, 
l'AlGA di Foggia, oltre ad oc,cuparsi della 
formazione dei giovani colleghi e delle loro 
istanze, si è occupata sempre di più della 
domanda di legalità che la comunità locale 
rivolge al tessuto sociale, ciò alfine di dare un 
contributo alla creazione di una sensibilità 
etica dei cittadini ed in particolare delle gio
Valll generazioni, che sono i veri protagonisti 
per lo sviluppo futuro della propria terra". 

L'incontro del 23 giugno rappresenta, per
tanto, non solo un'importante occasione ce
lebrativa, ma anche un rilevante e signifi
cativo momento di approfondimento e di cre
scita cui i giovani avvocati hanno sempre 
dato grande rilievo nell'interesse della col
lettività. 
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NELLA SCELTA DEGLI ASSESSORI E NElJ:ASSEGNAZIONE DElLE DELEGHE IL PARTITO DEMOCRATICO HA FATTO ((ASSO PIGLIATUTTOll 

d l ({ opo mafia» 
fase del commissariamento si insedia oggi il consiglio comunale e la giunta nominata dal neo sindaco D'Arienzo 
YT'ANGELO. La nuova 
~ comunale - il cui con· 
.o dalle urne lo scorso 11 
, aria di assomigliare ad 
)d, nonostante la lista 
("CambiaMonte"). Ba· 
re i nomi che compon
~cutivo che affiancherà 
)10 D'Arienzo nella con-
2 e che oggi - venerdì 23 
resso la sede della ex 
na di via Sant'Antonio 
mnciato alla nuova as
tti, in quella che rislùta 
di insediamento della 
Del Pd sono infatti il 
DD' AI'ienzo, il vice sin
:illi (assessore esterno e 
gliel'e comlmale dipen
lio Fusilli, sempre del 
Generoso Rignanese e 
idente dell'assise Gio
Insomma sindaco, vi· 
:sessori ed il presidente 
1lmale. Tutti di marca 
e a questo quadro, par-

lare -come ha fatto più di uno- di un Pd 
"asso pigliatutto" non è affatto campato 
in aria. Anzi... Stessa percezione la si 
riscontra anche nei dintorni della me
desima maggioranza. Dove -soprattutto 
fra sostenitori e alleati minori -l'euforia 
post elettorale sta lasciando il passo ad 
unlarvato quanto fastidioso malumore a 
causa di questa incetta di posti "che con
tano" fatta a man bassa dal partito ege
mone. Malumore -sia chiaro- soppresso, 
seppure a fatica. Difficile che emerga ed 
abbia COllliOtati politici. Anche perché 
sarebbe controproducente. Soprattutto 
adesso che si è in una fase di partenza. 
Polemizzare e quindi macchiare "la pri
ma volta" di una compagine votata lar
gamente dagli elettori, dopo lo stop dello 
scioglinlento dell'assise per presunti 
condizionamenti della criminalità orga
nizzata, potrebbe rislÙtare deleterio. E 
gli alleati lo sanno. Quindi meglio ab· 
bozzare .. Ma i risentimenti si palese· 
ralUlO più in là, a settembre, dopo l'esta
te, quando la gestione della città entrerà 
nel vivo e con essa si presenteranno i 

grossi problemi amministrativi da ri
solvere. Quando ci sarà bisogno di unio· 
ne (che fa la forza) ... Sono in molti a 
paventare questi timori. Si parla anche 
di mancato rispetto di una delle più ele
mentarifonnedi galateo politico. Quale? 
La forza partitica (almeno una volta era 
così) che aveva "in quota" il sindaco, 
lasciava la carica di vice sindaco per 
ragioni di equilibrio politico interno- ad 
una forza alleata. In questo caso non è 
stato così. Entrambi sono dello stesso 
partito. Il vice sindaco (non eletto) -tra 
l'altro- è il fratello del più votato in ter
mini di preferenze (Antonio Fusilli, mi
ster 884 voti). E se qualcuno obietta che 
queste sono logiche da "manuale Cen
celli" della vecchia politica, altri falUlo 
presente invece che nelle compagini po
litiche, frutto di alleanze, l'equilibrio è 
sacrosanto e va sempre ricercato e per
seguito. D'Arienzo a Mto questo dà l'im
pressione di badarci poco. Va dritto co
me un treno, per la propria strada. Che è 
quella del Pd di Raffaele Piemontese. 

Francesco Trotta MONTE SANl' ANGELO Il sindaco D'Arienzo con il segretario del Pd, Piemontese 
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SI RAFFORZA L'ORGANICO DEL uTATARELLAll, DOPO I QUATTRO MEDICI IN CARDIOLOGIA E UROLOGIA 

Anestesisti irettori medici 
nditii onco 

GENNARO BAllANO 

• CERIGNOLA. L'Ospedale 
civile "Giuseppe Tatarella", 
nel quale dal primo giugno è 
in servizio il nuovo direttore 
sanitario Daniela Pedà, po
trebbe presto avere nuovo 
personale a disposizione. 

Una notizia che di certo fa 
ben sperare, se si considera 
che la criticità primaria di 
questi ultimi mesi è stata 
proprio la carenza di risorse 
umane all'interno dei repar
ti. 

Oltre all'arrivo di due uni
tà mediche in cardiologia e 
due in urologia, reparto que
st'ultimo che intanto ha visto 
il pensionamento del prima
rio Giovanni De Ceglie, 
dall'Azienda sanitaria locale 
della provincia di Foggia so
no stati emessi diversi avvisi 
pubblici. 

