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TEPPISTI 
EVANDAIl 

VERI CRIMINAIl 
MAFIOSI 

di ANNA LANGONE 

li ultimi due epi~ 
sodi ai danni della 
«biblioteca per 
tutti» di Cerignola 

e del campo sportivo di Tor
remaggiore. Atti vandalici, 
raid teppistici, queste le de
fmizioni che non debbono es
sere minimizzazioni. Sbaglia
to derubricare a qualcosa di 
non criminale quanto è stato 
fatto ai danni di bambini non 
vedenti, i piccoli che utiliz
zavano a Cerignola gli ausili 
didattici distrutti durante l'as
salto. E sempre ragazzi sono i 
frequentatori del campo spor
tivo di Torremaggiore, dan
neggiato in più ambienti. Si 
colpiscono le cose per inviare 
messaggi alle persone. Mes~ 
saggi mafiosi, cos'altro? Che 
piacere può esserci nel di
struggere quanto è utile? 
L'Università di Foggia da due 
anni destina il ricavato del 
Festival della ricerca alle 
scuole vandalizzate di Foggia, 
strutture brutalmente private 
del poco che posseggono, allo 
scopo, evidenziano dall'Ate
neo, di allontanare dal sapere 
chi le frequenta, di incremen
tare il vivaio della crimina~ 
lità. E' tul'equazione applica
bile ad ogni violenza gratuita, 
ottusa, orientata verso chi 
non può difendersi. Non tutti 
hanno i mezzi di un Ateneo, 
ma tutti, insegnanti, genitori, 
allenatori, parroci, possono 
formare ragazzi e giovani mi
gliori di quelli che assaltano 
scuole, biblioteche, campi 
sportivi. I responsabili non 
sono ragazzi? Beh, lo sono 
stati, hanno frequentato, co
noscono i luoghi che distrug~ 
gana e proprio lì le centrali 
educative, con loro, hanno fal
lito. Per assenza, per disin
teresse, per un impegno mi
nimo rapportato a pari (o mi
nori) retribuzioni e soddisfa~ 
zioni, per atteggiamenti che 
lasciano correre, che tollera
no bullismo e violenze, per 
pensieri che, prima delle pa
role, derubricano troppo fa
cilmente comportamenti cri
minali. 

ALTA CAPACITÀ STAMANE ENTRA IN ESERCIZIO LA UNEA CHE ACCORCIA DII O' IL COllEGAMENTO SUllA DIRETTRICE PER ROMA 

Ferrovie, arriva il ministro 
ma senza le autorità lQcali 
Delrio all'inaugurazione della CelVaro-Bovino, critiche al governo 

Enti locali IlÌndignatÌli per 
il Foggia-Roma alle 5 del 

----mattìno~aasclèigner8ì 
nodi sulla doppia stazione 

$ Le autorità locali e i par
lamentarifoggiani stamane non 
ci saranno all'inaugurazione 
della tratta Cervaro-Bovino sul~ 
la nuova alta capacità ferrovia
ria, presenti il ministro delle In~ 
frastrutture Graziano DeIrio e il 
sottosegretario Umberto Del 
Basso De Caro. Protestano con il 
governo per il «mancato con
fronto» sui temi caldi della ver~ 
tenza trasporti: dalla doppia sta
zione che dovrebbe Foggia (pro
prio sulla tratta da inaugurare), 
all'orario del nuovo Foggia~Ro~ 
ma, stabilito da Trenitalia alle 5 
del mattino. «Un orario assur~ 
dm>. Già i sindacati avevano de
ciso di disertare due giorni fa 
l'appuntamento con il ministro. 

LEVANTACI A PAG.IV» 

IfH;rtJf4'1]1~[Jnr!'1 

Vie-colabrodo 
ecco perché 
accade a Foggia 

$ L'asfalto coccodrillo, cioè 
pieno di buche e cedimenti, non 
va riparato, perché continuerà a 
spaccarsi: lo hrumo spiegato ieri 
gliesperticonvocatidalComune 
al convegno sulla manutenzione 
stradale. L'ente è in difficoltà, 
hanno detto l'assessore Bave e il 
dirigente AfIatato, per h'oppi ri
sarcimenti e carenza di fondi. 

BRUNO A PAG. VI » 

Addio a Paolo Limiti, valorizzò le voci foggiane 
Gilda Giuliani e Giovanna Russo fra le regine del suo show pomeridiano in tv 

era legato anche à Foggia Paolo Limiti, il 
popolare autore e conduttore televisivo 
che si è- spento ieri a 77 anni. Nella sua 
trasmissione pomeridiana liei vediamo in 

tv", partita nel 1996, valorizzò e fece me
glio conoscere alcune ugole foggiane, co
me Gilda Giuliani (con lui nella foto) e Gio .. 
vanna Russo. 

CULTURA LO SCRITTORE A FOGGIA CON IL SUO ULTIMO LAVORO SPORT SCONTI PER CHI SOTTOSCRIVE PRIMA LA TESSERA 

Edoardo Albinati ospite Foggia, nuove casacche 
in piazza di Libri&Dialoghi e via agli abbonamenti 

SCRITTORE 
Edoardo 
Albinati 
stasera a 
Foggia 

SERVIZIO A PAGINA XVIII» 

~ 

.I 
ROSSONERA La nuova maglia 

IO TI Foggia lancia la cam
pagna abbonamenti con lo 
sconto: prezzi più abbordabili 
alle 20 delle 21 gare in Ca
lendario per chi sottoscriverà 
la tessera entro il 6 agosto. da 
quella data previsti leggeri 
rincari in tutti i settorL Solo 
gli abbonati alla «centralissi
ma)) saranno esentati dalla 
giornata pro-Foggia. Presenta~ 
te anche le nuove maglie, de
butta la casacca blu. 

FIORELLA A PAG. 20 E XVI» 

:lO:;;f:m 

Campo rom 
bulgari 
sfratto slitta 
a settembre 

JiI Smantellate ierile pri
me bàracche nel campo dei 
rom bulgari, che si sono im
pegnati ad andarsene amé
tà settembre,. concltisò iI la
voro stagionaIe ne! campi. 

SERVIZIO A PAG. v» 

Gianni Rotice 
nominato 
nell'Autorità Portuale 

APOLLONIO A PAIUI» 

Sesso in piazza 
e i due amanti 
finiscono sul web 

SERVIZIO APAGlNAXII» 

LUCERA 

Accogliere stranieri 
I Cinquestelle: è un 
aiuto economico 

SERVIZIO APAG_IX» 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

lministr 
Le autorità locali disertano il taglio del nastro con Delrio. «Ignorati dal governo» 

MASSIMO LEVANTACI 

<e Non ci saranno le autorità locali 
oggi alla cer:imonia dì inaugurazione 
della tratta Cervaro-Bovino, stili'alta 
capacità ferroviaria. Dunque non sol
tanto i sindacati, come annunciato 
ieri, diserteranno rmcontro con il 
ministro delle Infrastrutture e Tra
sporti, Graziano Del Rio e con il 
sottosegretario Del Basso De Caro. La 
vertenza trasporti continua e anzi si 
inasprisce, nonostante l'aperlura di 
Trenihùia che istituisce, ma solo da14 
settembre, il treno Foggia-Roma del 
mattino anche se a orari Inlpossibili. 
La decisione delle autorità locali è 
stata assunta ieri, a margine del ver
tice convocato a Roma dalYanmli
nistratore delegato di 'l'renitalia Bar
bara Morgante con i rappresentanti 
del territorio. Pia.'1o dunque a cantare 
vittoria per l'ottenimento del treno 
Foggia-Roma con partenza al mattino 
presto, fin troppo: alle 5 con arrivo 

CALDI 
La seconda stazione, il rischio 

isolamento nei collegamenti con 
la Capitale: i tenu sul tappeto 

nella Capitale alle 7.42. Ma non c'è 
soltanto questo nel calderone delle 
rivendicazioni. PrendiarllO il nuovo 
treno Benevento-Roma, già in eser
cizio: perchè non agganciare anche la 
tratta Foggia-Benevento senza dover 
aspettare necessariamente il 4 set
tembre? E poi ancora il diretto Ba
ri-Roma: oggi viene Inaugurata dal 
ministro Delrio la tratta di alta ca
pacità Cervaro-Bovino, 33 chilomeh'i 
a passo finalmente spedito. Si ri
sparmiano lO' che potrebbe tornare 
utili ai foggiani anche per salire su 
quel convoglio diretto. Tutte doman
de che ieri mattina una delegazione 
dei rappresentanti del partenariato 
istituzionale, economico e sociale del 
territorio della provincia di Foggia 
hanno posto Incontrando a Roma 
l'amministratore delegato di Tl'eni
talia, Barbara Morgante. "Al contro 
del lungo confronto, al quale hanno 
partecipato il sindaco di Foggia, Fran
co Landella, il presidente della Pro
vincia, Francesco Miglio, l'ono Co~ 
lomba Mongieno, il presidente della 
Cam.!ra di Commercio, Fabio Por
reca, ed il segretario generale della 

CERVARO-BOVINO Un particolare della nuova linea 

Cisl, Emilio Di Conza». 
"Nel corso del colloquio, durato 

circa due ore e dai toni appassionati e 
fermi - si legge in una nota - la 
dele.gazione della Capitanata ha con
fermato Gome 1.9. corsa aggiuntiva sia 
un segnale da accogliere positiva
mente, manifestando apprezzamento 
per la disponibilità al dialogo di
mostrala dal1'amminish-atore Delega
to di Trenitalia». Ma è stata evi-

denziata la necessità di posticipare 
l'orario di partenza del nuovo Fog
giaMRoma (con fermate a Benevento e 
Caserta): assurdo salire alle 5 del 
mattino, non tanto per i foggiani 
residenti In città .. quanto per gli uten
ti della provincia che per raggiungere 
la stazjone ferroviaria e arrivare in 
tempo dalle varie località (si pensi al 
Gargano) dovrebbero svegliarsi alle 2 
del mattino. 

