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Il procuratore nazionale antimafia,
Federico Cafiero De Raho è interve-
nuto all’incontro “Parliamo di (an-
ti)mafia” tenuto nell’aula magna del
Dipartimento di Economia dell’Univer-
sità di Foggia, «Cosa immagino nel
futuro di Foggia? — ha esordito —
Che venga scardinata la base più
forte della mafia: ovvero omertà e
silenzio, che a volte sono sintomo di
paura, altre di convenienza e com-
promesso. Sono due facce diverse:
una va recuperata, ma l’altra è mar-
cia. Noi vogliamo che questa città si
liberi dalle mafie: questo territorio è
stato sottoposto ad una schiavitù, ha
perso i suoi diritti. E’ come se ci
fossero schiavisti, con la frusta a
costringere le persone a fare ciò che
viene detto loro. Forze di polizia e
magistratura sono pronte ad interve-
nire, ma bisogna che Foggia si
risvegli. Foggia non è dissimile da
Reggio Calabria, dove la ‘ndrangheta
governa l’economia e scende a
compromessi con l’impresa», ha
aggiunto De Raho. «Il nostro lavoro
è più difficile nei territori in cui il verbo
mafioso è infiltrato nel tessuto econo-
mico. La mafia foggiana ha avuto
questo percorso: si è prima imposta
con la violenza e la ferocia, per
assoggettare il territorio; poi si è
infiltrata. Ed è questo l’aspetto più
grave. Alcuni imprenditori sono l’espo-
sizione della mafia. Non tutti gli
imprenditori sono omertosi: ci sono
quelli che hanno paura, e quelli che
sono contigui, che è tutta un’altra
cosa».

E a proposito dello scioglimento
dei comuni per inquinamento mafio-
so, ben 5 in provincia di Foggia:
«Foggia deve essere recuperata. La
politica dovrebbe proteggere il territo-
rio — ha rincarato De Raho —
essere sindaco non è un dovere, ma
l’assumersi una grande responsabili-
tà, quella di difendere i cittadini e
garantirli; fare in modo che funzioni
la macchina amministrativa che age-
voli e spinga la vicinanza al cittadino.
Trovarsi di fronte ad uno scioglimento
è grave; evidenziare che soggetti
posti allo scioglimento erano stati già
eletti in precedenza genera un qua-
dro di grande preoccupazione»,

 Con il 1° ottobre si è concluso
il periodo di Comando, iniziato lo
scorso 5 settembre 2020, dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Vieste del
Tenente di Vascello Roberta Zangara.
A succedere alla guida del Porto
Viestano sarà il Tenente di Vascello
Dario Incalcaterra proveniente dalla
Capitaneria di Porto di Trapani.

La cerimonia di avvicendamento
dei due Ufficiali, nel rispetto delle
norme anti contagio, si è tenuta
giovedì 30 Settembre alla presenza
del Capo del Compartimento maritti-
mo di Manfredonia, Capitano di
Fregata Giuseppe Turiano e di una
piccola aliquota di militari in servizio
presso l’Ufficio Circondariale Maritti-
mo Viestano. Il Comandante Zangara
sarà trasferita presso la Capitaneria
di Porto di Rimini per assumere un
nuovo prestigioso incarico.

Nel fine settimana scorso i militari
del Comando Provinciale Carabinieri
di Foggia, con tutte le sue articola-
zioni ed in particolare con l’impiego
del personale del Comando Compa-
gnia Carabinieri di Manfredonia, sono
stati impiegati in un massiccio servi-
zio di polizia giudiziaria finalizzato al
contrasto degli stupefacenti e alla
ricerca di armi.

A tale scopo i Carabinieri hanno
eseguito controlli e perquisizioni “a
tappeto”, sia domiciliari che personali
e veicolari e controllato tutti gli
arrestati domiciliari e i soggetti sotto-
posti ad altre misure restrittive della
libertà personale, riuscendo a scova-
re armi clandestine, munizioni, un
manufatto esplosivo, sostanze stupe-
facenti ed altro.

