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Primo piano I L'emergenza sanitaria -LA POLITICA Il primo cittadino di Polibrnano, numero uno dei sindaci 
pugliesi, inizia a fare i conti e.un il blocco del ~i'ìtema 
Paese. «Senza reddito e tasse lTOUiamo ~u noi ~tes.\i » 

La scheda 

e Domenico 
Vitto IPdl è 11 
preldento 
dof'And Pualla 
• Il sindaco di 
Pollp,anoa 
Mare 
IRkloneche le 
dltàtuistiche 
dovramo 
ripensare i 
modo di fare 
business Per 
Vieto nel locai 
non potranno 
essofdplù 
tante persone e 
Mt1loflllera 
norlson!ir•. 

• Conclusione 
amara 
•Quindi non 
ba.stil un 
pn,st•oasel 
anni. Se I prlvaU 
non rlpanono i 
pubblco rischia 
50riamente di 
non poter 
andare avanti• 

\ Ìllt'C'll7Jl 

Bmndi 
Abbiamo 
arrolto 
cariclù di 
,nui che 
Carilasc 
(lilflTK.fflie 
dislrihui 
r.11u10 

Vitto (Anci): <<Comuni senza risorse 
A rischio i servizi e pure gli stipendi» 
!IMI 4<Alrunc ammln.istr.ulo
nc eomunall banno già chic
SIO Uquldltà alla banche (si 
sono indebitate, ndr) per pa
gure gl1 stipcndl al dlpcoden• 
li. La situazione e dllllclle: 
non cl sono risorse sufiklenti 
per gar-Jntire I s.,rvl.zl <'Ssen
zlall. Cosi l'intervento del go
verno, sollecitato dall'Ancl 
naz.lonale e ancor-J seiua al• 
cun risposte. d h-enta ,•ttale. 
Tenendo presente che. per rl• 
mettere ln moto l'economia~ 
bisognerà r ivedere anche Il 
meccanlsmo del deaetn "Cli· 
ra Italia" che non sembra,....,_ 
re gU effetti di una semplice 
aspirina». Domenico Villo, 
presidenle dell'And Puglia (e 
sindam dJ Polignano a Mare) 
inizia a rare i mnti roo il bloc
m del si.tema Paese. Un mec
c-dnlsmo che ..-nu reddito .,.: 
proventi da 1assazionc locale 
rischia dJ crollane su..,,,....,, 
I Comuni, Infatti, ge>tiscono 
il terri1orio assicurando I SC'r· 
vizi essenzlall, ma per r,mer. 
genza Covld-19 hanno d<JV\Jto 
conge.lare le enlrJLe. 

Pr-esldenie VIiio, lii dw 111-
tuulonc ffffaDO I Comuni 
della Puglia? 

.a sono molte emergenza 
da a llrontare e porne risorse a 
disposizione. Ricordo che la 
SClldenu per le Imposte e laS· 
s,• sono s1a1e pos ticipate a 
maggio e si sono determinati 
gravi scompensi•. 

lo foado an Comanr ~ co
me un'almda . 

..CCrto, per S\'Olgere i com
piti che d ,-engono assegnnti 
abbiamo bisogno di liquidi
tà•. 

Llqnldilì, che IMIIG? 
cl'cr molte realtà locali stu 

diventando un problema te
nendo presente che I calcoli 
sono semp.Ucl. Abbiamo già 
un abbattimento degli introiti 

Il caso Bari 

um Se bussate per donare 
non vi aprirà nessuno. se vi 
·pn,sentate per la distribuzio
ne di generi alimentari e buo• 
nl spesa non d sarà alcun ope
ratore o wlontario ad aspet • 
tarvl. l'cr un motho sempllcls• 
s imo: q ue.lll che dovevano 
prestire attenzione alle esl
K•""" più prossime al clttadl
nL In l't.'llita non ollroon nulln. 
Nemmeno in una situazione 
,eccezionale mme questa. 

