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La visita 
Il papa emerito 
Benedetto XVI. 
a sinistra di 
spalle, riceve la 
visita di papa 
Francesco e dei 
cinque nuovi 
cardinali e Louis- Marie 
Ling Mangkha
nekhoun o Anders 
Arborelius e Gregorio 
Rosa Chavez e JuanJosé 
Omelia 
OJeanZerbo 
(L'Osservatore 
Romano/ Ap) 

«Stolto far lavorare più i vecchi dei giovani» 
TI Papa al congresso della Cisl: le pensioni d'oro un' offesa grave. Creati cinque nuovi cardinali 

clnÀ DEL VATICANO Giornata cal
da quella di ieri per Francesco: 
ultima udienza in piazza pri
ma della pausa estiva, appello 
al Congresso Cisi per il lavoro 
delle categorie più deboli, 
Concistoro per la nomina di 5 
nuovi cardinali che accresce il 
peso del Sud del mondo tra gli 
elettori del Papa. Su uno dei 5, 
africano del Mali, un'inchiesta 
giornalistica ha proiettato il 
sospetto di un problematico 
conto in SVizzera, ma il Papa 
ha creduto alla sua giustifica
zione: «Sono fondi della Chle
sa messi al sicuro». 

<<:Fate qualcosa, lottate qui»: 
è stata quasi un'implorazione 
quella rivolta da Francesco ai 
congressisti della Cisl con rife
rimento a migranti, giovani e 
dorme. «Vi incoraggio a conti
nuare quello che fate e, se pos
sibile, a fare di più» ha detto. 
Per la dorma che «nel lavoro è 
ancora di seconda classe, gua
dagna di meno, è più facil
mente sfruttata». Per i giovani: 

«È urgente un nuovo patto so
dale, elle riduca le ore di lavo
ro ili chi è nell'Ùltima stagione 
lavorativa per crearne per i 
giovani che harmo il iliritto
dovere di lavorare». È una so
cietà «stolta e miope - ha ag
giunto - quella che costringe 
-gli aniiani a lavorare troppo a 

lungo e obbliga una genera
zione di giovani a non farlo» 

Francesco ha mosso un-rim
provero anche ai sindacati: 
<<:Forse la nostra società non 
capisce iJ- sindacato anche per
ché non lo vede abbastanza 
lottare nelle periferie esisten
ziali, per i diritti ancora non 

garantiti, tra gli scartati della
voro». Non è mancata unadra
stica battuta sulle «pensioni 
d'oro», «offesa non meno gra
ve di quelle troppo povere». 

La segretaria generale della 
Cisl, Annamaria Furlan, ha 
preso bene la spinta del Papa: 
«Ci ha detto che siamo sulla 

strada buona e ci ha spronato a 
fare di più, inilicandoci come 
migliorare il nostro impe
gno». 

Ai nuovi cardinali Francesco 
ha rivolto il suo abituale moni
to a non guardare al cardinala
to come a un onOTe: questa no
mina «non vi chiama a diven
tare principi nella Chiesa, ma a 
serviIe». Tranne l'arcivescovo 
di Barcellona Juan José Omel
Ia, i nuovi cardinali vengono 
da piccole comunità periferi
che e perseguitate: Gregorio 
Rosa Chavez fu collaboratore 
di Oscar Romero a San Salva
dor, Louis-Marie Ling Man
gkhanekhoun viene dal Laos e 
ha conosciuto le prigioni co
muniste, Anders Arborelius è 
svedese e si adopera per il dia-' 
logo con i luterani. Infine 
quello del Mali, Jean Zerbo, 
noto per l'impegno nella pad
ficazione interna al Paese e 
nella convivenZa con l'Islam. 

Luigi Accattoli 
€l RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ROBERTO MANIA 

ROMA. Dice Papa Francesco che 
«è una società stolta e miope 
quella che costringe gli anziani 
a lavorare troppo a lungo e ob
bliga un'intera generazione di 
giovairl a non lavorare quando 
dovrebbero farlo per loro e per 
tutti». Èl'anomalia del mercato 
del lavoro italiano con i giOVaIÙ 
disoccupati e gli anziani Qccupa- I 

ti. Un conflitto -generazionale 
che si trascina ormai da decen
ni in una cornice fatta di blocco 
della natalità, allungamento 
della speranza di vita, frantu
mazione del mercato del lavo
ro, innalzamento dell'età pen-

sionabile, rivoluzione tecnologi
c~ e politiche di austerity. Ma 
soprattutto bassissimi tassi di 
crescita dell'economia, prima, 
durante e anche dopo la doppia 
recessione che ci ha colpiti in 
questo nuovo secolo. 

È la questione dellavaro ita
liana. quella che ha (ri)solleva
to il Pontefice. Con un tasso di 
disoccupazione_ giovanile 
(15~24 anni) che si, aggira per
manentemente intorno al 40 
per cento, in Europa facciamo 
meglio solo di Grecia e Spagna, 
con i paesi del nord (Germania 
in testa) che registrano tassi di 
disoccupazione giovanile quasi 
fisiologici. ({Ma non sottovalu~ 
tiamo il fatto - ricorda Emilio 
Reyueri, professore emerito di 
sociologia del lavoro alla Bicoc
ca di Milano - che i giovani ita
liani entrano più tardi nel mer
cato del lavoro anche perché 
più tardi escono dalla scuola». 

La crisi, da cui 
non siamo ancora 
completamentefuo
ri,nonhafatto altro. 
che accentuare que
ste tendenze. La 
perdita occupazio
ne dei giovani nel 
periodo compreso 
tra il 2007 (anno 
dell'inizio della cri
si) e il 20141a per
centuale di occupa
ti con età trai 15ei 
29 anni è scesa tra 
gli uomini del 12 
per cento e tra le 
dOIll1e del 6. Ben di
verso lo scenario 
per i lavoratori ma~ 
turi. Lo ha descritto ,sulla vo
ce,ìnfo il demografo Gianpiero 
Dalla Zuanna: «TI tasso di occu
pazione nella classe 55-74 anni 
cresce (nello stesso periodo di 
tempo, ndr) per entrambi i ses
si di dieci punti percentuali, su
perando nel 2016 il 38 per cen
tofra gli uomini eil_22 per cen
to tra le donne». Se non ci fos'se 
stata la legge Fornero che per 
salvare l'Italia dalla bancarotta 
ha impennato nel 2011 l'età 
pensionabile, la crescita dell' oc
cupazione matura sarebbe sta
ta più lenta. Solo, dunque;una 
que:stione di velocità del feno
meno. r 

Ma perché le affermazioni 
del Papa non tiescono a tradur-
.. . tt r'h l p 

"Vecchi al lavoro, giovani senza" 
. . . 

L'atto d'accusa di Papa Francesco 
Ma selVe crescita o non si cambia 
situazione, per riportare i giova
ni al lavoro e gli anziani al ripo
so? «Perché !'Italia noncrescen, 
risponde netto Nicola Rossi, 
professore di economia politica 
a Tor Vergata, autore, vent' an
ni fa, di un pamphlet di succes
so e provocatorio dal titolo ine
quivocabile: "Meno aipadri.più 

Cisl,l'udienza 
aSanPietro 
apre:llcon".~ 

(& stato un incontro con una 
grande guida spirituale, capace 
di analisi profonde e acute e di 
visioni lunghe percorri bili da 
tutti», Così Annamaria FurlanI 
leader della Cisl, ha commentato 
l'udienza dei delegati in Vaticano 
che ha aperto il congresso. Il ' 
Papa ha criticato globalizzazione 
inumana, finanza ingorda e 
pensioni d'oro. Furlan ha 
precisato che la Cis!, laicamente, 
«ha sempre mantenuto un 
dialogo autonomo, creativo e 
fecondo con la Chiesa» 

ai figli". {{Lanostro anomaliana
sce dal fatto che non cresciamo 
dà oltre venti anni, Qu~{>to è il 
punto, E p~ questo è dannoso il 
messaggio del Papa che spinge 
i giovani a pensare che per otte
nere qualcosa è necessario to
glierla,a qualcun altro. Così ab
biamo messo definitivamente 

una pietra sul mito dell'infallibi
litàpapale». 