Una coppia di viestani è stata

Se la riconferma del sindaco uscente Giuseppe
Nobiletti era scontata con percentuali vicine al 100
sulla lista CiVi, non lo erano le altre sfide che si
nascondevano nella competizione elettorale. La
lista ViesteSeiTu, infatti, era attesa al vaglio di altri
due importanti confronti: quello col quorum e quello
col voto di protesta.

Il primo, ossia il raggiungimento della soglia del
40%+1 dei votanti è stato abbondantemente
superato con molte ore di anticipo. Il dato finale
del 48,74%, abbastanza in linea con la media degli
altri Comuni in cui si è rinnovato il Consiglio
Comunale, sale al 58,65% se si vanno ad esclu-
dere dal computo gli oltre 2000 iscritti all’Associa-
zione Italiana Residenti all’Estero che la legge dice
di non considerare nei conteggi quando c’è da
verificare il raggiungimento del quorum. Inoltre,
rispetto a 5 anni fa, il calo dei votanti è del 15,53%
(passando dal 64,27% del 2016 al 48,74% attuale,
considerando in entrambi i casi gli elettori iscritti
all’Aire), un dato che si potrebbe accreditare a quel
gruppo di cittadini che nell’ultimo mese ha invitato
al non voto il proprio seguito.

Se a tutto questo aggiungiamo anche il
raddoppio dei consensi rispetto a 5 anni fa (da
2.641 a 5.966 voti), vien da sé che il movimento
Vieste Sei Tu ha stravinto la prima delle due sfide.

Anche la seconda, quella sulle schede nulle,
ha sancito una netta affermazione di Nobiletti&
Co.: come è noto, sui social network era nata
l’iniziativa “Non io” ossia un voto di protesta da
parte di quei cittadini che non si rivedono in Vieste
Sei Tu, dissenso da palesare con l’annullamento
della scheda su cui apporre, appunto, la
dicitura“Non io”.

Ebbene, il totale delle schede nulle (quindi non
solo quelle con lo slogan di protesta) si è fermato
a 299; volendo aggiungere i 76 voti (ipotizzando
siano tutti provocatori e di dissenso) dati alla lista
CiVi, o le 74 schede bianche, non si supera la
soglia di 375.

Come dire, il signor “Non io”, se fosse stato un
candidato della compagine vincente, non sarebbe
stato eletto, ma avrebbe ottenuto molti più voti
della seconda lista (e ben 5 consiglieri di opposi-
zione), se ne avesse presentata una propria.

Insomma, il successo della lista capeggiata da
Giuseppe Nobiletti è netto da qualsiasi angolazione
la si voglia guardare, piaccia o non piaccia.

Sandro Siena

Il Tenente di vascello Incalcaterra,
originario di Sciacca (AG), dopo aver
conseguito la laurea in giurispruden-
za presso l’Università di Bologna e il
periodo di formazione presso l’Acca-
demia Navale di Livorno ha prestato
servizio presso la Capitaneria di
Porto di Porto Empedocle e succes-
sivamente quella di Trapani dove
come ultimo incarico ha ricoperto
quello di Capo Sezione demanio,
ambiente e contenzioso.

ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE
“VIESTE SEI TU! NOBILETTI SINDACO”      voti 5.966  98,74 %

Candidati           Voti   Percentuale
VINCENZO ASCOLI 824  8,36 %
MARIA PINA AZZARONE (detta PINA) 390  3,96 %
ROSARIA CARIGLIA 253  2,57 %
DARIO CARLINO 801  8,13 %
LUCA D'ERRICO 377  3,82 %
ALESSANDRO DEL ZOMPO 438  4,44 %
GAETANO PIO DESIMIO 666  6,76 %
ROSSELLA FALCONE                          1.605  16,28 %
ANGELA GALLO (detta ANGELICA) 281  2,85 %
MICHELE LAPOMARDA 567  5,75 %
GAETANO A. PAGLIALONGA (detto TANO) 475  4,82 %
MARIA PECORELLI (detta MARIELLA) 744  7,55 %
MATTEO PETRONE 422  4,28 %
GIUSEPPINA SEMENTINO (detta GIUSY) 330  3,35 %
ALESSANDRO SIENA (detto SANDRO) 397  4,03 %
GRAZIAMARIA STARACE                1.287 13,06 %

