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PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIERE ANZIANO LONGO 

 
CONSIGLIERE ANZIANO. La seduta è 

aperta (ore 12.42).  
 
(Segue inno nazionale) 
 
Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la XI 

legislatura.  
È per me un onore aprire la XI legislatura 

del Consiglio regionale pugliese. La prima 
volta in cui ho messo piede nell’Aula consi-
liare, esattamente dieci anni fa, non avrei mai 
immaginato di poter avere oggi questo privi-
legio.  

Vedo in Aula il Presidente Loizzo, che sa-
luto a nome di tutta l’Assemblea. (Applausi) 

Prima di avviare i lavori, però, mi corre 
l’obbligo di ringraziare tutta la struttura am-
ministrativa e tecnica, dal più alto dirigente al 
più giovane dei dipendenti, per il grandissimo 
lavoro svolto, che ci ha consentito di riunirci 
oggi nelle migliori condizioni di sicurezza. 
Un compito difficile, portato a termine con 
grande professionalità, e per il quale io per 
primo sono grato a tutti. 

L’auspicio che rivolgo a me e a tutti voi 
colleghi è quello di poter svolgere il lavoro 
per cui siamo stati chiamati dai pugliesi in 
modo sereno e costruttivo, nel pieno rispetto 
delle regole – ma di questo non dubito – e nel 
più alto spirito di collaborazione.  

Il periodo che stiamo vivendo è tra i più 
difficili, e a questo proposito prendo in presti-
to una citazione dell’onorevole Aldo Moro. Il 
grande statista diceva: “Se fosse possibile dire 
saltiamo questo tempo e andiamo direttamen-
te a domani, credo che tutti accetteremo di 
farlo, ma non è possibile.  

Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra re-
sponsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e 
fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il 
tempo che ci è dato vivere con tutte le sue dif-
ficoltà”.  

Ecco, facciamo nostre queste parole. La 

Puglia ha bisogno di ciascuno di noi. Buon 
lavoro a tutti.  

 
(Applausi)  
 

Ordine del giorno 
 
CONSIGLIERE ANZIANO. L’ordine del 

giorno reca i seguenti argomenti: 
 
1) Insediamento del Consiglio regionale e 

costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presi-
denza (art. 33, comma. 3, dello Statuto della 
Regione Puglia e art. 1 del Regolamento in-
terno del Consiglio); 

2) Convalida degli eletti (art. 24, comma 3, 
e art. 33, comma 4, dello Statuto della Regio-
ne Puglia e art. 1 del Regolamento interno del 
Consiglio); 

3) Elezione del Presidente e dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale (art. 27, 
commi 1 e 2, e art. 33, comma 5, dello Statuto 
della Regione Puglia e art. 1 del Regolamento 
interno del Consiglio); 

4) Giuramento del Presidente della Giunta 
regionale (art. 41, comma 3, dello Statuto del-
la Regione Puglia); 

5) Comunicazione del Presidente della 
Giunta regionale della composizione della 
Giunta (art. 41, comma 4, dello Statuto delle 
Regione Puglia); 

6) Comunicazione del Presidente della 
Giunta regionale del programma di Governo 
(art. 41, comma 4, dello Statuto della Regione 
Puglia). 

 
Insediamento del Consiglio regionale e 

costituzione dell’Ufficio provvisorio di Pre-
sidenza (art. 33, comma 3, dello Statuto 
della Regione Puglia e art. 1 del Regola-
mento interno del Consiglio) 

 
CONSIGLIERE ANZIANO. L’ordine del 

giorno, al punto n.1), reca: «Insediamento del 
Consiglio regionale e costituzione dell'Ufficio 
provvisorio di Presidenza del Consiglio (art. 
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33, comma 3, dello Statuto della Regione Pu-
glia e art. 1 del Regolamento interno del Con-
siglio).  

Invito il Segretario generale del Consiglio 
a dare lettura dei consiglieri regionali procla-
mati eletti.  

 
SEGRETARIO GENERALE. Dal verbale 

dell’Ufficio centrale regionale – Mod. n. 283 
– AR, risultano proclamati eletti: 

-  in data 30.10.2020, paragrafo 25 del ver-
bale il signor Raffaele Fitto, consigliere re-
gionale, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della 
legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2;  

- in data 30.10.2020, paragrafo 27 del ver-
bale, i consiglieri regionali:  

per il Gruppo di liste, collegato al candida-
to Presidente n. 2 Michele Emiliano avente 
contrassegno: Popolari con Emiliano  

- nella circoscrizione di Bari: Stea Giovan-
ni Francesco;  

- nella circoscrizione di Barletta-Andria-
Trani: La Notte Francesco;  

- nella circoscrizione di Brindisi: Vizzino 
Mauro;  

- nella circoscrizione di Foggia: Clemente 
Sergio;  

- nella circoscrizione di Lecce: Sebastiano 
Leo Giuseppe, Pendinelli Mario;  

- nella circoscrizione di Taranto: Stellato 
Massimiliano.  

per il Gruppo di liste, collegato al candida-
to Presidente Michele Emiliano n. 2 avente 
contrassegno: Partito Democratico  

- nella circoscrizione di Bari: Paolicelli 
Francesco, Maurodinoia Anna, Parchitelli Lu-
cia;  

- nella circoscrizione di Barletta-Andria-
Trani: Caracciolo Filippo, Ciliento Debora, 
Mennea Ruggiero;  

- nella circoscrizione di Brindisi: Amati 
Fabiano, Bruno Maurizio;  

- nella circoscrizione di Foggia: Piemonte-
se Raffaele, Campo Francesco Paolo;  

- nella circoscrizione di Lecce: Metallo 
Donato, Capone Loredana;  

- nella circoscrizione di Taranto: Pentassu-
glia Donato, Di Gregorio Vincenzo, Mazzara-
no Michele;  

per il Gruppo di liste, collegato al candida-
to Presidente Michele Emiliano n. 2 avente 
contrassegno: Con Emiliano  

- nella circoscrizione di Bari: Lopalco Pie-
tro Luigi, Longo Giuseppe;  

- nella circoscrizione di Barletta-Andria-
Trani: Tupputi Giuseppe;  

- nella circoscrizione di Brindisi: Leoci 
Alessandro Antonio;  

- nella circoscrizione di Foggia: Tutolo 
Antonio;  

- nella circoscrizione di Lecce: Delli Noci 
Alessandro;  

- nella circoscrizione di Taranto: Lopane 
Gianfranco;  

per il Gruppo di liste, collegato al candida-
to Presidente n. 3 Laricchia Antonella avente 
contrassegno: Movimento 5 Stelle  

- nella circoscrizione di Bari: Laricchia 
Antonella;  

- nella circoscrizione di Barletta-Andria-
Trani: Di Bari Grazia;  

- nella circoscrizione di Foggia: Barone 
Rosa;  

- nella circoscrizione di Lecce: Casili Cristian;  
- nella circoscrizione di Taranto: Galante 

Marco;  
per il Gruppo di liste, collegato al candida-

to Presidente n. 4 Raffaele Fitto avente con-
trassegno: Forza Italia  

- nella circoscrizione di Bari: Lacatena Ste-
fano;  

- nella circoscrizione di Foggia: Gatta Gia-
como Diego;  

- nella circoscrizione di Lecce: Mazzotta 
Paride;  

per il Gruppo di liste, collegato al candida-
to Presidente n. 4 Raffaele Fitto avente con-
trassegno: La Puglia Domani  

- nella circoscrizione di Bari: Tammacco 
Saverio;  

- nella circoscrizione di Foggia: Dell’Erba 
Paolo Soccorso;  
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- nella circoscrizione di Lecce: Pagliaro 
Paolo;  

per il Gruppo di liste, collegato al candida-
to Presidente n. 4 Raffaele Fitto avente con-
trassegno: Lega Salvini  

- nella circoscrizione di Bari: Bellomo Da-
vide;  

- nella circoscrizione di Foggia: Splendido 
Joseph;  

- nella circoscrizione di Lecce: De Blasi 
Gianfranco; 

per il Gruppo di liste, collegato al candida-
to Presidente n. 4 Raffaele Fitto avente con-
trassegno: Fratelli d’Italia 

- nella circoscrizione di Bari: Zullo Igna-
zio;  

- nella circoscrizione di Barletta-Andria-
Trani: Ventola Francesco;  

- nella circoscrizione di Brindisi: Caroli 
Luigi;  

- nella circoscrizione di Foggia: De Leo-
nardis Giovanni;  

- nella circoscrizione di Lecce: Gabellone 
Antonio Maria;  

- nella circoscrizione di Taranto: Perrini 
Renato.  

In precedente data 29.10.2020, paragrafo 7 
del verbale, è stato proclamato eletto il Presi-
dente della Giunta regionale dottor Emiliano 
Michele, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 
della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2.  

 
CONSIGLIERE ANZIANO. Il consigliere 

regionale onorevole Raffaele Fitto, in data 
25.11. 2020, con nota registrata al protocollo 
del Consiglio n. 19180, ha comunicato le pro-
prie dimissioni dalla carica di consigliere re-
gionale, al fine di rimuovere l’incompatibilità 
con l’Ufficio di parlamentare europeo. Poiché 
dall’estratto del verbale dell’Ufficio centrale 
regionale al paragrafo 24, Mod. 283 – A.R. – 
Puglia, il seggio sottratto a favore del candi-
dato alla Presidenza Raffaele Fitto (primo dei 
non eletti) risulta essere della circoscrizione 
di Taranto, lista “Lega Salvini Puglia”, verifi-
cato dall’estratto del verbale dell’Ufficio cen-

trale circoscrizionale di Taranto Mod. 267 – 
AR che il primo dei non eletti nella lista n. 22, 
con contrassegno “Lega Salvini Puglia” è il 
signor Giacomo Conserva, nato a Martina 
Franca (Ta) il 15.03.1976, si dà atto che lo 
stesso subentra al dimissionario Raffaele Fit-
to.  

Se il consigliere è presente, è invitato a 
prendere posto in Aula. Benvenuto, consiglie-
re.  

Nel prendere atto delle avvenute proclama-
zioni e del suddetto subentro, nella provviso-
ria qualità di Presidente, dichiaro insediato il 
Consiglio regionale della Puglia della XI legi-
slatura.  

Ai sensi dell’articolo 33, comma 3, dello 
Statuto della Regione Puglia e dell’articolo 1 
del Regolamento interno del Consiglio, costi-
tuiscono l’Ufficio provvisorio di Presidenza il 
consigliere più anziano di età, che funge da 
Presidente, e i due consiglieri più giovani, che 
fungono da segretari. 

Invito, pertanto, i consiglieri Alessandro 
Antonio Leoci e Paride Mazzotta, quali con-
siglieri più giovani di età, a fungere da segre-
tari.  

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

PROVVISORIO LONGO 
 
Convalida degli eletti (art. 24, comma 3, 

e art. 33, comma 4, dello Statuto della Re-
gione Puglia e art. 1 del Regolamento in-
terno del Consiglio) 

 
PRESIDENTE PROVVISORIO. L'ordine 

del giorno, al punto n. 2), reca: «Convalida 
degli eletti (art. 24, comma 3, e art. 33, 
comma 4, dello Statuto della Regione Puglia 
e art. 1 del Regolamento interno del Consi-
glio)». 

Ai sensi del combinato disposto degli arti-
coli 24, comma 3, e 33, comma 4 dello Statu-
to della Regione Puglia e articolo 1 del Rego-
lamento interno del Consiglio, si deve proce-
dere alla convalida degli eletti.  
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Lo Statuto e il Regolamento interno del 
Consiglio, pur prevedendo l’istituto della 
convalida degli eletti, non lo disciplinano. In 
ossequio alla prassi consolidata nelle prece-
denti legislature, propongo che il Segretario 
generale del Consiglio proceda alla lettura dei 
nomi dei consiglieri regionali proclamati elet-
ti.  

Prioritariamente, do atto che è pervenuta 
una nota, acclarata al protocollo dell’Ente al 
n. 18792 del 18.11.2020, a firma dell'ingegner 
Domenico Conte, primo dei non eletti nella 
circoscrizione di Bari nella lista “La Puglia 
Domani”, con la quale è stata segnalata una 
presunta causa di ineleggibilità a carico del 
dottor Saverio Tammacco, consigliere eletto 
nella medesima circoscrizione e lista.  

L’ingegnere Conte individua la presunta 
causa di ineleggibilità nella circostanza che 
l’iscrizione al Registro delle imprese presso la 
Camera di commercio di Bari della cessazio-
ne per dimissioni dalla carica di consigliere 
del Consiglio di amministrazione di Puglia 
Sviluppo S.p.A. non sia stata effettuata entro 
il 22 agosto 2020, termine di presentazione 
delle liste. 

Da un approfondimento effettuato dagli uf-
fici sulla base delle informazioni desumibili 
dalla visura camerale e della normativa in vi-
gore, non emergono cause di ineleggibilità, 
come sarà meglio argomentato nel processo 
verbale, nel quale si riporterà integralmente 
l’istruttoria.  

Ove non dovessero registrarsi ulteriori op-
posizioni, l’elezione di ogni consigliere sarà 
considerata convalidata con il consenso di tut-
ta l’Assemblea e l’astensione del singolo con-
sigliere sul proprio nominativo.  

Qualora dovesse insorgere segnalazione 
circa eventuale causa di incompatibilità, non 
essendo la materia disciplinata a livello regio-
nale, nella prossima seduta il Consiglio regio-
nale, previ gli opportuni approfondimenti e 
accertamenti, procederà alla relativa contesta-
zione secondo le procedure dettate dalla legge 
23/04/1981, n. 154.  

Invito il Segretario generale a procedere 
all’appello per la convalida degli eletti.  

 
SEGRETARIO GENERALE. Come da 

verbale dell’Ufficio centrale regionale, risul-
tano proclamati eletti:  

Presidente della Giunta regionale, Michele 
Emiliano; consiglieri regionali: Fabiano Ama-
ti, Rosa Barone, Davide Bellomo, Maurizio 
Bruno, Francesco Paolo Campo, Loredana 
Capone, Filippo Caracciolo, Luigi Caroli, 
Cristian Casili, Debora Ciliento, Sergio Cle-
mente, Giacomo Conserva, Gianfranco De 
Blasi, Giovanni De Leonardis, Paolo Soccor-
so Dell’Erba, Alessandro Delli Noci, Grazia 
Di Bari, Vincenzo Di Gregorio, Antonio Ma-
ria Gabellone, Marco Galante, Giacomo Die-
go Gatta, Francesco La Notte, Stefano Laca-
tena, Antonella Laricchia, Sebastiano Giusep-
pe Leo, Alessandro Antonio Leoci, Giuseppe 
Longo, Pietro Luigi Lopalco, Gianfranco Lo-
pane, Anna Maurodinoia, Michele Mazzara-
no, Paride Mazzotta, Ruggiero Mennea, Do-
nato Metallo, Paolo Pagliaro, Francesco Pao-
licelli, Lucia Parchitelli, Mario Pendinelli, 
Donato Pentassuglia, Renato Perrini, Raffaele 
Piemontese, Joseph Splendido, Giovanni 
Francesco Stea, Massimiliano Stellato, Save-
rio Tammacco, Giuseppe Tupputi, Antonio 
Tutolo, Francesco Ventola, Mauro Vizzino, 
Ignazio Zullo. 

 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Dichiaro 

convalidati tutti i consiglieri i cui nominativi 
sono stati letti dal Segretario generale del 
Consiglio, con l’astensione del singolo consi-
gliere sul proprio nominativo.  

Gli Uffici provvederanno a inoltrare a cia-
scuno di voi un modulo di autocertificazione 
per dichiarare la non sussistenza di cause di 
ineleggibilità e incompatibilità con la norma-
tiva vigente.  