Stamane primo collegamento 
dopo il raddoppio ferroviario 

• Stamane la cerimonia per l'attivazione della tratta Cèrvaro - Bo
vino, sulla linea ferroviaria Bari-Napoli dell'alta capacità. In pro
gramma il primo viaggio tra Foggia e Benevento alla presenza del 
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Deldo e 
dell'amministratore delegato e direttore generale di Rff (rete ferro
viaria italiana) Maurizio Gentile. Il raddoppio della linea Cervaro-Bo
vino rientra tra le grandi direttrici del Corridoio 
ferroviario europeo TENT Scandinavia-Medi
terraneo, che collega il Nord Europa con Ger
mania e Sud Italia. All'inaugurazione della 
nuova tratta è prevista anche la presenza del 
sottosegretario Umberto Del Basso De Caro. 
Un'opera attesa da tempo, lavori in corso (fo
tO, un cantiere) da oltre tre anni a che hanno 
subito circa un anno di interruzioni a causa del 
fallìmento di un'impresa che aveva obbligato 
Rfi a sospendere le operazioni lungo quella 
tratta bloccando di fatto uno degli interventi 
iniziali relativi al raddoppio della linea Bari-Na
poli e del collegamentI sull'alta capacità ferro-
viaria. Un collegamento storico, destinato a velocizzare i tempi di 
percorrenza tra le due «capitali del Sud" anche se per il completa
mento definitivo dell'opera eT vorranno ancora alcuni anni (interru
zioni permettendo), il cronoprogramma fissa il completamento del 
raddoppio sull'intera tratta al 2024, In fondo neanche tanto, se pen
siamo a tutto il tempo che c'è voluto per rimettere in collegamento 
il Sud del Mezzogiorno. 

«Se è vero che la partenza alle 5.00 tura Cervaro-Bovino, che consentirà 
permetterebbe l'arrivo a Roma In un di recuperare circa lO minuti. Sul 
orario favorevole per viaggi e sbri- p1mto l'amministratore delegato di 
gare le proprie faccende di lavoro è Trenitalia ha dichiarato formalmente 
anche vero - rileva la delegazione che sarà svolta 1ma attenta valu
foggiana - che 'l'renitalia In questo Jtazione sulla base dei dati di traffico 
modo finirebbe per penalizzare largf)t1 delle prlnle seltimane di sperimen
parte den'utenza potenziale, In patti tazione». 
ticolare quella del bacino provinciale Infine la delegazione «stigmatizza» 
ed exh'aregionale». Un elemento, di- il comportamento del ministro delle 
cono gli stakeholders foggiani, fon- Infraslruthu'e e 'l'rasporti, GrazirIDO 
damentale sul lungo periodo e che Dell'io, che <(11on ha risposto alia ri
Trenitalia dovrebbe tenere In debita chiesta di convocazione» formulata 
considerazione tenuto conto che la nelle scorse settimane dalle autorità 
tratta sarà attivata a suo totale ri- foggiane sulle tante questioni aperte 
schio d'impresa. Landella, Miglio, in tema di infrastmtture e h'asporti 
Porreca, Di Conza e Mongieno «ri- in Capitanata. «La necessità di aprire 
tengono incomprensibile», Inoltre, la una riflessione complessiva e di si
partenza del nuovo Foggia-Roma a stema circa IH vertenza trasporti in 
settembre chiedendo che ciò avvenga Capitanata - rilevano - è considerata 
«durante il periodo estivo, anche per decisiva e fondamentale, anche con 
venire Incontro alle esigenze di na- riferlnlento alle opportunità strate
tura turisticaJ>. E infine il Bari-Roma: giche connesse alla cosiddetta "se
«È stata avanzata con forza la ri- conda fermata" di Foggia, su cui 
chiesta - rilevano i rappresentanti occorre aprh'e un confronto operativo 
foggiani - che il nuovo collegamento e di merito. La posizione del par
Bari-Roma ell'ettui la fermata di Fog- tenariato sarà affidata ad un docu
gia, anche in previsione de11q ve- mento congiunto e condiviso, che il 
locizzazione della linea conseguente sindaco di Foggia, Franco Landella, 
l'attivazione del.la nuova infrastrut- consegnerà al Ministro». 



MERCOLEDì 28 GIUGNO 2017 l:Attacco H 

TRASPORTI, 

Treno delle h 5 per 
Roma, tagliati fuori 
tutti i non foggiani 
IERI LA QUESTIONE E' STATA SOLLEVATA DALLA DELEGAZIONE DI G.èJ?ITANATA 
ALLAD DITRENITALIA INSIEME ALLA Wl O PREVISTO SOLO PER SETT~BRE . 

Far partire alle ore 5 da 
_ Foggiala corsa aggiun-

tiva perla Capitale non 
taglia fuori solo tuttigli uten
ti di Capitanata impossibili
tati a raggiungere il capoluq
go daunioentro quell'ora,VÌ
sta anche rassènza di mezzi 
pubblici, ma vuoI dire anche 
non tener conto di coloro 
che,dallaBAT così come dal
le limitrofe Molise e Basilica
ta, potrebbero voler fruire 
del collegàmento per Roma, 
Perché il collegamento ab
bia davvero 'un'utilità serve 
posticipare di un'arala par
tenza da Foggia, come pure 
p'osticipare di due oreilritor
no pomeridiano. 
E' una delle questioni solle
vate ieri a Roma nell'incon
tro sulla vertenza trasporti di 
Capitanata con l' ad di Treni
talia, Barbara Margante, 
dalla delegazione dei rap
presentanti del partenariatò 
istituzionaleJ economico e 
sociale del territorio daunio 
(il sindaco di Foggia, Franco 
Landella, il presidente della 
Provincia, FrancescQ :M:i~ 

gllo, 1'0n. Colomba Mon
giellq, il presidente della Ca
mera di Commercio, Fabio 
Porreca, ed il segretario ge' 
nerale della Cisl, Emilio Di 
Conza), 
Appena il giorno prima era 
arrivata la notizia, in merito 
ai collegamentLtra Foggia e 
la Capitale, dell' estensione 
della nuovà corsa Beneven
to-Roma, prevista per il 
pròssimo 4 settembre .. 

MOl'gante 

Non si esclude già a 
settembre una prima 
verifica sui risultati 
del collegamento, in 
vistacÌel prossimo 
oario invernale 

La delegazione della Capita
nata ha confermato come la 
corsa aggiuntiva sia un se
gnaledaaccoglierepositiva
mente, manifestando ap
prezzamento per la disponi
bilità al dialogo dil1lostrata 
dall' ad di Trenitalia. 
Nel contempo, però, è stata 
ribadita la necessità di ope
rare una posticipazione del
l'orario di partenza del nuo
vo collegamento dalla sta
zione di piazzale Vittorio Ve
neto. 
Landella, Miglio, Mongiello, 
.Porrec~ e Di Conza panno 
inoltre comunicato la non 
condivisione del differi
mento delr estensione del 
Bevénento-Roma rispetto 
all!attivazione della corsa in 
oggetto_ 
Hanno giudicato incom
prensibile la partenza del
l'estensione il4 settembre a 
fronte dell'attivazione del 
Benevento-Roma già avve
nuta, cmedendo esp,licita
mente la partenza durante il 
periodo estivo, ancheperve
nireincontro alle esigenie di 
natura turistica. 
E stata inoltre avanzata con 
forzalarichicstacheilnuovo 
",allegamento Bari-Roma 
. (cherarte dal capoluogo re
gionale alle ore 7) effettui la 
fennata di Foggia, anche in 
previsione della' velocizza
zionedellalineaconseguen
te l'attivazione della nuova 
infrastruttura Cervaro-Bovi
no, che consentirà di recu
perare circa lO minuti. 
Sulpuntol'addiTrenitaliaha 
dichiarato formalmente che 
sarà svolta una attenta valu
tazione sulla base dei dati di 
traffico delle prhne settima
ne'di spe~entazione. 
Infineladelegazionéhastig
·matizzatoYassenza dirispo
stè da parte del Ministro dèl' 
le Infrastrutture e dei Tra
.sporti, Grazian~ DeIrio, ri-

spetto allaricmestadiio,con
tra avanzata all'esito delver
tice tenutoslnelle scorseset
timane aPalazzo di Città_ 
La necessità di aprire unari
flessione complessiva e di si
stema circa la vertenza tra
sporti in Capitanata è consi
derata decisiva e fondamen
tale, anche con riferimento 
alle opportulÙtà strategiche 
connesse alla cosiddetta IIse_ 
conda fermata" di Foggia, su 
cui occorre- aprire un con
fronto operativo e di merito, 
in segno di protesta nei con
fronti di un atteggiamento 
considerato grave sul piano 
della correttezza dei rappor