CIVI' CIVICA VIESTE               voti 76       1,26 %
Candidati          Voti Percentuale

ALEXANDER ANTONIO CIAI ANAEL 1 4,35 %
MARIA BOZZUTO 0 0,00 %
MICHELE CHIONCHIO 2 8,70 %
VERUSCA FAGIOLO 3 13,04 %
ANNALISA MANDUZIO 0 0,00 %
STEFANO MASTRANGELO 0 0,00 %
MICHELE MASTROVALERIO 0 0,00 %
MARIO OTTAVIANO           13 56,52 %
RAFFAELA PANICALE 0 0,00 %
MARIANGELA RUGGIERI 1 4,35 %
ANNA VIANALE 2 8,70 %
ANTONIO VITARELLI 1 4,35 %

ELEZIONE SINDACO
E CONSIGLIO

COMUNALE 2021
AFFLUENZA

Totale Elettori: 13.162
Votanti: 6.415 (48,74%)
Schede nulle: 299
Schede bianche: 74
Schede contestate: 0

NOBILETTI SI CONFERMA SINDACO
CON DUE DONNE AL TOP DI CONSENSI

ANALISI DEL VOTO:
LE VITTORIE OCCULTE
DI NOBILETTI

(Riceviamo
e pubblichiamo)

arrestata perché tradita dall’incessante
via-vai, sotto al loro balcone, di
soggetti noti quali assuntori di droghe.
I militari, notato il movimento ad
atteso il momento giusto, hanno fatto
irruzione nell’appartamento ed hanno
rinvenuto circa 60 gr di cocaina, 7
panette di hashish, 2 grandi piante di
marijuana del peso di 3 kg circa,
mazze da baseball, coltelli, bilancini,

DARIO INCALCATERRA E’ IL NUOVO COMANDANTE
DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

IL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA,
FEDERICO CAFIERO DE RAHO: «FOGGIA SCHIAVA DELLA MAFIA»

GATTI: «A VIESTE SI MUORE PER DECIDERE
CHI DEVE GOVERNARE IL TRAFFICO DI DROGA»

Ilprocuratore nazionale antimafia
Federico Cafiero De Raho

conclude. «Di lotta alla mafia parlia-
mo da anni — ha aggiunto il procu-
ratore capo di Foggia, Ludovico
Vaccaro —Ma parlare non basta per
questa città. E’ necessaria la reazio-
ne della collettività, che deve abbrac-
ciare la strada della legalità, riem-
piendola di un contenuto forte, che è
quello della giustizia. Altrimenti ‘lega-
lità’ resta solo una parola vuota.
Basta chiudere gli occhi, fingere di
non vedere e non sapere. Le verità
camminano per le strade e chi sa ha
dovere di testimonianza, che è un
dovere di vita e di impegno. Il mondo
imprenditoriale deve agire: negli anni
passati è stato succube o indifferen-
te, inerte o rassegnato alla pressione
criminale. Abbiamo bisogno di una
imprenditoria illuminata che investa
nel territorio portando sviluppo,
occupazione e prospettive concrete,
per togliere manovalanza criminale
nel lungo periodo», ha concluso.