Insomma non c'è la staffet
ta, non c' è ~ ricambio nello stes
so posto di lavoro. Perché non 
c'è uno stock fisso di numero di 
posti di lavoro, "In media su 
quattro lavoratori che escono 
per anzianità dal mercato ne en-

tra uno solo. {(E poi - aggiunge 
Vincenzo Galasso che insegna 
econo~a all~ Boèco.ni e che :, 
con Tito Boen ha Bcntto "Con- ' 
tra i giovani" - i posti di lavoro ! 

non sono più uguali. Un sessan- ' 
teIll1e e un giovane hanno cono- i 

scenze assai diverse, vale nelle -' 
imprese ma anche nei servizi 

La Banca d'Italia: 
"Il prolungamento della 
.vita attivanon penalizza 
le nuove generazioni" 

compresi quelli professionali}). 
Ma ptITe Galasso pensa come 
Rossi chela vera svolta possa ar~ 
rivare solo dall'aumento delPil. 
(dn una battuta: servirebbe un 
miracolo del Papa per far -cre- ' 
scere l'econorrria dopo che ha 
benedetto l'Ape, cioè lo stru- i 

mento"che permetterà a chi lo 
vorrà un'uscita anticipata dal 
lavoro». E l'analisi della Banca 
d'Italia nella sua ultimaRelazio
ne è del tutto coincidente: «Se- ! 

condo nostre analisi - scrivo
no gli economisti di Via Nazio- : 
nale - non vi è evidenza di un 
nesso negativo, nenuneno nel 
breve periOdo, tra il prolunga
mento della vita lavorativa de
gli anziani e l'occupazione dei 
giovéÌni; piuttosto i dùe fenome
ni appaiono complementarh>, 
Insomma chi assume, assume· 
giovani e anziani. E si torna per 
questa via alla mancata cresci~ 
ta. Che rende anche imparil'at
tuale patto generazionale con i 
giovani, quando lavorano, che 
versano oltre il 30 per cento eli 
contributi per garantire le pen~ 
siani ai padri. . 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

PER LA LUCE 9 EURO I:ANNO IN PiÙ, PER Il METANO 40 IN MENO STIME Al RlAIlO STANDARD & POOR'S PREVEDE UN INCREMENTO PER Il PILlTALlANO: DA +0,8% A + 1,2% 

~a sabat~ l' elet~cità Confindustria vede la ripresa 
nncarera del 2,8 Yo 7 mil" l 
PeriI gas rispannio del 2,9% ma ancora ,7 IonI senza avoro 

• ROMA. Da sabato la luce costerà il 2,8% in più e il 
gas il 2,9% in meno. Lo ha deciso l'Autorità per 
l'energia. Nel dettagUo, per l'elettricità la spesa (al 
lordo tasse) per la famiglia-tipo nel periodo compreso 
tra il primo ottobre 2016 e U30 settembre 2017 sarà di 
512,52 euro, pari a un aumento di circa 9 euro l'anno. 
Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la 
bolletta gas sarà di circa 1.029 euro, per un rispannio di 
circa 40 euro l'anno. 

Entrambe le variazioni, spiega nella nota 1'Autorità, 
sono legate all'atteso andamento dei prezzi nei mercati 
all'ingrosso nel prossimo trjmestre, influenzati dalla 
stagionalità del periodo. In particolare, l'andamento 
dell'elettricità è legato a prezzi nel mercato nazionale 
all'ingrosso previsti in rialzo, derivanti dagli attesi alti 
consumi collegati alla stagionalità del caldo periodo 
estivo, già manifestatisi nel mese di giugno parti
colarmente torrido e con scarsa idraulicità cumlùata 
dal passato inverno. Inoltre, all'aumento contribuisce 
anche la necessità di recuperare ancora parte dei forti 
rialzi dei prezzi all'ingrosso di inizio anno, innescati 
dalle emergenze sui collegati mercati europei, specie 
quello francese per 1'inatteso fermo di numerose cen
tTali nucleari transalpine. Nel dettaglio, l'incremento 
per l'energia elettrica per la famiglia tipo è deter
minato dall'aumento dei costi di approvvigionamento 
della «materia energia», che porta al +2,8% della 
variazione complessiva della spesa per il cliente tipo. 
Incremento che al suo interno comprende la crescita 
dei costi di acquisto (+3,1 %, come detto sostanzial
mente determinata dalla stagionalità dei prezzi), con
trobilanciata in parte dalla riduzione della compo
nente di dispacciamento (-0,3%). Restano invece in
variate tutte le altre componenti di commercializ
zazione e vendita, trasmissione, distribuzione e mi
sura, e gli oneri generali. 

Per il gas invece la stagione di bassi consumi alivello 
europeo e nazionale implica - come previsto - una 
riduzione dei prezzi nei mercati all'ingrosso con
tinentali. 

• ROMA. L'economia italiana è 
in {(reCllperQ») e il20l7 è partito con 
il piede giusto, anzi sull'accelera
tore. Tanto da innescare una maxi 
revisione del Pil che salirà 
dell'1,3% e non dello 0,8% come 
previsto solo sei mesi fa, Le nuove 
stime di Confindustria vanno ad 
allargare la lista dei ritocchi 
all'insù, dopo l'Istat e il r)ni. Un 

elenco destinato ad ampliarsi. 
Nella stessa mattinata anche 
l'agenzia Standard & Poor's ha al
zato le prospettive, portandole al 
+1,2 ('io. Quindi sempre oltre le in
dicazioni di aprile del governo 
(1,1 %). «Fragilità» però restano. n 
Centro studi di viale dell' Astro
nomia (Csc) ricorda come siano 
7,7 milioni le persone a cui manca 

il lavoro, tra disoccupati, part ti
me forzati e scoraggiati. 

Comunque quest'anno, per gli 
industriali, viaggia con il vento in 
poppa e se delle correzioni do
vranno essere messe a punto sa
ranno piuttosto verso l'alto. Di
verso è il discorso per il2018. li esc 
pur avendo aggiunto un decimo di 
crescitainpiù(dal + 1,OfJb a +1,1 %) 
rimane prudente, con rischi al ri
basso «qualora si affacciasse con 
forza l'incertezza politica connes
sa alla fine della legislatura e alle 
elezioni parlamentari». Una 
preoccupazione condivisa dallo 
stesso presidente Vincenzo Boc
cia, che parla del pericolo di «con
fusione») soprattutto per via del 
sistema proporzionale. «Abbiamo 
avuto un incremento del Pil più 
elevato rispetto aUe attese», sot
tolinea, ma «dobbiamo fare molto 
dipiù». llpremier Paolo Gentiloni 
defmisce le Gffi-e «incoraggiantt) 
ma riconostè C8me adesso sia ne
cessario trasferire quei numeri 
(melle nostre case». Si. dice «mo
deratamente ottimista sul fatto 
che questa crescita graduale pro
seguinll>, E di certo per Gentiloni 
«va incoraggiata e non so:lfocatID). 
Un impegno lo prende subito: 
«dobbiamo insistere mettendo i 
giovani anche al centro dei pos
sibili interventi di riduzione del 
carico fiscale snllavoro». il dos
sier di Confindustria torna, infat
ti, Slli giovani, evidenziando Iaan
cara «elevata disoccupazione», 

che sta «aliment'll1do una fmie 
emigrazione dall'Italia all'estero e 
dal Sud al Nord». Non solo, la ri
presa riserva anche qualche ef
fetto indesiderato. il rientro dagli 
stati di crisi e il ritorno al tempo 
pieno stanno determinando un 
\(allullgamento degli orari di la
voro», tagliati. durante la reces
sione, con la conseguenza che il 
numero di persone occupate cre
scerà a «ritmo smorzato», 

Dopo il +1,3% del 2016 gli oc
cupati saliranno «solo» dello 0,8% 
sianel2017 chc nd 2018. E per chi a 
casa porta la busta paga, vista la 
ripresa dell'inflazione, il guada
gno sarà più magro: le retribu
zioni arretreranno dello 0,5%. il 
ministro del Lavoro, Giulìano Po
letti, invita comunque a leggere 
positivamente i dati, vista anche 
la connessione tra "Pil e occupa
zione» e l'effetto di trascinamento 
del primo sulla seconda, 

Pesa tuttavia il terreno perso 
durante la recessione. Siamo an
GOra sotto i livelli di Pil di dieci 
anni fa, registrati durate il picco 
pre crisi. E di questo passo per 
riagganciar1i bisognerà aspettare 
il 2023. Nel frattempo occorre 
guardare ai conti, COlllm deilcitill 
calo ma a un ritmo lento e il debito 
che invece non riesce a rientrare. 
Un impulso arriva dagli investi
menti, che corrono trainati anche 
dalle misure inserite nelle ultime 
manovre. 

Marianna Berti 
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Ferrovie I Il taglio del nastro 

li ministro ha inaugurato nel Foggiano il primo tratto di 23 km della Bari-Napoli 
Emiliano e Giannini assenti: «Mi spiace che non siano qui con noi. E' bene esserci» 

Delrio: «Treni veloci in Puglia 
un grande progetto per il Sud» 

dal nostro 'Inviato 
Vito Fatiguso 

BOVINO <<1a Napoli-Bari, con l'al
ta capacità, non è più un Illirag
gioo Se èvero che il progetto fina
le sarà concluso nel 2026, è al
trettanto vero che !'iter è a buon 
punto e oggi (ieri per chi legge, 
ndr) inauguriamo un primo trat
to di 23 chilometri. A questo 
punto ho più paura della buro
crazia, ma della conflittualità tra 
aziende per l'aggiudicazione de
gli appalti». Graziano Demo, mi
nistro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, è noto per la sua fred
dezza e razionalità. Ma in 'occa
sione del primo viaggio tra Cer-_ 
varo e Bovino (tratto a doppio bi
nario) ha mostrato un- certo or
goglio perché «quando si 
mettono da parte le polemiche è 
bello vedere le infrastrutture che 
guardano al futuro». 

Ministro Dell'io. l'_«apertn
ra» della Bovino-CervarQ è un 
primo tassello. Qualcosa si 
muove? 

<<È un grande progetto condi
viso con Ferrovie dello Stato e Rfi 

'per potenziare i trasporti al S!ld 
dove c'è bisogno di connessioni 

_ rapide. Ci sono tutti i finanzia
menti nec'essari: 4 miliardi già 
disponibili si complessivi 6 mi
liardi. Il Mezzogiorno deve esse
re orgoglioso di queste inaugu
razioni», 

A proposito; è una giornata 
importante. Foggia pl'Otesta e 
gli esponenti della Regione Pu
glia non si sono visti. Né il go
vernatore Michele Emiliano, né 
il sno assessore ai Trasporti, 
Gianni Giannini. 