 
Elezione del Presidente e dell’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale (art. 27, 
commi 1 e 2, e art. 33, comma 5, dello Sta-
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tuto della Regione Puglia e art. 1 del Rego-
lamento interno del Consiglio) 

 
PRESIDENTE PROVVISORIO. L’ordine 

del giorno, al punto n. 3), reca: “Elezione del 
Presidente e dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale(art. 27, commi 1 e 2, e 
art. 33, comma 5, dello Statuto della Regione 
Puglia e art. 1 del Regolamento interno del 
Consiglio)”.  

Ai sensi del combinato disposto degli arti-
coli 27, commi 1 e 2, dello Statuto della Re-
gione Puglia e 1 del Regolamento interno del 
Consiglio, l’Ufficio di Presidenza del Consi-
glio è composto dal Presidente, da due Vice-
presidenti e da due Segretari.  

Il Presidente o un Vicepresidente e un Se-
gretario sono attribuiti alle opposizioni per 
l’intera durata della legislatura. All’elezione 
degli stessi si procede con votazione a scruti-
nio segreto.  

Procediamo alla votazione per la elezione 
del Presidente del Consiglio regionale. Risul-
terà eletto colui che avrà riportato il maggior 
numero di voti.  

Chiedo se ci sono interventi. 
 
CARACCIOLO. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
CARACCIOLO. Grazie, Presidente. Saluto 

il Presidente della Giunta, i colleghi consiglie-
ri, gli assessori a cui auguro buon lavoro.  

La proposta che il Partito Democratico 
avanza a questo Consiglio come candidato al-
la massima Assise nella qualità di Presidente 
del Consiglio ricade sulla consigliera Loreda-
na Capone, che risponde, a nostro vedere, alle 
caratteristiche necessarie a ricoprire la mas-
sima carica di Presidente del Consiglio regio-
nale.  

La scelta deriva dalla consolidata esperien-
za del suo percorso istituzionale e politico, 
avendo ricoperto più incarichi, chiari e noti a 

tutti, ma diventa soprattutto importante per 
segnare la storia del Consiglio regionale, in 
quanto potrà essere la prima donna eletta co-
me Presidente del Consiglio regionale.  

Questa è la proposta che avanzo all’Aula 
da parte di tutta la maggioranza. Grazie.  

 
ZULLO. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
ZULLO. Grazie, Presidente. Se il mio 

Gruppo ‒  parlo a nome del Gruppo ‒ fosse 
stato coinvolto in questa indicazione, noi 
avremmo votato favorevolmente, perché rico-
nosciamo le qualità politiche e umane della 
collega Capone.  

Questa interlocuzione non c’è stata. Noi 
non voteremo contrariamente, perché abbia-
mo stima e fiducia nell’operato ‒ ove eletta ‒ 
della Presidente Capone. Posso assicurare che 
lavoreremo in sintonia, collegialmente. Non 
possiamo andare oltre l’astensione, ce ne di-
spiace molto. Avremmo anche voluto attribui-
re il nostro voto, ma la mancanza è stata da 
quella parte del Consiglio.  

Spero e mi auguro che sia la prima man-
canza e che non ce ne siano altre. Credo che 
le scelte istituzionali debbano coinvolgerci, 
non appartenere solo alla parte che ha la forza 
dei numeri. Sarebbe tanto bello se potessimo 
confrontarci anche su tante e tante altre cose, 
indipendentemente dai numeri.  

Per cui, con molto dispiacere, non potremo 
andare oltre l’astensione.  

 
BELLOMO. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
BELLOMO. Grazie, Presidente.  
Devo effettivamente condividere quanto 

detto dal collega Zullo. Se questo è il primo 
passo, non viaggiamo verso la direzione giu-
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sta. I ruoli di garanzia, da sempre e soprattut-
to, direi, in questo periodo storico, dovevano 
essere condivisi.  

Non abbiamo nulla a che dire sulla collega 
Capone, anche perché la sua esperienza parla 
da sé. È stata assessore e consigliere. Avrem-
mo, probabilmente, anche noi aderito a questo 
tipo di indicazione.  

Mi auguro davvero, Presidente – e noi co-
me Lega abbiamo più volte manifestato la 
possibilità – che in questo momento storico si 
condividano le cose più importanti. I ruoli di 
garanzia sono le cose più importanti che esi-
stono in un’Assise legislativa.  

Quindi, in ragione di questo, ma per mo-
strare la buonafede, non voteremo contro e ci 
asterremo dalla votazione del Presidente di 
questa Assise, augurando comunque buon la-
voro, nel momento in cui dovesse essere elet-
ta, alla collega Capone.  

 
GATTA. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
GATTA. Presidente, grazie.  
Anche il Gruppo di Forza Italia si asterrà 

in ordine all’elezione del Presidente del Con-
siglio – alla già assessore Loredana Capone 
mi lega anche un rapporto di cordialità – per 
le stesse ragioni appena evidenziate dai miei 
colleghi della minoranza.  

In ordine a quello che ci sarà da fare mi ri-
servo di intervenire in prosieguo, perché ci sa-
ranno da colmare alcuni vulnus in ordine an-
che al rapporto tra il Consiglio e la Giunta e 
ricomporre alcuni momenti di défaillance che 
probabilmente hanno caratterizzato la scorsa 
legislatura. Ma di questo avremo modo di par-
lare.  

So di certo che la eligenda Loredana Ca-
pone saprà essere organo di garanzia a tutela 
delle prerogative dei singoli consiglieri, anche 
laddove si stempereranno le fisiologiche dia-
lettiche che fanno parte del Consiglio regiona-

le. Sono certo che saprà farlo e che vorrà far-
lo, quindi proprio per questo, proprio perché 
dobbiamo fare in modo che questa legislatura 
che si appresta a iniziare oggi segni anche un 
cammino nuovo, visto il momento delicato 
che stiamo attraversando, il Gruppo di Forza 
Italia si asterrà, ma nello stesso tempo vuole 
indirizzare alla eligenda Loredana Capone un 
attestato di fiducia per ciò che sicuramente 
vorrà e saprà fare, coinvolgendo anche le for-
ze di minoranza. Grazie.  

 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Non vedo 

altri iscritti.  
Indìco la votazione a scrutinio segreto per 

l’elezione del Presidente del Consiglio.  
Vengano distribuite le schede.  
Invito il consigliere segretario provvisorio 

a effettuare l’appello.  
 
PAGLIARO. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PAGLIARO. Eccomi qui. Anche il nostro 

Gruppo dichiara di astenersi su questa elezio-
ne, nonostante si conoscano le peculiarità, le 
capacità e le doti di Loredana. Dopotutto, ci 
lega un’amicizia ventennale, forse, e anche 
qualcosa di più. È chiaro che auspichiamo che 
ci possa essere una collaborazione istituziona-
le.  

Mi auguro e ci auguriamo, insieme ai miei 
colleghi di “La Puglia Domani”, che questo 
luogo possa essere maggiormente un luogo 
dove si esalta il valore della democrazia, della 
partecipazione e del rispetto di tutte le parti 
politiche e di tutte le sensibilità che hanno 
espresso questa nuova consiliatura.  

Quindi ci asteniamo, ma confidiamo molto 
in un futuro dove tutti potranno avere voce e 
le idee possano essere un momento di con-
fronto e di interesse per il bene comune. 

 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Iniziamo 

questa votazione. Prego tutti i colleghi di de-
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positare la scheda nell’urna che è qui alle no-
stre spalle.  

Prego, collega.  
 
LEOCI, consigliere segretario provvisorio, 

fa la chiama. 
 
Dalla scheda di votazione risulta che: 
 
Prendono parte alla votazione i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Bellomo, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, 
Ciliento, Clemente, Conserva, 
De Blasi, De Leonardis, Dell’Erba, Delli 
Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano, 
Gabellone, Galante, Gatta,  
La Notte, Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, 
Longo, Lopalco, Lopane, 
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Men-
nea, Metallo,  
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pendinelli, 
Pentassuglia, Perrini, Piemontese,  
Splendido, Stea, Stellato, 
Tammacco, Tupputi, Tutolo, 
Ventola, Vizzino, 
Zullo. 
 
LEOCI, consigliere segretario provvisorio. 

Dalla votazione sono emersi 32 voti a Lore-
dana Capone, 18 schede bianche e una scheda 
con scritto “astenuto”, che ho riportato tra le 
nulle.  

Confermo 32 voti favorevoli per il consi-
gliere Loredana Capone.  

 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ultimate 

le operazioni di voto, proclamo il risultato 
della votazione:  

 
Consiglieri presenti  51  
Consiglieri votanti  51  
Voti favorevoli   32  
Schede bianche   18  
Schede nulle     1  

Risulta pertanto eletta Presidente del Con-
siglio regionale della Puglia la consigliera Lo-
redana Capone. 

 
(Applausi) 
 
Procediamo, ora, alla votazione per l'ele-

zione dei due Vicepresidenti del Consiglio.  
Nel rispetto dell’articolo 27, comma 1, del-

lo Statuto e dell’articolo 1 del Regolamento 
interno del Consiglio, il voto è limitato a un 
solo nominativo. Risulteranno eletti i due 
consiglieri che avranno riportato il maggior 
numero di voti.  

Ci sono interventi?  
 
CARACCIOLO. Domando di parlare.  
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
CARACCIOLO. Grazie, Presidente.  
Il Gruppo del Partito Democratico chiede al-

la maggioranza di esprimersi in favore 
dell’elezione a Vicepresidente del consigliere 
regionale Cristian Casili del Movimento 5 Stel-
le. Proposta, questa, derivante dal percorso poli-
tico che vede ormai il Movimento 5 Stelle e il 
Partito Democratico stare insieme al Governo 
centrale e in molte altre realtà locali, sul solco 
della proficua interlocuzione tracciata dal Presi-
dente Michele Emiliano e i vertici del Movi-
mento 5 Stelle, che ha portato a delineare in Pu-
glia un accordo politico - programmatico.  

Siamo convinti che questa scelta consoli-
derà nel tempo ancora di più quanto già rea-
lizzato dal Presidente, a beneficio di tutta la 
comunità pugliese.  

Invito tutta l’Aula e la maggioranza a vota-
re il candidato Vicepresidente Cristian Casili. 

Grazie.  
 
ZULLO. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
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ZULLO. Grazie, Presidente. Devo comu-
nicare che, per quanto ci riguarda, noi offria-
mo all’Assemblea e quindi all’Ufficio di Pre-
sidenza la personalità e l’esperienza politica 
di Giannicola De Leonardis.  

 
BELLOMO. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
BELLOMO. Grazie, Presidente. Anche 

noi, Gruppo della Lega, designiamo come Vi-
cepresidente il collega De Leonardis.  

Una piccola parola sulla ragione per la 
quale la maggioranza vota il Vicepresidente 
del Movimento 5 Stelle. Apprendiamo oggi 
che vi è un accordo politico-programmatico, 
così ha detto il collega, con il Movimento 5 
Stelle. Entrando oggi in quest’Aula – abbiamo 
atteso questo Consiglio per diversi giorni, set-
timane, per due mesi – apprendiamo dal Ca-
pogruppo del PD che il Presidente Emiliano 
ha fatto un accordo politico-programmatico. 
Non ci risultava, perché a nostra conoscenza 
si attendeva il voto on line di una piattaforma. 
Sarà poi ovviamente oggetto dell’intervento 
che faremo eventualmente dopo le linee pro-
grammatiche.  

Riconfermo la volontà del Gruppo della 
Lega della votazione a Vicepresidente del col-
lega De Leonardis.  

 
DI BARI. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
DI BARI. Grazie, Presidente e consiglieri.  
La candidatura di Cristian Casili segna 

l’inizio di una collaborazione per quello che 
riguarda temi e punti da realizzare in Puglia, 
con un cronoprogramma preciso, un percorso 
comune, che contiene questi punti e che vedrà 
il nostro voto favorevole.  

Grazie.  

PAGLIARO. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
PAGLIARO. Il nostro Gruppo conferma 

alla carica di Vicepresidente il consigliere De 
Leonardis.  

Abbiamo anche qualcosa da dire a proposi-
to del fatto che si è perso forse un po’ troppo 
tempo. Ora abbiamo capito perché la Puglia 
era l’ultima Regione che determinava l’avvio 
dei lavori. In questo giorno, quindi, appren-
diamo che c’è questo accordo politico, sicu-
ramente distonico rispetto alla campagna elet-
torale che abbiamo appena concluso. Pren-
diamo atto di questo.  

Le valutazioni le faremo più in là, in ma-
niera più approfondita.  

 
GATTA. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
GATTA. Presidente, anche il Gruppo di 

Forza Italia sosterrà all’elezione a Vicepresi-
dente il collega Giannicola De Leonardis. An-
che noi prendiamo atto in questo momento di 
questa ormai organica alleanza tra il centrosi-
nistra e il Movimento 5 Stelle e chiaramente 
ne trarremo poi le valutazioni del caso, che ci 
riserviamo di rassegnare nel prosieguo di que-
sta seduta.  

 
LARICCHIA. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
LARICCHIA. Grazie, Presidente. Mi per-

metta, ma prima di intervenire sul punto ci 
tengo molto che il mio primo intervento in 
Aula di questa legislatura sia rivolto ai citta-
dini, naturalmente, che ringrazio per aver vo-
tato e per averci ritenuti degni di essere qui a 
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portare la loro voce. A questi voglio, comun-
que, garantire il mio massimo impegno, con 
gli strumenti che avrò a disposizione e con il 
metodo della trasparenza e della lealtà, in cui 
continuo a credere ogni giorno di più.  

Sono dispiaciuta che i miei colleghi stiano 
commettendo quello che io ritengo il classico 
errore della vecchia politica, che entra in que-
sto Consiglio regionale dicendo delle cose e 
poi, quando è il momento di sedersi su questi 
scanni, sta già dicendone delle altre.  

Mi dispiace, ma state sbagliando tanto. 
State commettendo un errore che tradisce, alla 
prima seduta del Consiglio regionale, il voto 
dei cittadini che ci hanno permesso di sedere 
qui. Un errore che, per quello che ho potuto 
conoscere di voi dal 2015, non vi rappresenta.  

La Vicepresidenza del Consiglio regionale, 
in questo caso, non diventa un ruolo di garan-
zia, ma è un ruolo della maggioranza. 
L’articolo 27 dello Statuto della Regione Pu-
glia dice, infatti, che l’Ufficio di Presidenza è 
composto da cinque persone ‒ un Presidente, 
due Vicepresidenti e due Segretari ‒ e che un 
Vicepresidente e un Segretario sono attribuiti 
all’opposizione per l’intera durata della legi-
slatura.  

Cristian avrebbe potuto e dovuto diventare 
Vicepresidente di opposizione. Io stessa – o 
chi per me, sia ben chiaro – avrei trattato con 
le altre opposizioni per ottenere questo risul-
tato. E lui lo sapeva benissimo. Ma mi ha 
chiesto esplicitamente, insieme agli altri, di 
non andare oltre la prima telefonata ricevuta 
da un altro consigliere di opposizione, perché 
non volevano disturbare la trattativa con Mi-
chele Emiliano. E così oggi diventerà, proba-
bilmente, Vicepresidente di maggioranza, no-
nostante sia stato eletto con una forza politica 
che ha preso un risultato che le impone di es-
sere all’opposizione. Le impone questo dal 
punto di vista etico.  