. ti istituzionali, oggiirappre-
: sentanti delle istituzioni e 
quelli delle forze economi
che esociall del territorio di
serteranno la cerimonia di 
inaugurazione del tr~tto 
Cervaro-Bovino del raddop
pioferroviariohingoladiret

,·trice inserita nel Corridoio 
ferroviario europeo TENT 
Sc~dinavia-Mediterraneo, 
che collega il Nord Europa 

. con Germania e ·Sud Italia, 
che avverràstamaneproprio· 
alla presenza del Ministro 
Delrio e del Sottosegretario 
UmbertoDelBassoDeCariJ.''' 
La posizione del partenaria
to sarà affidata ad un docu
mento congiunto e condivi-' 
so, che il sindaco di Foggia 
consegnerà al Ministro .. 
La mobilitazione del territo
rio, dunque, proseguirà fino 
a quando non sarà insediato 
presso il MilÙstero delle In
frastrutture un tavolo dedi
cato alla vertenza trasporti 
in provincia diFoggia 
(lE' importante continuarela 
mobilitazione per arrivqre 
adunaverificaconTrenitalia 
prima della definizione de) 
prossimo orari.o invernale", 
spiega: Di Conza, che con 
Cgil e Dil aveva annunciato 
giàioprecedenzadivolerdi-

sertare la cerimo.nia di oggi. 
"I.:utenzacontinua ad essere 
penalizzata, c'è un bacino 
molto più ampio non messo 
nellecondizionidipartireda 
Foggia alle ore 5. Qu.el treno 
può essere preso solo da chi 
vive a Foggia città", 
Non si esclude già a settem
bre una prima verifica sui ti
sultati (e sulla rimunerativi
tà per l'hnpresa) del collega
mento. 
/lPer quanto la nuova corsa 
sia un risultato. auspicato, 
per il raggiungimento del 
quale abbiamo profuso ogni 
sforzo possibile, dobbiamo 
mantenere altisshnalaguar
dia: non vorremmo che si 
trattasse di uno dei soliti pro
clami senza seguito", il com
mento etel vicepresidente 
delconsiglioregionaleGian
diego Gatta. 

Lucia piemontese 

Questioni 

Avanzata con forza la 
richiesta che ilnuovo 
collegamento Bari
Roma (che parte alle 
ore 7) effettui la 
fermata diFoggia 



.. . ... ... . \ . .. 
{ Fog~ia~Romà } Una delegazione della Capitanata ne ha parlato con l'amministratore d~gato di Trenitalia Barbarà~~organte 

Il nuovo FreccÌl:'.J'gento che 
dal 4 settembre collegherà Fog- _ 
gia aRoma così com'è non va 
bene. E il motivo l'hanno spiega
to a Barbara Morgante, ammini
stratore delegato di Trenitalia, 

_·la Provincia, Francesco Miglio; 
l'Ono Colomba Mongiello, il pre-

: sidente della Camera di Com
mercio, Fabio Porreca, ed il see 
gretario generale della Cisi, 
Emilio Di Cònza, hanno inoltre 
comunicato all'AD di Trenita-

lia la non condivisione del diffe
rimento dell'estensione del Be
nevento-Roma rispetto all'atti
vazione della corsa in oggetto. 
Nello specifico, i rappresentan
ti del partenariato istituziona
le) economico e sociale del ter-

~.hIIia. 
Tercoled128 giugno 2917 

.. :.-

. -
I~· istituzioni e. quelli· delle forze 
economiche e sociali del territò
Ì'io diserteranno la cerimonia di 
inaugurazione del tratto,Cerva- ' 
l'o-Bovino del raddoppio ferrO
viario lungo la direttrice inseri
ta nel Corridoio ferrov;iario eù-il presidente della provincia cli 

Foggia, Miglio, insieme al sinda
co del capoluogo danuno, Lan
della, al presidente della Ca
mera di commercio,Porreca, e 
alla deputata fowana Mongiel
lo. Il treno parte alle ('\del mat
tino. Un problema -hàlmo spie
gato- non per i foggiani quantI! 
per tutti coloro che devono rag
g11mgere la stazione· dalla pro-

"II nuovo treno Fre cci argento così com'è non va" 
. vi..ncia; dal Gargano;' dai nionti 
Dauni,dal basso Tavoliere. ' 

Da qui la richiesta di ritar
dare di un'ora la partenza, in 
modo da non arrivare. alla fine 
della sperimentazione· di due 
mesi della corsa con dati di af
fluenza irÌsuffieienti tàli da giu
sth"icarne una soppressione. 

Da parte di Trenitalia però 
la l:isposta è stata un secco no, 
mentre rispetto a lm'altl'a ri
chiesta avanzata -quella di pre
vedere una fermata a Foggia 
deì freccial'gento Barì-Roma-

I rappr~sentanti 
hanno stigmatizzato 

la carenza di risposte 
da parte del Ministero. ' 

. Domani assenza 
di protesta per 

l'inaugurazione del 
tratto Cervaro-Bovino 

la Morgante si è riservata, sen
za prendere ÌIl1pegni, di pensar
ci su. TI sindaco di Foggia, Fran
co Landella, il presidente del- . 

ritoriodella provincia di Foggia .. 
hanno giudicato incomprensibi
le la partenza dell'estensione il 
4 settembre a fronte dell'attiva

.ZÌone del Benevento-Roma già 
avvenuta, chÌ.!)dendo esplicita
mente la pa!;téI\za durante il pe
riodo estiv6;' anche per venire 
incontro alle esigenze di. natu-
ra turistica. . 

Il tutto con grande delu
sione d~parte della delegazio
ne fog~a che ha deciso, in 

. segno di protesta nei confronti 
di un atteggiamento considera
to grave sul piano della corret~ 
tezza dei rapporti istituziona
li, domani i rappresentanti del-

v, 

ropeo TENT ScandiÌÌavia-Medi
terraneo, che collega il Nord É~c 
ropa con Germania e Sud Italia, 
che avverrà proprio ljJla presenL 
za del Ministro Dell'io e del Sot

, tosegretario Umberto Del Basso 
De Caro. La posizione del parte:-. 
nariàto 'sarà affidata ad un do.: . 
cum.ento conginnto e condiviso, 
che il sindaco di Foggia, Fran-

; CO Lfilldella, consegnerà' al ~,tlic 
nistro. La mobilit~ione del te1'

.ritorio, dunque, proseguirà fino 
a .quando non sarà ihsedia-· 
to lì:resso il Ministero· delle hÌ- . 

. frastrutture un tavolo dedicato' 
l111a vertenza trasporti in pro
$ciadi Foggia .. 



Nota dei Segretari generali di Cgi! Cisl e Uil (Gesmundo, Fumarola, Pugliese) e di éategoria Fai Fit e Uiltrasporti (De Benedictis, Spinelli, Boffoli)· Quotidiano di Foggia 

La Lesina-Termoli è ancora il collo di bottiglia della linea ferroviaria adriatica 
Dai segretari generali di 

Cgli Cisl Uil (Gesnmndo, Fuma
rola, Pugliese) e di categoria 
Filt Fit Uiltrasporti (De Bene
dictis, Spinelli, Boffali, ricevia
mo e pubblichiamo: "J:jinaugu
razione del nuovo tracciato Cer
varo --Bovino, sulla Linea Aie 
Bari-Napoli, previsto nei prossi
mi giorni, rappresenta u:q signi
ficativo passo in avanti verSO 1à' 
realizzazione di un'opera che, 
nella sua interezza, permette
rà di elevare la dotazione infra
strutturale ferroviaria della Pu
glia e dell'intero Mezzogiorno 
d'Italia verso più elèvaii livelli 
nazionali ed europei. . 

Avvicinare in termini di per
correnze e con maggior capaci
tà di trasporto 1'asse adriàticò 
e quello tirrenico è un'esigenza 

non più r1nviabile in una logica 
ili un sistema della mobilità del
lè persone e delle merci che ri
sulti sempre più inclusiva non 
solo in ambito nazionale ma eu
ropeo e internazionale. 