«Mi dispiace che non siano 

qui con noi. È sempre bene esse
re pr~senti. Francamente non co
nosco i motivi dell'assenza. Forse 
saranno stati impegnaID>. ' 

Più in generale, a che punto 
sono i lavori per l'ammoderna
mento delle reti ferroviarie al 
Sud? 

«Stiamo facendo quel che ab
biamo promesso. Pensate alla 
stazione di Afragola: era un can
tiere ,abbandonato e un monu
mento all'inefficienza dellltalia, 
oggi è Una stazione che funzio
na. Anche sulla Bari-Napoli tutto 
è stato predisposto. Grazie al 

Antonio Ricco nuovo presidente 
. . . 'L'~" assemblea di"F~:frbtriunviaria Spa;'ha'approirato·il ,,' 

-. ,.' ,·bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso·il31 dicembré 
,.' 20i6 e haeletto'Antomo:Riccop;residèrite'della società,. 
n nuovo presidente succede:a Gloria'Pasquini,-la quale' «ha 
rlngtaziato i soci che hanno accoltoJa: sua volontà(Ìi'Iicin 
essere'ricandidata, in coerenza conIa espressa·clli;ponibilltà·a 
:lfmitare ,il proprio Impegno esclusìvamente-a tre esercizi 

,- societàrl»'. © RIPROD'UZIONERISERVATA , 
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A l'oggi a 
Il ministro 
delle· 
Infrastrutture 
e dei Trasporti, 
Graziano Delrio 
ieri a Foggia 

modello operativo definito con il 
commissario di governo, Mauri
zio Gentile, si viaggia spediti. So
no emiliano e vi garantisco che i 
tempi di realizzazione rispetto 
alla Milano-Bologna sono molto 
più rapidi: già appaltate le tratte, 
Napoli-Cancello e Cancello-Fras- . 
so Telesino. Entro il 2017 dovreb
be partire il bando per il tratto 
Apice-Stazione Hirpinia (del va
lore di un miliardo). Poi ci sono i 
progetti definitivi della Fras~o 
Telesino-Vitulano con tre lotti da 
300 milioni. Adesso dobbiamo 
solo lavorare e sperare di non su
bire blocchi forzafu,. 

In che senso? 
«Sfatiamo il mito della buro

crazia che non funziona e che 
ferma le grandi opere. Purtrop
po ci sono aziende parecchio li
tigiose, ben fornite di- avvocati e 
ingegn~ri. Sarebbe bene che ci 
fosse anche una considerazione 
maggiore dell'interesse naziona
le. Sarebbe l'ora di finire con 
continui ricorsi e conflittualità 
inutili». 

Un'altra criticità: il collo di 
bottiglia della Termoli-Lesina 
in cui è operativa una sola linea 
che strozzal'AdIiatica. 

«Abbiamo finanziato un pro
getto da 700 milioni che sostan
zialmente è già definito. Si parti
rà con un primo lotto daLesina a 
Ripalta (esposto alle esondazioni 
del Fortore, ndr) eIa gara sarà ap
paltata a fine anno. Poi stiamo 
implementando il progetto del 
secondo lotto per definire una 
variante che recepisca le istanze 
provenienti dal Molise. Quesful
tima è una tratta molto comples
sa e i lavori dovrebbero chiudersi 
entro il 2024». 

Ministro, le ferrovie si sono 
date un obiettivo sui collega
menti Puglia-Campania-Lazio. 
E il trasporto aereo? 

«Credo che nei prossimi anni i 
vettori dovranno rivedere le loro 
strategie. Alitalia negli ultImi 
dieci anni non ha valutato appie
no l'importanza dell'alta'velocità 
ferroviaria altrimenti non avreb
be mantenuto molte rotte inter
ne che non si sono rivelate reddi
tizie». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Treni, Napoli-Bari 
un passo avanti 
aperto un tratto 

~~(-

Il ministro Delrio inaugura la CelVaro-Bovino 
Bandi entro il 2019, nel 2026 il completamento 

VIAGGIO inaugurale ieri 
mattina tra Cervaro e 
Bovino, lungo il primo 

tratto della linea Napoli- Bari 
ad essere aperto al traffico fer
roviario dopo la nomina del 
Commissario di Governo e la 
Legge Sblocca Italia. A bordo 
del treno, partito da Foggia 
con destinazione Benevento, 
il ministro delle Infrastruttu": 
re e dei Trasporti Graziano 
DeIrio e l'amministratore de
legato e direttore generale di 
Rete Ferroviaria ItalianaMau
rizio Gentile insieme àrappre
sentanti delle istituziom loca
li. 

n nuovo tracciato ferrovia
rio tra Cervaro e Bovino è sta
to realizzato nel territorio pu
gliese, parte in variante e par
te in affiancamento alla linea 
esistente completamente rin
novata, sotto la direzione lavo
ri di ItalfeIT, la società di inge
gneriadel Gruppo FS Italiane. 
Per consentire l'innalzamen
to della velocità di percorren
za dei treni da 150 km/hfino a 
200 km/h è stato implementa
to l.Ul nuovo apparato tecnolo
gico per il distanziamento tre
ni (ACC-M) chegovemeràl'in
tera tratta dal Posto centrale 
di Napoli. L'incremento della 
velocità fino a 200 km/h sarà 
raggiunto a setteInbre 2017 
con corse prova propedeuti
che. Potenziato anche il siste
ma di alimentazione elettrica 
dei treni. Durante la realizza
zione del raddoppio ferrovia
rio sono stati eliminati tuiti i 
passaggi a livello. L'entratain 
esercizio del nuovo tratto dili
nea CelVaro -- Bovino rientra 
tra gli intelVenti per l'attiva- '" 
zione dell'itinerario che colle
gherà il capoluogo campano 
con la Puglia, nell'ambito del 
Corridoio europeo TEN-T 
Scandinavo - Mediterraneo. 
L'investimento economico 
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Da sinistra, Maurizio Gentile, ad di Rfi, il sindaco di 
Benevento, Clemente Mastella, e il ministro per le 
Infrastrutture, Graziano Delrio all'inaugurazione 

complessivo è di circa 270 mi
lioni di euro. 

Entro il 2019 sarrumo ban
dite le gare per tutte i tratti di 
linea della Napoli - Bari men
tre il completamento degli in
terventi è previsto nel 2026, 

quando sarà possibile andare 
da Bari a Napoli in 2 ore e fino 
a Roma in 3 ore. 

"La Napoli-Bari è l.Ul grande 
progetto, ed èun progetto che 
si inserisce in una prospettiva 
che con Ferrovie dello Stato e 

Rfi abbiamo voluto mettere in 
piedi, cioè un potenziamento 
dell' alta velocità al Sudo, ha di
chiarato il ministro Graziano 
Del Rio. "I finanziamenti per 
l'intera opera sono disponibili 
per una buona parte e c'è l'im-

pegno del governo a sostene
re i rimanenti costi attraverso 
le successive leggi di st<iÙJilità 
n nostro programma è ,quello 
di bandire tutte le gare entro 
il 2019, ha aggiunto Maurizio 
Gentile,commissariodigover-
no per la realizzazione della li
neafe;rroviariaadAltaCapaci
tàNapoli-Bari. 

Lalinea da Foggia -Barletta 
-Bari sarà oggetto diinterven
ti diffusi per velocizzare i colle
gamenti e aumentare la capa
cità di traffico a disposizione 
delle imprese di trasporto. È 
in corso la gara per aggiudica
re l'intervento -della variante 
fra Bari Centrale e Bari Torre 
a Mare (circa lO }pn), della 
nuova stazione Executive e 
delle fermate Campus e Trig
gim;to. Investimep.to comples
sivo oltre 390 milioni di euro. 
AI momento, l'iter è rallenta
to dai ricorsi di alcune aziende 
partecipanti alla gara. TI com
pletamentyo dell' opera è pre
visto entro il 2026. 

"'11"1'ODUZlDNERl5ffiVATA 
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DAL NOSTRO INVIATO 

BOVINO Con i 23 chilometri a 
doppio binario, tra le stazioni 
di BovIDO e- Cervaro, si recupe
rerà un tempo di percorrenza 
pari a 8 minuti. Ma potendo 
sfruttare anche altri 12 chilo
metri di «doppia via» tra Cerva": 
ro e Foggia (35 chilometri com
plessivi) sarà garantito un ser
vizio con standard più elevati di 
puntualità considerato lo spa-:
zio da impiegare peF abbattere i 
ritardi accumlÙati. E un piccolo 
passo per raggiungere, come 
confennato anche da Maurizio 
Gentile (nei panni di commis
sano di governo della Bari-Na
poli), l'obiettivo delle 3 ore per 

Raggiungere la capitale in tre ore 
per ora si risparmiano otto minuti 

"'~ 

collegare il capoluogo pugliese 
alla Capitale. Orario che scende 
a 2 ore per raggiungere Napoli. 
Così l'apertura della prima trat
ta rimodernata è vista da Gra
ziano DeIrio, ministro dei Tra
sporti, come una <<rivoluzione 
che deve essere spiegata ai dt
tadini». D'altronde la centralità 
dei traspoffi per -molti territori 
è qualcosa di vitale. Tanto che il 
primo cittadino di Foggia, 
Franco LandeIla, ha atteso il 
lIliillstro alla stazione per con
segnare un documento (cqndi
viso con le altre istituzioniloca
li) con il quale si rinnova la ri
chiesta dell'aperima tmmedia
ta di un tavolo ministeriale di 
confronto sulla «vertenza tra-

--'",,~ 

Doppio binario La diramazione da Bovino a Cervaro 

sporti», II motivo dei malumori 
è la chiusura mostrata da Rfi di 
attivare una seconda stazione a 