L'emrrgeozil coronaviru& 
mette ancora più a nudo le 
dlfllcoltil organlnaUve e ge
.stionall del cinque Mu nicipi 
di B;ut. &-atole am ministrati
ve pellS3le mn tanti contenuti 
ma rivelatesi ancor più vuote 
dei predecessori, le cx nove 
Cirroscrhlonl In questa rase a 
ranghi ridOlti restano si in se
de assistenti sociali e quakh, 

Non potremo far pagare 
imprese e negozi 
che non hanno lavorato 
Così perderemo introiti 

del 30-40 per cento. Mai do
vremmo essere fortunali•. 

lncbe-? 
«Ripartire non s ignifica 

trovare un mondo come era 
all'Inizio dl mano. Avremo 
tante novità che mettcr.mno 
In crisi le nostre comun ità. 
Noa potremo far pagare im
p rese e negozi che non hanno 
lavorato e cosi rischiamo en
tro l'anno di perdere U 7!)-80 
per cento degll incas.sL E un 
quadro insostrnlbile: già al
cuni sindaci dei paesi più pic
coli noa hanno risorse per pa
gare I dlpcodentL Occorre un 
inLCJ\'ClllO cne,glco del gover
no e l'Anci ha chiesto trasfe.ri
mentl per un valore romJilles
sh'O di 5 mlllardl,,. 

I.a rilpolbl? 
«Nulla. attendiamo ancora 

un segnale. Ma guardi che li 
qwidro sta peggiorando. 1A, 
sacche di disagio si ranno 
sempre più ampie. A ~ligna• 
no a Mare abbiamo <'CDI.O Ca
rnlgilc In dllllcollà che dtle
dono aiuto. ma negli ultimi 
giorni ne abbiamo 00\'IJto as
<l<lere oltre 400. E anche per• 
sone che non ti aspo.'ltL Cosl 
abbiamo chiesto di poter uti
lizzare gll accantonamenti del 
fundo crediti di dubbia eslgi
bllltà. Vuole un altro esem
pio'Con gll introiti deU'urba· 
nlstica curiamo la manuten
zione degll immoblll. il rllaci
mento delle strJde cittadine e 
11lluminazione. Ho visto I ,er-

Al>erobello dese<1a. Laeapltale del tr\Jliè uno delle più .._tanti mole tl.ristichopusJesi Ec<ocome_.,aiori• ...-adiP_,a 

Dai buoni spesa 
al volontariato 
Il flop dei Municipi 

sameatl di tutto ma.rm: am
montano a 250 euro,., 

Quindi ll lld:tnft Jlffl'lllO de
.., ripartire. 

«SC ,-cdo I contenuti del de
creto "C\Jra Italia" capisco che 
è solamente una banale aspi
rina. Noi, in,ece, ci tro\-eremo 
dJ Ironie a un c-dlllbiamento 
radlc-.de: le cit tà turlstlche d~ 
,·r•ano ripensare U modo di 
(are business, nel iocall n on 
polr-JDOo esserci più tanle 
persone e tutla la filler-• ne rl
senlir-.ì. Quindi noa bas1a un 
pn,stllo a sei annl Se I prlv-•tl 
non ripartono li pubbllm rl
sc:hla s.,riamente d i non poter 
andare a\ .. ,ulll •· 

VlloFIMIIIIIO 
'll~IIIJl,llll!iLll'\IA1A 

La Fondazione 

Cannillo regala 
cento tablet 
agli studenti 

e oasentitt agll 
studenti di Corato di 
sqiulre le lezioni a 

cfulama soprattutto a 
quelli in coodlxiooe di 
d.isagio economlco
sodale. E' questo 
i'obietth'O di «Restiamo In 
COD131Lo• . l"inlzladw 
beneftca YO(\lta dalla 
Fondaxlone cann1llo che 
ha dedso di donare JOO 
tablet con connessione 
internet di JOOgiga al 
mese agli Istituti 
Comprensivi del ComW\C 
di Corato per le Scuole 
dell'in(anzla, Scuoia 
Primaria e S econdarla. 