Ma cosa significa fare ‘antimafia’?
«Significa togliere il potere — ha
spiegato Roberto Rossi, della DDA
di Bari — Ed è un nostro dovere.
Siamo tutti capaci di eliminare questa
vergogna». «Dobbiamo evitare i
processi di normalizzazione della

ARRESTATI TRE VIESTANI: TROVATE IN CASA ARMI CLANDESTINE,
MUNIZIONI ESPLOSIVI, DROGA, PIANTE DI MARIJUANA ED UN’INGENTE

QUANTITA' DI BANCONOTE DI PICCOLO TAGLIO

Giuseppe Gatti, sostituto procuratore
alla Direzione Nazionale Antimafia
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venerdì 15 ottobre 2021

Il cimitero di Vieste osserva i
seguenti orari di apertura: — la
mattina dalle ore 7,30 alle ore 12,00;
— il pomeriggio dalle ore 16,00 alle
ore 18,30. La domenica ed i festivi:
dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

ORARI DI APERTURA
DEL CIMITERO COMUNALE

Vieste
Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

Il Comune di Vieste, in ottempe-
ranza alla normativa del decreto
Legislativo Semplificazioni e del
Decreto Legislativo “Codice dell’ammi-
nistrazione digitale” ha inteso informa-
tizzare l’intero processo del Servizio
Mensa.

Tale servizio rivolto agli alunni
iscritti al servizio mensa 2021/2022,
frequentanti le scuole dell’infanzia e
secondaria superiore di primo grado,
vedrà importanti modifiche e innova-
zioni per quanto riguarda il sistema
informatizzato (dalla modalità di
ricariche e pagamenti della mensa, al
coordinamento di tutto il processo di
prenotazione giornaliera dei pasti
ecc..), il tutto attraverso l’utilizzo
dell’App “Spazio Scuola”.

Anche le mance devono essere
tassate e, pertanto, sono soggette
all'aliquota marginale Irpef di colui
che le percepisce. A stabilirlo è una
sentenza choc della Cassazione,
depositata l'altroieri in cancelleria,
riguardante una controversia tra
l'Agenzia delle Entrate e il capo
ricevimento di un hotel sardo, proba-
bilmente della Costa Smeralda visto
che in primo grado aveva deliberato
la commissione tributaria di Sassari.
Il fatto in questione, infatti, riguarda
un importo non di poco conto: 77.321
euro depositati dal contribuente sul
proprio conto corrente bancario nel
2005. È proprio questa somma non
modesta ad aver attirato l'attenzione
del Fisco che, potendo "sbirciare" nei
conti di ciascuno di noi, ha preteso il
versamento dell'Irpef.

Il bello (o il brutto per il concierge,
costretto a subire sicuramente un
prelievo fino al 43% per quelle "man-
ce") della vicenda è che in appello la
commissione tributaria della Sardegna
aveva dato torto alle Entrate, ritenen-
do che quei generosi pourboir non
fossero assimilabili a reddito da lavoro
dipendente. Purtroppo c'è stato un
giudice a Roma in Cassazione che
ha invece ritenuto applicabili le dispo-
sizioni del Testo unico delle imposte
sui redditi (Tuir), stabilendo che "le
erogazioni liberali percepite dal lavo-
ratore dipendente, in relazione alla
propria attività lavorativa, tra cui le
cos iddet te  mance,  r ient rano
nell'ambito della nozione onnicom-
prensiva di reddito".

Cambierà qualcosa questa sen-
tenza? Certamente per il direttore
dell'albergo sardo, per baristi e came-
rieri probabilmente no. Almeno per il
momento. La spiegazione è semplice:
se i due, cinque o dieci euro che
possiamo dispensare come mancia
vengono tenuti nel portafoglio da colui
che li riceve e successivamente spesi
per consumi ordinari, è difficile che
l'Agenzia delle Entrate possa obietta-
re alcunché. Il discorso potrebbe
essere diverso se, per esempio, un
giovane studente che decide di fare
il cameriere d'estate sulla Riviera
romagnola con le mance riuscisse a
comprare uno scooter e il reddito dei
genitori non fosse congruo rispetto
all'acquisto effettuato.