Doppia via 

Cervaro (nel tratto del cosid- • Sfruttando 
detto_ baffo che bypassa Fog- anche altri 12 
gia). «La linea ~ ha detto Lan- chilometri di 
della ~ era destinata al solo ({doppia via» _ 
t::ra'ttico merci. Ora invece c'è un tra_ Cervaro e 
co~egamento che non passa da Foggia (35 
Foggia e' che privilegia Bari. chilometri 
Non bisogna umiliare la Capita- compless"ivi) 
nat3.». Per costruire una secon- sarà garantito 
da stazione a Foggia bisogne- un servizio con 
rebbe investire 20 milioni. Cifra.; standard più 
che Rfi vbrrebbe giustificare ID . elevati di 
base al reale rapporto costi-n'€- puntualità 
nefici. Delrio non ha chiuso le 
porte: «Come sempre siamo di-
sponibili al confronto partendo 
da un dato di fatto: II governo 

vuol.e togliere auto e merci dal
la strada». Per protesta le istitu
zioni foggiane non hanno par
tecipato all'inaugurazione della 
tratta che entrerà a pieno regi
me a settembre prossimo con i 
treni che viaggeranno fino a 
200 chilometri orari. Atteggia
mento diametralmente oppo
sto, invece, emerge dal mondo 
politico campano. All'ingresso 
della stazione di Benevento 
c'era il sindaco Clemente Ma
stella che ha «incassato» il rad
doppio definendolo una «goc
cia, ma sempre gradita in tempi 
di siccità» invitando Demo a ri
solvere anche i problemi di via
bilità. <<1a mia città ~ ha detto 
Mastella - lamenta un forte 
isolamento. Qui vicino c'è un 
ponte di Anas mai finito. La 
strada per Caianello ha tempi 
di percorrenza pari a quelli del
la Parigi- Roubaix in bici.Spero 
tu possa fare quaicosa per il ter
ritoriO». 

V.Fat. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Decaro accoglie 
la prima Freccia 
in arrivo da Roma 

BARI Ieri sera, alle 22.35, 
il sindaco Antonio Decaro' 
era alla stazione di Bari' 
Centrale per -accogliere~il 
primo treno che collega 
Bari e Roma senza fermate 
intermedie. A partire da ieri . 

. -è attivo iI nuovo serVizio 
ferroviario che prevede-due 
corse fast Frecciargento 
(Bari - Roma e ritorno )che 
collegano le due città iIi 

- poco più di 3 ore e mezza. 
Ad oggi il-nuovo treno sta 

riscuotendo un buon 
riscontro tra gli utenti. «I 
dati relativi tU, biglietti
acq~stati non sono una 
sorpresa per noi
commentaDecaro -la 
necessità di avere maggiori 
e più efficienti . 
ccillegam.enti-è un efemento 
fondamentale per la 
crescita sociale ed 
economica ili un temtorlo. 
Bari, alla pari di tante altre . 
città del Mez';?:ogiorno 
d'Italia, ha cliritto di averele 

stesse oppoituhità 
infrastrutturali di cui 
beneficiano altre 'realtà del 
nostro l'aese>>, 

Questa mattina, invece, il -
tre~o lascia la stazione 
centrale-di.Bari alle, 6.24 per 
poiarrivaré nella Capìtale 
alieg.58. I biglietti sono. 
acquistabili sul sito:di 
Trenitalia; 'TI siridaco se'nlè 
atcaparnito uno perjl 
viaggio inaujsuraIe.,~ 
Biglietto che nonutiliZzerà' 
<<per sopraggiunti iIDpegni 
istituzionali in':cittID-i. 

llprezw base,è di8~ 
. euro per la'prima classe-e 

-~,:60 euro,per la seconda 
mentrel'economyparteda 
59,9 euro -perla priina. 
c1asse-e 39,9 'emo per la 
seconda. 

@RIPRODUZio'NERISERVATA. 
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LA VOCE DEL TERRITORIO AZZETTA DEL MEZZOGIORN 

Lettera polemica consegnata dal sindaco 

LA PROTESTA DEL FOGGIANO Landella: «Fate salire anche noi sulla linea 
ferroviaria diretta tra Bari e Roma)) 

Treni, 23 km ad alta capacità 
Disertata la cerimonia d'inaugurazione della tratta Cervaro-Bovino 
Istituzioni e mondo economico: «Ci tengono fuori dall'alta velocità» 

dal nastro invillto 
MASSIMO lIVAl\ITACI 

• BENEVENTO. L'alta C'dpacità 
nel Sud prende la corsa, l'inau
gurazione della tratta Cerva
ro-Bovino (23 chilomehi intera
mente in te.l'l1torio foggiano) apre 
prospettive incoraggianti per il 
completamento dell'intera linea 
Bari-Napoli che dovrebbe essere 
pronta «cntro il 2022»). C'è l'impe
gno di Rfi e del suo amministra
tore delegato, J\.faurizio Gentile, 
commlssario di governo per l'o
pera: ((Contiamo di chiudere i 
bandi degli altri trc lotti entro il 
2019, poi speriamo di andare SJlO' 
diti con i lavori,). Ieri il ministro 
Graziano Deh"jo. con lui il sotto. 
segret3rio Umberto Del Basso de 
Caro,hafatto un sopralluogo sulla 
nuova lIDea che accorcia di 8' i 
collegamenti ferroviari dalla di· 
remce tirrenica a quella adria
tica. TI treno, partito daFoggia, ha 
raggiunto in .55' la stll'ione di Be
nevento dove c'era ad attendere il 
ministroe i vertici diRti il sllldaco 
Clemente MasteHa. La vera epro-
pria cerimonia d'inaugurazione 
della Cervaro-B01.'ino si è tenuta 
nel terminal campano. A fme la
VOli la Bari-Napoli sarà raggiun
gibile in2ore, oggi celle vogliono3 
orG e 40 f) neanche si aniva nel 
capoluogo campano senza dover 
cilli"lbiare convoglio. «Una grande 
opera che aiuterà a riscop1'ire e 
rilanciare il Mezzogiorno d'Italia 
e che metterà in collegamento tut
ti i centri dell'interno - ha detto il 
minisb:o delle Infrastnltture e 
Trasporti - siamo orgogliosi del 
ritmo inlpresso ai lavori, si pro
cede più spediti anche rispetto 
agli interventi in atto sull'alta ve.
locità di Milano e lo dico da emi
liano che prende un impegno e lo 
mantienefiuo infond,»\. 

il ministro avcva raggiunto in 
mattinata sempre in treno la sta
zione di Foggia, ricevuto dal pre
fetto, Maria Tirone e dal sllldaco, 
Franco Lande1la. il primo citta
dino si è preSf'Jltlt() solo per con
segnare al ministro Wl docllInen
to polemico nei confronti dci go
verno. Le autorità loc.ilicontesta
no (J.a mancata convocazione di 
un tavolo ministeriale perun con
fronto diretto sul rischio isola
mento della Capiianata). Foggia 
chiede la 'iseconda stazione)) sul 
by-pass fr-J"l"Ov[ario reali:r ... mto da 
Rfi inizialmente solo per i treni 
merci e che sarà inv1:ce utiliz?..ato 
ancbe per i treni passeggeri. TI 
Dari-Roma diretto, sul quale i cit
tadhù foggiani chiedono invano 
di poter salire, sarà il primo con· 
voglio passeggeri a utilizzare 
quella litlr..a elle sfiora la città di 
Foggia, ma di fatto la ~sclude da 
qualsivoglia collegamento sulla 
direttrice tirrenica. 'iUna belfu in 
Il iena regola, ci facciano almenola 
stazione», l'appello anche ieri rei
terano del primo cittadino. 

La linea dell'alta capacità Ba
ri-Napoli è solo Ima delle stroz
zature che rallentano e in qualche 
caso impediscono la movimenta
zione dei cittadini meridionali da 
decenni. A stretto giro Gentile an
mmcia ,dI bando di gara entro la 
fme dell'anno di uno dei quattro 
lotti, quello da Lesina a Ripalia>l, a 
nord della provincia di Foggia, 
l"àddoppio necessario per elimi
nare la strozzstura a binario uni
co slùlalinea adriatica fino a Ter
moli. oggi causa di ritardi ormai 
anacrolùstici negli spostaml..'nti 
ferroviari da Nord a Sud. C'è inol-

tre l'impegno del governo a M.ve
locizzare tutti i collegamenti», an
cora Gentile promette con l'alta 
capacità di ridurre a ,<4 ore e lO» il 
collegamento Lecce-Rm...'la e il mi
nlstro D8riommuncia iigiàda. set
tembre)) collegamenti veloci sulla 
'iCaserta-Roma e stilla ~'oggia-Ro
ma)). jill Mez:::ogiomo - chiosa il 
minbiro- deve essere anche un po' 
orgoglioso di giomate come que
ste perché dalIDo sperilll2a e fi
ducia e sono il segnale che lo svi
luppo comincia ad andare nella 
dire?j()l11, della crescita e dell'oc
cupazione. Le cose che abbiamo 
detto, le facciamo. Pensate alla 
stazione di Afragola (Napoli): e1'H. 
1m cantiere abbandonato ed un 
monumento alrinefficienza 
dell'Italia, oggi èunastazione che 
funziona». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Bari, è arrivato il Roma-Bari 
Decaro accoglie i viaggiatori 
Battesimo della prima corsa da 3 ore e mezza 

FESTA Sul binario 4 a Bari 

., BARI. Ieri, alle ore 22.35, 
il sindaco di Bari Antonio 
Decaro ha accolto alla sta
zione di Bari Centrale i viag
giatori del primo treno che 
collega Bari e Roma senza 
fermate intermedie. Il treno è 
atTivato puntuale come da 
attesa al piazzale Ovest, sot
topasso giallo del'impianto 
ferroviario del capoluogo pu
gliese. 