Siamo entrati qui trascinati a fatica da una 
campagna elettorale in cui sono intervenuti 
quasi tutti i più celebri opinionisti d’Italia, che 
‒ parlandone bene o parlandone male ‒ hanno 

acceso i riflettori su un concetto chiaro e lim-
pido come l’acqua: il Movimento 5 Stelle in 
Puglia si è posto come alternativa netta sia al-
la coalizione di centrodestra guidata da Raf-
faele Fitto che a quella di centrosinistra guida-
ta da Michele Emiliano. Chi è andato a votare 
e a scrivere il nome della nostra candidata 
Presidente, dei nostri candidati consiglieri e a 
crociare il simbolo del Movimento 5 Stelle e 
della lista civica associata è andato a farlo 
perfettamente consapevole di quel messaggio 
e anche un po’ bombardato da quel messaggio 
dell’opposizione tra Movimento 5 Stelle Pu-
glia e la coalizione di Michele Emiliano, oltre 
a quella di Raffaele Fitto.  

Entrare oggi nella maggioranza con questa 
nomina è un tradimento della volontà elettora-
le dei cittadini, a cui si continua certo incon-
sapevolmente a veicolare il messaggio che 
votare, dire la propria non serve a nulla, tanto 
una volta nei Palazzi alcuni eletti fanno quello 
che decidono loro, in barba alle promesse e 
alle garanzie date in campagna elettorale.  

Mi dispiace molto per i cittadini delusi. So 
che sono tanti.  

Questa giravolta post-elettorale dei miei 
amati colleghi sta anche spaccando il fronte 
dei nostri attivisti pugliesi: quelli che hanno 
alzato la saracinesca, spesso gratuitamente, 
per entrare nei nostri comitati e accogliere le 
persone; che hanno garantito con le loro facce 
pulite a tutte le persone le nostre migliori in-
tenzioni; che dopo una giornata di lavoro, fino a 
notte inoltrata, senza ricevere un euro, hanno 
attaccato i nostri manifesti con i nostri volti.  

Agli oltre 200.000 cittadini che ci hanno 
votato voglio dire che se potessi restituirvi i 
voti di cui ci avete onorato e che in questo 
momento la scelta dei miei colleghi sta diso-
norando lo farei immediatamente.  

Spero che, comunque, non perdiate la fidu-
cia che una politica diversa esiste e spero di 
continuare a dimostrarvelo, anche con il mio 
stesso esempio. Perdonatemi, ce la farò. È 
l’unico strumento che ho. Quindi, continuate 
a votare, a partecipare attivamente.  
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Grazie della vostra pazienza. Io sono stata 
tenuta all’oscuro delle ultime riunioni. I miei 
colleghi si sono negati negli ultimi giorni al 
telefono o ai messaggi, salvo informarmi delle 
loro decisioni appena ieri sera in toni cordiali; 
messaggi con cui chiedevo una riunione per 
decidere insieme come ottenere, per il Movi-
mento 5 Stelle e per loro, dei ruoli di garanzia 
che spettano alle opposizioni. E mentre si ne-
gavano, incontravano Michele Emiliano. In-
vece di fare riunione con me, l’hanno fatta 
con lui, e davanti a lui e con lui hanno deciso, 
su timida proposta di Marco Galante, appro-
vazione di Cristian Casili e silenzio-assenso 
di Grazia Di Bari e Rosa Barone, di fare que-
sto primo passo verso la maggioranza, con la 
nomina di Cristian Casili tra i membri 
dell’Ufficio di Presidenza che spettano alla 
maggioranza.  

È paradossale che, tra l’altro, mentre a pa-
role hanno provato a convincersi in buona fe-
de, prima di tutto loro stessi, che era un per-
corso basato sui temi, in verità è partito da 
una poltrona. È un percorso verso la maggio-
ranza, fatto di passi e scelte come quelle com-
piute di nascosto qualche giorno fa; un per-
corso che, come potete intuire, io ostacolerò 
con tutte le mie forze, in piena trasparenza e 
lealtà, ogni volta che ce ne sarà occasione.  

Chiedo scusa già da ora se qualche verità 
che ho rivelato e che rivelerò potrà ferirvi. 
Avrò cura di mettere in campo la maggiore 
delicatezza di cui sono capace con le parole, 
ma poiché il problema resta e resteranno i fat-
ti, temo che non basteranno i miei accorgi-
menti.  

Picconare la credibilità del Movimento 5 
Stelle è un bel regalo alla vecchia politica, che 
ringrazia e sa come ringraziare, ma è contem-
poraneamente un danno che si fa alla parte 
sana della politica pugliese e italiana e quindi 
alla sua capacità di agire per il bene dei citta-
dini.  

Il costo di questa manovra di palazzo si sta 
già pagando ed è il silenzio sulle numerose 
inefficienze del sistema della sanità, ad esem-

pio, sullo squilibrio dell’offerta sanitaria nelle 
varie province, che porta a chiedere le zone 
rosse provinciali, sull’assenza della sanità del 
territorio, sullo scandalo ormai anche giudi-
ziario del PSR, sul valzer delle nomine in 
Banca Popolare di Bari, sui rinviati a giudizio 
che sono tra le fila anche della Giunta regio-
nale. Anita Maurodinoia è imputata per corru-
zione e Donato Pentassuglia nel processo 
“Ambiente Svenduto”.  

A loro – entrambi innocenti fino a prova 
contraria, chiaramente – auguro di risolvere 
presto i loro guai giudiziari, ma continuo a ri-
tenere inopportuna e inaccettabile la scelta di 
nominare assessore chi è impegnato a dimo-
strare a dei magistrati che ha avuto rispetto 
per i soldi e i beni pubblici dei cittadini 
nell’esercizio di funzioni pubbliche.  

Questi e altri temi, della formazione pro-
fessionale, universitaria e delle imprese, sa-
ranno i temi su cui intendo lavorare in manie-
ra prioritaria in questi cinque anni, coinvol-
gendo sempre di più gli attivisti e i cittadini, i 
giovani, ma non solo i giovani. Lavorerò 
dall’opposizione per rispettare l’esito elettora-
le e tutti gli elettori, non solo quelli che hanno 
votato il Movimento 5 Stelle.  

Credo che, se Michele Emiliano è in buona 
fede, approverà le mie e le nostre proposte 
anche dall’opposizione, potendo contare su 
una maggioranza numerosa, che non ha biso-
gno di stampelle. Se, invece, non si possono 
approvare le cose positive dell’opposizione, 
mi deve spiegare perché, ma non in politiche-
se, grazie. Lo spieghi piano, lentamente a un 
cittadino o a una cittadina che è fuori da que-
sto palazzo e che non si spiega perché i “sì” e 
i “no” alle proposte devono cambiare a se-
conda della squadra di cui si fa parte, perché è 
chiarissimo che chi vota “sì” o “no” a seconda 
di chi fa la proposta allora sarebbe in malafe-
de, e se è in malafede allora non si può co-
struire nulla con lui.  

I concetti della politica sono e devono tor-
nare semplici. Basta con la presunta “scienza” 
della politica, che distrugge i consensi, la mo-
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tivazione dei cittadini che vogliono essere at-
tivi e crea il contesto in cui proliferano dis-
servizi e clientelismo.  

Io ci sono e ci sarò nel Movimento 5 Stel-
le, con una posizione chiara, limpida, sempli-
ce e ragionevole, a garantire, come in premes-
sa e in conclusione di questo mio discorso, il 
massimo impegno e coinvolgimento ai citta-
dini con tanti problemi.  

Grazie.  
 
CASILI. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
CASILI. Grazie, Presidente. Grazie a tutti.  
Non era previsto un mio intervento. Come 

il buon costume istituzionale impone, chi è 
oggetto di una candidatura come Vicepresi-
dente dovrebbe ascoltare i colleghi, tutti, so-
prattutto i colleghi del proprio Gruppo.  

Io comprendo l’emotività della mia collega 
Antonella Laricchia, la comprendo molto be-
ne. Non comprendo, tuttavia, la mancanza di 
considerazione che avrebbe imposto alla mia 
collega… Ella lamenta un mancato coinvol-
gimento in questo processo e in questo per-
corso, che per noi non è stato semplice, ma 
che con senso di responsabilità abbiamo volu-
to intraprendere e percorrere, perché rispetto 
alla passata legislatura, che peraltro ci ha vi-
sto su molti temi insieme alla maggioranza, 
temi convergenti, che ci hanno permesso an-
che di approvare importanti leggi.  

E quando è stato il caso abbiamo anche vo-
tato favorevolmente, come i colleghi di mag-
gioranza sanno, provvedimenti della stessa 
maggioranza.  

Questo periodo, così complicato per la no-
stra regione e per tutto il Paese, impone a noi 
che siamo chiamati a occupare un ruolo im-
portante, qual è questo Consesso, questa Assi-
se, di rispondere al periodo più difficile per i 
nostri cittadini. Un periodo che sta mettendo a 
dura prova il tessuto produttivo della nostra 

regione, la nostra agricoltura e tutti i nostri 
settori strategici.  

Per questi motivi, lo dico anche ai colleghi 
di minoranza, lo dico anche a coloro che nella 
passata legislatura hanno affrontato con noi 
un percorso di dura opposizione, ma anche 
un’opposizione che ha contribuito a fare il 
bene di questa regione, lo dico anche a loro, il 
periodo che ci apprestiamo a vivere nei pros-
simi mesi è un periodo di profonda responsa-
bilità.  

Di fronte a questa responsabilità, di fronte 
ai cittadini, lì noi guardiamo la bussola di 
questo percorso che è cominciato qualche set-
timana fa. Noi questo percorso lo vogliamo 
fare di fronte a temi e programmi, con un cro-
noprogramma ‒ l’ha detto la mia collega Gra-
zia Di Bari ‒ preciso, condiviso con le forze 
di maggioranza, con il Presidente Emiliano, il 
quale avrebbe tranquillamente potuto non 
proporre questa collaborazione.  

A questo confronto noi, sempre con quel 
senso di responsabilità a cui tutti siamo chia-
mati, abbiamo deciso di aderire, perché per 
noi è importante dare risposte ai cittadini in 
questo periodo difficile.  

Vorrei che le polemiche, soprattutto 
all’inizio di una legislatura, di un’importante 
legislatura come questa, che non è la X, ma è 
una XI legislatura che vede stravolta la nostra 
regione in tutti i settori... A tutti i colleghi ri-
volgo questo monito: cercare di essere colla-
borativi, cercare di essere propulsivi nell'atti-
vità di governo. Noi certamente non abbasse-
remo la testa, non saremo quelli che accettano 
ciò che passa in quest’Aula; saremo una spina 
nel fianco, ma con uno spirito costruttivo, 
perché è questo a cui siamo chiamati.  

I cittadini – mi perdonerà la collega Laric-
chia – vogliono questo da noi, vogliono che ci 
assumiamo responsabilità, vogliono che por-
tiamo risultati sui territori; da questo impor-
tante Consiglio regionale di una delle Regioni 
più importanti d’Italia, voglio azioni, voglio-
no fatti.  

Chiedo scusa per questo cattivo costume 
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del mio intervento, ma sono intervenuto per 
fatto personale, perché è stato citato il Grup-
po, un Gruppo che è stato sempre ed è tuttora 
unito, un Gruppo che ha deciso di percorrere 
un percorso basato su punti, temi e program-
mi. Su questo percorso vogliamo vivere i 
prossimi giorni, che vedranno realizzati alcuni 
punti a cui noi teniamo. Questa è la dimostra-
zione che questa collaborazione non è una fo-
glia di fico appannaggio di scelte nazionali, 
laddove si sente dire anche questo in giro, che 
ci siano altri corpi estranei che hanno portato 
a muovere questo percorso. Non è così, per-
ché questo percorso è nato in modo trasparen-
te, in modo pulito, da un Presidente di Regio-
ne eletto che ci ha chiesto se era possibile in-
traprendere un percorso.  

Noi vivremo i prossimi giorni iniziando 
questo percorso di collaborazione, oggi, con 
la definizione dell’Ufficio di Presidenza; un 
percorso che porterà a vedere realizzati alcuni 
punti che saranno oggetto di concertazione 
con i colleghi di maggioranza e che ci porterà 
poi a quello che sarà il voto dei nostri iscritti. 
Questo non lo ha ricordato la mia collega An-
tonella Laricchia, ma ci sarà un coinvolgi-
mento di tutto il nostro mondo. Noi non vol-
giamo le spalle a nessuno, ma in questi giorni, 
però, vogliamo dimostrare quanto sia proficuo 
– e noi auspichiamo che così sia – questo per-
corso di responsabilità nei confronti dei citta-
dini pugliesi, lo ripeto, in questo periodo sto-
rico così difficile, a cui tutte le forze politiche, 
di maggioranza e di minoranza, sono chiama-
te a dare delle risposte.  

Io restituisco a voi questa serenità nell'in-
traprendere questo percorso, che è la serenità 
del nostro Gruppo ed è anche la serenità di un 
atteggiamento. Di questo ringrazio anche i 
colleghi di maggioranza, perché questo per-
corso può segnare un’innovazione anche nella 
nostra Regione, un’innovazione che non sia 
soltanto un esercizio politico appannaggio del 
Presidente della Giunta di questa Regione, ma 
un esercizio chiaro per tutti i cittadini, che 
coinvolga tutti i cittadini, tutti gli elettori delle 

forze politiche che oggi permettono l’avvio di 
questa XI legislatura sotto lo scudo della re-
sponsabilità e della passione – che è stata, poi, 
la passione che ci ha coinvolto nella passata 
legislatura – attraverso questi che non mi pia-
ce chiamare ingredienti, ma sono lo spirito 
della politica. Non è un gridare alla luna, ma è 
caricarsi, tutti, di un forte senso di responsabi-
lità.  

Del resto, sarebbe stato fin troppo comodo 
per me, per Grazia Di Bari, per Marco Galan-
te e per Rosa Barone essere seduti all'opposi-
zione e gridare dall’opposizione la nostra vi-
sione, il nostro modo di vedere la nostra re-
gione nei prossimi cinque anni. Ma abbiamo 
voluto fare un passaggio più tortuoso, più im-
portante, più difficile, ma è un passaggio chia-
ro e questa chiarezza – lo dico con serenità – 
merita il rispetto di tutti i colleghi, anche dei 
colleghi delle minoranze che in questo ap-
proccio vedono inciuci, ragionamenti strani.  

Non c’è stato nessun ragionamento. Vi di-
co qui, chiaramente, che abbiamo fatto forse 
due incontri con il Presidente Emiliano, due 
incontri appena, e in questi due incontri le pa-
role sono state molto semplici, basilari, chia-
re: riusciamo a fare un percorso insieme su 
temi e programmi che possono essere condi-
visi per il bene di questa regione? Questo è 
stato il punto di domanda.  

Di fronte a quel punto di domanda, di fron-
te all’apertura da parte del Presidente di que-
sta Regione, abbiamo deciso di iniziare questo 
percorso, che non finisce domani, che riguar-
derà appunto il confronto su temi importanti 
per i cittadini e il coinvolgimento di tutti i no-
stri rappresentanti istituzionali che in questo 
percorso non ci hanno abbandonato, da Roma 
in giù.  

Chiaramente, in questo percorso sarà coin-
volto il nostro attivismo. A loro parleremo, 
con loro ci confronteremo, insieme a loro af-
fronteremo questi prossimi giorni in cui sare-
mo chiamati a fare delle cose importanti, fino 
alla vigilia di un bilancio regionale. Saranno 
settimane di duro lavoro per dare risposte an-
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che a tutte le nostre imprese, a tutto il nostro 
tessuto produttivo che oggi è in seria, serissi-
ma difficoltà a causa di una delle calamità più 
drammatiche che vive la nostra società.  

Chiedo scusa per la lunghezza del mio in-
tervento.  

 
AMATI. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
AMATI. Grazie, Presidente.  
Intervengo in modo inusuale ‒ saluto il 

Presidente e la Giunta ‒ perché ci sono delle 
parole che, non appena le ascolto, mi fanno 
reagire. Sono le parole della ferocia buttate 
nel dibattito politico.  