Il ragazzo può, per ora, dormire
sonni tranquilli perché i controlli sulle
famiglie a medio-basso reddito sono
quantitativamente inferiori alla media.
Molto più preoccupante, invece,
potrebbe essere il futuro prossimo nel
quale le mance saranno digitalizzate.
Anche qui un esempio è d'obbligo: in
molti Paesi si può erogare la mancia
quando si paga con il bancomat o
con la carta di credito, in Italia alcune
piattaforme per le consegne già lo
consentono. Quando la prassi sarà
diffusa anche in Italia per le Entrate
il conteggio delle mance sarà auto-
matico e quindi anche la richiesta
dell'Irpef. La Nadef ha rivelato che
con l'e-fattura l'evasione Iva è calata
di 5 miliardi, con i pagamenti digitali
sarà lo stesso per l'Irpef. C'è, però,
da chiedersi se un eventuale accani-
mento sulle mancette non finisca con
il favorire l'uso del contante scorag-
giando, inoltre, l'utilizzo del canale
bancario per i depositi.

Matteo Cannarozzi de Grazia,
responsabile dell’Hub di Vieste, avvisa
i residenti a Vieste che oltre alla
possibilità per tutti di prenotarsi, nelle
giornate dell’11 – 13 – 20 – 27
ottobre, sarà possibile vaccinarsi
senza prenotazione (limitatamente
alle prime dosi) dalle ore 15:30 alle
ore 18:00, nella palestra dell’Istituto
scolastico “Delli Santi”.

La Giunta regionale ha approvato
l’esecuzione nelle strutture del servi-
zio sanitario regionale dei test geno-
mici ormonoresponsivi per la ricerca
del carcinoma mammario in stadio
precoce. Questi strumenti hanno la
capacità di identificare pazienti alle
quali non è possibile assicurare un
significativo beneficio con l'utilizzo
della chemioterapia adiuvante, e
quindi supportano il clinico e la
paziente nell'obiettivo di evitare
l'esposizione agli effetti tossici dei
chemioterapici durante e dopo il
trattamento.

L'uso di questi test come suppor-
to alla scelta terapeutica in casi
selezionati potrebbe comportare una
riduzione dal 50 al 75% del ricorso
alla chemioterapia adiuvante, riducen-
do i relativi costi sociali e gestionali.
Con il Decreto delle scorso 18 mag-
gio è stato assegnato alla Regione
Puglia un finanziamento pari ad
1.195.591 euro.

E’ stato così individuato  l’IRCCS
“Giovanni Paolo II”, quale Istituto per
l’esecuzione della procedura di evi-
denza pubblica a valenza regionale
per l’acquisizione dei test.

mafia», ha aggiunto il prefetto di
Foggia, Carmine Esposito. «Basta
accettare le cose come ineludibili. In
questa città sono salito su un treno
in corsa, ma andrò fino in fondo per
i tanti cittadini onesti che non merita-
no di essere cittadini di serie B».

«Siamo passati dal negazionismo
alla conoscenza. Oggi la pericolosità
delle mafie foggiane è nota, anche in
ambito internazionale — ha spiegato,
invece, Giuseppe Gatti, sostituto
procuratore presso la Direzione nazio-
nale antimafia — Cosa sono le mafie
lo sanno le vittime del ‘Sistema
Foggia’, quello che trasforma l‘estor-
sione in una tassa di sovranità, il
pizzo in una cartella esattoriale, tanto
di ‘lista’, quella che determina il
potere. Cosa sono è chiaro alle
famiglie dei malcapitati testimoni della
strage di Apricena, trucidati per aver
visto ciò che non dovevano vedere. È
chiaro agli imprenditori sotto scorta
per ‘espiare’ la denuncia, vista come
colpa grave. Lo sanno i bambini
coinvolti in questi affari, obiettivi oggi
voluti o messi in conto», ha spiegato.