Come annunciato da Tre
nitalia, a partire da ieri, 28 
giugno, è attivo il nuovo ser-
vizio ferroviario che prevede 
due corse veloci, «fast») per i 
tecnici della materia. su treni ~~, 
tipo Frecciargento (Bari - Ro- "'\-" 
ma e ritorno) che collegano le 
due città in poco più di 3 ore 
e mezza. Si tratta di 1m col
legamento in più rispetto alle 
tre coppie di Frecciargento 
già attualmente attive sulla 
identica tratta di Trenitalia. 

Ad oggi il nuovo treno sta 
riscuotendo 1.Hl buon riscon
tro tra gli utenti: nei primi 
quattro giorni di attivazione 
del servizio - la prenotazione 
del viaggio è stata avviata sul 
sito di Trcnitalia lo scorso 24 
giugno - sono stati venduti 
centinaia di titoli di viaggio, 
a valere sui prossimi giorni, 
sintomo di un trend di ri
sposta molto positivo da par
te degli utenti. 

«Chi va a Roma non perde 
la poltrona, anzi, può sce
glierne una tra 432 - com
menta il sindaco di Bari, An
tonio Decal'o -. Da oggi (ieri, 
ndr), infatti, ci saranno circa 
430 posti in più a disposizione 
e più veloci per tutti coloro i 
quali da Bari devono rag
giungere Roma e viceversa. I 
dati relativi ai tagliandi di 
viag6:rJ.O acquistati non costi
tuiscono una sorpresa per 
quanto ci rjguarda: la n('
cessità di avere maggiori e 
più efficienti collegamenti è 
un elemento fondamentale 
per la crescita sociale ed eco
nomica di un territorio come 
quello del capoluogo di re
gione. Bari, alla pari di tante 
altre città del Mezzogiorno 
d'Italia, ha diritto di avere le 
stesse opportunità infrastrl.lt
turali di cui beneficiano altre 
realtà del nostro Paese. li 
servizio che parte stasera è 
un pl'imo passo importan
te)). 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Cervaro-Bovino, 8' in meno 
ma Foggia è senza stazione 
Il ministro Delrio inaugura la tratta, botta e risposta con il sindaco 

Sul by-pass verso la 
direttricetirrenica non ci 
sono fermate. Landella. 

({Correre ai ripari)) 

dal nastro inviato 
MASSIMO lEVANTACI 

• BENEVENTO. Da Bari a 
Napoli in appena due ore di 
treno. Per ora ne servono 3 e 
40 e nemmeno ci si arriva 
direttamente. Ma da ieri sulla 
tratta si è cominciato a fare un 
passettino in avanti verso la 
velocizzazione del collega
mento, la percorrenza si ri
duce di appena 8 minuti con il 
raddoppio della Cervaro-Bo
vino. Un po' poco, ma il resto 
arriverà. Quando? Si stima 
nel 2022, dopo l'aggiudicazio
ne degli appalti sui restanti 
tre lotti interni. I ventitrè chi
lometri raddoppiati sulla Cer
varo-Bovino, interamente in 
teITitorio foggiano, harmo in 
realtà Wl grande valore sim
bolico perchè si comincia a 
ragionare in termini concreti 
di un progetto da 5,1 miliardi 
di euro (di cui 4 già dispo
nibili) sulla carta da una quin
dicina di anni. I lavori sono 
stati completati in circa tre 
anni, compreso un anno di 
stop trascorso per sostituire 
l'impresa appaltatrice nel 
frattempo fallita. Una spesa di 
270 milioni di euro per un'ope
ra che rappresenta un gra
nellino di sabbia nella com
plessa operazione di riavvi
cinamento dei «due mari del 
5mb), opera su cui il governo 
promette una «decisa acce
lerazione» dopo «secoli di sto
ria in cui i due territori sono 
stati divisi dalle montagne». 
Un primo risultato raggiunto 
dunque, di un'opera epocale 
che il ministro delle Infra
strutture e Trasporti, Grazia
no Demo ha inaugurato ieri 
venendo a Foggia in treno, 
soffennandosi qualche minu
to in stazione con il prefetto 
Maria Tirone e il sindaco 
Franco Landella, infine risa
lendo sul treno che lo ha ac
compagnato a Benevento dove 
c'era ad accoglierlo il sindaco 
Clemente Mastella in un'at· 
mosfera decisamente più ri
lassata di quella trovata sulla 
banchina della stazione fog
giana. Le autorità locali, in
fatti, come già annunciato 
nell'edizione di ieri non si 
sono fatte vedere dal ministro. 
C'era solo il primo cittadino 
che ha consegnato all'auto
revole rappresentante del go
verno un documento carico di 
rivendicazioni per il «rischio 
isolamentQ) che COITe la Ca
pitanata, dopo la polemica sul 
Foggia-Roma non ancora at
tenuata (per la partenza alle 5 
del mattino) e la richiesta (an
che questa inascoltata) di far 
salire l'utenza foggiana sul 
nuovo treno dedicato e senza 
fennate Bari-Roma che sfrec
cia a due passi dalla stazione 

foggiana. il vero punto dolente 
è infatti un altro, il cosiddetto 
«baffo» di Cervaro, il colle
gamento veloce che bypassa la 
stazione centrale di piazza 
Vittorio Veneto, in origine vo
luto da Rete ferroviaria ita
liana solo per il transito dei 
treni merci. E che invece ades
so, con il Bari-Roma (ma qual
che altra tratta sperimentale è 
già transitata) bypasserà Fog
gia anche per i convogli pas
seggeri. Ieri il sindaco nel 
consegnare a DeIrio il docu
mento ha chiesto con forza 
che il governo «riprenda in 
considerazione la proposta di 
una seconda stazione per Fog
gia sul raccordo di Cervan). il 
ministro DeIrio (si legga l'in
tervista aparie) nonha chiuso 
la porta alla proposta, pro
mettendo a breve di discu
terne al ministero con i vertici 
di Rfi e una delegazione di 
rappresentanti della provin
cia di Foggia. «Non è questa la 
sede più adatta per affrontare 
l'argomento - ha risposto a 
caldo DeIrio - siamo aperti al 
dialogo». 

li ministro nel suo viaggio 
lungo la dorsale appenninica è 
stato accompagnato dali'am
ministratore delegato di Rfi 
con poteri commissariali, 
Maurizio Gentile, che ha an
nunciato durante una confe
renza stampa sul treno Fog
gia-Benevento, alcune novità 
interessanti per sbloccare i 
collegamenti ferroviari al 
Sud. A cominciare dall'eterno 
({collo di bottiglia» lungo la 
linea adriatica fra Termoli e 
Lesina: ({Entro quest'anno - ha 
detto - faremo la gara per il 
raddoppio della Lesina-Ripal
ta, contiamo di completare i 
lavori sull'intera tratta entro 
4·5 armill. «La nuova linea 
Napoli-Bari quando sarà a re
gimesarà un'operafondamen
tale per tutto il Sud del Paese 
perché connettera le altre cit
tà della Puglia e della Cam
pania. Collegamenti come il 
Lecce-Roma ha aggiunto 
Gentile - saranno percorribili 
in 4 ore e lO». Tra gli altri 
interventi previsti da Rfi an
che la «(liberazione dai binari 
della fascia costiera a Nord e a 
Sud di Bari - ha sottolineato 

l'ad di Rfi - con l'arretramento 
degli stessh e il potenziamen
to già in essere della linea 
Potenza-Foggia «disponibili 
200 milioni di eurQ). Grandi 
aspettative di Rfi anche sullo 
scalo merci dell'area indu
striale di Foggia: «Una realtà 
importante del nostro paese -
ha detto Gentile - già inserita 

nel Corridoio adriatico euro
peo, con un vettore decisivo 
come Lotras in grado di svi
luppare una movimentazione 
merci capace di recepire la 
richiesta delle imprese che 
operano nell'agroalimentare, 
vocazione principale del ter
ritorio, ma anche di altro tipo 
di mercato». 

IL TRENO 
VElOCE A 
destra un 
tratto della 
linea 
Cervaro-Bovino 
nei pressi 
dello snodo in 
Capitanata, a 
sinistra la 
linea completa 
Bari-Napoli (in 
rosso le opere 
già in 
esercizio). Da 
settembre sul 
tratto 
foggiano i 
convogli 
potranno 
viaggiare a 
200 alrora 
[foto Maizzi] 
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r1NTERVISTA IL RESPONSABILE DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RISPONDE SUI NODI EVIDENZIATI DAGLI AUTORITÀ LOCALI 

Delrio: «Della seconda stazione 
parlerò con gli amministratori» 

Ministro DeIrio, una seconda sta
zione a Foggia non è in programma 
per Rfi. Che facciamo con i pas· 
seggeri foggiani, li faremo salire al 
volo sui treni diretti verso il Tir
reno? 
«No, semplicemente cercheremo di 

analizzare la situazione che si è de
lineata per dare risposte alla papa· 
lazione. Tenga conto che facciamo le 
linee nuove per servire i territori, non 
per escluderli». 

TI sindaco però è molto seccato per 
la mancata convocazione al mi
nistero, come giudica il compor
tamento delle autorità locali che 
hanno disertato la sua visita? 
«Non giudico, sono molto dispiaciuto. 