Intervengo perché io sono stato indagato, 
sono stato imputato e sono stato anche con-
dannato e poi assolto. Quindi, io so che cosa 
significa tutto questo. Capisco la collega La-
ricchia, che interviene per dire ai suoi colleghi 
“eravamo partiti per insegnare la rivoluzione 
e ci troviamo a malapena a suggerire il tra-
sformismo” – ma questa è una dinamica tutta 
interna al dibattito dei Cinque Stelle, su cui 
ovviamente la maggioranza è quasi disinteres-
sata, nel senso che è compito della maggio-
ranza possibilmente allargare le file della sua 
consistenza – però, collega Laricchia, c’è una 
parte del suo intervento che mi ha evocato 
momenti complicati del nostro stare assieme, 
momenti in cui, dimenticando che il diritto 
penale distrugge gli uomini... Io intervengo 
per la mia solidarietà agli assessori Pentassu-
glia e Maurodinoia.  

Il diritto penale distrugge gli uomini. Noi 
siamo in un Paese a legalità formale, lo dico 
anche a molti colleghi nostri che a volte, per 
motivi di speculazione politica e per combat-
terci tra noi, utilizzano questi argomenti. Vi 
prego, non lo fate mai.  

Io ho ancora il ricordo – scusate questo da-
to autobiografico per spiegarvi che significa 
in me il concetto di legalità formale – di un 

dazebao che, travisando la mia vicenda giudi-
ziaria, diceva delle cose enormi e mia figlia 
piccolina mi chiedeva: “Papà, ti porteranno in 
carcere?”. Ed era complicato per me spiegare 
che cosa stesse capitando rispetto a un’ipotesi 
di reato. L’articolo 323 è una cosa complicata 
già a chi ne sa, cioè l’abuso d’ufficio.  

Vi voglio dire qualcosa, e ve lo dico dav-
vero con le stesse parole che usai quando co-
minciò questa legislatura, quando voi pensa-
vate tutti, tutti, che la politica è un surrogato 
della ferocia e che la legalità sostanziale fosse 
quello che orientasse tutto, perché quel che 
conta è il sentimento, per cui poneste a fon-
damento del vostro fare una cosa che non si fa 
mai, cioè assegnare ai sentimenti il veto sugli 
argomenti, che è una cosa che travolge ogni 
dibattito, perché non c’è dibattito se si fa così.  

Vi prego – e lo dico anche ai colleghi suoi, 
che un tempo condividevano questa imposta-
zione, che sono stati complici di questo para-
digma feroce – evitate che questo accada. Tra 
l’altro, non ve lo sta dicendo Fabiano Amati, 
evocando gli studi migliori o peggiori sulla 
legalità formale, sullo stato di diritto e potrei 
farvi un elenco di pensatori, ve lo direbbe pu-
re Sant’Agostino, quando a un certo punto 
scrive “Togli il diritto e lo Stato diventa una 
banda di briganti”. Quindi, vi prego, non to-
gliete mai il diritto.  

Le persone sono persone, hanno diritto di 
svolgere le loro funzioni sino a quando non ci 
sia una legge che impedisca loro di svolgerle. 
Fino a quel momento sono persone che hanno 
una dignità, sono persone che hanno una 
inappuntabile considerazione da parte di tutti, 
fino a quando un giudice non si esprimerà, e 
pure in quei casi si potrebbe eccepire, perché 
poi c’è sempre un malinteso. Si intende sem-
pre, quando si dice “certezza del diritto”, che 
questa frase significa che c’è qualcuno che ha 
deciso che tu sei colpevole. Invece, certezza 
del diritto significa che, a un certo punto, lo 
Stato la smette di occuparsi di quel caso, per-
ché continuare significherebbe, evidentemen-
te, fare più danni che mettere la parola fine.  
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Quindi, vi prego, alla luce dei cinque anni 
che sono stati – lo dico anche ai colleghi che 
paiono distanziarsi da lei e dalla sua prospet-
tazione politica, i quali sono stati con lei in-
terpreti, io ricordo, in quest’Aula, laddove 
non furono esposte le manette solo perché non 
era un inedito e, quindi, non si voleva imitare 
un’altra scena già vista – vi prego, discutiamo 
come volete, con durezza, perché la politica è 
fatta di disputa dura, però non può fare in-
gresso nessun argomento di questo tipo.  

Per cui esprimo la mia solidarietà politica e 
umana nei confronti dei colleghi citati, perché 
se togliete il diritto il Consiglio regionale del-
la Puglia rischia di diventare, o forse lo è già, 
se elimina il diritto, una banda di briganti.  

Grazie.  
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Proce-

diamo ora alla votazione per l’elezione dei 
due Vicepresidenti del Consiglio. Nel rispetto 
dell’articolo 27, comma 1, dello Statuto e 
dell’articolo 1 del Regolamento interno del 
Consiglio, il voto è limitato a un solo nomina-
tivo. Risulteranno eletti i due consiglieri che 
avranno riportato il maggior numero di voti. 
Vi sono interventi?  

Indìco la votazione a scrutinio segreto. 
Vengano distribuite le schede.  

Invito il consigliere segretario provvisorio 
a effettuare l’appello. Un solo voto sulla 
scheda, grazie.  

 
MAZZOTTA, consigliere segretario prov-

visorio, fa la chiama. 
 
Dalla scheda di votazione risulta che:  
 
Prendono parte alla votazione i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Bellomo, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, 
Ciliento, Clemente, Conserva, 
De Blasi, De Leonardis, Dell’Erba, Delli 
Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano, 

Gabellone, Galante, Gatta,  
La Notte, Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, 
Longo, Lopalco, Lopane, 
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Men-
nea, Metallo,  
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pendinelli, 
Pentassuglia, Perrini, Piemontese,  
Splendido, Stea, Stellato, 
Tammacco, Tupputi, Tutolo, 
Ventola, Vizzino, 
Zullo. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ultimate 

le operazioni di voto, proclamo il risultato 
della votazione:  

 
Consiglieri presenti 51 
Consiglieri votanti  51 
Schede bianche       4  
Schede nulle       1 
 
Hanno riportato voti: 
 
Casili    30  
De Leonardis   16  
 
Risultano eletti Vicepresidenti del Consi-

glio regionale della Puglia i consiglieri Casili 
e De Leonardis. (Applausi)  

Passiamo ora alla votazione per l’elezione 
dei due consiglieri segretari. Nel rispetto 
dell’articolo 27, comma 1, dello Statuto e 
dell’articolo 1 del Regolamento interno del 
Consiglio, il voto è limitato a un solo nomina-
tivo.  

Risulteranno eletti i due consiglieri che 
avranno riportato il maggior numero di voti.  

Vi sono interventi?  
 
CARACCIOLO. Domando di parlare.  
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
CARACCIOLO. Grazie, Presidente.  
Il Gruppo del Partito Democratico chiede 
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ai consiglieri regionali di maggioranza, in-
sieme a tutta la maggioranza, di sostenere 
come segretario d’Aula il collega Sergio 
Clemente.  

 
ZULLO. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Ne ha fa-

coltà. 
 
ZULLO. Signor Presidente, noi abbiamo 

ritenuto di dover impegnare le forze di mi-
noranza in un elemento che potesse essere 
di continuità e di collegamento tra quella 
che è stata l’attività dell’Ufficio di Presi-
denza della legislatura passata – approfitto 
anch’io per salutare il Presidente Loizzo – e 
quella che sarà l’attività del nuovo Ufficio 
di Presidenza.  

Abbiamo individuato nel collega Gatta un 
autorevole esponente delle minoranze, con la 
sua esperienza politica.  

Ovviamente, avendo partecipato all’attività 
nella scorsa legislatura, potrà ben dare ele-
menti di continuità al nuovo Ufficio di Presi-
denza e anche alla Presidente Capone, per po-
ter capire tutti quei passaggi che sono, magari, 
rimasti in sospeso. Anche perché, credo, dob-
biamo avviarci verso una legislatura riforma-
trice rispetto a tante norme che regolano la vi-
ta istituzionale di questo Consiglio.  

Le forze di minoranza sono impegnate su 
questa indicazione.  

 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Non ci 

sono altri interventi.  
Passiamo ora alla votazione per l’elezione 

dei due consiglieri segretari. Nel rispetto 
dell’articolo 27, comma 1, dello Statuto e 
dell’articolo 1 del Regolamento interno del 
Consiglio, il voto è limitato a un solo nomina-
tivo.  

Risulteranno eletti i due consiglieri che 
avranno riportato il maggior numero di voti.  

Indìco la votazione a scrutinio segreto. 
Vengano distribuite le schede. Invito il consi-

gliere segretario provvisorio a effettuare l'ap-
pello.  

 
LEOCI, consigliere segretario provvisorio, 

fa la chiama. 
 
Dalla scheda di votazione risulta che:  
 
Prendono parte alla votazione i consiglieri: 
Amati, 
Barone, Bellomo, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, 
Ciliento, Clemente, Conserva, 
De Blasi, De Leonardis, Dell’Erba, Delli 
Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano, 
Gabellone, Galante, Gatta,  
La Notte, Lacatena, Leo, Leoci, Longo, 
Lopalco, Lopane, 
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Men-
nea, Metallo,  
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pendinelli, 
Pentassuglia, Perrini, Piemontese,  
Splendido, Stea, Stellato, 
Tammacco, Tupputi, Tutolo, 
Ventola, Vizzino, 
Zullo. 
 
LEOCI, consigliere segretario provvisorio. 

Risultano 50 presenti, 50 votanti e un consi-
gliere assente (Laricchia Antonella).  

 
PRESIDENTE PROVVISORIO. Chiedo 

scusa, dovremmo rivotare perché non c’è 
coincidenza tra schede e votanti. Saranno di-
stribuite le nuove schede. Grazie. [interruzio-
ne audio] 

Colleghi, un attimo di attenzione. Conside-
rato che, comunque, il risultato non cambia, 
se siamo d’accordo possiamo già proclamare i 
due eletti.  

Ultimate le operazioni di voto, proclamo il 
risultato della votazione:  

 
Consiglieri presenti  50  
Consiglieri votanti  50  



Atti consiliari della Regione Puglia –  18  – XI Legislatura 

SEDUTA N° 1 RESOCONTO STENOGRAFICO 26 NOVEMBRE 2020�

Cedat 85  
Servizi di resocontazione parlamentare�

Consiglieri assenti      1  
Schede bianche       4  
 
Hanno riportato voti: 
 
Clemente    32  
Gatta    16  
 
Risultano eletti segretari del Consiglio re-

gionale della Puglia i consiglieri Sergio Cle-
mente e Giacomo Diego Gatta. (Applausi) 

Invito il neo eletto Presidente del Consiglio 
a prendere il mio posto, insieme all’intero Uf-
ficio di Presidenza, augurando buon lavoro a 
loro e all’intera nuova Assise consiliare.  

Grazie. (Applausi) 
 

PRESIDENZA DELLA 
PRESIDENTE CAPONE 

 
PRESIDENTE. Caro Presidente Emiliano, 

care colleghe e cari colleghi consiglieri, vi 
ringrazio tutti per la fiducia che avete voluto 
accordarmi. L’emozione è viva. È una grande 
responsabilità per me, che assumo nella piena 
consapevolezza di essere chiamata a svolgere 
un ruolo importante come garante di ciascuno 
di voi.  

Eserciterò il mio mandato con l’impegno 
di dare voce alle pluralità che questa Assise 
rappresenta, come deciso da tante e tanti pu-
gliesi. Lo farò con l’orgoglio di rappresentare 
una comunità meravigliosa, la nostra, per il 
bene di tutti.  

Consentitemi di rivolgere prima un pensie-
ro a chi oggi, e anche adesso, mentre noi sia-
mo qui in Aula, è in campo nelle corsie dei 
nostri ospedali per cercare di salvare vite 
umane. A tutto il personale, i medici, gli in-
fermieri e gli operatori del Servizio sanitario 
regionale che da marzo, ormai, non conosco-
no né giorni né notti, a loro un immenso e 
sincero “grazie”. (Applausi) 

Un abbraccio lo vogliamo dedicare anche a 
tutte le famiglie pugliesi che in questi mesi 
hanno dovuto dire addio ai propri cari, non 

sempre nelle forme che avrebbero voluto, a 
chi è ricoverato o in isolamento fiduciario, a 
chi ha un parente o un amico in ospedale e 
non può essergli vicino, a chi combatte batta-
glie per la salute diverse dal Covid e oggi ri-
schia di sentirsi ancora più solo.  

Questa legislatura, care colleghe e cari col-
leghi, comincia nel cinquantesimo anno dalla 
prima elezione dei Consigli regionali d’Italia. 
Dopo cinquant’anni, quelle stesse Regioni si 
trovano ad affrontare uno dei momenti più 
difficili della storia della nostra nazione, e i 
pugliesi, come tutti gli italiani, si aspettano 
risposte concrete. Le aspettano i tanti giovani 
ancora in cerca di occupazione, le famiglie a 
rischio di esclusione, i malati che chiedono 
una sanità efficiente, le forze sociali, produt-
tive, imprenditoriali e anche tutti coloro che, 
disertando le urne, hanno espresso in modo 
chiaro e inequivocabile la propria sfiducia 
verso la politica.  

L’emergenza sanitaria ha messo in mostra 
tutte le disuguaglianze della società. Sono tan-
te le storie di vulnerabilità e precarietà, a ri-
prova di come le iniquità caratterizzino ogni 
angolo del tessuto sociale. È la fotografia di 
un sistema socioeconomico che può e deve 
migliorarsi, un sistema che forse oggi ha bi-
sogno di rinascere, adottando un nuovo patto 
sociale, nuovi paradigmi, nuove priorità che 
ripartano dai diritti fondamentali di cittadi-
nanza e da un progetto di cambiamento inclu-
sivo, un modello di sviluppo che faccia della 
cura e del benessere delle persone l'investi-
mento principale delle risorse che Italia e Eu-
ropa stanno programmando per i prossimi an-
ni, dal Fondo per la politica di coesione alla 
Next Generation EU, al MES (se ci sarà).  

Dobbiamo essere uniti, noi, in questo Con-
siglio, maggioranza e opposizione, che rin-
grazio per le bellissime parole usate. Ringra-
zio la maggioranza e ringrazio l’opposizione. 
Sono certa che il nostro lavoro sarà collabora-
tivo e proficuo per il bene di tutti. Sono certa 
che ciascuno di voi userà le sue prerogative, e 
non ci sarà mai una volta – potete contarci – 
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in cui io le negherò, ma sono certa altrettanto 
che la parte migliore del nostro Consiglio si 
vedrà lì, quando troveremo le sintesi, nella 
collaborazione.  

Noi Regioni, con l’Europa e il nostro Pae-
se, da un lato, e con i Comuni, le università, le 
scuole e il sistema produttivo, dall’altro, dob-
biamo essere unite per utilizzare al meglio le 
risorse. Non basta prendere i soldi. Occorre 
sapere bene come spenderli e come ripartirli. 
Ora più che mai, dopo questa crisi che ha in-
vestito tutta la comunità, dobbiamo mettere al 
centro le persone e, con loro, il bene comune. 
Le persone, con la loro umanità, ma non a pa-
role, come se bastasse citarle e dire di metter-
le al centro, e la politica è bella e fatta. Trop-
pe volte abbiamo ascoltato questa frase: met-
tere le parole al centro. No, è una strada, una 
strada da percorrere insieme. Purtroppo c’è 
ancora molto da fare. Oggi abbiamo la grande 
occasione, qui e ora. Cogliamola.  