«Ma questa conoscenza deve
produrre consapevolezza. Che queste
mafie stanno crescendo e stanno
facendo un salto di qualità enorme:
hanno sviluppato una dimensione
transnazionale nel traffico si droga,
raggiungendo il top del potere. A
Vieste si muore per decidere chi deve
governare questo traffico», che gene-
ra un enorme livello di capitali illeciti
con i quali si creano «livelli di infiltra-
zione sempre più ampia nell’area
nazionale e a livello europeo. Oggi
tutti hanno capito cosa sono le mafie
foggiane ed al ‘Sistema Foggia’ è
stato contrapposto il ‘Metodo Foggia’,
un lavoro di squadra che, dal 2017
ad oggi ha portato oltre 400 arresti e
65 operazioni antimafia, più di 30
milioni di beni sequestrati, oltre ad
armi e tonnellate di droga. Ma a tutto
questo — ha concluso Gatti — man-
ca la comunità. Alcuni segnali ci
sono, ma manca continuità e siste-
maticità nell’impegno. Ed è su questo
che dobbiamo lavorare».

A termine della breve cerimonia il
Comandante cedente e l’accettante,
unitamente al Capo del Comparti-
mento, si sono recati presso la Casa
Comunale di Vieste per un incontro
con il sindaco Giuseppe Nobiletti.

Il primo cittadino ha voluto, a
nome di tutta la cittadinanza, perso-
nalmente ringraziare il Comandante
cedente per l’importante servizio reso
alla città congratulandosi al contempo
con il Comandante accettante per il
nuovo prestigioso incarico con l’auspi-
cio di una sempre maggiore collabo-
razione per lo sviluppo della portualità
viestana.

un manufatto artigianale esplosivo-
composto da due candelotti assem-
blati tra loro e un’ingente somma di
denaro divisa in banconote di piccolo
taglio, verosimilmente provento del
grosso volume di spaccio gestito.

Inoltre ben occultata, ma non per
questo sfuggita alle minuziose ricer-
che dei Carabinieri, una pistola cal
7.65, con matricola abrasa,riportante
delle indicazioni riconducibili alla
polizia tedesca, con annesso carica-
tore e munizioni che i due tenevano
in casa. L’uomo e la donna, viestani,
conviventi, noti alle Forze dell’Ordine,
sono stati associati, su disposizione
del Pubblico Ministero di turno, pres-
so la casa Circondariale di Foggia e,
a seguito dell’udienza di convalida,
l’uomo è rimasto in carcere, mentre
invece la donna è stata collocata agli
arresti domiciliari.

Sempre nel corso della stessa
attività è stato arrestato anche un
altro viestano noto ai Carabinieri della
Tenenza, poiché presso la sua abita-
zione, perquisita anche con l’ausilio
dei Carabinieri Cacciatori, reparto di
cui fanno parte militari altamente
specializzati per operare in ambienti
rurali,  impervi e rupestri, è stato
rinvenuto un pugnale, un bilancino di
precisione, una pistola cal. 8 mm
modificata, nonchè munizionamento
di vario calibro e tipologia, per la
maggior parte calibro 22 a palla e a
pallettoni.

Proprio sfruttando le capacità dei
“Cacciatori”, all’esterno dell’abitazione
i Carabinieri hanno rinvenuto, inge-
gnosamente occultati sotto terra, degli
ovuli in plastica contenenti circa 100
gr di cocaina, 20 gr. di hashish,
nonché la somma di euro tremila
circa, suddivisa in banconote da
piccolo taglio, compatibili, sia per il
luogo di ritrovamento, che appunto
per taglio 10, 20 e 50 euro, con i
malaffari in cui è coinvolto l’indagato.

L’arrestato, anche percettore del
“reddito di Cittadinanza”, è stato
associato presso la casa circondaria-
le di Foggia, ove a seguito dell’udien-
za di convalida è stata confermata la
sua permanenza in carcere.