AI sindaco ho già spiegato che ci in
contreremo al ministero per una va
lutazione complessiva della questio
ne)}, 

Come se lo spiega invece l'assoluta 
assenza di un rappresentante re
gionale? 
«Non saprei, ma non credo che ci sia 

in questo una volontà di far polemi
ca», 

Ora che il primo tratto in appalto è 
entrato in funzione crede che si 
velocizzeranno i tempi anche per i 
lavori sulle altre tratte della Ba
ri-Napoli? 
«Non ne dubito. TI metodo di lavoro 

che abbiamo inaugurato presuppone 
tempi rapidi. e lo dico da emiliano. La 
Napoli-Bari sarà una rivoluzione nei 
trasporti su rotaia perchè attiverà le 
linee interne),. 

La "cura del ferro" presuppone un 
cambio di mentalità nei trasporti a 

vantaggio del treno. ma molte li
nee regionali sono lente. 
«Per risolvere la strozzatura sulla 

Lesina-Termoli il governo ha messo 700 
milioni, ora siamo in fase di proget· 
tazione. Tenete presente che bisogna far 
capire ai cittadini cosa succede e i tempi 
che occorrono per fare gli investimenti. 
Ci sono imprese più dotate di avvocati 
che di ingegneri per tutti i ricorsi al Tar 
che riescono a fare. La Napoli-Bari 
avvicinerà le due città ad appena 2 ore 
di trasporto. A settembre attiveremo i 
collegamenti veloci fra Caserta e Roma 
e da Foggia con il nuovo treno del 
mattino». 

Che parte però alle 5 costringendo 

MINISTRO 
AI COMANDI 
Il ministro 
Graziano 
Delrio nella 
cabina di 
guida del 
primo treno 
sulla linea 
dell'alta 
capacità 

chi vive sul Gargano o nei monti 
dauni a non andare proprio a letto, 
per raggiungere la stazione in tem
po. 
«Anche noi a Reggio (Emilia: ndr) 

prima che venisse spostata la stazione 
allineandola sull'asse dell'alta capacità 
abbiamo preso regolarmente il treno 
per Roma alle 6.30. Figurarsi se non 
capisco i problemi degli amministratori 
e degli utenti foggiani. Ma noi dobbiamo 
potenziare i servizi là dove è possibile e 
se la stazione di Roma, già conge
stionata di suo, non ha altri spazi per far 
entrare anche il treno proveniente da 
Foggia, meglio accettare quell'orario». 

[m.!ev.} 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

SILENZIO DELLE ISTITUZIONI IL NODO DA SCIOGLIERE 
Tutti i rappresentanti istituzionali hanno 
disertato l'incontro con il titolare delle 
Infrastrutture. «Non può continuare a ignorarci)) 

<di nodo trasporti cruciale per la nostra 
provincia per costruire ed immaginare il nostro 
futuro. Ancora troppe questioni aperte)) 

«Il ministro ci convochi , . 
sara protesta contmua» 

II primo cittadino: «Un giorno di festa, ma siamo preoccupati» 

FACCIA A FACCIA 
IN STAZIONE Il 
responsabile ai 
Trasporti dialoga con 
il sindaco Franco 
landella in stazione 
a Foggia 

• La vertenza trasporti ìn Ca
pitanata va avanti, i rappresen
tanti delle istituzioni e delle forze 
economiche e sociali della Capi
tanata, che hanno disertato l'in
contro con il ministro Delrio, han
no consegnato ieri un documento 
scritto dal sindaco Franco Lan
della al rappresentante del gover
no nel quale si «rinnova la ri
chiesta di immedìata apertura di 
un tavolo ministeriale di confron
tO». <Quella di oggi (ieri: ndr) - si 
legge - è lUla giornata impOliante 
per la provincia di Foggia e per la 
Puglia. L'inaugurazione del tratto 
Cervaro-Bovino del raddoppio fer
roviario lungo la direttrice inse
rita nel Corridoio ferroviario eu
ropeo TENT Scandinavia-Medi
terraneo, che collega il Nord Eu
ropa con Germania e Sud Italia, è 
un passo in avanti nella direzione 
dell'ammodernamento il1frastrut~ 
turale del MezzogioTI10 e del re~ 
cupero di quel «gap» sul fronte 
della mobilità da cui dipende lar
ga parte dell'arretratezza dei no
stri territori. 

Dovremmo celebrare questo 
momento con gioia, in uno spirito 
di concordia e collaborazione. Ep
pure oggi le rappresentanze isti
tuzionali, economiche e sociali 

del1a Capitanata hanno scelto di 
disertare questo apPlJlltamento in 
segno di protesta nei confronti del 
Suo atteggiamento, del Suo disin
teresse nei confronti della richie
sta di interlocuzione e di confron
to formlùata in modo univoco dal 
territorio. Assieme a me - rileva il 
sindaco - il presidente della Pro
vincia, il presidente della Camera 
di Commercio, i parlamentari, i 
consiglieri e gli assessori regio
nali, i segretari delle organizza
zioni sindacali e datoriali Le han
no chiesto un incontro per discu
tere della "vertenza trasporti", 
che è per la nostra provincia un 
nodo cruciale da sciogliere per 
costruire ed immaginare il nostro 
futUl'o_ 

Si tratta di un vertenza stra
tegica, tanto dal PW1to di vista 
commerciale quanto sul fronte 
delle immense potenzialità che il 
nostro territorio possiede nel 
campo del turismo. Proprio in 
quest'ottica la Capitanata si è mo
bilitata, anche per scongiurare le 
penalizzazioni contenute nella 
nuova programmazione estiva di 
Trenitalia e che solo in parte sia
mo riusciti a correggere. Ieri 
(martedì: ndr) abbiamo incontra
to a Roma l'Amministratore De-

legato di Trenitalia, Barbara Mor
gante, per affrontare il delicato 
tema dei collegamenti con Roma. 
Pur apprezzando la sua disponi
bilità al dialogo, restano ancora 
molte le questioni sulle quali è 
urgente intervenire: dall'orario 
dell'estensione della corsa Benen
vento-Roma sino alla fermata di 
Foggia nel collegamento Bari-Ro
ma. Vicende che avevamo posto 
alla Sua attenzione attraverso l'in
terpellanza urgente di cui è stata 
prima fIrmataria l'Ono Colomba 
Mongiello. Anche in quel caso, 
però, le risposte ricevute sono sta
te vaghe e generiche. Risposte di 
cui non siamo soddisfatti e che ci 
inducono a non interrompere la 
nostra mobilitazione, che gode del 
consenso e del sostegno della co
llllmità che amministriamo ed in 
cui ciascuno di noi opera. 

Le avevamo chiesto l'apertura 
di un tavolo ministeriale di con
fronto per affrontare la <<vertenza 
trasporti»- di cui la «seconda fer
mata}) di Foggia è elemento cen
trale - in modo sistemico ed or
ganico; per non rincorrere di volta 
in volta questa o quell'emergenza; 
per dimostrare che la Capitanata 
sa parlare ad una sola voceedhale 
idee chiare circa il suo sviluppo}). 
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landella: 
"Mobilitazione 
andrà avanti" 
IL SINDACO: FOGGIA NON VA BYPASSATA CHIEDIAMO 
01 CONSIDERARE LE RICHIESTE SULLALTA VELOC71I~ 

LUCIA PIEMONTESE 

AJtrove abbiamo già risolto i problemi 
dei territori dialogando con serenità, 
enza polemic:he inutili. Capisco il te

ma posto dal sindaco di Foggia, ci incontre
remo senz'altro. Ci sarà un incontro. L'as
senza'di rappresentanti della Regione Pu
glia? Non so a cosa sia dovuta, non so di po
lemiche da parte loro". Con queste parole il 
ministro Graziano Delrio ha commentato 
ieri la protesta delle istituzioni di Capitana
ta, che hanno in blocco disertato la cerimo
niadiinaugurazione.Asalutarel'importan
te esponente del governo Gentilonisono ar
rivati solo il prefetto MariaTirone, il questo
re Silvis, il comandante provinciale dell'Ar
maAquilio. -
Come preannunciato tutti gli altri, dal Co- _ 
illune al Provincia, dai sindacati alle orga
nizzazioni di categoria sono stati assenti. li 
sindaco Franco Landella si è limitato a 
scambiare poche parole in stazione con 
Del!io per consegnargli un documento con 
il quale si rinnova la richiesta di immediata 
apertura di un tavolo ministeriale di con
fronto, comunicando che la mobilitazione 
del territorio proseguirà in assenza di rispo
ste. 
"TI territorio di Foggi?L no-n può essere by
passato", ha spiegato Landella. 
"Da tempo chiediamo dLconsiderare le rf
chieste che arrivano da Foggia per l'Alta Ve~ 
locità. Lanostra proposta, avanzata da tem
po, potrebbe essere convenienteperlastes-

.:-8a impresa visto che il bacino. di utenza non 
~iiguarda solo questa provincia ma anche le 
'province e regioni limitrofe. E' essenZiale 
che il collegamento Bari-Roma effettui una 
fermata a Foggia, anche per la sostenibilità 
ecònomica di un'opera costata su questo 
tratto 40 milioni di eur9. Come è stato fatto 
per Reggio Calabria e Afragola serve effet
tuare la fermata a Foggia ed intercettarne 
l'utenza". 
Quanto alle indiscrezioni, emerse ieri da 
ambienti vicini al Governo che daRFI, per le 
quali sarebbe inutile e tardiva la richiesta 
dellasecondaStazione(ACIAV) aFoggia,sul 
modello' di Reggio Emilia, Landellaha com
mentato: "Non credo si possa parlare di una 
perdita di tempo da parte nostra nell'avan
zare tale richiesta. Ci dicevano che sarebbe 
servita solo al traffico merci, la nostra paura' 
era invece"che diventasse un'arteria per il 

