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TAGLIO DEL GOVERNO
L’AGENZIA FINITA TRA LE LEGGI INUTILI

Authority, il bluff è servito
Mongiello: «Dov’è il gioco di squadra tra i politici dauni?»

MASSIMO LEVANTACI

l Tra mobilitazione e parziale
ammissione di un fallimento. Co-
sì i politici foggiani commentano
lo schiaffo ri-
cevuto dal go-
verno sull’Au -
thority per la
sicurezza ali-
mentare, tra-
guardo che la
C ap i t a n at a
rincorre da al-
meno cinque
anni (nella foto sul titolo una riu-
nione del comitato promotore: si
distinguono da sinistra l’ex ret-
tore Muscio, Lepri, Parisi e An-
gelillis per la Provincia: ndr). Una
legge dello Stato derubricata a
«legge inutile». La notizia è stata
comunicata «circa dieci giorni fa
- si legge in una nota dell’a g enzia
Ansa - con una lettera inviata dal
ministro Fazio al presidente del-
la Provincia, Antonio Pepe». Ma
il presidente Pepe, appena gio-

vedì 29 scorso, alla Gazz etta ave -
va risposto di «non aver ricevuto
nu l l a » .

Continuano a piovere reazioni
«indignate» dalla politica. Ma an-

che in questo
caso la varia-
bile è dettata
dal colore po-
litico: se i par-
lamentari del
c e n t ro s i n i s t r a
sparano ad-
dosso al gover-
no Berlusconi,

i loro colleghi del centrodestra
insistono sull’«errore tecnico»
volendo far credere che nelle mo-
re potrebbe anche esserci un ri-
pensamento. Speriamo che ab-
biano ragione.

Perintanto la vicenda scalda
l’opinione pubblica. Forse non
tutti i cittadini conoscono cos’è
l’Authority, ma la brutale cancel-
lazione della legge viene inter-
pretata come l’ennesimo smacco
alle ragioni del Mezzogiorno.

Leggere alcune delle centinaia di
mail ricevute in questi giorni sul
sito della Gazz etta per credere.

Vediamo intanto cosa dicono i
nostri politici. Secondo il sena-
tore Carmelo
Morra (Pdl)
«la scelta di in-
serire l’Autho -
rity tra gli enti
inutili rappre-
senta una
strumentale e
i n g i u s t i f i c at a
forzatura ope-
rata dal ministro per la Sempli-
ficazione (il leghista Calderoli:
ndr) che si sarebbe, forse, com-
portato diversamente se fossero
riusciti i ripetuti tentativi di spo-
stare l’Agenzia da Foggia a Ve-
ro n a » .

I parlamentari Michele Bordo
(Pd) e Angelo Cera (Udc) annun-
ciano invece un’interpellanza ur-
gente al governo presentata dai
parlamentari dei due partiti: «I
ministri che hanno compiuto

MORRA
Calderoli non si sarebbe

comportato così se
l’agenzia era a Verona

COMITATO PROMOTORE La foto
del 2005 ritrae una delle prime
riunioni promosse in Capitanata
per candidare Foggia a ospitare
l’Authority per la sicurezza
alimentare.

OCCASIONE PERDUTA
Il riconoscimento avrebbe ribadito la
legittimazione non solo geografica e un diverso
appeal al territorio. Ennesimo schiaffo

GLI AMMINISTRATORI
Tutti in discussione tra invettive e diffidenza .
La delusione del territorio che ci aveva creduto.
La marginalità in cui si è ripiombati

Capitanata al funerale
di una grande illusione
Classe politica sotto accusa: persa l’occasione per un riscatto

>> CONTINUA DALLA PAG.I
ERNESTO TARDIVO

l E Foggia torna a prendersi l'oblio in
affitto per il resto della sua vita.Se è vero che
l'agenzia per la sicurezza agroalimentare
avrebbe dato al territorio una legittimazione
geografica, è altrettanto vero che anche la
politica avrebbe ritrovato peso specifico e una
sua premialità. Macchè...La cronaca degli
ultimi giorni ci ha ribadito che è stato pra-
ticamente impossibile lavorare insieme ad un
agroalimentare che non sia sottratto alla
speculazione della politica, pur avendo questa
città, questa provincia tutte le
connotazioni specifiche . Ora
emerge sazio il segnale di una
deriva farcita di delusioni ul-
teriori e di abbandono, che pone
ancor più spalle al muro un
territorio cui nessuno più è
disposto a tollerarne aspirazio-
ni.

E torna l’interrogativo ma-
lizioso quanto spontaneo: chi
siamo, cosa valiamo? Possibile
che la politica a fronte di sforzi
individuali per tirar su una
economia sempre più fragile
non riesca a infrangere quel-
l'apoteosia della mediocrità pur
avendo tra le mani assi im-
por tanti?