Don Luigi Ciotti, in chiusura ha
sottolineato «l’urgenza che c’è nel
nostro Paese, dove il tema delle
mafie è andato verso la normalizza-
zione. L’Italia, che io amo, non è un
paese libero. Se misuriamo con il
metro della dignità, la libertà non è
affatto un bene comune né universa-
le. E questo è una responsabilità di
tutti. Trasformiamo Foggia in un
laboratorio di libertà. La strada è
molto lunga, ma non esiste che un
solo mezzo: proseguire il cammino
insieme».

LA REGIONE APPROVA
L’ESECUZIONE DI TEST GENOMICI

ORMONORESPONSIVI
PER IL CARCINOMA MAMMARIO

IN STADIO PRECOCE

ARRESTATI TRE VIESTANI:
TROVATE IN CASA

ARMI CLANDESTINE,
MUNIZIONI ESPLOSIVI, DROGA,

PIANTE DI MARIJUANA
ED UN’INGENTE QUANTITA' DI

BANCONOTE DI PICCOLO TAGLIO

IL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA,
FEDERICO CAFIERO DE RAHO: «FOGGIA SCHIAVA DELLA MAFIA»

GATTI: «A VIESTE SI MUORE PER DECIDERE
CHI DEVE GOVERNARE IL TRAFFICO DI DROGA»
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DARIO INCALCATERRA
E’ IL NUOVO COMANDANTE

DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO DI VIESTE
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A VIESTE VACCINAZIONI
SENZA PRENOTAZIONE

ANCHE NEL MESE DI OTTOBRE

CON L’APP “SPAZIO SCUOLA”
 SI POTRANNO PRENOTARE

I PASTI DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA

I prezzi delle materie prime per
gli agricoltori pugliesi sono aumentati
dal 25% al 50%. «Si tratta di un
incremento di costi che, purtroppo,
erode alla base gran parte della
redditività sia per le aziende zootecni-
che, che in questo momento sono le
più penalizzate, sia per le imprese
agricole più in generale», ha dichiara-
to Raffaele Carrabba, presidente di
CIA Agricoltori Italiani della Puglia.

LA QUESTIONE LATTE
Il prezzo del latte è caratterizzato

da incrementi di rilievo nelle ultime
settimane. Un aumento che, tuttavia,
non riguarda la quota riconosciuta ai
produttori. Le declinazioni territoriali di
CIA Puglia, da Bari alla Bat, da
Foggia a Brindisi, Taranto e a tutto il
Salento mettono in rilievo la necessità
di una rinegoziazione dei prezzi
accordati ai produttori, «anche attra-
verso la definizione dell’accordo,
ancora fermo in Regione Puglia a
causa dell’opposizione di Confindu-
stria, basato sui costi di produzione
certificati da Ismea e il conseguente
adeguamento al rialzo dei contratti di
fornitura fra allevatori e industrie di
trasformazione. Il prodotto trasformato,
dalle mozzarelle ai formaggi, negli
ultimi 20 anni è cresciuto costante-
mente a fronte di prezzi quasi sem-

pre al ribasso riconosciuti ai produtto-
ri in difficoltà anche per i maggiori
costi di produzione», ha dichiarato
Pietro De Padova, presidente di CIA
Due Mari (Taranto-Brindisi).

MATERIE PRIMEA PESO D’ORO
Sono aumentati in maniera verti-

ginosa i prezzi dei mangimi. Le
aziende zootecniche hanno pagato a
caro prezzo sia le ondate di freddo
anomalo nelle gelate dei mesi scorsi,
sia le temperature di fuoco degli
ultimi tre mesi, con costi di produzio-
ne che si sono impennati per il
maggior consumo di energia elettrica
e approvvigionamento idrico. Dopo lo
stop dovuto alla pandemia, si è
verificata una vera e propria impen-
nata dei costi energetici, della plasti-
ca, un aumento considerevole dei
prezzi per i trasporti, una difficoltà
crescente per reperire manodopera.