-trasporto passeggeri. E così è avvenuto". 
NeldocumentoconsegnatoaDelriosileg
ge: "Oggi le rappresentanze istituzionali, 
economiche e sociali della Capitanata 
hanno scelto di disertare questo appunta
mento in segno di protesta nei confronti 
del Suo atteggiamento, del Suo disinteres
se nei confronti della richiesta di interlo
cuzione e di confronto formulata in modo 
univoco dal territorio. 
Assieme ame il presidente della Provincia, 
il presidente della Camera di Commercio, 
i parlamentari, i consiglieri e gli assessori 
regionali, i segretari delle organizzazioni 
sindacali e datoriali Le hanno chiesto un 
incontro per discutere della vertenza tra
sporti, che è per la nostra provincia un no
do cruciale da sciogliere per costruire ed 
immaginare il nostro futuro. La Capitana
ta si è mobilitata, anche peÌ scongiurare le 
penalizzazioni contenute nella nuova 
programmazione estiva di Trenitalia e che 
solo in parte siamo riusciti-a correggere. 
Abbiamo incontrato a Roma l'ad Trenita
lia, Barbara Morgante, per affrontare il 
delicato tema dei collegamenti con Roma. 
Restano ancora molte le questioni sulle 
quali è urgente intervenire: _dall'orario 
dell'estensione della corsa Benenvento
Roma sino alla fermata di Foggianel colle
gamento Bari-Roma. Vicende che aveva
mo posto alla Sua attenzione attraverso 
l'interpellanza urgente di cui è stata prima 
firmataria l'Ono Colomba Mon'giello. An
che in quel caso, però, le risposte ricevute 
sono state vaghe e generiche. Risposte di 
cui non siamo soddisfatti e che ciinduco
no a non interrompere la nostra mobilita
zione, che gode del consenso e del soste
gno della com'Unità che amministriamo 
ed in cui c;iascuno di noi opera. 
Le avevamo chiesto l'apertura di un tavo
lo ministeriale di confronto per affrontare 
la vertenza trasporti - di cui la ,(seconda 
fermata» di Foggiaè elemento centrale-in 
modo sistemico ed organico; pernon rin
correre di volta in volta questa o quel~ 
l'emergenza; per dimostrare che la Capi
tanata sa parlare ad una sola voce ed ha le 
idee chiare circa il suo sviluppo. Queste 
istanze, invece, sono rimaste lettera mor~ 
la. 
Non abbiamo ottenuto alcuna rtsposta ri
spetto ai temi su cui chiediamo ascolto e 
confrontò". 
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Presidenza, tutto rinviato 
'. al 27 settembre. Saltata 
ogni ipotesi per Di Donna 

LUCIA PIEIVIUI\!! C0C 
--- - ......... " .. ,-- .....•. ,<.. ·-s···· I .. ~.,~~~~ 'CODSQnl~;A..· .' 

E, stata rinviata al 27 
settembre l'elezione 
del nùovo presidente 

del Consorzio ASI di Foggia 
e del rinnovato consiglio di 
amministrazione. . 
Come preannunciato nei 
giorni scorsi daJ:AI:tacco se 
ne' discuterà: solo dopo 
l'estate. 
Nell'assemblea dei soci, 
convocata ieri dall'ormai 
ex president~ Frane·ò Ma
stroluca (il cui mandato è 
scaduto il 12 giugno), gli_ 
aderenti _all'ente pubblico 
ecònomico sì sono limitati 
ad appr'ovare iI bilancio. 
La q.uestione più spinosa, iI 

un equilibrio politico- tra i 
grandi elettori del Corisor~ 
zio, ,ovvero i Comuni e la 
Provincia di Foggia. Non 
solo, perché Riccardiha an ~ 
che ,proposto la data del27 
settembre. 
L'assessore Francesco Mo~ 
rese, delegato per il Comu~ 
ne di Foggia dal sindaco 
Franco Landella, ha di
chiarato il' quel punto di 
astenersi, in quanto avreb
be preferito chiudere subi~ 
to la questione, 
Una differenza di posizio":: 

l[ seci s'il sono 
_ li .... tatiad 
apI''''''''''''' il 

bilancio,ccl"ne da. 
pFerismone -

_ni, quella emersa tra Ric
cardi e Landella, che smen
tisce !'ipotesi di un'allean
za tra Manfredo'nia e Fog~ 
gia. 

rinnovo del cda, tr"!- i cui 
consiglieri deve essere elet
to il presidente, è dunque 
slittata di tre mesi. 
E' stato il .sindaco Pd di' 
Manfredonia, Angelo Ric~ 
cardi;aprendere la parola e 
chiedere di posticipare il 
punto sulle cariche elettive 
'per trovare nel -frattempo 

Riicca!'l'dii 

Sua l'idea di 
posticipare al 27 
settembre per trovare 
un equilibrio politico 
tra i grandi elettori del 
Consorzio 

La discussione è stata in~ 
centrata soprattUtto suI ri
schio di commissariamen
tò. 
E' stato lo stesso Mastrolu
ca, ex parlamentare sipon~ 
tino, a rassicurare i Baci sul 
fatto che tale risèhio non 
sussiste e che cOntinuerà la 
sua reggenza fino all'as-

- semblea di fine settembre. 
Quando si è votato sulla 
proposta" di Riccardi, ad 
astenersi sono stati i Comu
ni'di Foggia e Bovino, men
tre tutti gli altri soci presen
tihanno votato in-favore del 
rinvio a settembre. 
Assenti all'assemblea Con~· 
fcommercio, che, pure è in, ' 
regola coi pagamenti' dei 
contributi consortili, e di
versi soci morosi, impossi
bilitati a votare per via della 
loro condizione debitoria. 
Sarebbero morosi almeno 
4-5 soci, tra'cui il Comune 
dì Ceri'gncila (che sàrebbe 
debitore di quasi 300mila 
euro e, trovandosi,in diffi
coltà economiche, non rin
noverà 'l'adesione al Con
sorzio) e Comuni piccoli. 
I:estate servirà quindi a 
cercare per la presidenza 
un nome condiviso, oggi 
assente. 

Stando ai rumo~s, parreb
bero essere stati "bruciatI", 
perdendo chance, i nomi 
trapelati nei giorni -scorsi:-il 
sindacalista Giulio Colec~ 
chia (che si è proposto per
sonalmente al governatore 
Michele Emiliano divenen~ 
do inviso· ai sod), l'inge~ 
gnere e'd imprenditore 
Marcello Salvatori, l'inge~ 

Drisell:ù" d. 
. co:annùssariaJl'lne 

",t"è_t .. 
s""' .... tito da. 
Masb'ol .. ca. 

gnetePippo Cavaliere, pre~ 
sidente ·della Fondaiione 
Buon Samaritano. Tre,per~ 
sonalità che pareva potes
sero'beneficiare del soste-

..,~ 

"'t':~_ 

gno dei civici dell' assessore 
regionale all'agrico-ltura 
Leo Di-Gioia. In pale sem~ 
bra restare al momento 
l'imprenditore Pino di Car
lo, -attuale consigliere ASL 
ex presidente di'Confindu
stria, soste"nuto da Confar
tigianato (in -cui passato 
dopo l'addio all'associa
zione dell'aquila) e gli stes~ 
·si civict Un uomo che assi
cura conoscenza diretta 
della materia e del Consor~ 
zio, cominuità con la ge
stione Mastrohica e cam~ 
biamento rispetto alla go-
vernance manfredoniana. 
Su di Carlo pesano, però, la 
contrarietà del Pd e della 
Confindustria di Giannì 
Rotice. 
Durante l'a~semblea di ieri 
è stato osservato un minuto 
di silenzio per ricordare lo 
scomparso responsabile di 

ragioneria. 
Oltre a questo incarico e al- . 
la presidenza ci sarebbe 
spazio anche per un nuovo, 
direttore, che prenda il po~ 
sto dell'attuale :Michelan~ 
gelo Marseglia 
Al contempo, stando ai be
ninformati sarebbero tra
montate del tutto le ipotesi 
di un ingresso nella struttu-

Resta, 
apertiss:brna. 

ane!>e 
laquesti .... e 
deldi .... U .. .... 

±a tecnica, come direttore o 
_ sua co'llaboratrice, della di

rigente forzista Michaela 
Di Donna, cognata del sin~ 
daco Franco Landella. 
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IMPRESE ~ti..ç~ 

InsalatanuovopresidentediArtigianfidi 
I l costruttore Marco In· 

salata è il nuovo presi
dente dL Artigianfidi, 

cooperativa di garanzia fidi 
in seno a Confartigian~ -. 
Imprese ,Foggia che gesti- .... 
see i-rapporti per gli asso-
ciati conil mondo finanzia
do garantendo l'accesso al 
credito con le banche COD-

Coope ..... tivadi 
~afidi 

in seno a 
Coi1farligi~at .. 