Infrastrutture ferroviarie 
più "capaci", più veIoCÌ e più si
cure possono favorire il "dialo
go" tra aree del Paese che scon-

tano significativi gap in termini 
cji sviluppo, capacità produttive, 
occupazione e reddito. 

Ed è per questo che le scri
venti OO.SS,non possono sotta
cere che sull' altra direttrice fer
roviaria sull'asse norrlcsud del 
versante adriatico, continua a 
persistere la strozzatura del bi
nario unico di 33 KM di linea nel 

tratto Lesina-Termoli. estensione, ingenti risori:]e per 
Riportare la crono-storia, l'a=odernamento tecnologièo, 

ormai decennale, dell'iter del e che potrebbe garantire tempi 
. progetto di raddoppio, richie- di percorrenza pilì contenuti tra 
derebbe spazio e tempo che le città pugliesi e quelle del cen

controllo e la gestione della spe
sa diano celermente il loro pa
rere per sbloccare l'iter ammi
nistrativo. 

Le Istituzioni Locali e Na-
qui non abbiamo. Si rischiereb- tro nord, csmtinua a persistere ., zionali si assumano lè lòro re
be di perdere addirittura il filo il "collo di bottiglia" del binario sponsabilità per superare e de
del racconto per tutte le vicissic unico. finire gli aspetti controversi 
tudini che si sono verificate nel Riteniamo sia giunto il mo- che, finora, haunoimpedito la 
. tempo. mento che dalla fase progettua: realizzazione del raddoppio. 

Un'opera prevista dalla le si passi a quella realizzativa. La linea .Adriatica, per la 
Legge Obiettiyo, giudicata prio- - Almeno per il lotto di competen- sua intera estensione, rappre
ritaria e di interesse europeo, za pugliese, tra Lesina e Ripal- senta un tassello fondamenta
sulla quale si sono spesi fiumi ta, si deve passl1re alla cantie- le della rete transazionale del 
ili inchiostro e di parole in dee rizzazione dell'opera. trasporto su ferro e per le sue 
cine dieonvegni e sulla quale si . Un Lotto per il quale, tra peculiarità è naturalmente vo
sono esercitati, legittimamen- - T altro è previsto un tratto in so- cata al dialogo con la modali
te, osservazioni e pregiudizia- praelevazione per scongiura- .tà "inare" in un'area strategi
li di carattere territoriale e am- re il blocco della circolazione in - camente posizionata nei traffi
bientale.occasione delle esondazioni del. ci marittimi con l'intero Medi-

Intanto, su una linea dove fiume Fortore. . terraneo e Est Asiatico.Non'e'è 
saranno spelle, per tutta la sua Gli organi preposti per il _ consentito aspettare ancora~.-



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Cera: «Una presa in giro partire alle 5 del mattino 
la Capitanata viene penalizzata a beneficio di altri» 
* «La questione dei collega

menti ferroviari. tra Foggia e Ro
ma non può più essere affrontata 
con provvedimenti tampone, che 
rendono ancora più difficile una 
soluzione condivisa con il terri
torio della Provincia di Foggia», 
sottolinea in una nota l'ono im
gelo Cera che prende posizione 
slilla vertenza trasporti. «Non 
possiamo più tollerare il tempo
reggiare del ministro Deh-io -ag
giunge -che continua a non pren
dere in mano la questione e tarda 
a convocare un tavolo tecnico, 
capace di affrontare e risolvere, 
con reciproca soddisfazione, il 
problema dei collegamenti ferro
viari tra Foggia e Roma. Appare 
chiaro - rileva il parlamentare di 

San Marco in Lamis - che Foggia 
e la Capitanata sono la vittima 
sacrificale di un disegno che ha la 
cabina di regia in altre palazzi e 
in altre sedi che non quelle, con
divise, delle istituzioni regionali 
e provinciali. QualclUlo a Roma 
vuole inunolarci per favorire al
tri territori e garantire migliori e 
più comodi collegamenti tra la 
Campania e Roma. La partenza 
delle 5 da Foggia per Roma è una 
presa in giro, perché penalizza 
l'utenza delle aree interne e pone 
le condizioni per cancellare, nel 
giro di poche settimane, il col
legamento conIa scusa degli ec
cessivi costi rispetto all'utenza 
che fruisce del servizio. Mi as
socio, pertanto, all'appello lan-

ciato dai rappresentanti del par
tenariato istituzionale, economi
co e sociale della provincia di 
Foggia di disertare la cerimonia 
di inaugurazione del tratto Cer
varo-Bovino, inseritonella diret
trice del corridoio ferroviario eu
ropeo TENT, che collega il nord 
Emopa con il sud Italia. Mi au
guro che i consiglieri regionali e 
provinciali. e lo stesso Michele 
Emiliano, non prendano parte, 
come faremo tutti i parlamentari 
e le forze sindacali, economiche e 
sociali della provincia di Foggia, 
alla cerimonia d'inaugurazione, 
dimostrando la stessa indifferen
za che il ministro e le istituzioni. 
governative riservano alle riven
dicazioni della Capitanata». FERROVIA La stazione centrale di Foggia 
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rAlLARME Il PG GAlTIERI ATTACCA: C'È UN GINEPRAIO DI CONTROlli CHE CREANO UN {(NON SISTEMA)) ZEPPO DI ({ZONE GRIGIE)) 

«L o i i It i 
sta d v stand l' on 

, 
la» 

Corte dei Conti: i «tagli}) non bastano, il debito pubblico sale 
~ ROMA. Contro il dilagare della 

corruzione gli interventi in campo non 
bastano, soprattutto non funzionano, 
con effetti «devastanti» sull'economia. 
A lanciare l'allarme è la Corte dei Con
ti, che, pur dando lill giudizio positivo 
su diversi aspetti di fll1anza pubblica, 
lamenta un ritmo di crescita «troppo 
modesto», mentre dalla spending re
view (il taglio della spesa pubblica; ndr) 
non arrivano risultati di sostanza. Uno 
scenario che non permette di mandare 
in pensione le politiche di «rigore», 
ancora una «via obbligata» per l'Italia. 
E non solo perché ce lo dice l'Ue, piut
tosto lo «impone» l'elevato livello di 
debito pubblico. 

Le criticità del sistema vanno ad 
alimentare la corruzione, un fenome
no la cui «diffusività», a piovra, è pro
babilmente sottovalutata vista «l'in
sufficienza» delle misure adottate, sot
tolinea il procuratore generale, Clau
dio Galtieri, nella requisitoria di que
st'anno sul rendiconto generale dello 
Stato. 

TI pgpunta il dito contro il ginepraio 
dei controlli «interni» ed «esterni», 
«preventivi» e «successivi». Un «non 
sistema», dove dominano «complessi
tà» e «incongruenze». In un ambiente 
così le «zone grigie» proliferano. Frodi 
e ogni altro genere di raggiri si an
nidano poi proprio «nei settori in cui 

più alto è il livello di spesa», dalla 
sanità alle infrastrutture pubbliche, 
con forti risvolti «distorsivi». 

Per combattere le irregolarità un 
cambio di strategia sembra indispen
sabile. Occorre «un approccio più so
stanziale», una strategia «sistematica» 
che non si fermi davanti a imposta
zioni dottrinarie, che seppure sono 
«fondate in astratto» risultano «ina
deguate in concreto». 

Ma non basta: secondo la Corte c'è 
anche una questione etica da recupe
rare. Ma, avverte Galtieri, si tratta di 
uno sforzo che «non può essere lasciato 
alla conoscenza dei singoli». La ricetta 
indicata dai magistrati contabili pog-

l'EVASIONE FISCALE Nel nostro Paese è ancora a livelli preoccupanti 

gia su più leve e tra queste non manca 
il riconoscimento del merito. 

La logica che preferisce il livella
mento alla differenziaz$lne non paga 
anche sulfronte della~ending. Infatti, 
per la Corte nessuna breccia si è apert.a 
nel «muro» della spesa pubblica. E il 
presidente delle sanzioni rilillite in se
de di controllo della Corte dei Conti, 
Angelo Buscema, osserva: «L'acquisi
zione di beni e servizi rislùta ancora in 
prevalenza effettuata con il ricorso al
la procedure extra Consip». 

TI messaggio che più volte ritorna 
nel giudizio sul rendiconto 2016, ri
preso anche dal presidente stesso, Ar
turo Martucci di Scarfizzi, sta nel non 

abbassare la guardia sul risanamento 
dei conti. L'alternativa non c'è: «Un 
rinvio del percorso di aggiustamento
avvisa Martucci - si rivelerebbe one
roso e pennanente». 

Anche stavolta fa capolino il richia
mo alle «criticità» dovute «al mancato 
utilizzo delle risorse» derivanti dai 
fondi Ue «nei tempi previsti». 