ILLUSIONE GRANO E POMODORO
Nelle ultime settimane prima della

chiusura estiva, le Borse merci di
Bari e Foggia hanno registrato un
aumento dei prezzi riconosciuti ai
produttori per il grano, compreso
quello biologico. Per il pomodoro, i
prezzi fissati a inizio stagione sono
stati rispettati. Nell’uno e nell’altro
caso, tuttavia, i costi di produzione
sono aumentati sia per gli incrementi
di prezzi delle materie prime sia a
causa degli eventi atmosferici estremi
che hanno caratterizzato tutto il ciclo
produttivo dalla semina al raccolto, in
particolar modo per il pomodoro, la
cui produzione quest’anno ha subito
danni e decrementi della resa quanti-
tativa prima per le gelate poi per la
prolungata siccità. Gli aumenti rilevati
sul prezzo del grano, inoltre, non
compensano la minore resa produtti-
va e non giustificano di certo l’incre-
mento dei prezzi relativi ai prodotti
da forno.

IL GASOLIO,
E LA BOLLETTA ENERGETICA

Da settembre 2020 ad oggi, il
prezzo del gasolio è aumentato del
25%. Nello stesso periodo, i produtto-
ri hanno dovuto impiegare quantità
crescenti di gasolio per fare fronte a
una lunga serie di emergenze dovute
a calamità ed eventi atmosferici
avversi. Sono aumentati anche i
prezzi delle attrezzature e quelli
dell’energia elettrica (+25% negli
ultimi 12 mesi). Si tratta di difficoltà
che le aziende zootecniche e quelle
agricole stanno affrontando da mesi
e che hanno riguardato tutti i settori
del comparto primario, compreso
quello ortofrutticolo. Ora la questione
sta interessando direttamente le
prime vendemmie e, tra qualche
settimana, investirà il settore olivicolo.
Per quanto riguarda il settore vitivini-
colo, la resa quantitativa secondo i
primi campioni è destinata a essere
inferiore del 15%-20% rispetto allo
scorso anno (causato dalle gelate di
aprile), con una qualità eccellente. E’
necessario che l’agenda politica
venga riaggiornata con programma-
zione e interventi alla luce di questo
‘shock dei prezzi’ di lunga durata che
minaccia di avere effetti negativi,
quindi, anche sul lungo periodo per
le imprese agricole e gli allevamenti.
Rischiamo di perdere aziende co-
strette a vendere o a chiudere, con
il conseguente impoverimento del
nostro tessuto economico e la perdita
di migliaia di posti di lavoro.

VERDETTO CHOC
IN CASSAZIONE: ARRIVANO

LE TASSE SULLE MANCE

Mangimi, gasolio, bolletta energetica, trasporti, acqua:
aumenti dal 25% al 50% in 12 mesi

PUGLIA AGRICOLA, SHOCK DEI COSTI DI PRODUZIONE

CLASSIFICA

RISULTATI (4ª GIORNATA)

Barletta—Vigor Trani
Città di Mola—Atl.Vieste
Corato—UC Bisceglie
Di B. Trinitapoli—Canosa
Manfredonia—Real Siti
San Marco—San Severo
Orta Nova—Borgorosso Molfetta

Barletta 1922, Corato 12; D.B.
Trinitapoli 8; San Severo, Città di
Mola 7; U.C. Bisceglie, Manfredonia
6; Atl.Vieste, Borg. Molfetta, Team
Orta Nova, Vigor Trani 4; San Marco
3; Real Siti 2; Canosa 0.

PROSSIMA GIORNATA

Atl. Vieste—Corato       1-4
Borgorosso Molfetta—Barletta    0-3
Canosa—Manfredonia             0-1
Real Siti—Orta Nova       2-3
San Severo—Città di Mola       3-3
UC Bisceglie—Di B. Trinitapoli    1-2
Vigor Trani—San Marco           1-0

 CON IL CORATO PASSO FALSO
DELL’ATLETICO VIESTE

CALCIO Eccellenza
Girone A