Foggia 

venzionate. 
L'imprenditore foggiano 

ha 'dichiarato di essere 
Tlparticolarmente felice .di 
questo incarico che mLper
mette di far conoscere alle 
imprese uno strumento es
senziale per sostenere e 
promuovere lo sviluppo 

aziendale", 

A sinistra, il 
costruttore 
foggiano 

"Mai come in questo'perio
do", ha sottolineato Marco 
Insalata, "esiste l'esigenza 
di conoscere le evoluzioni 
dei mercati sempre più 
competitivi e di difficile in-

terpretazione. VogliarilO 
facilitare ed agevolare il più 
possibile il rapporto traim-

"Vogliam .. 
agevolare 

ilpiùpossibile 
iI .... pp .. rt .. 

ift1.p:rese-banche" 

prese e banche. Per questo 
Artigianfidi è a disposizio
ne con concrete proposte, 
servizi e prodotti finanziari 
innovativi per gli Associati 
'al fine di'agevolare l'acces
so al credito per le impre
se", ha concluso il neo pre
sidente. 
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IL PERICOLO SUL BUS SITUAZIONE ESPLOSIVA 
Irrisolta la questione dell'insufficienza di 
mezzi e corse che penalizza i residenti 
surclassati dagli ospiti del Cara 

CONVIVENZA DIFFICILE 
Ancora viva l'impressione per la rapina e la 
violenza ai danni di un'anziana, compiuta 
da un gambiano del Centro accoglienza IL CASO MEZZANONE 

Vertice in Prefettura 
.. . 

er un planO-SIcurezza 
Il sindacato: «Prevenire altri episodi di violenza contro autisti e passeggeri» 
BORGO 
MEZZANOI\IE 
Extraeomuni8 
tari e autobus 
dell'Ataf 

., Il caso Mezzanone approda 
oggi in Prefettura. Nella riunio
ne che il rappresentante del go
verno ha convocato (alle 16,30), 
accogliendo la richiesta del sin
dacato Fast Canfsal, si parlerà 
della sicurezZ-a a bordo degli au
tobus Ataf a servizio della bar
gatadove ha sede il Cara, il Cen
tro ili accoglienza per richieden
ti asilo. 

La segreteria provinciale del 
sindacato, dopo l'ennesimo caso 
di. violenza consumato a bordo di 
un mezzo dell'Atafdiretto a Bor
go Mezzanone, h~ sollevato, an
che qui per l'elmesima volta, il 
problema della sicurezza, per 
passeggeri ed autisti dei bus 
dell' A taf, chiedendo al prefetto la 
convocazione di un incontro, 
Obiettivo: mettere a punto un 
piano speciale destinato ai mezzi 
in servizio sulla tratta l<~oggia
Borgo Mezzanone. 

Come si ricorderà, la linea è 
finita più volte sotto sorveglian
za delle forze delJ.'ordine, a causa 
dei ripetuti. episodi di intempe
ranza, spesso di violenza, che 
halmo visto protagonisti ospiti 
del Cara. E' vecchia ed irrisolta 
anche la questione dell'insuffi.
cienza di mezzi e collegamenti 

per e da Mezzanone, i cui resi
denti si sentono penalizzati 
dall'esorbitante numero di pas
seggeri stranieri che monopoliz
zano le corse. Oggi l'incontro in 
Prefettura che affronterà ancora 
una volta la questione. 

{(Siamo soddisfatti della con
vocazione del prefetto, arrivata a 
pochi giorni dalla nostra richie
sta - dice il segretario della Fast 
Confasl, Domenico Santodiroc
co-al tavolo conle forze diPolizia 
avremo la possibilità di proporre 
soluzioni, di valutare le misure 
che si intende attuare per garan
tire sicurezza e civile conviven
za traresidenti della borgata, mi
granti e dipendenti dell'AtaD>. 

il sindacato chiede la defini
zione di unpiano diprevenzione, 
allo scopo di evitare nuov1casl di 
violenza, in vista dell'aumento 
del numero degli ospiti del Cara 
per la campagna agricola estiva. 
E' ancora vivalapreoccupazione 
dei residenti dopo il terribile epi
sodio avvenuto a fine maggio, ai 
danni di. un'anziana scippata del 
proprio borsello e vittima di vio
lenza, ad opera di un gambiall0 
(poi arrestato), residente nel 
Centro di accoglienza per rlchie
denti asilo. 

Sosta a pagamento 
stalli via Zingarelli 

fil Da lunedi 3 luglio prossimo saranno istituiti dall' Ataf 
nuovi s~~~~di sosta a pagamento residenti zona C2. Verrà 
dunque ~ata una nuova zona di sosta tariffata in Via 
Nicola ZiRga:relli dal civico 4 al 58 e dal n. 1 al n. 29. I 
residenti potranno recarsi presso gli sportelli dell'Ufficio 
biglietteria Nodo Intennodale (adiacente Piazzale Vittorio 
Veneto- Stazione) dal lunedì al venerdì ore {H2,30 per la 
richiesta del permesso di sosta residenti. 

La documentazione da allegare al modulo, disponibile 
presso gli sportelli dell'Ufficio biglietteria, nonché SlÙ sito 
www.ataf.fg.it. è la seguente: a)Fotocopia del documento di 
identità del richiedente in corso di validità; b)fotocopia 
della carta di circolazione del veicolo periI quale sì richiede 
il permesso. 

Le tariffe: 25 euro annui per la prima auto, 120 euro per la 
seconda auto. TI Regolamento della sosta a Pagamento nel 
Comune di Foggia e la planimetria delle zone con sosta a 
pagamento potranno essere visionati presso l'Ufficio bi
glietteria diAtafSpA "Nodo Intermodale" , nonché scaricati 
dal sito aziendale: WW>\' .ataf.fg.it. Peri residenti in possesso 
di casella di posta cmiificata personale sarà possibile inol
trare la documentazione a: ataf®cert.comune.foggia.it. 
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A pochi giorni dalle elezioni 
---------peill nuovo sindaco 

e il rinnovo del consiglio 
sciolto per «mafia» 

FRANCESCO TROTTA 

41 MONTE S.ANGELO. A Monte 
Sant" Angelo dal luglio 2015 - da quando 
il governo Renzi assunse la storica de
cisione di sciogliere il consiglio comu
nale per presunti condizionamenti del
la criminalità organizzata - i montanari 
<<per bene}) si sono impegnati assai per 
<da difesa della onarabilità della nostra 
città)} come dicono (lU1 chiodo fisso o 
quasi) e far passare il messaggio che 
«qui non sono tutti mafiosi». Una difesa 

MONTE 
S.ANGELO 
Il Comune e una 
veduta del 
centro garganico 

a spada tratta non 
solo del paese nel 
quale sono nati e 
vissuti, ma anche 
della loro personale 
onarabilità di citta
dini montanari. 

I ì'ì t Il] ~ , ì t *~ ~ re § ! iii] Il MONITO DEll'EX VICESINDACO ClUB ERTI: "STIAMO RIVIVENDO MODI DI PENSARE E GESTIRE LA POLITICA LOCALE ORMAI SUPERATI" 

Sentimenti dila
ganti durante i lun
ghi23mesi(20luglio 
2015-11 giugno 2017) 
di permanenza a Pa
lazzo di Città delia 
troikaprefettizia. Si 
pensava che, con le 
elezioni del nuovo 

«Più tranquillità alla nuova giunta 
on diamo spazio a vecchie mentalità» 

consesso cittadino e del nuovo sindaco, 
si fosse realizzato H tanto sospirato ri
torno alla "normalità" chiudendo di fat
to quella pagina discutibile della storia 
montanara. Invece no. Netta è l'impres
sione che non sia proprio così. 

Il clima è tornato a farsi plumbeo. 
Infatti l'iniziale entusiasmo che di so
lito accompagna chi vince le elezioni (in 
questo caso la neonata maggioranza di 
governo) - sta lasciando il passo ad una 

larvata irritazione causata da notizie 
circolanti, soprattutto sul web. Notizie 
che destano preoccupazioni nei COlli

ponenti della nuova assise. 
Li ha ben rappresentati Giovanni Ci

liberti, medico, già vicesindaco della 
città al tempi diRosario Tntfini sindaco 
(anni Novanta), un politico di altri tem
pi, che dall'alto della sua esperienza, ha 
già fiutato i pericoli in vista: «Sono mol
to preoccupato per il nostro futuro, per-

ché è già iniziata lm'azione di delegit
timazione basata su "parentopoli" e sul
la ricerca delle amicizie di chi ha votato 
chi. Quando si conobbero le motiva
zioni dello scioglimento si parlava an
che di queste cose. Vorrei invitare i 
politici regionali ed i parlamentari che 
vogliono bene a Monte di d1fendere, sin 
da adesso, la sua onorabilità anche se 
nei primi mesi di commissariamento 
alcuni consiglieri cOilllmali, attual-

mente rieletti, hanno scritto e detto cose 
indicibili e vergognose. Non lasciamoci 
fregare per la seconda volta. C'è bisogno 
di sensibilizzare, su questo tema, la 
maggior parte della popolazione. La 
gilmta ha bisogno di tranquillità per 
poter affrontare i gravosi problemi di 
Monte. lo ho fatto votare un'altra lista, 
ma questo non mi impedisce di dare agli 
eletti, fiducia)}. 

Cilibertinellasualucida disamma va 

oltre: «Sono convinto che lo scioglimen
to del consiglio comunale di Monte sia 
servito per sviare l'attenzione da altre 
realtà. Noi non abbiamo santi in pa
radiso. Spero che la legalità, intesa co
me un diritto della gente comune a non 
doversi prostrare al potente di turno 
per ottenere i suoi diritti, diventi la 
linea dominante di chi ha avuto il man
dato popolare per amministrare la cit
tà~}. 