TI Paese deve recuperare e non solo 
in termini di Pil, per ClÙ è ancora «in 
ritardo rispetto alla ripresa in atto ne
gli altri principali» partner europei. 
«Nell'ambito della complessiva stra
tegia di controllo fiscale è importante -
rimarca la Corte - che si prosegua 
nell'attività di contrasto all'evasione. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

OCCUPAZIONE BENE IL "SOMMINISTRATO)) (IL VECCHIO nINTERINALEn) CHE CRESCE DEL 22,4%. IN UEVE AUMENTO LE ASSUNZIONI uPIENEn 

« oom di lavoro a chiamat » 
l dati di Ministero, lstat, lnps e lnail: aumentano le «morti bianche» 
~ ROMA. Addio voucher, ri

tornano i contratti a chiamata. La 
nota congiunta di ministero del 
Lavoro, Istat, Inps e Inail foto
grafa per i lavoratori a chiamata, 
nel primo trimestre 2017, <<un no
tevole incremento (+13,1 %), an
che a seguito di fenomeni di so
stituzione rispetto ai voucher». I 
buoni lavoro, infatti, sono stati 
aboliti per decreto a partire dal 18 
marzo e ha preso, in parte, il loro 
posto questo tipo di contratti che, 
per prestazioni con una frequen
za non predeterminabile, per 
esempio nello spettacolo o nel tu
rismo, permettono alle imprese 
di chianlare solo all' occorrenza il 
lavoratore, che è occupato in me
dia per dieci giornate al mese. 

Appare in espansione anche il 
lavoro sonmlinistrato, il vecchio 
lavoro interinale, che a inizio 
2017 mette a punto l'aUlllento ten
denziale maggiore degli lùtimi 
quattro anni (+22,4%). È un altro 
strumento con cui vengono rim-

lAVORO Il ministro Poletti 

piazzati i voucher, diminuiti del 
2,1 % all'inizio del 2017, in attesa 
dei nuovi libretti famiglia e del 
contratto di prestazione occasio
nale per microimprese introdotti 
dalla manOvTa di aprile. 

Complessivamente, il lavoro 
cresce e cambia forma: il tasso di 
occupazione sale al 57,6% nel pri
mo trimestre ed è in recupero dal 

nlinimo del terzo trimestre 2013 
(il 55,4%), ma ancora distante di 
oltre un punto percentuale dai 
livelli pre-crisi (era al 58,8 % nel 
secondo trimestre 2008). Accele
ra, intanto, il lavoro a tempo de
terminato (con +231 milà'~.Qsi
zioni rispetto all'anno precedè h
te alla luce delle comunicazioni 
obbligatorie al ministero del La
voro) mentre rallenta la crescita 
delle posizioni lavorative a tem
po indeterminato (+104 mila). 

In generale, aUlllenta il lavoro 
dipendente (+335 mila posti su 
base annua, +117 mila rispetto al 
trimestre precedente) e cala quel
lo indipendente. I dati Inps, re
lativi al 2016, mostrano in par
ticolare una riduzione degli ar
tigiani del 2,3 % rispetto al 2015 e 
del 4,2% rispetto al 2014. E sono 
sempre di meno anche i lavora
tori domestici (-3,1 % nel 2016) ma, 
in questo caso, a fronte di un calo 
di colf, babysitter e badanti stra
nieri, aumentano quelli di nazio-

nalità italiana (+ 1 %). 
La ripresa del lavoro si accom

pagna, purtroppo, a un forte in
cremento degli infortuni. Le de
nunce all'Inail sono state 7.430 in 
più nel primo trimestre rispetto 
all'anno precedente per un totale 
di 134 mila infortuni (+5,9%, di 
cui 112 mila in occasione di la
voro e 22 mila in itinere). E sono 
aumentate anche le «morti bian
che», 190 contro le 169 del 2016 
(+12,4%). 

L'Istat ha comunicato inoltre i 
dati sulla fiducia di consumatori 
e imprese, che è in ripresa a giu
gno dopo il calo di maggio. Per le 
famiglie migliorano tutte le com
ponenti del clima, ma aUlllentano 
le aspettative di disoccupazione e 
di inflazione. Quanto alle azien
de, i progressi sono diffusi a tutti i 
settori tranne il commercio e se
gnano un record nelle costruzio
ni, dove l'ottimismo torna a li
velli pre-crisi, con il risultato mi
gliore da oltre nove anni. 

Contratti statali, si riapre il tavolo 
E Madia stringe: accordo in 3 mesi 

~ ROMA. Riaperto, dopo otto anni di blocco totale, il tavolo per il 
rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, circa 3,3 milioni nel Paese. 
L'obiettivo è arrivare a mettere nero su bianco l'incremento salariale di 
85 euro, indicato nell'intesa raggiunta il 30 novembre scorso tra governo 
e sindacati. Ora, a stringere sui tempi delle trattative èla stessa ministra 
della Pubblica annninistrazione, Marianna Madia: «TI mio auspicio è 
che si concludano entro i primi giorni di ottobre», afferma nel giorno in 
cui palie il confronto all' Aran (1'Agenzia che rappresenta il governo nei 
negoziati per il pubblico impiego). 

Anche i sindacati puntano a fare presto e bene. «Speriamo si arrivi 
all'accordo il prima possibile e il governo confermi l'esistenza delle 
risorse che oggi per una parte non sono allCOra presenti», afferma il 
segretario generale della CgiI, Susanna Camusso. {<Finalmente, era ora. 
Naturalmente auspichiamo tempi più stretti possibili in modo da dare 
una risposta efficace ai lavoratori» il cui lÙtimo rinnovo risale al 2009, 
sottolinea anche la leader della Cisl, Annamaria Furlan, che ieri ha 
partecipato al tavolo. Parla di «scadenza importante», il nUlllero uno 
della UiI, Carmelo Barbagallo, insistendo: «Vediamo di arrivare ra
pidamente ai nuovi contratti». L'Al'an, al termine di questo prinlo 
incontro, traccia l'agenda dei punti da affrontare, dal salario accessorio 
da legare alla produttività ad Ullnuovo modello di relazioni sindacali 
meno burocratico. 

Quanto al capitolo risorse, servono 2,5 miliardi per gli 85 euro. 



CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 

La scheda 

• Lo chiamano 
il ghetto dei 
bulgari. E' a 20 
chilometri da 
Foggia, dalle 
parti di Borgo 
Mezzanone 

• Nei momenti 
di picco 
raggiunge i 400 
abitanti. 
Provengono in 
gran parte da 
Sliven, una città 
della Bulgaria 
orientale 

BARI Sono iniziati ieri mattina i 
lavori per l'abbattimento e lo 
sgombero del ghetto dei bul
gari a Foggia dove vivono cen
tinaia di baìnbini in condizio
ni .igieniche e sanitarie pess1-
me. Sono state già eliminate 
un paio di baracche sterpaglie 
e erbacce che potrebbero cau
sare gli incendi. Con un rap
presentante del campo il tri
bunale di Foggia ha autorizza~ 
to una trattativa con il Comu
ne. Lo scopo è quello di 
negoziare l'abbandono del 
campo. I cittadini bulgari che 
vi abitano hanno sottoscritto 
materialmente un accordo per 
lasciare le baracche il 15 set
tembre, quando terminerà la 
lavorazione nelle aziende dove 
sono ittualmente impiegati. 
Intanto è scattato il via libera 
dal tribunale per trasferire i 
minori in Bulgaria. Un provve
dimento che è già esecutivo. 

TI ghetto dei bulgari si trova 

Comihciato lo sgombero 
del «ghetto dei bulgari» 
Baracche dei nuovi schiavi 
senza bagni, acqua e luce 
a venti chilometri da Foggia, 
dalle parti di Borgo Mezzano
ne. Le bàracche sono una ac
canto all'ciltra: ci sono rifiuti di 
ogni genere, mosche, manca 

l'acqua, il gas e la luce. Non ci 
sono i sefl'izi igienici. Ma vive
re in quelle condizioni di de
grado sembra quasi normale 
per i suoi abitanti che quasi 

tutti lavorano nei campi. In al
cuni periodi dell'anno il ghet
to dei bulgari raggiunge- i 
quattrocento abitanti~ Proven
gono. in gran parte da Sliven, 

Borgo 
Mezzanone 
Le baracche 
alla periferia di 
Foggia dove 
trovano rifugio 
i lavoratori 
sfruttati nei 
campi di 
pomodoro 

una città della Bulgaria orien~ 
tale. Generalmente arrivano a 
marzo e vanno via ad ottobre. 
Gli uomini si portano dietro 
moglie e figli piccoli costretti a 
vivere in condizioni igieniche 
inesistenti. In quei mesi, fa
cendo lavori agricoli, racimo
lano qualche centinaio di euro 
e poi tornano in Bulgaria. In 
Italia guadagnano circa 15 o 20 
euro al giorno. 