“Non siamo condannati al profitto e allo 
scarto” ha detto Papa Francesco ad Assisi nel 
suo messaggio ai giovani; “o saprete coinvol-
gervi o la storia vi passerà sopra”. Ditemi, al-
lora, care colleghe e cari colleghi, che ci sen-
tiamo coinvolti, che da questa crisi ne uscire-
mo migliori, che sapremo programmare le ri-
sorse in modo da aiutare davvero chi è più 
fragile, con una Regione che tiene conto delle 
reali differenze tra le persone e tra i territori, 
come chiede la nostra Costituzione. È una vi-
sione, questa. Non è un sogno.  

Dobbiamo ascoltare chi è in difficoltà e 
prendercene cura. Penso che questa debba 
tradursi in una vera e propria strategia per una 
comunità e un territorio più coesi nella nostra 
regione e nel nostro Paese, specie adesso che 
l’Europa ha finalmente aperto ad aiuti più 
consistenti nei confronti degli Stati in difficol-
tà, come l’Italia. Questo è il nostro momento, 
ed è il momento di utilizzare concretamente il 
criterio della coesione territoriale, destinando 
al sud, che ne ha bisogno, la maggiore spesa 
per gli obiettivi strutturali più urgenti. Il Re-
covery Plan è in fase di redazione e sono certa 

che il Presidente Emiliano farà sentire la voce 
forte della Puglia, difendendo gli interessi del 
sud a vantaggio dell’intero Paese.  

È una visione, non un sogno, ripartire dalla 
battaglia contro le disparità di genere, che nel 
2020 dovrebbe essere ormai solo un lontanis-
simo ricordo e che, invece, questa pandemia 
ha evidenziato e accentuato. È una di quelle 
battaglie che dovremo combattere tutti, donne 
e uomini. Magari meglio di come abbiamo 
saputo fare nella scorsa legislatura. Il mio au-
spicio è ‒ ve lo dico sinceramente ‒ di occu-
parcene tutti attivamente, osservando legge 
dopo legge, bando dopo bando e valutandone 
con attenzione l’impatto sulle donne e sugli 
uomini, così da ovviare preventivamente ad 
ogni eventuale squilibrio.  

E ancora, è una visione, non un sogno, la 
lotta alle discriminazioni, all’esclusione socia-
le, il potenziamento e la qualificazione 
dell’assistenza domiciliare per le persone fra-
gili e per i minori in difficoltà. Dietro ciascu-
na di queste azioni ci sono i valori dell'egua-
glianza, della solidarietà e della sussidiarietà, 
ben presenti nello Statuto della nostra Regio-
ne, che siamo tutti chiamati a rispettare. Die-
tro queste azioni ci siamo noi. Ciascuno di 
noi. Ci sono le nostre radici e ali, come diceva 
Alessandro Leogrande, per riconoscerci figli 
di un certo modo di stare al mondo e di una 
terra che deve essere protetta e valorizzata in 
ogni sua componente: le persone, l’ambiente, 
il paesaggio, la cultura, la memoria.  

Queste non sono politiche che possiamo at-
tuare da soli, è vero. Dobbiamo farlo in siner-
gia, prima di tutto con la Giunta, responsabile 
delle azioni esecutive, e poi con i Comuni, le 
Province, con lo Stato e con l’Europa, isti-
tuendo finalmente il Consiglio delle autono-
mie locali, come previsto dall’articolo 45 del-
lo Statuto, e la Conferenza regionale perma-
nente per la programmazione economica, ter-
ritoriale e sociale, ai sensi dell’articolo 46, 
formata dai delegati delle autonomie funzio-
nali, delle formazioni sociali e del terzo setto-
re. Non è un caso che siano queste le compo-
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nenti. È un altro modo importante di tenere 
insieme questa Assise con i rappresentanti 
istituzionali e tutto ciò che c’è fuori, con le 
loro rappresentanze. Insomma, è un modo per 
tenere insieme i cittadini e quello che gene-
ralmente viene chiamato “Palazzo”.  

Rafforzeremo la nostra presenza nella Con-
ferenza nazionale delle Assemblee elettive, 
oltre che tutti gli organismi statutari, compre-
si, ovviamente, i garanti.  

Mi piacerebbe che insieme, tutti noi, tra-
sformassimo l’Aula consiliare in un grande 
laboratorio di una nuova stagione legislativa; 
un laboratorio – le parole non sono utilizzate 
a caso – dell’attenzione e della cura, che si 
occupi di semplificare le norme che oggi si 
presentano spesso in modo farraginoso, com-
porre i Testi unici, aiutare, insomma, i cittadi-
ni a comprendere meglio quello che si legifera 
in quest’Aula, ma soprattutto un laboratorio 
che prenda in carico una missione: portare la 
Regione verso le strade dell’economia circo-
lare, della partecipazione popolare, del dialo-
go e della solidarietà internazionale.  

Proprio a questo proposito non dimenti-
chiamo che l’Europa è soprattutto l’Europa 
delle Regioni. Lo sappiamo bene, avendo col-
laborato per tanti anni. Per questo vorrei che 
le Assemblee legislative delle Regioni, non 
solo italiane, ma europee, potessero incontrar-
si e determinare una piattaforma comune per 
la cooperazione, così da costruire e rafforzare 
la democrazia e coinvolgere i cittadini, che 
spesso si sentono distanti dalle scelte europee 
e che, invece, risentono in maniera grandissi-
ma delle scelte che l’Europa compie, sulle 
scelte europee.  

Per questo proporrò di organizzare in Pu-
glia un Forum delle Assemblee legislative 
delle Regioni euromediterranee, concordando 
con ciascuno di voi, con tutti voi e con la 
Giunta, le modalità perché possa svolgersi 
questo confronto, che il Presidente Emiliano 
rispetto al clima ha osservato e su cui tanto ha 
lavorato e che risiede, in questo momento, 
proprio nella necessità di occuparci ancora e 

tanto della difesa della terra e dell’ambiente, 
ma anche di tutte quelle dinamiche che com-
portano crescita e sviluppo.  

Il nostro Consiglio dovrà impegnarsi nella 
prova più importante di tutte, penso: dimo-
strare la capacità della Puglia di affrontare 
con sguardo visionario le sfide che si profila-
no in questo tempo difficile. Vedo un Consi-
glio sempre più libero e aperto, lungimirante, 
un luogo di democrazia concreta, e non solo 
annunciata, che continui e potenzi il lavoro 
già svolto dai miei predecessori in questo alto 
incarico, da Mario Loizzo, che vedo qui e ab-
braccio virtualmente, a Onofrio Introna, a Pie-
rino Pepe, che ringrazio e saluto con affetto, 
insieme a tutti coloro che in questi anni mi 
sono stati accanto, dal Presidente Vendola al 
Presidente Emiliano, che mi hanno dato fidu-
cia, consentendomi di svolgere un’esperienza 
bellissima come assessore della nostra Regio-
ne e arricchendomi con la loro profonda uma-
nità, oltre che con le loro competenze. È così: 
dietro ogni ruolo c’è una persona, come ab-
biamo detto finora. Ed è questo, credo, sono i 
comportamenti che fanno la differenza, non il 
ruolo.  

Voglio ringraziare anche i colleghi asses-
sori, con i quali abbiamo compiuto tante bat-
taglie e con i quali non c’è mai stata una lite, 
anche quando le opinioni erano divergenti in 
Giunte che duravano a lungo. Mai una lite, 
ma rispetto profondo e stima da parte di cia-
scuno per ciascun altro.  

Voglio ringraziare tutti i consiglieri che 
hanno accompagnato la mia esperienza in 
questi anni e i miei uffici, gli uffici dell'As-
sessorato allo sviluppo economico, con tutte 
le deleghe connesse, e quelli dell’Assessorato 
all’industria turistica e culturale e ai beni cul-
turali, ai quali devo molto per dedizione, sa-
crificio e condivisione della gioia di innovare. 
Li ho trovati sempre disponibili, anche quan-
do ‒ chiedo perdono postumo ‒ li ho svegliati 
alle 5 di mattina, e ho trovato sempre risposta. 
Speravo che tenessero il telefonino spento per 
poi richiamarmi nel momento in cui fosse sta-
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to necessario. Invece, evidentemente, non si 
sono stancati di rispondermi anche a quell'ora.  

A tutto il personale della Giunta e del Con-
siglio il mio ringraziamento. A tutti gli opera-
tori dell’informazione, che oggi vivono una 
situazione di disagio qui.  

Chiudo con un appello alle donne pugliesi. 
Il nostro tempo è adesso. Accettiamo la gran-
de avventura di essere noi stesse e lottiamo 
senza paura per i nostri sogni. Io vengo da 
una famiglia umile, i miei genitori erano con-
tadini, eppure oggi sono qui, la prima Presi-
dente donna eletta dal Consiglio regionale 
della Puglia in cinquant’anni di storia. (Ap-
plausi)  

Un segnale forte e importante per la nostra 
comunità. Oggi è un altro momento della sto-
ria e io sarò qui per tutte noi, perché a partire 
da questo preciso istante vorrei che ogni bam-
bina e ogni bambino che ci osservano possano 
sapere che se ci mettono impegno e sacrificio 
possono vincere anche le battaglie più dure, 
che la Puglia, la nostra Puglia, è un posto do-
ve si può ancora avere fiducia nel futuro. (Ap-
plausi) 

Vi ringrazio. 
 
Giuramento del Presidente della Giunta 

regionale (art. 41, comma 3, dello Statuto 
della Regione Puglia)   

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al 

punto n. 4), reca: «Giuramento del Presidente 
della Giunta regionale (art. 41, comma 3, del-
lo Statuto della Regione Puglia)».  

Passo subito la parola al Presidente Miche-
le Emiliano per il giuramento. Presidente, le 
passo la filigrana.  

 
EMILIANO, Presidente della Giunta re-

gionale. Giuro di essere fedele alla Repubbli-
ca italiana, di osservare lealmente la Costitu-
zione e lo Statuto della Regione Puglia, di 
adempiere ai doveri del mio ufficio nell'inte-
resse dell’Amministrazione per il pubblico 
bene.  

(Applausi)  
 
Comunicazione del Presidente della 

Giunta regionale della composizione della 
Giunta (art. 41, comma 4, dello Statuto del-
la Regione Puglia) 

Comunicazione del Presidente della 
Giunta regionale del programma di Go-
verno (art. 41, comma 4, dello Statuto della 
Regione Puglia) 

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, ai 

punti nn. 5) e 6), reca: «Comunicazione del 
Presidente della Giunta regionale della com-
posizione della Giunta (art. 41, comma 4, del-
lo Statuto delle Regione Puglia)»; «Comuni-
cazione del Presidente della Giunta regionale 
del programma di Governo (art. 41, comma 4, 
dello Statuto della Regione Puglia)». 

Ha facoltà di parlare il Presidente della 
Giunta regionale, Michele Emiliano. 

 
EMILIANO, Presidente della Giunta re-

gionale. Come ho detto all’inizio, è la quinta 
volta che giuro sulla Costituzione ed è come 
se fosse la prima volta. La prima volta è stata 
in un’aula di un’udienza civile, in maniera 
frettolosa. Mi sono messo una toga, che non 
era la mia, ed ero emozionato, come oggi, 
perché la Repubblica italiana non è una delle 
cose della mia vita, è stata ed è tutta la mia 
vita.  

È una fortuna poter vivere in una democra-
zia matura, profonda, che ci consente oggi di 
affrontare, senza limitazioni delle libertà fon-
damentali, che non siano assolutamente ne-
cessarie, persino la più grave, credo, pande-
mia della storia che l’umanità ricordi. Nono-
stante i nostri mezzi, nonostante la potenza, i 
mezzi di trasporto, la ricerca scientifica, sia-
mo ancora quella umanità che trova soprattut-
to nella solidarietà, nell’aiuto reciproco l'uni-
co conforto possibile.  

Sono ancora qui grazie al popolo pugliese. 
Voglio ringraziare tutti, a partire da coloro 
che in quest’Aula si sono battuti per la mia 
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elezione, perché nulla è scontato in democra-
zia.  

Voglio ringraziare anche Raffaele Fitto, il 
mio avversario di sempre, diciamo la verità, 
che ha interpretato il proprio ruolo con rispet-
to e con grande dignità. Conto sul suo sugge-
rimento e sul suo aiuto nel Parlamento euro-
peo.  

Voglio, ovviamente, ringraziare anche l'op-
posizione per il contributo che mi ha dato nei 
primi cinque anni e che sono certo mi darà 
anche negli anni a venire. Certo, con uno stile 
libero, ci mancherebbe, ma che ho sempre ap-
prezzato.  

Voglio anche vivere questo momento di 
iniziale collaborazione sul programma con il 
Gruppo del Movimento 5 Stelle con grande 
umiltà, con grande apertura d’animo. Ringra-
zio la maggioranza che ha saputo, anche as-
sieme al Governo nazionale, costruire un pro-
cesso politico trasparente, nitido, di incontri 
che si sono sempre avuti in modo aperto.  

Ringrazio il Presidente del Consiglio Conte 
per come sta collaborando e ha collaborato 
con la Regione Puglia e per come ha sostenu-
to questo processo.  

Ringrazio Vito Crimi, il capo politico del 
Movimento 5 Stelle, con il quale si è aperta 
una discussione leale, della quale sento tutta 
la responsabilità. Sentire la responsabilità di 
un passaggio così difficile è l’unico modo per 
mostrare gratitudine per l’interesse che è stato 
mostrato alle proposte del centrosinistra, in 
modo tale che alla collaborazione che sta te-
nendo fermo il Governo nazionale possa cor-
rispondere, credo per la prima volta nella sto-
ria d’Italia in una Regione, una collaborazione 
tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. 
Questa, dunque, è una seduta importante, sto-
rica.  

Abbiamo già accolto l’invito della Presi-
dente Capone a essere uniti, a mettere davanti 
l’interesse generale, la volontà di collabora-
zione, che non vuol dire mai recedere dal pro-
prio intendimento. Avere un intendimento si-
gnifica voler cogliere un obiettivo concreto 

per i cittadini, non mantenere sempre la stessa 
tattica di gioco. Per raggiungere lo stesso 
obiettivo è ovvio che, man mano che l'evolu-
zione del quadro storico e politico muta, cam-
bia anche la modalità attraverso la quale si ar-
riva allo stesso scopo. La maturazione di ogni 
processo politico determina dei cambiamenti 
di assetto. L’importante è che questi cambia-
menti siano trasparenti, siano fondati su ar-
gomenti oggettivi e non su convenienze o ac-
cordi segreti.  

La cosa che mi fa piacere più di ogni altra 
è che tutto è avvenuto ‒ forse sarà difficile 
crederci, ma è la verità ‒ nell’Aula, è avvenu-
to sulla base di un rapporto di speranza, lo 
chiamerei così. Il Capogruppo del principale 
partito di maggioranza ‒ che ringrazio e al 
quale rivolgo gli auguri per il suo lavoro ‒ ha 
ritenuto di auspicare l’avanzata di questo pro-
cesso politico, che ovviamente è sostenuto dal 
Segretario nazionale del nostro partito e da 
tutti coloro che in questo momento sperano 
che il Paese riesca a costruire la sua risposta 
al momento di difficoltà attraverso un’intensa 
solidarietà sul programma, non solo sulle in-
tese personali, di quello che io chiamerei “il 
fronte della Costituzione”, il fronte progressi-
sta, aggiungerei io, ma già si tratterebbe di 
una petizione di principio ideologica, che non 
ho concordato. Lo devo precisare: è una defi-
nizione solo mia.  

Io mi sento in questo momento di aver fat-
to, assieme a voi, un grande passo avanti di 
civiltà, anche avendo cura di studiare i punti 
di vista degli altri.  

Mi è piaciuto molto l’intervento del consi-
gliere Amati. Quando si approfondisce il pun-
to di vista degli altri, e lo si fa in modo garba-
to, senza far precedere un giudizio personale 
sugli argomenti che si utilizzano, si costruisce 
la democrazia.  