CI INIIIOl),llOril~l,U 

da qWll'llntena tira aria da \O• 
glia p rimawrlle. E che dire 
poi della mact"hlna del volon• 
tari? SI p rocede in ordine 
5J>arso nonostante l'articolo 
8o l'l'Citl c he «i Munldpl pro
mllO\'Ono ed l~ntl\11110 l'at• 
tlvltù delle organlzmzlonl di 
volontariato impegnate n el 
perseguimento di Unalltà 
pubbliche. Sclexlonano le lnl
:rlath-e di •'Olontarlalo atte al 
miglioramento delle condi• 

attività (il marteru e il glove
dl), ma non si registra quasi 
nulliJ sul fronte dcli1mponen
lc macchi na organizzativa 
deUa soUdarletà, che ,continua 
a registrare quotidiani slanci 
dl generosllil dJ sempUd dll3-
dinl, imprenditori e associa
zioni, lmposslbWLatl a chie
dere ai Municipi supporti •~ 
glsticl e opcratlvl. re.- I generi 
alimentari et sono sl gli hub 
romunall, ma non munlclpa
U, sparsi per la clltà, mentre 
per l'erogazlone do,i b uoni 
spesa le ex Ciro>Sl'rizlonl 5000 

state praticamente esautorate 
per lasciare s paxio ai centri 
per le famiglle. Ceno ulilissl
ml per un'mislenZ.I più Ciipll· 
lare dei territori, ma mon,,-aU 

dall'assenza di un organo di 
coordinamento come l'ente 
Municipio, rtstituzloa e più 
prossima ai bisogni del resl
dentL 

E per capire ctò che avreb
bero potuto e dovuto mettere 
in ,Jmpo i Municipi, le cin· 
que dita deUa ·mano· Comu• 
ne, basta leggen- li regola• 
me nto sul Decentramento. 
Prendiamo gli ankoll 65 e 66. 
l're\edon o la U.O.D della poli• 
zl:J del Municipio. l'Unita or
gunbzatk'll per la gestione d e
centrata dei controllo dei 1~
ritorlo: •Nel territorio dello 
Sll'SSO Munlctpio possono es
sere lstltultc più unità orga
nlzzatl\-e rispettando preferi
bilmente nella iocallzzazlonc, 
U principio dcll'ubi,.wone dJ 
almeno WJ uffldo per ex Clr
coscrizione,,. 

Nessun potere 

L'unico modello virtuoso 
arriva da Palese-Santo Spirito 
dove ll pl't.>sidcnte Vincenm 
Brandi ha spalancato le porte 
di piaz:zll Belllnl per acroglle
re carichi di pasta, biscotti, 
oru,ggl e pannolini e i ,vloo
Lari di C'arltas e parrocchie per 
la successiva dlstrlbuzionr. 
Per i buoni spesa in,-e,,-., qui 
possono rare af1ldamen10 so
lo sul centro famiglie di San 
Pio (unlcosponeUodl smista· 
mento per ben quattro quar-
1lert ad alta problemallc-J so
dale). 

In pralica, e slamo già al se
sto anno della loro entr-,1ta in 
,igore, i Municipi avrebhl,ro 
do...,Jlo istituire proprie unità 
dJ polizia locale, che in una la· 
se di reslrizlonl sodali <'Ome 
qllt'Sla, d.111•e si imocano più 
contrnlll su assembramenti, 
gente per strada e code da• 
v-•nti al s upermercaU, sareb
bero state utillssime per un 
monitoraggio più C-4pillare 
del quartieri. Basta farsi ungi
ro mattutino tra le vie del U 
bertà, del San Paolo o di ca,. 
rassl e nocare che più che arta 

Nonostante le norme sul decentra
mento, anche durante l'emergenza 
Covid- 19 le ex circoscrizioni 
dimostrano di non avere poteri 

:rioni del territorio•. E quale 
sarà runica lnlxiatJv-d clJ\id-19 
pensata dal Munldpl? Torna
,.. a gellonl e riunioni. D-• più 
pani, sul modello ;l\'\1alo da 
qualche ora al Comune, si in
,oca la ripartenza delle mm
missioni in modalità ,•ide~ 
conferenza. Forse per ridare 
un senso alla .loro l"SISleDl.a. 

ffw Petrulalllll 
tNIOODùl(M Cll!.LIIU,1A 