A Rignano, in una zona non 
molto lontana sorge invece il 
gran ghetto dove nel periodo 
estivo ci sono quasi 1.200 per
sone. Si tratta di migranti im
pegnati nella raccolta dei pro
dotti agricoli nelle campagne 
della zona. A marzo scorso è 
stato sgomberato dopo che la 
Direzione distrettuale antima
fia aveva ordinato il sequestro 
probatorio con facoltà d'uso. I 
magistrati avanzano l'ipotesi 
che possano esserci possibili 
infiltrazioni criminali. Qual
che giorno dopo lo sgombero 
all'interno della baraccopoli si 
sviluppò un enorme incendio 
che costò la vita a due immi
grati del Mali.' _ 

Lefiarrune divamparono da 
una stufa o da un fornello che i 
migranti avevano l'abitudine 
di lasciare acceso durante la 
notte a causa delle basse tem
perature. Le bombole del gas, 
sistemate dappertutto fecero il 
resto esplodendo e facendo 
estendere il rogo. 

Cinzia Semeraro 
© RIPRODUZIONE RlSERVATA 



ENERGIA CI SONO LE FONTi RINNOVABIU 

ARRIVANO I CHILOWATI2.0 
Parte il piano di e-distribuzione del fornitore di 
energia elettrica. Il nuovo dispositivo è focalizzato 
sulle fonti rinnovabili e sulla digitalizzazione 

u 
p r 

• ontatori En l 
mil foggiani 

Gli Open meter saranno installati in città e in provincia 

lA GAZZElTA. DflMElZOGIORNO 
Mercoledì 28 giugno 2017 

$ A Foggia e in provincia saranno 
installati circa 400 mila Open meteI', 
il nuovo contatore 2.0 dell'Enel pre
sentato al presidente del Consiglio, 
Paolo Gentiloni, dall'amministrato
re delegato di Enel, Francesco Sta
l'ace, e dal direttore Infrastrutture e 
Reti global, Livio Gallo. 

un arco temporale di 15 anni, l'in
stallazione di circa 41 milioni di 
misuratori 2.0, di cui circa 32 mi
lioni in sostituzione degli attuali 
contatori di prima generazione e i 
restanti per nuove connessioni e 
richieste dei clienti. L'investimento 
complessivo previsto è di circa 4,3 
miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi 
per i primi 13 milioni di contatori 
entro il 2019. 

L'installazione dei nuovi conta
tori di e-distribuzione consentirà ai 
clienti italiani, senza incrementi ta
riffari, di migliorare la consape
volezza dei propri consumi, avere 
accesso a nuovi servizi e, in pro
spettiva, partecipare attivamente al 
nuovo mercato dell'energia. Il nuovo contatore e l'incontro a Roma con Gentiloni 

L'Enel avvia così il piano di e-di
stribuzione per sostituire il con
tatore elettronico in 32 milioni di 
case e aziende in Italia; la Puglia 
vedrà sostituiti circa due milioni e 
mezzo di contatori. 

Interamente progettato in Italia 
da e-distribuzione e con un design 
innovativo concepito dall'architetto 
Michele De Lucchi, il nuovo smart 
meteI' è il rislùtato di un percorso 
che tiene conto dell'evoluzione tec
nologica nel campo della misura e 
della telegestione. Saranno 250 le 
imprese coinvolte nei lavori di in
stallazione, con 4000 tecnici sull'in
tero territorio nazionale. 

li contatore intelligente di secon
da generazione è uno dei pilastri del 
piano di investimento per l'Italia del 
Gruppo Enel, focalizzato sulle fonti 
rinnovabili e la digitalizzazione, e 
costituisce un esempio concreto di 
implÙso all'innovazione per il Pae
se. li piano avviato da e-distribu
zione prevede complessivamente, su 

li nuovo contatore si ispira al 
concetto di energia aperta, acces
sibile, tecnologicamente all'avan
guardia e sostenibile. E-distribuzio
ne è il primo distrihutore di energia 
al mondo ad avere già sviluppato la 
seconda generazione del sistema di 
telegestione. li contatore di seconda 
generazione è il rislùtato di un per
corso che tiene conto di quanto 
avvenuto negli lÙtimi anni sul mer
cato e dell'evoluzione tecnologica 
nel campo della misura e della te
legestione. "Open MeteI''' si attiene 
alle specifiche per i nuovi misu
ratori previste dalla delibera 87/2016 
dell'Autorità per l'energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico. Con la 
delibera 222/2017 dello scorso mese 
di aprile l'Autorità ha approvato il 
piano di messa in servizio dei nuovi 
contatori proposto da e-distribuzio
ne. 



I LAommeroRNìalisti hanno un' anima 
ma davvero trop r sponsabilità 

CII Obblighi, responsabilità, controlli e 
sanzioni in materia di riciclaggio, alla luce 
della Quarta Direttiva 2015/8409 DE. Sono 
stati i temi trattati dal convegno "Anti
ricic1aggio: tutte le novità", organizzato 
dall'Ordine dei Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Foggia. 

L'incontro di carattere fOl1llativo, vo
luto dal presidente Mario Cardillo e dal 
Consiglio dell'Ordine (i delegati alla for
mazione Jessica Coco, Pippo Senerchia e 
Giovanni Viola), sarà seguito da altri ap
puntamenti già nel mese di luglio (fra que
sti, il convegno del 13 luglio sul sovra in
debitamento). 

TI parterre di relatori ha affrontato sva
riati temi, dai prillcipi generali della nor
mativa antiriciclaggio e le novità, agli 
adempimenti connessi agli obblighi di ade
guata verifica della clientela, dagli adem
pimenti connessi agli obblighi di registra
zione e conservazione agli adempimenti 
connessi all'obbligo di segnalazione delle 
operazioni sospette, agli obblighi di asten
sione. Si è parlato anche del nuovo reginle 
sanzionatorio, di antiriciclaggio e ruolo 
delle banche ed è stata presentata la Llo
yd's Responsabilità Civile Professionale. 

· sti fo giani non ci stanno 

Parte del pubblico intervenuto 

Interventi interventi di Nunzio Ragno, 
dottore conmlercialista; Fabrizio Morana 
global broker - patrocinante della mani
festazione; Emanuele Fisicaro avvocato; 
Salvatore Rapuano Colonnello della uar
dia di Finanza; Cesare Maci responsabile 
Antiriciclaggio Bcc di San Giovanni Ro
tondo. 

Sono passati dieci anni dall'ultima re
visione delle norme;uropee relative alla 
prevenzione dell'u$l) del sistema finanzia
rio a fini di riciclag~o e del fmanziamento 
del terrorismo e il legislatore richiede una 
maggiore attenzione dell' espletamento 
dell'adeguata veriiica, sottolineando come 
gli intermediari frnanziari, alla luce del 

privilegiato punto di osservazione di cui 
godono, debbano necessariamente inten
sificare i controlli. 

L'importanza di combattere il riciclag
gio e il finanziamento del terrorismo han
no indotto l'Italia a prevedere sanzioni e 
misure amministrative effettive, propor
zionate e dissuasive in caso di inosser
vanza della relativa nOl1nativa. Tuttavia, 
attualmente vige negli Stati membri lma 
gamma differenziata di sanzioni e misure 
amministrative per violazioni delle vigen
ti disposizioni fondamentali di natura pre
ventiva. Particolare importanza è stata da
ta alla figura del commercialista a cui il 
legislatore ha delegato funzioni identifi
cative di particolare onere. TI coinvolgi
mento è stato richiesto a titolo gratuito 
nella convinzione che il commercialista, 
quale componente dello Stato-comunità, è 
tenuto ad impegnarsi al massimo nell'in
teresse di tutti. Conclusioni non condi
visibili, come hanno fatto notare più re
latori. 

Tanti i partecipanti, brillanti le rela
zioni, grande consenso degli iscritti che in 
conclusione hanno tributato un grande ap
plauso al Consiglio in carica. 
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S~ltiiaFoggiadal prlmoluglìo 
... scoutifinoal15 settel1lbre. 

_ ", ", " ',','U <,~' ",',," 
®Saldi estivi in partenza i1pt'irriòlùglio 

a Foggia. Le venditescont(lted1<{finl'lst(l~ 
gione)} (anche se l'estatl'lè (lgli mìzi)du
reranno fIDO al 15 settéh1bre;unalmrga 
parehtesi per éonsentire ai cbhsÙÌlliltoridi .. 
farebuonÌ .affaried.àieomm.èrciantrdf .. 