Poi, la democrazia ha anche bisogno del 
diritto e delle affermazioni formali, altrimenti 
torniamo all’assolutismo, dove il parere del 
sovrano prendeva il posto del giudizio di un 
magistrato o di una sentenza e dove essere 
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simpatici o antipatici al sovrano poteva cam-
biare la sorte di una persona.  

Noi ci troviamo in un percorso difficile, 
nel quale la Puglia, con umiltà, ha anche colto 
il risultato di rimediare al principale vulnus 
della precedente legislatura, che era quello di 
non avere ‒ parlo della maggioranza ‒ eletto 
donne in Consiglio regionale; un vulnus che è 
passato attraverso l’appello, accolto, al Go-
verno, al Presidente del Consiglio Conte, di 
utilizzare i poteri sostitutivi per modificare la 
legge elettorale, una legge elettorale che ha 
comunque mostrato tante problematiche, sulle 
quali io mi auguro che il Consiglio voglia in-
tervenire nella sua sovranità e nella sua auto-
nomia.  

Oggi, ovviamente, non posso fare a meno 
di dire che questa è una seduta storica non so-
lo per l’apertura di un percorso di collabora-
zione programmatica con il Movimento 5 
Stelle, ma anche e soprattutto perché per la 
prima volta la Puglia ha il Presidente del Con-
siglio regionale donna. E che donna, direi. È 
una persona che ha una lunga esperienza. Non 
le abbiamo regalato niente, questo deve essere 
chiaro a tutti. Se qualcuno ha mai pensato che 
le quote rosa potessero corrispondere a una 
mancanza di merito, vi dico che nel caso di 
specie questo discorso è insostenibile. Si tratta 
di una donna che ha sempre raccolto molto 
consenso, ha sempre avuto la forza di affron-
tare le vittorie elettorali e le sconfitte con lo 
stesso spirito, con la stessa educazione, lo 
stesso garbo, la stessa competenza e, aggiun-
gerei, anche la stessa umanità.  

Sono stato aiutato e sostenuto dal Presiden-
te Mario Loizzo, che guardo ringraziandolo 
dal profondo del cuore per tutti gli insegna-
menti che mi ha dato nel corso degli anni. E 
ce n’era bisogno, Mario lo sa. L’apprendistato 
è necessario in tutte le attività, a maggior ra-
gione in quelle particolarmente difficili come 
la politica. Aver cominciato tardi a fare politi-
ca, per quanto mi riguarda, evidentemente 
non è stato sempre un vantaggio. Mario, gra-
zie per tutto quello che hai fatto, per l'inco-

raggiamento e anche per i rimproveri, che 
qualche volta non mi hai risparmiato, nel bene 
dell’Amministrazione, nel bene della Regione 
Puglia, ma anche – lo so – per il mio bene 
personale. Sono convinto che i rimproveri 
della Presidente Capone saranno probabil-
mente meno spigolosi, ma altrettanto efficaci.  

Come sapete, lo dico alla mia Giunta, una 
delle caratteristiche che dobbiamo immedia-
tamente apprendere e mettere in pratica è 
quella di imparare dagli errori. Imparare dagli 
errori è un’operazione complessa, tant’è che 
qualcuno dice: “È bellissimo imparare dagli 
errori, peccato che a me non sia mai succes-
so”. Invece no, succede, vi garantisco che 
succede.  

Unificherò i due momenti, se mi è consen-
tito, Presidente.  

Devo presentarvi innanzitutto il Vicepresi-
dente Raffaele Piemontese, che ha la delega al 
bilancio, alla programmazione, alla ragione-
ria, alle finanze, agli affari generali, alle infra-
strutture, demanio e patrimonio, difesa del 
suolo e rischio sismico, risorse idriche e tutela 
delle acque e allo sport per tutti. Come è noto, 
Raffaele alla delega “sport per tutti” proprio 
non ce la faceva a rinunciare e, con il permes-
so dei colleghi, ha deciso – l’ha deciso lui, lo 
riconosco – di insistere. Sei arrivato qui che 
eri il più giovane degli assessori. Eri abba-
stanza intimidito, nonostante facessi finta di 
nulla, però hai realizzato, sempre con quelle 
caratteristiche di verità, una serie di passaggi 
che sono stati importanti. Il Vicepresidente è 
particolarmente importante in questo momen-
to. Non è solo una carica onorifica, senza ov-
viamente fare scongiuri, ma è un ruolo parti-
colarmente importante, che dovrai interpretare 
con il senso del limite che ti ha sempre con-
traddistinto. 

L’altro assessore che vi presento è Massi-
mo Bray, che ha la delega alla cultura, tutela e 
sviluppo delle imprese culturali, turismo, svi-
luppo e impresa turistica. Massimo, innanzi-
tutto devo ringraziarti per averci dato la tua 
disponibilità. Questa è la verità. Non è comu-
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ne che una persona impegnata in ruoli istitu-
zionali e di impresa così importanti, come te, 
si conceda a una militanza politica diretta nel-
la trincea di una Regione che combatte per 
sopravvivere dal punto di vista economico e 
anche in senso proprio. Non siamo qui, ov-
viamente, per raccogliere gloria. Lo sai bene. 
Ne hai già avuta tanta, riconosciuta da tutto il 
Paese. Ti ringraziamo perché in questo mo-
mento la tua regione ha bisogno di te e tu hai 
risposto “ci sono”. Questo per noi è importan-
tissimo. Anche oggi so che non era facilissi-
mo per te essere qui, so che ripartirai al volo 
dopo la fine di questo discorso. Ti sono parti-
colarmente grato per essere fisicamente qui. 

La vostra presenza fisica, e non in video-
conferenza, mi è di particolare conforto. 

Alessandro Delli Noci, sviluppo economi-
co, competitività, attività economiche e con-
sumatori, politiche internazionali e commer-
cio estero, energia, reti, infrastrutture materia-
li per lo sviluppo, ricerca industriale, innova-
zione, politiche giovanili. Alessandro ha una 
personalità che avevo percepito come molto 
positiva per la Regione Puglia già diversi anni 
fa, anche quando appariva complesso ‒ di-
ciamo così ‒ ipotizzare una collaborazione. Di 
lì, seminando umanità, politica, visioni, non 
discorsetti sulla convenienza politica di cia-
scuno, ma cose molto più rilevanti, come 
quelle di cui abbiamo parlato oggi con i col-
leghi del Movimento 5 Stelle, abbiamo co-
struito, sulla base di programmi, di cose con-
crete, un cambiamento che è passato innanzi-
tutto da una delle città più commoventi che io 
abbia mai visto.  

La tua città – e lo dico da barese purosan-
gue, da biancorosso purosangue – è una città 
che mi commuove e della quale sono profon-
damente orgoglioso. Tu rappresenti qui quella 
esperienza, anche amministrativa, del Sindaco 
Salvemini, che, in maniera non semplice, per-
ché non è stato semplice, ti ha consentito oggi 
di acquisire non solo un grande consenso po-
polare, ma anche l'esperienza sufficiente ad 
assumere un ruolo delicatissimo, al pari di tut-

ti gli altri tuoi colleghi. È evidente che senza 
una ripresa autentica dal punto di vista eco-
nomico sarà difficile dire di avere assolto al 
compito che ci hanno assegnato.  

Sebastiano Leo, un professore di matema-
tica che non mi fa paura, a differenza di tutti 
gli altri della mia vita. È un professore di ma-
tematica che ha vissuto la delega, difficile 
anch’essa, a cavallo con il welfare, del reddito 
di cittadinanza, di riforma del lavoro, di Ga-
ranzia Giovani, delle insufficienze strutturali 
degli assessorati che gli ho dato da gestire e 
che vanno potenziati. Soprattutto, sarà in futu-
ro colui che dovrà vivere la ripresa del ruolo 
della formazione tout court, nel suo comples-
so, in momenti difficili nei quali la formazio-
ne in presenza non è così semplice, pur essen-
do essenziale ai fini della ripresa.  

Pier Luigi Lopalco, ovviamente, è il più 
conosciuto – credo – degli assessori. Non so 
se questo sia un elemento positivo. Certamen-
te assumo la responsabilità, in un momento 
delicato come questo, di farmi spesso anche 
sostituire sui media. Questo lo dico per giusti-
ficazione. Una Regione spesso deve essere 
presente sui media. Qualcuno ti starà già but-
tando la croce per questo. È colpa mia. Glielo 
chiedo io, anche perché insieme abbiamo vis-
suto una delle esperienze più incredibili e do-
lorose che si potessero immaginare.  

Stiamo parlando di una vicenda dove, co-
me su un campo di battaglia, bisogna preve-
dere ciò che l’avversario farà, possibilmente 
senza esagerare né in un senso né nell’altro. 
Sono tutti buoni, con il senno di poi, a stabili-
re quante terapie intensive bisogna aprire op-
pure no. Ma se per ipotesi qualcuno avesse, in 
tempi sbagliati, tenuto ferme risorse sanitarie, 
in uomini e mezzi, su obiettivi sbagliati si sa-
rebbe rischiato moltissimo. Si tratta di avere il 
tempo giusto. Ho capito che l’epidemiologia, 
la materia nella quale tu sei specializzato, è la 
materia del tempismo, come la guerra. Se tu 
schieri le tue truppe troppo presto o troppo 
tardi perdi la battaglia. Le devi schierare al 
momento opportuno, giusto.  



Atti consiliari della Regione Puglia –  25  – XI Legislatura 

SEDUTA N° 1 RESOCONTO STENOGRAFICO 26 NOVEMBRE 2020�

Cedat 85  
Servizi di resocontazione parlamentare�

Normalmente si fa tutto molto in fretta. Di-
spiegare, con meccanismi logistici, le energie 
dove servono è una virtù. Non c’è bisogno di 
leggere Sun Tzu per saperlo. Noi, nel limite 
del possibile, lo abbiamo fatto. Adesso, però, 
hai un compito ancora più difficile, cioè quel-
lo di trasformare la straordinarietà del nostro 
intervento, che ci sta prendendo tutta la testa. 
Questo lo devo dire a tutti. Mi scuso con tutti 
perché in questo momento la testa del respon-
sabile della Protezione civile, che sono io, del 
capo della Protezione civile, che sono io, e del 
capo della sanità sono molto influenzate 
dall’emergenza. Ci dovrete, però, anche ripor-
tare all’ordinarietà. Noi dovremo, nello stesso 
tempo, abbassare la curva epidemiologica, ri-
durre il numero di persone che si ammalano e 
che muoiono e, contemporaneamente, predi-
sporre quello che servirà quando tutto questo, 
mi auguro presto, sarà passato.  

Anna Grazia Maraschio. Anna Grazia, ti 
conosco da qualche anno. Hai svolto bene il 
ruolo a InnovaPuglia. Hai una forza interiore, 
tipicamente femminile, che ti ha permesso di 
arrivare sin qui. La tua delega è una delle più 
impegnative per la durezza degli argomenti e 
per il contesto politico nel quale ti viene asse-
gnata: ambiente, ciclo dei rifiuti e bonifiche, 
vigilanza ambientale, rischio industriale, pia-
nificazione territoriale, assetto del territorio, 
paesaggio, urbanistica, politiche abitative. C’è 
da far tremare i polsi. Devi, però, sapere che 
sono consapevole del peso che ti ho messo 
addosso e del desiderio di tutti noi ‒ immagi-
no delle bellissime discussioni tra te, Massi-
mo Bray e Donato Pentassuglia ‒ di progetta-
re la nostra riscossa nei confronti di un’altra 
epidemia, quella della Xylella, che ci consen-
ta di reagire al problema che abbiamo non so-
lo dal punto di vista agricolo e produttivo, ma 
anche dal punto di vista paesaggistico.  

Sono tante le suggestioni che ho ogni volta 
che vi guardo, ogni volta che leggo le deleghe 
che vi ho assegnato.  

Anna, Anita Maurodinoia: trasporti e mo-
bilità sostenibile. Anita è intimorita. È inutile 

che fai finta di nulla. So che la pressione è 
tanta e che hanno cercato di aumentarla, oltre 
quella fisiologica. Devi avere pazienza, devi 
pensare a Giobbe, devi pensare a tutte quelle 
persone, come Fabiano Amati ti ha detto, che 
attendono la giustizia e le cose che avverran-
no. Avendo, ovviamente, compiutamente letto 
tutte le carte che ti riguardano, ti auguro che 
questo giorno arrivi presto e che tutte le ama-
rezze di queste ore si dissolvano, come è pre-
vedibile che avvenga.  

Donato Pentassuglia, non ti ho nominato 
assessore nei primi cinque anni perché – lo 
confesso – mi sono, forse, spaventato di alcu-
ne condizioni personali che ti riguardavano. E 
ho commesso un errore. Quando si ha a di-
sposizione un galantuomo come te, una com-
petenza come la tua, un’energia come la tua, 
bisogna avere coraggio. E io non ne ho avuto 
abbastanza. Questa volta, per rimediare, ti ho 
nominato addirittura prima di essere insedia-
to, nella vecchia Giunta. Ti ringrazio già da 
adesso per il lavoro straordinario che stai fa-
cendo, in silenzio, e anche per la pazienza – lo 
dico anche a te – che stai dimostrando in que-
sto momento. Avere pazienza e scusare gli 
eccessi degli altri è un segno di grande forza. 
E tu l’hai sempre mostrata. Hai la delega 
all’agricoltura, all’industria agroalimentare, 
alle risorse agroalimentari, alla riforma fon-
diaria, caccia e pesca e alle foreste.  

Giovanni Francesco Stea, personale e or-
ganizzazione e contenzioso amministrativo. 
Ti ho dato una delle deleghe che normalmente 
mollo malvolentieri, quella al contenzioso, 
per seguire tutte le vicende giudiziarie com-
plicatissime della Regione Puglia, ma soprat-
tutto il patrimonio più importante che la Re-
gione Puglia ha, il suo capitale umano. Biso-
gnerà motivarlo, proteggerlo. Queste grandi 
organizzazioni umane sono molto esposte in 
questo momento pandemico e ci vuole quello 
spirito pragmatico, ma anche di vicinanza 
umana, necessario per gestire bene l’unica ve-
ra arma che noi abbiamo per realizzare il pro-
gramma di cui sto parlando. Tutte le persone 
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che lavorano per noi, in questo Consiglio, ne-
gli assessorati, consentono all’indirizzo politi-
co di trasformarsi in una cosa che i cittadini 
possono toccare. Senza questo capitale uma-
no, le nostre chiacchiere, il nostro indirizzo 
politico rimane tale.  

La burocrazia weberiana – avrebbe detto 
qualcuno – non è solo una cosa che fa perdere 
tempo; è quella cosa che realizza le nostre 
idee, i nostri sogni, determina se funziona o 
non funziona il reddito di dignità, se funziona 
o non funziona un pagamento, un finanzia-
mento. Quando le burocrazie non funzionano 
– non voglio fare riferimento al PSR, ma mi è 
scappato – e non sono adeguatamente rodate 
sono i cittadini che, immediatamente dopo, ne 
pagano le conseguenze.  

Voglio ringraziare, quindi, questo capitale 
umano straordinario, fatto di persone che for-
se non sono riuscito neanche a incrociare una 
volta, perché sono tantissime, sono migliaia e 
migliaia. Non ne parliamo, poi, in sanità. So-
no tantissime queste persone. Le voglio rin-
graziare perché so che tutto quello che realiz-
zeremo passerà attraverso di loro.  

Ho mantenuto la delega alla Protezione ci-
vile, anche perché mi sono liberato di altre de-
leghe e in questo momento avere una interlo-
cuzione diretta con il Presidente forse è più 
opportuno, e temporaneamente la delega al 
welfare. Mi auguro che la delega al welfare 
possa essere al più presto assegnata. Mi augu-
ro che questo passi da un approfondimento 
del programma specifico, con la maggioranza 
nel suo complesso.  