Si sapeva che la sfida sarebbe
stata una metafora viste le forze
in campo; si sapeva che qui la battaglia è
sempre quella che contrappone la civitas alle
forze (economiche) dell'oscurantismo e che le
grida post cancellazione sono seguite sempre
da una pernacchia post-datata. Foggia pro-
testa? E chi se ne frega....Sarà per rabbia o un
po' per delusione; sarà per quel senso di voler
condurre battaglie con quel piglio ruspante
ma senza sponde politiche, o per quel tor-
mento interiore che aziona il moralismo che
c'è in noi; e ancora: sarà per quel voler
inseguire a tutti i costi interrogativi senza
risposta, ma stavolta la reazione non ha avuto,
almeno fino, ad oggi i toni della mobilitazione
. Solo indignazione, magari mascherando una
verità che è sotto gli occhi di tutti: l'authority
non c'è più; anche se qualche inguaribile
ottimista forse per pudore continuerà a ri-
petere che <la partita è ancora aperta, che il
caso non è chiuso>.

Macchè, questa è roba destinata a cadere in
prescrizione e senza risarcimenti, producendo
solo fittizi ululati per poi tornare nell'in-
differenza, statene certi. A tutt’oggi ci si è
persi a cercare una definizione di verità, o
meglio ci si è storditi credendo di averla
trovata allenandosi ad ammorbidirla nascon-
dendo una lettera. Perché è atroce pensare ad
uno scippo, l'ennesimo della storia. Nessuno,
del resto, è così sfrontato da superare il
perimetro del buon senso per sbilanciarsi in
proclami e illusioni. Ma tutti sono ormai
consapevoli che, dopo tre anni di voyeurismo
l'authority è andata, semplicemente fu a meno

di uno straordinario quanto impensabile ri-
pensamento. Il centrodestra ammanta le pene
(<errore tecnico>), il centrosinistra incalza
(<decisione leghista>). Si spera in una ri-
soluzione in extremis, ma negli ultimi tempi
c'è stata una spirale prescrittiva con eccezioni
e contro-eccezioni, interpretazioni elastiche
che hanno finito sempre con lo svaporare,
annientare l'essenza delle cose. Povera Ca-
pitanata abbandonata, bistrattata, non con-
siderata in tutti i sensi: da Stato e Regione. Tra
fallimenti e tradimenti, illusioni al capolinea
anche questa partita sembra perduta. Co-
stretti da sempre a difenderci. La storia
dell'agenzia alimentare fa il paio di questi
tempi con quella della frana, della Tav, delle
trivellazioni al largo delle Tremiti e via di-
c e n d o.

Ma come ne esce la politica da queste
vicende così difficili da mandar giù? Torna la

PROTESTA VIA WEB PUBBLICHIAMO SOLO ALCUNI DEI MESSAGGI SCRITTI SUL NOSTRO SITO A PROPOSITO DE L L’AUTHORITY

Il popolo delle «mail» accusa
«Politici meridionali schiacciati dalla volontà della Lega e del governo»

CENTRO RICERCHE Il Bioagromed

l Il popolo delle «mail» si è mobilitato nei
giorni scorsi in difesa dell’Authority e con-
tonua a farlo. Quelle che pubblichiamo di
seguito sono solo alcuni dei messaggi scritti
sul sito della Gazz etta da nostri lettori.

«L'Authority è stata assegnata a Foggia con
una legge dello Stato. Conosco fior di miei
concittadini che lavorano nei centri di ricerca
universitari e non di Foggia. Non è un regalo.
E' il riconoscimento di competenze di rilievo,
dall'istituto zooprofilattico al Bioagromed. Se
è una rappresaglia della Lega siamo davvero
alla barbarie istituzionale. La Regione deve
fare qualcosa. Se passa questo precedente è
finita per tutti» Isacco Gargano, Bari.

«Perché chiedete a Pepe e Leone, è inutile
chiedere a loro Dragare, Foggia.

«Amici pugliesi, consumate prodotti del sud,
a Natale spazzate via i panettoni e ritornate a
fare i dolci locali: pasta, vino,olio.... Non ci
facciamo riempire la testa che l’olio della
Toscana è migliore sono solo chiacchiere. Ini-
ziamo da queste piccole cose... viva cracco e
viva pizzichicchio Vito, Crispiano.

«Leggo quasi divertito tutti questi commenti
e mi chiedo e chiedo a tutti i pugliesi: perchè
inveire contro il leghismo del Nord e non invece
contro l’ignavia del Sud?» Pasqualino, Ce-
rignola.

