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IL GRANDE ANNUNCIO |Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’istituzione del Comitato. C’erano altre tre città candidate

Authority a Foggia, vittoria di tutti
È la sede nazionale della sicurezza alimentare. Fondamentale la regia di D’Alema e De Castro

O B I E T T I VO
C E N T R ATO

ANCHE CON L’A I U TO
DELLA STAMPA

di MASSIMO LEVANTACI

Per una volta diciamocelo senza
ipocrisie: tutti insieme abbiamo
remato nella stessa direzione. Il

potere politico, quello istituzionale e le
parti sociali, le associazioni imprendi-
toriali e il mondo accademico. Ma se non
vi fosse stata la grancassa degli organi
d’informazione, chissà come sarebbe an-
data a finire. Quella dell’Authority è una
vittoria costruita a tavolino, nata un po’
per caso (le parole di Alemanno al Cibus
di Bari nel 2005 prese al balzo dai media),
un po’ per convinzione (l’emendamento
Pepe ricordato da Mongiello). Il gioco di
squadra ha prodotto risultati inimma-
ginabili, così quando De Castro e D’Ale -
ma in campagna elettorale sono venuti a
chiedere di cosa il territorio avesse bi-
sogno, non c’è stata esitazione: l’Au -
t h o r i t y.

Intorno a questa parola magica (ma che
non evoca, una volta tanto, posti di
lavoro) si è coagulato un movimento di
opinione che sarebbe ingiusto oggi non
ricordare. All’università con il professor
Zanni è stato subito riconosciuto un
patrimonio di conoscenza spendibile per
la causa, in virtù della sua esperienza
maturata a Parma proprio nei giorni in
cui veniva assegnata l’Efsa. Il comitato
promotore ha sviluppato un paio di do-
cumenti che hanno fatto il punto della
situazione logistico-scientifica locale.
Non trascurabile nemmeno il ruolo
dell’imprenditoria privata: l’editore Eu-
clide Della Vista ha finanziato a sue spese
il sito dell’Authority a Foggia (www.sia-
foggia.it) che è diventato un po’ il bi-
glietto da visita di questa candidatura
che altrove ha dato l’impressione che
poggiasse su una grande base organiz-
z at iva .

E’ una lezione da cogliere al volo per la
classe politica foggiana, sempre a caccia
di primogeniture e di riconoscimenti
fuori ordinanza. Fare massa critica in
questo modo è importante, consente di
raggiungere gli obiettivi attraverso una
forza di volontà che mette in soggezione
tutti gli altri concorrenti. Foggia questa
volta ha avuto la meglio su Torino e
Verona perchè, una volta tanto, ha di-
mostrato di essere più forte. Politica-
mente, d’accordo, ma quante volte la
politica ha remato contro i nostri in-
t e re s s i ?
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L’INDAGINE|Morto anche il commerciante rimasto ustionato

Rogo di Peschici
indagato operaio Anas
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Una veduta del centro di Peschici dove a fatica si cerca di
tornare alla normalità e delle fiamme che l’hanno avvolta ei
giorni scorsi

.

La sede del Rettorato
che ospiterà al sesto
piano il neonato
Comitato nazionale
per la sicurezza
alimentare
A destra il ministro
De Castro

l Adesso la sicurezza alimentare passerà
da Foggia, il Tavoliere di Puglia diventa il
punto di riferimento per tutte le istituzioni
scientifiche incaricate di vigilare sulla qua-
lità dei cibi che consumiamo. Non c’è stato il
fuori programma che qualcuno temeva. Ieri
mattina il Consiglio dei ministri ha «preso
atto» del decreto interministeriale (Salute e
Politiche agricole) che istituisce il Comitato
nazionale per la sicurezza nazionale e dato il
via libera a Foggia, la sede designata. Il
capoluogo dauno diventa così «referente»
della sicurezza alimentare sull’intero ter-
ritorio nazionale, l’interfaccia istituzional-
mente riconosciuto da tutti gli organismi
(dal Consiglio superiore della sanità, all’Isti -
tuto nazionale per la ricerca sugli alimenti)
che si occupano della salvaguardia dei con-
sumatori in fatto di sicurezza alimentare.

Il dispositivo è stato preparato dai due
ministeri e sottoposto all’attenzione del go-
verno che l’ha approvato così come pro-
posto. Ci sono voluti oltre due anni per ap-
prodare a questo risultato, ma dietro il pia-
no inclinato del visto governativo c’è sem-
pre stata una regia che in questi anni ha
fatto in modo affinchè le cose andassero
come sono andate. Ieri il ministro Paolo De
Castro ha pubblicamente ringraziato la col-
lega Livia Turco e il vicepresidente del Con-
siglio, Massimo D’Alema.

Il capoluogo dauno
diventa «referente» della
sicurezza alimentare
sull’intero territorio nazionale.
Ci sono voluti due anni
per approdare a questo
risultato

L’A P P U N TA M E N T O
Orsara regina del
jazz da oggi e fino al
4 agosto. Apre la
manifestazione, alle
21.30 in largo San

Michele il Kurt Rosenwinkel Quartet.
Lunedì 30 e martedì 31 luglio, l’Orsara
Jazz si trasferirà per due giorni a Foggia.

NOTIZIE UTILI
Farmacie notturne a
Foggia: Castiglione e
Michelangelo.
Diurne: (oltre a a
Castiglione e

Michelangelo) Bellusci, De Meo,
Prencipe, San Francesco, San Marco,
Sant ’Anna e Telesforo.

NUMERI UTILI
Acquedotto (guasti) 800-735735
Amgas (assistenza clienti) 800-887096
Enel (guasti) 803-500
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Emergenza territoriale 118
Centralino OO. RR. e Asl Fg 0881-7311

IL TEMPO DI DOMANI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 23
Massima: 35
Percepita: 38

Vento: da Ovest (ponente) brezza
leggera

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 22
Massima: 35
Percepita: 36

Vento: da Ovest (ponente) brezza
leggera

STELLE

Leone

dal 23 luglio
al 22 agosto

l C’è un primo indagato per il rogo di Peschici:
è un operaio dell’Anas, del quale dalla Procura non
rivelano per il momento il nome. Sarebbe stato
visto da un turista al momento dell’i n c e n d i o.
Intanto sale a tre il numero delle vittime dell’in -
ferno sul gargano: è morto anche un anziano
commerciante rimasto gravemente ustionato per
difendere il suo negozio di ceramiche dalle fiam-
me. Era ricoverato al Gaslini di Genova. Il con-
siglio dei ministri stanzia una prima tranche di
fondi per la ricostruzione. Riunione a San Gio-
vanni dell’assessore regionale Minervini con al-
cuni albergatori per la ripresa. Ieri intanto visita
anche del vice premier Francesco Rutelli e Pe-
schici e Vieste: «Queste due perle torneranno tali»,
ha detto intrattenendosi con alcuni turisti. Viaggio
nelle zone colpite dall’ingendio anche da parte del
generale dell’Arma dei carabinieri.

Primo test
per il Foggia
battuta la Valenzana

Salgado in azione
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