. . incr?mentare unpò gliiI:'1<:f.tsSin?l1'eternà 
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atten:degli sconti dO\ll'àvagUare bene ciò 
che compra, pel'l'tiéttérsialriparo da truffe 
eàcquisti incàùfL .Va ricordato che è pos-
sibnecambiare lamèrce, ameno chel'eser- .. 
cente .. nonstabilisca chiaramente il con~ ca1'te di credito e bancomat debbono essere 
trarii'!;magliarticolidifettati vanno sem- sempre accettati, se nel negozio c'è rade
presostituiti, purché il cliente faccia pre- sivo che lo comunica. 
sentel'iriconveniente .i1pritna possibile.. . 1 saldidebhonoÌnteressare articolfin 

.. Poich~i$l1ldirig11m'dano:$Oprattlltto ques~oca$oestivi e nOn fondi di: magaz~· 
• . l'abbigliamento, è ;oVV'lochet cl;lpÌvannozÌnò;Wè01111ìn:queposSibile vendere capi· 
pr0'lati.;l11aanchelnql1estoca~sil cOh1,cliprecedentL.stl;lgio:nLDebbono sempre· 

. mercimlte1'iùòdecideh~ìlc61itrarin.Dove ·esAeteilidicatiprezzo orlhale, sconto 
non sitransige èilpalJ;amento elettronico: • prezzo nnale~ . .. .. 
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LO SGOMBERO 
IL GHETIO DEI BULGARI 

• 

OPERA NOMADI: «ERA INEVITABILE» 
Vannella, Opera nomadi: «Una giornata triste 
perché un'azione di forza è una sconfitta per 
tutti, ma l'inteNento era inevitabile» 

l m b 
• 
l t tt 

Trovata l'intesa per consentire il lavoro stagionale di alcuni occupanti 
@I «Lo sgombero dei Rom bulgari era ine

vitabile»: così Antonio Vannella, presidente 
dell'Opera Nomadi di Foggia. Sono partiti 
ieri mattina gli interventi di sgombero delle 
prime baracche nel campo che, in condi
zioni estremamente precarie, ospita 250 fa
miglie, circa mille persone, fra le quali molti 
bambini. Lo smantellamento è cominciato 
dalle abitazioni vuote. E' stato concordato, 
fra i Rom ed il Comune, che l'abbandono 
totale del campo avverrà entro il 15 set
tembre, a conclusione della stagione estiva 
che vede impiegati in lavori agricoli molti 
occupanti del campo, gli stessi che si sono 
impegnati a portare in Bulgaria i minori 
presenti nell'area. 

Un intervento di bonifica necessario quel
lo partito ieri, che l'Opera Nomadi, come 
detto, condivide. «L'Opera nomadi - scrive 
Vamlella - ha scelto di stare a fianco delle 
istituzioni affinché l'azione di sgombero av
venga nel migliore modo possibile a tutela 
della popolazione Rom bulghera, con un'at
tenzione particolare ai minori e alle dOlme. 
È una giornata triste perché un'azione di 
forza resta sempre una sconfitta per tutti, 
ma credo onestamente sia inevitabile». 

Vannella ricorda che il campo Rom è sor
to autonomamente su un terreno privato da 
circa lO all11i sotto gli occhi di tanti e oggi 
versa in condizioni disumane e privo di ogni 
condizione igienico sanitaria. «Questa am
ministrazione - specifica Vannella -si è tro
vata a dover intervenire dopo anni di as-

senza istituzionale e a seguito di un incendio 
che si è sviluppato su gran parte del campo e 
che ha trovato la morte un giovane di 20 anni 
(l'anno scorso ndr). Un intervento questo 
che sicuramente non rappresenta la solu
zione del problema ma necessario wmché 
non si sviluppino situazioni analoghe con 
conseguenze ancora più drammatiche. E 
nell'urgenza di questo provvedimento di 
sgombero non è facile trovare soluzioni al
ternative di collocamento di tutte le famiglie 
presenti, circa 250, con lma presenza che 
sfiora le 1000 unità. Anche se a onor di 
cronaca proposte da parte 
dell'assessorato sono sta-

Puglia di integrazione delle popolazioni 
Rom, Sinti e Camminati". Un percorso cui 
prenderanno parte sia le realtà istituzionali 
che del terzo settore, cosÌ da assicurare una 
sinergica ed omogenea attivazione delle 
strategie a livello territoriale, svolgere una 
costante e capillare azione di informazione, 
sensibilizzazione e monitoraggio circa la 
declinazione degli obiettivi previsti nei sin
goli ambiti di riferimento delle strategia 
nazionale (istituzione, formazione e promo
zione dell'accesso al lavoro, salute e servizi 
Sociali, soluzioni di accesso alla casa)>>. 

Vannella lancia alcuni 
input per migliorare le 

te avanzate ma che non 
hanno trovato condivisio
ne dalle stesse famiglie». 

MillE PERSONE 
condizioni dei Rom: «Oc
corre coinvolgere anche le 
aziende che richiedono la
voratori stagionali ma an
che stanziali, e non è da 
escludere l'Ispettorato del 
lavoro. Problema atavico 
legato allo sfruttamento 

L'assessorato ai servizi 
sodali - informa ancora 
Vannella - si è anche at
tivato per la collocazione 
in case famiglie dei mi
nori e in alcuni casi di 

Nel campo vivono in 
condizioni quanto mai 
precarie mille persone 

donne con figli minori, «Una soluzione cer
tamente non ottimale ma emergenziale. Ci 
tengo a dire - puntualizza il responsabile 
dell'Opera Nomadi - che nel contempo bi
sogna dare merito alla Regione Puglia, nella 
persona di Stefano Funlarolo dirigente delle 
Politiche per le migrazioni che è venuto a 
mancare da pochissimo tempo, dell'attiva
zione di un tavolo tecnico di cui l'Opera 
Nomadi fa parte e della "Strategia Regione 

del lavoro in nero e del ca-
poralato. In questo modo possiamo seria
mente immaginare a soluzioni che non pre
vedano sgomberi coatti e drammatici ed 
economicamente dispendiosi e che non gio
vano a nessuno». 

Da parte di Vannella un interrogativo 
finale: qual è il male minore, lo sgombero o 
lasciarli lì finchè non si trOVÌlIO soluzioni 
alternative? L'accordo raggiunto ieri rap
presenta una prima risposta. 
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L'ipotesi più probabile è che oggi l'assemblea dei soci si limiterà 
ad approvare il bilancio. Intervista all' ormai ex nr. 1, Mastroluca 

Troppo aperta la partita 
presidenza, verso il~rinvio 
del voto a settembre 

LUCIA PIEMONTESE 

~
rrà quasi certamente 

rinviato a settembre il 
rinnovo degli organi 

elettivi del Consozio ASI di" 
Foggia. Stando alle indiscre
zioni della vigilia, l'assem
bleadei soci, convocata per 
oggi dall'ormai ex presidente:' 
FrancoMastroluca, si limitec 

rà al primo punto, l'approva
zione del bilancio. La partita 
per la presidenza è troppo 
aperta e per nulla definita, 
impossibile chiuderla adesso 
in assenza di un nome condi
viso, capace di unire come fu 
con l'ex parlamentare sipon
tino. J:Attacco lo ha intervi
stato. 

"Non ho ft'lesso a 
disposizione la 

Enia candidatura, 
ft'la lo statuto lo 

perznetterebbe" 

C'è davvero l'intenzione di 
rinviare l' elezione del nuovo 
presidente a dopo l'estate? 
NonIo so, sono i soci a dover
lo discutere e decidere. Il mio 
incariéo è scaduto, in conco
mitanza con la convocazio
ne dell'assemblea di domani 
(oggi, ndr). 
C'è chi non ha escluso l'ipo
tesi di un suo nuovo manda
to. Sarebbe disponibile? 
Nessuno me ne ha parlato, 
probabilmente conoscendo 
la mia posizione in merito. 
Dal punto di vista statutario 
potrei fare ancora il presi-

dente,nonc'èunlimitealnu
mero dei mandati. Ma non 
ho messo a disposizione la 
mia candidatura, ritenendo 
vadano fatte dai soci valuta
zioni su un nuovo presidente 
e un nuovo cda. 
Altrirumors delle ultime ore 
parlando di alcune assun
zioni che il futuro cda dovrà 
o potràeffettu'are, a comin
ciare da quella del nuovo re
sponsabile di. ragioneria. 
Quante figure mancano ad 
oggi all'organico del Con
sorzio? 
Il Consorzio non" deve fare 
nessun tipo di assunzioni, 
abbiamo lavorato pensando 
al risanamento dei conti e 
credo che anche il futuro cda 
dovrà seguire questa strada. 
C'è, questo sÌ, il problema 

dell' assenza del responsabi-
le di ragioneria, nato da un 
fatto tragico e drammatico. 
Ma non credo. che si possa 
parlare di più assunzioni da 
fare. 
IlConsorzioASlnonèunCo
mune, non c'è unapianta or
ganica. 
Nel mio mandato ho tenuto 
molto più basso il numero 
dei dipendenti rispetto a 
quanto era previsto dal vec
chio organigranuna. Oggi è 
di crrcalametà:Ab biamo vis
suto una lunga e difficile fase 

dirisanamento dei conti. 
Prima della mia gestione il 
Consorzio perdeva qualcosa 
come 400-500mila euro ogni 
rulllO, noi abbiamo èhiuso i 
bilanci sempre in pareggio, 
con un leggero utile. 
Si parla sempre di questo en
te come di un carrozzone fi
nanziato dal pubblico, ma 
non è cosÌ. Le quote pagate 
dai soci pubblici non sono 
parinemmenoal4%deirica
vi che il Consorzio si garanti
sce coni servizi ele sue attivi
tà. 