Si tratta di una delega che viene ovviamen-
te dopo quella di Totò Ruggeri, ma, se lui 
stesso me lo consente, e lo ringrazio di tutto 
quello che ha fatto per noi, soprattutto dopo 
quella di Totò Negro, una persona che 
all’inizio è stata tanto messa in discussione ‒ 
diciamocelo ‒ da una parte della nostra stessa 
maggioranza politica per le sue origini politi-
che, ma che poi, invece, si è mostrato uno dei 
più straordinari interpreti, sensibile e intelli-
gente, della nostra idea di welfare. La delega 

che attende di essere assegnata, quindi, non è 
una delega qualunque. È una delega, anche 
dal punto di vista dell’esperienza personale, di 
un uomo straordinario, che caratterizza più di 
ogni altra, forse, per certi versi, l’identità poli-
tica solidale, basata sulle cose concrete, quin-
di sull’aiuto, sul benessere delle persone, che 
si possa immaginare. Non aggiungo altro. 
Immagino sia superflua ogni altra parola.  

Ho giurato sulla Costituzione. Considerate 
la Costituzione innestata nel nostro program-
ma. Considerate innestata nel nostro pro-
gramma la questione del Green New Deal, 
della Laudato si’, scegliete voi il riferimento 
culturale. Noi siamo una maggioranza com-
posita, quindi si può arrivare alla stessa con-
clusione attraverso strade diverse. Noi tenia-
mo alla decarbonizzazione totale della nostra 
economia entro il 2050.  

Siamo felici che il Presidente eletto Biden 
abbia spazzato via le follie dell’uscita del più 
potente e importante Paese democratico del 
mondo, gli Stati Uniti, dal Trattato di Parigi e 
che voglia rientrarci. Se non apparisse un po’ 
patetico, gli manderei pure un messaggio di 
ringraziamento. Non so se si usa che il Presi-
dente di una piccola Regione europea possa 
ringraziare direttamente il Presidente degli 
Stati Uniti. Però lo faccio qui, di fatto, spe-
rando che lui in qualche modo sappia che la 
Puglia è felice del fatto che anche loro sono 
tornati in famiglia, sono tornati nella famiglia 
di coloro che vogliono salvaguardare il creato 
e che hanno a cuore le persone.  

Sulla questione dell’ILVA abbiamo di-
scusso dell’alternativa tra la decarbonizzazio-
ne degli impianti e la chiusura dell’area a cal-
do. Lo ribadisco ancora una volta. E lo dico 
veramente con dolore, perché so quanto san-
gue, anche, l’ILVA ha costretto a versare, tra 
lavoratori, persone che sono morte a causa 
dell’inquinamento, incidenti, e forse anche il 
contributo che ha dato all’economia naziona-
le, che io probabilmente non ho precisamente 
chiaro in questo momento. Se l’ILVA non 
fosse mai esistita, Taranto oggi sarebbe una 
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città importantissima. Invece oggi è solo 
un’acciaieria importantissima. C’è una bella 
differenza tra essere una città importantissima 
ed essere solo un’acciaieria importantissima. 
Voglio che Taranto sia una città importantis-
sima.  

Il Governo, e lo dico con tutta la delicatez-
za del caso, in queste ore sta chiudendo un 
accordo, del quale ancora io non so nulla, 
come non sanno nulla il Sindaco di Taranto e 
i Sindaci dell’area metropolitana. Non sap-
piamo i termini di questo accordo. Se deci-
dessero – l’ho già detto – di chiuderla, dando-
ci possibilità e risorse per farlo, saremmo tutti 
contenti. Se decidono di chiudere l’area a cal-
do e ci garantiscono le risorse per fare 
un’operazione pesante come questa, a noi sta 
bene.  

Se decideranno di lasciarla a ciclo integra-
to, non consentiremo mai la ricostruzione di 
AFO5, AFO1 e AFO2 con il ciclo integrato. 
Mai. Siamo disponibili, al massimo, ad accet-
tare la decarbonizzazione di questo impianto. 
Credo di essere chiaro. Quindi, chiunque vo-
glia giocare sull’equivoco delle mie parole 
deve sapere che noi abbiamo bisogno di una 
visione comune sull’ILVA, perché non è più 
un terreno di scontro elettorale. È una deci-
sione che bisogna prendere.  

Ho un lungo elenco di questioni che non 
voglio approfondire, perché sono parte del 
programma e della delibera che vi è stata, 
credo, trasmessa, che racchiude tutto il pro-
gramma, però il nuovo Piano regionale inte-
grato dei trasporti è uno dei punti oggetto di 
discussione programmatica con il Movimento 
5 Stelle. Penso rientri perfettamente nella no-
stra visione che quest’ultimo sia orientato alla 
mobilità sostenibile, incentivando la mobilità 
elettrica con l’installazione di duemila nuove 
colonnine per la ricarica dei veicoli, amplian-
do la rete delle ciclabili.  

Abbiamo un accordo con Enel sulle smart 
grid esattamente in questa direzione, che può 
essere ampliato e moltiplicato anche con altre 
aziende. È noto che le reti ciclabili della Pu-

glia stanno aumentando, e noi investiremo 
sempre di più.  

Vogliamo trasformare la parola “rifiuti” in 
parola “risorsa” e vogliamo ridurre tenden-
zialmente a zero i rifiuti da conferire in disca-
rica, confermando il “no” ai termovalorizzato-
ri e costruendo un sistema regionale fondato 
sull’impiantistica pubblica, finalizzata al rici-
clo e al recupero della materia, in grado di as-
sicurare la piena autosufficienza e la sosteni-
bilità del nostro sistema regionale. Anche su 
questo punto c’è una coincidenza tra il nostro 
programma e quello del Movimento 5 Stelle.  

Il primo obiettivo sarà la riduzione della 
produzione dei rifiuti. Mi auguro che si possa 
varare in fretta una legge complessiva sull'e-
conomia circolare, come tante volte ci siamo 
detti nella prima legislatura. Vogliamo un 
confronto tra Regioni e Comuni per la loca-
lizzazione degli impianti, precisando che, se 
non si vogliono termovalorizzatori, bisogna 
avere degli impianti. È possibile decidere co-
me possono essere questi impianti, ma non è 
possibile giocare alla spazzola, cioè che 
l’impianto va bene se sta a casa di qualcun al-
tro. Ci vuole grande solidarietà tra di noi, in 
politica, affinché il nuovo Piano energetico 
regionale, che noi speriamo sia totalmente de-
carbonizzato, ci dia la possibilità anche di ef-
ficientare il patrimonio edilizio pubblico e 
privato.  

Proseguiremo con la messa in sicurezza del 
territorio. Abbiamo investito moltissimi soldi 
sul riuso delle acque, sul potenziamento dei 
nuovi depuratori. Abbiamo il mare più pulito 
d’Italia grazie a questi investimenti. Dobbia-
mo tutelare le coste e il mare. Vogliamo di-
ventare anche più competitivi.  

La pandemia ci impone di migliorare anco-
ra. Non ci deve scoraggiare. Dobbiamo sem-
plificare. Il consigliere Amati ci ha più volte 
sollecitato in questa direzione. Mi auguro di 
poter collaborare direttamente con lei sul pia-
no della semplificazione delle procedure. È 
una di quelle cose che mi auguro si possano 
realizzare attraverso un incrocio tra l’esame 
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dei flussi organizzativi e dei presupposti or-
ganizzativi e il quadro giuridico normativo.  

Bisogna aumentare il numero delle Confe-
renze di servizi decisorie. Bisogna individuare 
procedimenti autorizzativi unici e sbrigare, 
attraverso questi espedienti, una maggiore at-
trattività della nostra regione per gli investi-
menti. Anche perché se questi piani di riscos-
sa dalla crisi economica, che hanno varie de-
nominazioni, si attueranno, si attueranno nelle 
zone più capaci di accoglierli rapidamente, 
senza rinunciare alla tutela dell’ambiente, ma 
evidentemente favorendo la propensione agli 
investimenti. Noi non siamo certamente per le 
grandi opere tout court. Siamo anche per i 
piccoli e piccolissimi investimenti, ma evi-
dentemente anche questi alle volte rischiano 
di essere fermati. 

Noi pensiamo anche – lo dico a Massimo 
Bray – che la Puglia possa diventare, con 
l’ICT, con le nuove tecnologie, un luogo culla 
di ciò che l’Italia non riesce a coltivare. Pos-
siamo riuscirci? Io penso di sì. Abbiamo già 
cominciato a parlarne quasi in modo istintivo. 

Costruiamo un portale unico dell'agricoltu-
ra dove le tecnologie ci diano una mano a non 
farci divorare dai meccanismi che ci hanno 
tanto fatto penare? Possiamo lavorare sulla 
blue economy? Donato, io penso di sì. Chiun-
que abbia voglia, tra i consiglieri, di ragionare 
sull’implementazione di queste politiche trova 
le porte aperte.  

Vogliamo che la Puglia sia giusta dal punto 
di vista sociale, nella sicurezza e nella legali-
tà. La Corte costituzionale finalmente si è 
pronunciata su una magnifica legge, che avete 
approvato nella scorsa legislatura, quella sulla 
lotta non repressiva alla criminalità organizza-
ta, quella sull’antimafia sociale. Potremo fi-
nalmente – scusate la citazione, ma compren-
derete – realizzare l’agenzia dedicata alla 
memoria di Stefano Fumarulo. (Applausi)  

Credo che tutti i parenti delle vittime di 
mafia che aspettano l’attuazione di quella 
legge ci daranno una mano. Si sono già impe-
gnati da questo punto di vista a sostenere un 

processo che, evidentemente, andrà ben oltre 
la legge. È bellissima, forse la più avanzata, 
ma passare da una legge scritta all’attuazione 
sarà un’impresa titanica. 

Oggi il GUP del tribunale di Bari ha con-
dannato ‒ se ho capito bene; mi scuso per 
eventuali errori ‒ quasi tutti gli imputati che 
avevano richiesto il giudizio abbreviato in un 
processo molto importante che riguarda la cit-
tà di Foggia, un processo nel quale la Regione 
Puglia si è costituita parte civile. Ho parteci-
pato alla prima udienza. Non sono potuto an-
dare a sentire la lettura del dispositivo, perché 
ero qui. La coincidenza è stata fatale da que-
sto punto di vista, ma oggi abbiamo messo un 
punto chiaro per tutti i foggiani. Abbiamo ri-
badito loro che stare dalla parte della legge, 
della legalità, anche patire... Come è capitato 
più volte a Luca Vigilante, amministratore di 
una società colpita, credo, tre o addirittura 
quattro volte da attentati al fine di ottenere da 
quest’ultimo pagamenti estorsivi. Noi siamo 
tutti foggiani oggi, in occasione di questa sen-
tenza, che ‒ ripeto ‒ fa giustizia, non vendica 
nessuno.  

È prioritaria, però, anche la lotta alla dise-
guaglianza. Il reddito di cittadinanza e quello 
di dignità dovranno integrarsi, utilizzare le lo-
ro specificità. Welfare, salute, istruzione, la-
voro, casa sono cose che si devono integrare 
tra loro. Non è semplice. Noi rafforzeremo 
l’organizzazione dei singoli Assessorati, in 
modo tale che ciascun assessore possa avere 
la giusta forza dal punto di vista delle collabo-
razioni, ma non dovrà immaginarsi un mecca-
nismo a monadi. Queste organizzazioni sono 
specifiche fino a prova contraria, ma l'approc-
cio sistemico all’esecuzione complessiva del 
programma sarà centrale.  

Abbiamo approvato anche una legge sui 
caregiver. Speriamo di poter approvare anche, 
rivisitandola, la legge sulla bellezza, che non 
siamo riusciti ad approvare in passato. C’è un 
nuovo Piano casa da incentivare. Dobbiamo 
dare attuazione al lavoro formidabile che è 
stato fatto tra maggioranza e opposizione sui 
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piani familiari, il grande lavoro che è stato 
fatto dal Forum delle famiglie su varie que-
stioni importantissime. Soprattutto ci piace-
rebbe, nei prossimi cinque anni, dare il diritto 
all’asilo nido per tutti. È un punto oggetto an-
che di discussione con il Movimento 5 Stelle, 
come l’istituzione della Carta bimbi. Sono 
elementi di fondamentale importanza. 

Nei prossimi cinque anni vorremmo anche 
consentire più facilmente il rientro in Puglia 
dei nostri ragazzi. Vogliamo prevedere un 
“bonus casa”, cioè dare la possibilità a chi de-
cide di rientrare per un certo periodo di tempo 
di non avere il peso del costo della casa, fina-
lizzare i nostri contributi e sostegni alle im-
prese, in modo tale che stimolino questo rien-
tro di personale, non necessariamente intellet-
tuale. La fuga dei cervelli sicuramente ci 
preoccupa, ma a me interessa che rientrino 
anche i pizzaioli, se hanno voglia di tornare 
nel loro Paese. Anche perché la pizza è una 
cosa importantissima e soprattutto perché tra 
un ricercatore e un piccolo imprenditore c’è 
un nesso fondamentale: il piccolo imprendito-
re paga le tasse che servono al ricercatore per 
fare la ricerca. Quindi, è inimmaginabile far 
rientrare solo una categoria.  

Abbiamo bisogno di rimettere in moto 
un’economia. Peraltro, la nostra identità cul-
turale passa attraverso molte cose. Già le poli-
tiche giovanili, che sono passate ad Alessan-
dro, avevano fatto un buon lavoro da questo 
punto di vista. Abbiamo programmi interes-
santi, che possono essere resi ancora più ami-
chevoli, più friendly. Ci auguriamo anche che 
questo raccordo tra l’idea di impresa e il 
grande investimento possa essere più rapido e 
connesso con la ricerca.  

Il programma regionale “Giovani Protago-
nisti”, che stiamo costruendo, è un vero pas-
saporto di opportunità. Le politiche attive del 
lavoro, delle quali ci siamo occupati più volte, 
hanno bisogno di una struttura organizzativa 
più forte. Lo abbiamo già detto. È un impegno 
che prendo qui esattamente come, con Dona-
to, per l’agricoltura. Avevamo carenze struttu-

rali in questi due assessorati, che ci hanno 
spesso fatto fare delle brutte figure, non per-
ché fosse sbagliata la misura o l’indirizzo po-
litico, bensì perché non c’erano le gambe per 
far funzionare queste cose.  

La stessa cosa avviene in sanità. Abbiamo 
fatto crescere la sanità pugliese in questi anni, 
dagli ultimi posti alla parte alta della classifi-
ca, con una squadra molto limitata. Ne parle-
remo quando arriverò al punto nella relazione.  

Conoscenza e formazione. Stiamo lavoran-
do con le università, innanzitutto con le Fa-
coltà di Medicina, ma anche con altre, per 
creare grande sinergia. Ho colto con grande 
favore l’idea della Presidente Capone del Fo-
rum Euromediterraneo. Voglio ricordare che 
il nome del Piano strategico della città di Bari, 
ma credo che a questo punto si parli di 
un’idea comune di tutta la Puglia, è proprio 
“Bari, città euromediterranea della pace”, che 
corrisponde a quella visione che ci ha portato 
ad avere relazioni positive con la Federazione 
Russa, con la Repubblica Popolare Cinese, 
con gli Stati Uniti, con l’Europa, che ci ha 
consentito amicizia e qualche volta anche di 
dire la nostra per ricomporre, nel nostro pic-
colo, dissidi internazionali e sanzioni che an-
cora oggi, in tutta sincerità, non hanno grande 
motivo di essere. Naturalmente, mi auguro 
che questo Recovery Fund sia un’occasione di 
rilancio dei servizi, degli elementi che costi-
tuiscono l’eguaglianza sostanziale dei cittadi-
ni di fronte alla legge.  

