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n Il desolante panorama dei banchi semideserti della Giunta, ieri in Consiglio regionale

MIL ANO / IL GIP ACCOGLIE LA RICHIESTA, DISPONIBILI 1,2 MILIARDI

I fondi dei Riva nelle casse Ilva

IL CASO n INTRONA ATTACCA. SCENE CHE FANNO MALE, FI RINCARA: SCIATTERIA POLITICA

Il Consiglio
regionale
semideserto:
è polemica

Venerdì 31 Marcello Veneziani
ospite della Fondazione Tatarella

“Anima e corpo - Viaggio nel cuore della vita” è il titolo dell’ultimo libro dello
scrittore pugliese Marcello Veneziani, edito da Mondadori, che sarà presentato
venerdì 31 ottobre alle 18, a Villa Romanazzi Carducci. Si tratta del secondo
appuntamento degli Incontri con l’autore organizzati dalla Fondazione Tatarella.
L’incontro sarà introdotto da Annalisa Tatarella e l’autore dialogherà con il
giornalista Manlio Triggiani. (Nella foto Manlio Triggiani)
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È polemica nel Consiglio regionale della Puglia per il rinvio
dell’esame di due disegni di legge alla prossima seduta
dell’assemblea a causa delle numerose assenze tra i

banchi del governo: “E’ uno spettacolo indegno“, ha detto il
presidente del Consiglio, Onofrio Introna. In Aula ieri si sa-
rebbe dovuto discutere dei disegni di legge che prevedono la
seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2014 e norme per la tutela, la valorizzazione e lo svi-
luppo sostenibile dell’apicoltura, ma l’assenza degli assessori
regionali al Bilancio, Lello Di Gioia, ed alle Risorse agroalimen-
tari, Fabrizio Nardoni, ha portato, dopo un animato dibattito,
a rinviare l’esame dei provvedimenti.

“Il fatto che alla fine della consiliatura manchi davvero poco -
ha spiegato Introna - non deve comunque costituire una moti-

vazione sufficiente perché attenzione e presenza da parte di
consiglieri e giunta venga meno, nonostante impegni e fun-
zioni richiamino sempre più spesso i rappresentanti dell’istitu -
zione consiliare e del governo al di fuori delle mura del Consi-
glio regionale”.

Introna ha stigmatizzato anche il comportamento di pub-
blico, consiglieri ed assessori in Aula: “Non è possibile - ha
detto - questo andazzo di andare avanti e indietro. È diventato
un Foro Boario”. Tra le richieste di congedo comunicate ad
inizio lavori del Consiglio, sono risultate quelle del presidente
della Regione Puglia Nichi Vendola, a Roma per l’incontro
sulla “Xylella” con il ministro delle Politiche agricole Maurizio
Martina e la presentazione del Rapporto Svimez, e dell’asses -
sore Di Gioia. E’ stata inoltre depositata una comunicazione di

assenza da parte dell’assessore Nardoni impegnato nello
stesso incontro del governatore.

“Una Regione allo sbando, senza nemmeno un timoniere
che dia l’esempio, dato che il presidente della Regione, Nichi
Vendola, non partecipa ai lavori dell’assemblea ormai da
tempo immemore” è stato il durissimo attacco del gruppo con-
siliare di Fi. “Oggi il presidente del Consiglio regionale, Onofrio
Introna, ha stigmatizzato il comportamento degli assessori as-
senteisti - hanno scritto i - ma anche nei banchi della maggio-
ranza consiliare la situazione non era delle migliori. Purtroppo -
aggiungono - siamo in un clima di sciatteria politica e istituzio-
nale: gli assessori non si presentano in aula anche quando ci
sono da discutere provvedimenti che riguardano i loro settori,
in perfetta sintonia con l’assenza cronica di Vendola”.