Scadranno lunedì prossi
mo, 26 giugno, ben cinque 
avvisi pubblici per titoli e 
colloquio che hanno ad og
getto l'incarico quinquenna
le di direttore medico della 
disciplina di Medicina tra
sfusionale presso la sezione 
Trasfusionale, direttore me
dico della disciplina di Car
diologia, direttore medico 
della disciplina di Ortopedia 
e Traumatologia, direttore 
medico della disciplina di 
Chirurgia Generale e diret
tore della struttura comples
sa di Anestesia e Rianima
zione. 

Da indiscrezioni trapelate 
dagli ambienti sanitari, si 

apprende intanto il possibile 
arrivo di due anestesisti, 
manna dal cielo per la strut
tura, che così potrebbe veder 
e nuovamente crescere le se
dute operatorie. 

Un segnale, quello che pro
viene da piazza della Libe.rtà 
di Foggia (sede dell'azienda 
sanitaria locale guidata dal 
direttore generale Piazzola), 
che fa presagire un cambio di 
rotta e una rinnovata atten
zione al presidio ospedaliero 
cerignolano al centro anche 
delle proteste di un comitato 
di cittadini. 

l~osDedale • 
l 



LA LETTERA 

, , La politica deve essere 
servizio ai cittadii e' 
non aiparenti", Inizia 

così la lettera che il signor 
Ivano Taurino ha voluto in
dirizzare al presidente del
la Regione Puglia Michele 
Emiliano, dopo aver ap
preso, amezzo stampa, del
l'assunzione della moglie, 
del consigliere regionale 
dei Popolari (Udc) Napo
leone Cera ai Centri di Ria
bilitazione Padre Pio. 
n caso, come si ricorderà, 
era stato sollevato dal sin
dacalista dell'Usppi Massi
miliano Difonso che aveva, 

"Da. sette a.nDi 
non ho 1U1.' 

contratto di 
lavoro, SiiUUO

in difficoltà" 

tra le altre cose,chiesto 
pubblicamente scusa al
l'elettorato foggiano, per 
aver chiesto, ed in parte ot
tenuto, voti utili per le ele
zioni di Cera al parlmenti
no regionale. Episodio, 
quello dell'assunzione del
la moglie del consigliere re
gionale, che non è stato di
gerito da Ivano, specializ-

Dopo l'assunzione della moglie di Cera ai Centri 
Padre Pjo, padre disoccupato scrive aEmiliano 
A DISTANZA DI GIORNI NON SI FERMANO LE POLEMICHE CHE HANNO 
INVESTITO IL PRESIDENTE DEL GRUPPO REGIONALE DEI "POPOLARI" 

. 't/. 
zato nel settore mfoqnati-
ca ma da sette anni senza 
un contrattodilavoro: "Ho 
moglie disoccupata e due 

,figli, abbiamo fatte anche 
richiesta per ottenere ilRed 
senza avere alcuna rispo
sta. E' difficile andre avanti 
senza una occupazione, di
venta insopportabile 
quando si sa che unpoliti
co sistema ,un suo familia
ri", da quila lettera indiriz
zata ad Emiliano: "Ho sen-

- tito il dovere, di farlo, non 
possiamo restare sempre 
impassibili". 

, "Mis ono chiesto - prose
gue la lettera - se l'assun
zione di questa persona sia 
avvenuta con un, procedi
mento di s'elezione e se la 
stessa sia stata resa pubbli
ca attraverso canali di in
formazione. Ed ancora, 
sempre se risultasse vero, 
un consigliere regionale ha 
certamente potere in
fluente su determinate 
strutture per il ruolo che 
occupa e per l'azione poli
tica, ma sarebbe ancor più 
grave se lo stesso come de-

,nunciato da alcuni organi 
di stampa sia componente 
,della commissione sanità. 
Ricordiamo bene presi
dente - è la parte centràIe 
della missiva - che la Bua 
campagna elettorale aveva 
nel suo programma"come 
punti di forza la trasparen
za e la legalità nella regione 
Puglia e che il siuo avvento 
come presidente era il se
gnale di un cambiamento 

, radicale nei rapporti fra 

pubblica ammini§trazione 
e privato. Oggi invece assi - ' 
stiamo a quello che leggia
mo dai giornali e cioè esat
tamente il contrario di co
mela morale e l' etica politi~ 
ca vengono calpestati da 
rappresentanti regionali' 
che dovrebbero dare 
l'esempio ai tanti cittadini 
pugliesi, disoccupati e qon 
che sono ,ancora le~fi a 
quel filo di fiducia, chflcon 
queste azioni ciniche e di 

oppurtunismo puro viene 
spezzato", Infine l'appello: 
"Ciappelliamo quindi a lei 
presidente 'della Regione 
Puglia affinché non ci siano 
opoacità su chi fa uso della 
politica per fini ben cono
sciuti a tutti, ma soprattut
to se può esserci unconnu
bio fra dirigenti di strutture 
sanitarie private e con'si
glieriregionalì. Da quel che 
ab biamovisto i fatti confer
merebbero ciò". 

La difesa era stata: 
ho il dovere di -
difendere la mia 
famiglia 

Michele Emiliano 
destinatario della 
missiva di Ivano 
Taurino 