«Ciò che mi spaventa più della Lega sono
quei meridionali che votano per il nordista
Berlusconi. Ministro Fitto ma lei ha voce in
capitolo nel governo?» Marco, Foggia.

«Perchè sorprendersi? Foggia è la ceneren-

tola della Regione Puglia, perchè abbiamo una
rappresentanza politica regionale e nazionale
che non fa squadra e che pensa soprattutto a
come restare a galla. Mi sfiora il dubbio che,
come noi cittadini, nemmemo i nostri rap-
presentanti politici sapessero a che cosa potesse
servire un'Authority nella nostra provincia.
Fumo, Fumo, Fumo Anna, Foggia.

«Meraviglia che venga cancellata l'Autho-
rity alimentare a Foggia? Macchè, chissà di
quante altre cose il nostro Sud verrà scippato
nel prossimo futuro. Del resto c'è qualche po-
litico che si incazza e dice no? Nessuno. Fog-
giani sveglia, pugliesi sveglia!», V. Elia, Ve-
dano Olona (Va).

«Benissimo, se i pugliesi danno tanta fiducia
a Berlusconi e Fitto» Franco, Lecce.

POLO LOGISTICO MANZI: «UN PROGETTO CHE INVERTE LA ROTTA DELLO SVILUPPO»

Fai-Cisl alla Regione
«Subito il via libera a Sfir»

AIUTI COMUNITARI A RISCHIO IL FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE

Bieticoltori «indignati»
la filiera scrive al governo

l «E’ un progetto che può
invertire la rotta dello svilup-
po», afferma il segretario della
Fai-Cisl Michele Manzi nel
chiedere al nuovo governo
Vendola «la concessione delle
autorizzazioni necessarie
all’investimento della Sfir
nell’area industriale di Fog-
gia».

«Attualmente - rileva Manzi -
la nostra provincia registra ol-
tre 122mila disoccupati, più di
3mila in cassa integrazione,
più di 140mila in mobilità e
tanti altri in cassa integra-
zione straordinaria. Eppure c’è

chi, consapevole del degrado e
della necessità di occupare i
giovani, continua a ostacolare
un progetto in linea con i mu-
tamenti della società».

A parere del segretario della
Fai-Cisl «in Capitanata urge
un rilancio produttivo per ri-
salire la graduatoria dello svi-
luppo e della qualità della vita.
La Sfir - aggiunge il sinda-
calista - ha presentato un ma-
sterplan che non solo riassorbe
i lavoratori in cassa integra-
zione, ma prevede un ammo-
dernamento dell’area di svi-
luppo industriale». Il masterplan della Sfir

l I bieticoltori temono che
il fondo per la ristruttira-
zione del settore al Sud non
venga rifinanziato dal gover-
no. In una lettera congiunta
tutte le organizzazioni sin-
dacali della filiera bietico-
lo-saccarifera (Unionzucche-
ro, Anb, Cnb, Fai-Cisl,
Flai-Cgil e Uila-Uil) ricorda al
ministro per le Politiche agri-
cole Galan e al sottosegre-
tario alla Presidenza del Con-
siglio Letta il «formale im-
pegno del Governo ad inse-
rire nella legge sugli incen-
tivi il rifinanziamento del

Fondo per la ristrutturazione
del settore bieticolo saccari-
fero mediante lo stanziamen-
to di 86 milioni».

L'impegno all'erogazione
degli aiuti al settore era stato
assunto dal governo Berlu-
sconi in sede comunitaria
(Reg. n. CE/320/2006) ed era
stato ribadito in numerosis-
simi provvedimenti norma-
tivi nazionali.

«La filiera è sconcertata - si
legge nella nota - di come sia
stata tradita la fiducia riposta
nella parola data dal Governo
in ogni sede istituzionale». Uno zuccherificio

CHIARITO IL «GIALLO»
«La notizia è stata comunicata circa dieci
giorni fa in una lettera inviata dal ministro Fazio
al presidente della Provincia, Antonio Pepe».

LE REAZIONI
L’indignazione dei parlamentari varia dal colore
politico: centrosinistra contro il governo, il
centrodestra si aggrappa all’errore tecnico

questa scelta scellerata (oltre a
Calderoli anche Brunetta: ndr) -
sottolineano i due deputati fog-
giani - devono spiegarci sulla ba-
se di quali criteri è stata operata

ed assumerne
la piena re-
sponsabilità in
Pa rl a m e n t o,
laddove è stato
deciso che
l’Au t h o r i t y
fosse istituita a
Fo ggia».