Il diritto all'ambiente salubre, al
lavoro e alla salute" prevalgono su
quello "proprietario" e sugli "inte-
ressi patrimoniali". E' anche per
questo motivo che il gip di Milano
Fabrizio D'Arcangelo ha sbloccato
1 miliardo e 200 milioni di euro
sequestrati dalla Procura di Mi-
lano nel maggio del 2013 ai fra-
telli Emilio (morto sei mesi fa) e
Adriano Riva e ai due loro consu-
lenti per trasferirli nelle casse del-
l'Ilva in vista degli interventi di risa-
namento necessari per tenere in
vita lo stabilimento di Taranto. Il
giudice, con un provvedimento
depositato ieri mattina, ha accolto
la richiesta avanzata a settembre
dal commissario straordinario del
gruppo siderurgico Piero Gnudi e
dal suo legale, l'ex ministro della
Giustizia Paola Severino, in se-
guito all'entrata in vigore della
legge "Terra dei fuochi". Legge che

prevede la possibilità di trasferire
all'acciaieria tarantina le somme
sequestrate nell'ambito di un'in-
dagine penale "qualora sia neces-
sario ai fini dell'attuazione e della
realizzazione del piano delle mi-
sure e delle attività di tutela am-
bientale e sanitaria dell'impresa
soggetta a commissariamento".
Nelle 15 pagine di decreto il gip ha
disposto la conversione del de-

naro e dei titoli a cui erano stati
messi i sigilli in azioni "a titolo di
futuro aumento di capitale" del-
l'Ilva. "Le azioni di nuova emis-
sione - ha precisato il magistrato -

dovranno essere intestate al
Fondo Unico Giustizia e, per esso,
al gestore ex lege Equitalia Giu-
stizia spa". Nel motivare la sua de-
cisione il giudice D'Arcangelo ha
voluto sottolineare che, come in
questo caso, "nel conflitto tra i di-
ritti proprietari dei soggetti attinti
da trasferimento coattivo e gli in-
teressi costituzionalmente rile-
vanti al diritto all'ambiente sa-
lubre, al lavoro e alla salute, i primi
debbano assumere una valenza
necessariamente" secondaria.
Inoltre ha osservato che non è la
prima volta che "l'interesse strate-
gico di determinate attività econo-
miche induce il legislatore ad in-
terventi straordinari e urgenti”.

Una nuova base operativa nel-
l’aeroporto di Bari, l’aggiunta di
un airbus che collegherà lo scalo
del capoluogo pugliese con
quello di Roma-Fiumicino e l'atti-
vazione di una rotta dall’aero-
porto di Brindisi verso la capitale.
Sono queste le novità della com-
pagnia aerea “Vu e l i n g ”, che ha
annunciato l’apertura della set-
tima base operativa in Italia,
dopo Roma-Fiumicino, Firenze,
Palermo, Catania, Torino e Ge-
nova.

Il collegamento su Roma - in-
forma una nota - permetterà di
raggiungere altre 28 destinazioni
in Italia e in Europa con un unico
check-in per entrambe le tratte e
il ritiro dei bagagli direttamente
all’aeroporto di destinazione.

AUMENTANO I VOLI

Vueling apre
nuova base
operativa

E’ stato arrestato dalla polizia
per inosservanza delle prescrizioni
imposte dalla misura della sorve-
glianza speciale, con obbligo di
soggiorno nel comune di Taranto,
il 52enne pregiudicato Cosimo
Caforio, l’uomo che ieri ha fatto ir-
ruzione negli studi dell’emittente
televisiva Studio 100 minac-
ciando la giornalista alla condu-
zione del Tg in diretta, Rosalba De
Giorgi. Caforio, facendo intrave-
dere una pistola poi risultata gio-
cattolo, aveva preteso di leggere
un comunicato concernente cir-
costanze relative alle proprie vi-
cissitudini che lo avevano portato
spesso in carcere. L’uomo è stato
trovato in possesso di due grimal-
delli per la cui detenzione è stato
denunciato.

NEL TG DI STUDIO 100

Irrompe in tv
con pistola
giocattolo

n Pietro Gnudi