1: altro dato rilevante è che 
siamo riusciti a far crescere i 
ricavi fino a 4 volte di più ri
spetto"alla situazione trovata 
al mio insediamento. il con
to economico, rispetto alla 
gestione caratteristica cioè 
legata. itlle attività ordinarie, 
ha toccato i 5 milionicrrca. 
Eilbilancio cheverràappro-. 
vato domani (oggi, ndr)? 
Prosegue sulla strada trac
ciata: in questi anni e chiude 
con un piccolo utile di circa 
17milaeuro. Inoltre si fa cari
co di tutte le pendenze nate 

prima della mia gestione. 
E' soddisfatto di quanto ha 
realizzato nei suoi dueman
dati? 
Nonsi èmaisoddisfatti com
pletamente, però in questo 
periodo di tempo ho lavora
to perfare del Consorzio non 
un carrozzone pubblico 
benSÌ un soggetto che si fi
nanziasse prevalentemente 
con le proprie attività. Penso 
che sia stato fatto un grande 
salto di qualità, oggil'ASlnon 
è più solo un' area industriale 
ma un vero parco produttivo 



con servizi, trasporti, com
mercio, oltre alle attività in
dustriali. 
In alcune aree industriali, co-

. me Incoronata, abbiamo 
tnesso in campo tante inizia
tive e realizzato vari progetti. 
E' stataattivatal'acquaindu
striale, essenziale ad esem-

-pio per i conservifici. E' stata 
ammodernatala rete dell' ac
qua potabile, risolvendo 
questioni antiche. Abbiamo 
realizzato il sistema di video
sorveglianza con 43 teleca
mere, come pure le connes
sioni stradali, riattivando un 
vecchiopontechiuso.Abbia
mo lavorato con gli altri enti 

"Manca l'ultinlo 
aneDo, 

la connessione 
col porto di 

Manfredonia" 

per sollecitareilnuovo casel
lo autostradale. Non è da tut
ti avere un'autostrada che ar
riva nell'area industriale. 
Inoltre è stata sostenuta la 
proposta di trasformare il 
vecchioscalomerciavanzata 
da un privato: oggiil terminal 
Incoronata è un gioiello, uno 
degii snodi principali di Pu
glia e Mezzogiorno per il tra
sporto merci su rotaia. Ab
biamo anche favorito la na~ 
scitaecrescitadigrandicom
plessiindustriali, come Prin
ces. 
Cosa pensa del dibattito in 
atto sul rinnovo della presi
denza e di coloro che lo af
fiancheranno? 
Nonho assolutamente nomi 
da fare maho unaindicazio
ne da dare: proseguire e in
tensificare il lavoro fatto in 
questi anni. Siamo riusciti a 
far diventare il Consorzio, un 
tempo legato a pagine infeli
ci, uno degli attori principali 

dello sviluppo della Capita
nata. 
Non b asta elencare le cose da 
fare, serve avere un progetto 
di sviluppo, un'idea chiara di 
cosa questo territorio pro
vinciale deve essere. Ho sem
pre investito sullalogistica. 
Ebbene, è necessario ag
giungere l'ultimo anello, la 
connessione con l'area por
tuale di Manfredonia. Solo 
così avremo connessioni 
strada-mare-ferrovia, co-n in 
più una piattaforma che in
tegri il sistema tramite servi
zi avanzati, per consentire ad 
altre attività produttive di in
sediarsi. 
Ha avuto modo di confron
tarsi col presidente della 
neonataAutorità di sistema' 
portuale e col segretario fa
cente funzioni Mario Mega? 
li primo passo fatto dall'in
gegner Mega è stato proprio 
un . colloquio con me per 
mettereinrelazionelenostre 
proposte relative al porto. Ci 
sono stati anche sopralluo
ghiinsieme. Gli abbiamo for
nito ampia documentazione 
sulle nostre proposte di svi-
1uppo e lepossibilità di inte
grazione tra la piattaforma 
logistica di Foggia Incorona
ta e il porto, come pure sulle 
chance di' sviluppo di altre 
aree. 
Non deve esserci una idea 
municipalistica ma una vi
sione organica. Le idee di 
prospettive future del porto, 
di cui Mega ha parlato con la 
stampa, sono anche il frutto 
dei nostri incontri. 
Cosa farà dopo l'addio ad 
ASI? . 
Ci penserò tra un po', intanto 
mi prenderò un periodo diri
poso. Ci sono alcune cose, in 
ambito lavorativo, che conti
nuano a stuzzicarmi, come 
l'attività editoriale e l'espe
rienza fatta con la rivista Sud 
Est, che aveva un chiaro valo
re scientifico. 
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INDUSTRIALI OGGI ASSEMBLEA DEI SOCI 

Voto Asi, il sindaco 
congeda Mastroluca 

I> Stamane è convocata l'assemblea dei soci del 
consorzio industriale Asi, all' ordine del giorno 
l'elezione del nuovo presidente e del direttore ge
nerale in sostituzione di Franco Mastroluca, ri
masto in carica per dieci anni e di Michelangelo 
Marseglia. Alla vigilia il sindaco, E'ranco Landella, 
saluta così il presidente uscente: «A Franco Ma
stroluca si deve dare atto di aver lavorato con 
passione e impegno per la crescita economica ed 
infrastrufurrale della provincia di Foggia». «Negli 
ultimi anni - aggiunge il primo cittadino -la zona 
industriale di Foggia, così come anche le zone di 
sviluppo economico di altri centri della Capitanata, 
hanno subito una trasformazione che ha consen
tito ad importanti aziende nazionali ed interna
zionali di insediarsi nel nostro territorio ed offrire 
importanti opportunità occupazionali. Un lavoro 
che deve proseguire per consentire a Foggia ed alla 
Capitanata di non restare nello sviluppo industria
le rispetto ad altre aree del Mezzogiorno d'Italia». 



FOCUS l,Attacco 

Potrebbero essere stati bruciati Colecchia, Cavaliere e Salvatori. ResisteI' expresidente di Confindustria 

Da di Carlo aD' Ambrosia, ad un posto per 
DiDonna.Incercadelnomecondiviao ..... 

'~.:~ 

~ 
quale nome troveran

no laquadrailsindacodi 
Foggia Landella e il pre

side/ite della Provincia Fran
cesco Miglio, i civici dfI,,,eo Di 
Gioia e il Pd di Raffaete1J.ie
montese? Molti nomi' trape-

I giochi 
potll:'ebJbe~ 

ca.1.'Dbiare con 
intesa. Land.eUa., 

Miglio e d.Pd. 

làti neigiorniscorsi per lasuc
cessione a Mastroluca ri
schiano di esser bntciati: il 
sindacalista Giulio Colec" 
chia, !'ingegnere ed impren
ditore Marcello Salvatori, 
l'ingegnere Pippo Cavaliere. 

. Ha molte frecce al suo· arco 

l'imprenditore Pino di Carlo, 
attualeconsigliereASl, ex pre
sidente di Confindustria, so
stenuto dai civici e in conti
nuità con la gestione Mastro
luca. 
Su di lui pesa, però, la contra
rietàdelPd, che vogliono uno 
dei loro. Da qui levoci relative 
al capogrùppo Pd foggiano 

Sudi Carlo 
pesa la 
contrarietà 
del Pd, che 
vorrebbe un 
suo uomo 

Augusto Marasco e a quello 
sipontino Damiano D'Anl
brosio. 
E potc'è laforzista Michaela 
DiDonna, il cui nOme, spinto 
dal cognato Limdella, emerge 
in ogni partita e anche stavol-' 
ta, per il ruolo di direttore del 
Consorzio o di collaboratrice 
del direttore attuale Marse-

glia. Di certo c'è che il peso dei 
soci è dato dalla loro parteci
pazionesocietaria, ragion per 
cui ad incidere maggiormen
te sulla scelta del nuovo verti
ceASI sono il Comune diFog
gia, che ha quote per 42.140 
euro, e la Provincia, che ha 
quote pari a 17.136 euro. Se
guono i ComunidiManfredo
nia (15.666 euro), Cerignola 
(15.582 euro), San· Severo 
(15.162 euro), Lucera (9.548 
euro), San Giovanni Rotondo 
(7.084 euro), Monte Sant'An
gelo (3.780 euro), Troia (2030 
euro), Asco[{Satriano (1. 750 
euro), Bovino (1.078 euro). 
Questo per quanto riguarda 
gli enti locali. La Camera di 
Commercio diFoggia haquo
te per 4.046 euro; Confindu
stria Foggia, Confartigianato, 
Confapi e Confcommercio 
EM.I. hr;mno tutti quote per 
meno di 1 000 euro . 