La senatrice
del Pd Colomba Mongiello (foto a
d e s t ra ) - che ha scoperchiato il
pentolone dell’Authority - com-
menta con sarcasmo le parole dei
parlamentari di centrodestra fog-
giani: «Fa piacere che anche loro
si siano accorti della gravità del
problema. Spiace dirlo, ma su
questa storia non c’è stato gioco
di squadra. Possiamo però anco-
ra far qualcosa, spero che questa
vicenda abbia suggerito a tutti
quanto sia in questo momento

importante lavorare tutti insie-
me, istituzioni locali e rappresen-
tanti politici, perché si ponga ri-
medio ad una decisione che pu-
nisce tutta la nostra comunità al
di là delle di-
verse apparte-
nenze politi-
ch e » .

Cancellan -
do una legge
«inutile» il go-
verno sembra
così volere for-
malmente ri-
nunciare a dotarsi di un’a g enzia
nazionale per la sicurezza ali-
mentare che tutti i governi co-
munitari hanno già da tempo in-
sediato. «L'Agenzia nazionale
per la sicurezza alimentare - ri-
corda la senatrice Mongiello - do-
veva nascere come emanazione
nazionale dell'Efsa, l’Autorità eu-
ropea la cui sede è a Parma. Ca-
ratteristica dell'Efsa, e quindi
della filiazione italiana come di
qualsiasi altro Paese - aggiunge

la parlamentare dauna - deve es-
sere l'indipendenza dell'istituto,
requisito indispensabile per svol-
gere la propria attività scienti-
fica e fornire pareri relativamen-

te alle questio-
ni inerenti la
sicurezza ali-
mentare. Tro-
vo perciò fran-
camente peri-
coloso - sottoli-
nea Mongiello
- quanto affer-
mato dal mini-

stro della Salute, Ferruccio Fa-
zio, e cioè la volontà del ministero
di assorbire le deleghe con la con-
seguente scomparsa di una figu-
ra indipendente in tema di si-
curezza alimentare. Una tale de-
cisione avrebbe un duplice effet-
to negativo: da un lato priva l'I-
talia di un'autorità scientifica in
grado assicurare il carattere di
terzietà e indipendenza; dall'al-
tro lato colpirebbe ancora una
volta il Mezzogiorno».

BORDO E CERA
I ministri vengano a

spiegarci in Parlamento
perchè la legge è inutile

M O N G I E L LO
Grave che ora il ministro
Fazio voglia assumere la

delega dell’Agenzia

storia della diffidenza per una presunta inaf-
fidabilità della classe dirigente: ma la politica
ha, e si vede, la coscienza dell'imbarazzo, là
dove l'impotenza è soverchiante rispetto a
certe decisioni. Hai voglia a fare sistema....Ma
lasciateci almeno l'indignazione e la con-
sapevolezza di essere a torto bistrattati, di
vivere un momento in cui tra fondi negati,
straordinarietà non riconosciuta, degrado pa-
lese, dissesto strisciante e tensioni sociali,
immondizia per strada, non ci è nessuno
accanto, nemmeno la rappresentatività isti-
tuzionale. Un grondante miscuglio di de-
bolezza e frenesia di fronte ad una realtà

troppo piena di altri e vuota di
noi stessi. Un target naturale,
della serie il futuro può at-
tendere. Il silenzio degli inno-
centi accompagna un coro mu-
t o.

E invece no, bisogna mobi-
litarsi, far emergere un caso
Foggia con la dignità di una
territorialità importante, che
scongiuri le fregature in forma
seriale che si sono abbattute nel
tempo e tuttora insistono. Rom-
pere la piccolezza di confini.
Far ricredere quel qualcuno
che pensa ancora che questo
lembo di terra sia appena uscito
da un film in bianco e nero. Ora
si dice che la storia dell'au-
thority era già scritta, che tutto
quanto annunciato era solo uno

spettro che bloccava la speranza. Resta il
sospetto che nessuno abbia fato abbastanza,
lasciando tutto in quelle agende politiche
azzoppate, ed ora riesce difficile raziona-
lizzare. Sono e restano questi, per una co-
munità, momenti di vulnerabilità che de-
moliscono le iperboli delle illusioni. Già,
proprio così. Per rimanere delusi bisognava
essersi illusi, diceva qualcuno. Si implora solo
la solidarietà che spetta ala gente comune, agli
impotenti di turno che senza squilli di tromba
hanno fatto davvero il loro tempo, magari col
solito marchio della diffidenza per la in-
capacità. Classi dirigenti mai protagoniste col
marchio dell’«impegno cancellabile». Perchè
si può anche perdere nella propria terra, ma
essendo protagonisti di una «mission». Qui
invece la morale, sembra quella di una lettera
nascosta per malcelare un fallimento comune.
Tutti giù per terra...

FOGGIA Una veduta della città dall’alto

FOGGIA CITTÀ FOGGIA CITTÀ