Massimo, il turismo per noi non è mai stato 
solo marketing. È stata ospitalità, accoglienza. 
Probabilmente il fatto che non abbiamo mai 
ceduto all’idea che ci fossero ospiti buoni e 
ospiti cattivi ci ha aiutato a ospitare tutti nella 
migliore delle maniere. Quando ospiti, ospiti. 
C’è chi può pagare, ed è bene che paghi e ci 
dia una mano, e c’è chi non può pagare. Chi 
non può pagare deve lavorare, si deve dare da 
fare, ci deve dare una mano. Non perché siano 
lavori forzati, ma perché così si fa. Se non 
puoi pagare, lavi i piatti o costruisci un bre-
vetto o apri un negozio o ti dai da fare o ci re-
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gali personalità artistiche, ad esempio un gio-
catore di calcio. Mettere insieme le persone 
che ospiti e farle vivere tutte insieme dà sem-
pre un risultato che ti sorprende. Il turismo, 
sia pure in modo meno drammatico, svolge la 
stessa funzione. Moltissime persone che ven-
gono da noi per farsi un bagno o per mangiare 
bene potrebbero anche diventare qualche cosa 
di più. E lo diventano spesso. Diventano cit-
tadini pugliesi che hanno desiderio di prose-
guire le loro attività partendo da noi.  

Il lavoro che Loredana ha fatto è molto 
importante, ha istituito l’Osservatorio regio-
nale della cultura, il sistema regionale della 
cultura, ha realizzato il Piano strategico “Pu-
glia365”, ma abbiamo qualcosina da rafforza-
re. Dobbiamo, forse, ridefinire la mission di 
Pugliapromozione. Una grande agenzia che 
crea attrazione, o attrattività... Questo lo deci-
derai tu. Da oggi con le parole dovremo stare 
tutti attenti. L’epistemologia diventa compli-
cata. Ti prendo un po’ in giro. Dire la parola 
giusta al momento giusto è importante. Pu-
gliapromozione potrebbe essere una grande 
calamita generale dell’attrattività tout court, 
non solo economica, quindi, ma generale, che 
crea un brand Puglia. 

Abbiamo già parlato della nostra volontà di 
digitalizzare la nostra economia. Adesso è una 
necessità. È necessario per la salute. E arrivo 
al tema della salute, che è complesso. Ci sono 
alcuni elementi molto rilevanti che abbiamo 
accolto nella discussione con il Movimento 5 
Stelle. Mi riferisco al Budget Salute, un'inte-
ressante modalità attraverso la quale si può 
definire il punto di equilibrio di contesto, cioè 
quello che ci è consentito dalle risorse umane, 
economiche, dalle nostre capacità, per stabili-
re qual è il diritto complessivo e sistemico di 
un cittadino rispetto al mantenimento del suo 
stato di salute.  

Speriamo di poter implementare – dobbia-
mo farlo in modo progressivo – i presìdi terri-
toriali assistenziali, il potenziamento delle at-
tività specialistiche ambulatoriali, la valoriz-
zazione dell’approccio di genere nella cura 

(un punto sul quale ci siamo intrattenuti a 
lungo) e avere un unico Piano integrato socio-
sanitario. Mettere insieme welfare e sanità, 
senza sovrapporre e senza fare confusione, ma 
avendo un forte approccio integrato, può esse-
re estremamente importante. L’estensione dei 
programmi vaccinali per tutte le età e la pre-
venzione.  

Tutte queste cose camminano sulle gambe 
delle persone di cui ha parlato Loredana, 
quelle persone che, mentre noi siamo qui, 
adesso, a parlare di tutte queste cose... Sono 
cose importantissime, chiariamolo. Qui reg-
giamo perché ognuno di noi fa il proprio lavo-
ro. Nessuno ha avuto la tentazione in questi 
mesi di fare una gerarchia tra quelli che sono 
più importanti e quelli che sono meno impor-
tanti. Però ce ne sono alcuni che si stanno sot-
toponendo a una sofferenza che, anche dal 
punto di vista tecnico-scientifico, è molto più 
gravosa di quella che ordinariamente si ri-
chiede a chi lavora.  

Mi riferisco a tutto il nostro personale sani-
tario, un personale sanitario che, per quanto ci 
stiamo sforzando di fare nuove assunzioni, e 
ne abbiamo fatte tantissime, ha però un limite 
tecnico. Come voi sapete, non riusciamo a 
trovare figure professionali, al di là degli 
elenchi che danno nelle trasmissioni televisi-
ve, che sono tutt’altra cosa rispetto alle reali 
possibilità di assunzione. Tant’è che ci stiamo 
rivolgendo anche a Paesi esteri per cercare 
anestesisti, pneumologi, infettivologi e medici 
di medicina generale.  

Rimane, ovviamente, che queste persone 
adesso sono in un numero ancora inferiore, a 
causa di quanto accaduto nei decenni passati, 
rispetto ad altre regioni che, ovviamente, fan-
no meno fatica di noi, perché hanno 15.000-
20.000 unità di personale più di noi, a parità 
di esigenze. Provate a giocare una partita in 
sette. Anche il Real Madrid sarebbe in diffi-
coltà, ammesso che il Real Madrid sia la 
squadra in questo momento più importante. 
Giocare per un lungo periodo di tempo in in-
feriorità numerica crea problemi molto, molto 
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pesanti, che refluiscono sull’umanizzazione 
dei percorsi e, in generale, sulla tenuta com-
plessiva del sistema.  

Sono mesi e mesi che tutto il sistema sani-
tario pugliese è sottoposto a uno stress senza 
precedenti. Qualcuno dice: “Che avete fatto 
ad agosto?”. Ad agosto abbiamo dovuto recu-
perare tutti i Budget di Salute ordinari che il 
Covid aveva sospeso. Quindi, quelle stesse 
persone, non altre, le stesse persone, hanno 
riaperto tutti i reparti ordinari e, approfittando 
della tregua che il Covid ci ha dato, hanno 
cominciato a curare le altre malattie. Di fronte 
all’ondata successiva che si sta verificando... 
Si tratta di un’ondata dodici volte, ad oggi, 
più alta di quella di marzo e aprile per numero 
di contagiati e per problematiche sanitarie an-
nesse. Il raddoppio delle strutture sanitarie 
sembrava un orizzonte pazzesco. Raddoppie-
remo le terapie intensive. Ho capito. Raddop-
pieremo i posti letto. Siamo già arrivati a tre 
volte. Il nostro Piano arriva a quattro. E spe-
riamo che basti, perché nessuno ci dice qual è 
il giorno del picco. Questa cosa va detta, e va 
detta qui.  

Quando noi proponemmo, all’inizio dell'e-
state, di fare tre grandi strutture di terapia in-
tensiva, una a nord, una al centro e una a sud 
della Puglia, e il Ministero ci disse “no, raf-
forzate le strutture degli ospedali che già ave-
te” chiaramente trasmisero l’idea che questa 
seconda ondata non avrebbe avuto le caratte-
ristiche catastrofiche di marzo-aprile. Certo, 
non è andata così. È stata dodici volte peggio. 
Ciononostante, con un meccanismo di ridi-
spiegamento continuo, che sta costringendo 
alcuni ospedali, che noi pensavamo... L'ultimo 
credo sia quello di Martina Franca, un ospe-
dale non molto adatto, lo dico chiaramente, ad 
ospitare malati Covid. Lo dico perché ognuno 
di noi deve spiegare quello che sta accadendo, 
e lo deve spiegare a persone in carne ed ossa, 
con le quali ha delle relazioni, delle cono-
scenze. Non è una cosa semplice. Noi stiamo 
trasformando progressivamente tutti gli ospe-
dali. Qualcuno chiede di riaprire l’ospedale 

militare. Con quale personale? Noi dobbiamo 
convertire ospedali che hanno il personale. 
Colgo l’occasione per dirlo. Convertire ospe-
dali senza avere il personale è inutile. Sicco-
me vi ho detto che stiamo importando 
dall’estero i medici, è evidente che, per otte-
nere la riconversione a Covid, bisogna so-
spendere alcune attività e chiedere ai medici, 
agli infermieri, agli operatori sanitari, che già 
sono in quell’ospedale, di fare un altro lavoro 
con una istruzione che, devo dire, realizzano 
in tempi molto rapidi.  

Abbiamo approvato un documento che ha 
colpito l’immaginario collettivo della stampa 
in queste ore: la deliberazione che ho adottato 
prima dell’investitura della Giunta, prima del-
la nomina della Giunta, ossia la delibera stra-
tegica che riassume tutto quello che stavamo 
facendo, che ho rimesso in ordine per dare 
chiarezza di indirizzo a tutti quanti. Non c’è 
nulla di eccezionale in questa delibera. È una 
delibera con la quale il Presidente della Re-
gione, in quel momento rappresentante di tut-
ta la Giunta, dà un indirizzo a tutte le struttu-
re, in modo tale che si sappia quali sono gli 
ordini. Gli ordini già c’erano. Questo, ovvia-
mente, è un riepilogo di tutti questi ordini. 
Naturalmente, è anche un’occasione di di-
scussione. È una di quelle cose che può con-
sentire a qualcuno di dire: “Questa cosa, for-
se, la possiamo cambiare, la possiamo miglio-
rare”. Io mi auguro che tutto questo possa av-
venire nella migliore delle maniere.  

In sintesi, nei prossimi cinque anni noi vo-
gliamo andare avanti, come dicevamo in 
campagna elettorale. È stata una campagna 
elettorale durissima. Io mi sono incontrato in 
due o tre occasioni con Raffaele. Eravamo 
tutti e due distrutti dalla fatica, dal caldo, dal 
dover fare due funzioni, lui quella di deputato 
europeo e io quella di Presidente e Autorità di 
gestione della Protezione civile. Ci siamo resi 
conto che avevamo, però, la stessa voglia di 
batterci, di non arrenderci. Lo slogan “La Pu-
glia ce la fa”, da noi concepito, è una consta-
tazione di quello che è avvenuto in questi me-
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si. L’abbiamo declinata al presente perché 
non vuol dire che ce la faremo sempre. Per 
farcela sempre ci vuole un impegno, una capa 
tosta, una determinazione e, in senso sportivo, 
anche una cattiveria nell’affrontare i problemi 
che non può essere solo del Presidente o della 
Giunta o della maggioranza. Dobbiamo met-
terla insieme. Avremo tempo ‒ mi auguro che 
l’epidemia finisca il prima possibile ‒ per 
consentire a Ignazio di suonarmele, come ha 
fatto per cinque anni, e di rimproverarmi. Mi 
auguro che anche la sua qualità di medico 
possa consentirci di migliorare quello che 
stiamo facendo.  

Io sono certo che anche dall’opposizione, 
in uno spirito non dissimile da quello che Cri-
stian ha messo nel suo discorso, penso sia sta-
ta decisiva questa constatazione: c’è bisogno 
della massima forza possibile. Questo il Pre-
sidente l’ha capito, c’è bisogno della massima 
forza possibile. Avere omogeneità tra Gover-
no nazionale e Governo locale dà questa for-
za. È un’idea positiva. Vediamo se funziona. 
Vedremo se andrà bene. Questo lavoro, di 
dimostrare la maggiore forza possibile, lo ve-
do già a Roma, dove l’opposizione, conti-
nuando a fare il suo ruolo, sta cercando di da-
re una mano. Conto, quindi, anche sull'oppo-
sizione.  

Questa coesione, però, dipenderà molto da 
come la Giunta si comporterà, da come sare-
mo capaci di dare soddisfazione a Sindaci, 
personalità della nostra Regione, cittadini e 
consiglieri regionali. I consiglieri regionali 
devono fare un lavoraccio terribile. Oltre al 
loro lavoro istituzionale qui in Assemblea, 
devono tornare a casa e quando tornano a casa 
rivedono l’elenco dei messaggi provenienti da 
coloro che dicono “ma tu lo sai che sta succe-
dendo? Lo sai che hanno preso questa deci-
sione e tu non ne sai niente?”.  

Siccome a me è capitato di fare questo er-
rore parecchie volte, invito la Giunta a non 
farlo. Prima di fare qualunque cosa che inte-
ressi un territorio, avvisate prima la maggio-
ranza e poi l’opposizione – o prima l'opposi-

zione e poi la maggioranza, decidete voi qual 
è il galateo che vi piace di più, ma per loro 
non cambierà – di quello che sta accadendo, 
per grandi linee. Anche quando qualcuno do-
vesse utilizzare queste informazioni contro di 
voi, perché fa un comunicato contro di voi 
prima ancora che voi abbiate realizzato 
l’azione alla quale vi volete dedicare, è co-
munque valsa la pena. Comunque ne varrà la 
pena.  

È faticoso dirlo prima, perché quando si 
comincia a giocare si ha il pallone in mezzo ai 
piedi. La metafora calcistica oggi è obbligato-
ria perché, a prescindere dal nostro sentiment 
calcistico, è una giornata un po’ particolare, 
perché la morte di Maradona, quando pensa-
vamo che l’avesse schivata ancora una volta, 
ci colpisce tutti, soprattutto la mia generazio-
ne, quella generazione che lo ha visto fare co-
se straordinarie e lo ha visto anche non arren-
dersi mai davanti a niente e a nessuno, anche 
con un certo spirito autodistruttivo che io mi 
auguro nel sud abbiano in meno persone pos-
sibili. Ma oggi, questo sentimento sportivo 
aperto, questa Giunta lo deve vivere e lo deve 
vivere con la sua maggioranza, con la sua op-
posizione, con i territori, con i Sindaci, con le 
organizzazioni dei Sindaci, con il Consiglio 
delle autonomie.  

È un’impresa notevole che il Consiglio si 
propone, quella di dare vita al Consiglio delle 
autonomie, ma io la condivido e la sosterrò, 
ovviamente sperando che costi il meno possi-
bile, perché tutte le risorse in questo momento 
sono destinate, purtroppo, ad altro. 

Voglio chiudere questo discorso proprio 
con un uomo molto diverso da Maradona, ma 
sempre un uomo del sud, che su questa terra 
ha scritto: «La speranza è parente stretta del 
realismo. È la tensione di chi, incamminando-
si su una strada, ne ha già percorso un tratto e 
orienta i suoi passi verso un traguardo non 
ancora raggiunto. È impegno robusto che non 
ha da spartire nulla con la fuga – perché noi 
non scappiamo, mai – perché chi spera non 
fugge, si incarna nella storia, non si aliena, 
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costruisce il futuro e non lo attende soltanto. 
Ha la grinta del lottatore, non la rassegnazio-
ne di chi disarma. Cambia la storia, non la su-
bisce. Ricerca la solidarietà con gli altri vian-
danti, non la gloria del navigatore solitario». 
Ovviamente, sapete che questo è don Tonino 
Bello, salentino del nord della Puglia, perché 
devo un po’ compensare, se ho capito bene 
dalle polemiche che leggo sui giornali. Un sa-
lentino che si è espresso bene a Molfetta, di-
ciamo così, e nella BAT. Come se il luogo 
dove nasci dovesse cambiare il senso del 
mondo e la tua capacità di applicare questo 
programma, di eseguirlo.  

Penso che abbiamo imparato ad amare 
questa regione con i nostri limiti e che, quin-
di, siamo in grado di non essere navigatori so-
litari, ma di costruire, tutti insieme, per questo 
secondo tentativo che mi è stato concesso, 
una terra aperta, solidale, senza barriere, in-
novativa, trasparente, partecipata, una regione 
che rafforza i propri talenti, che scommette 
sul lavoro buono, che non si lascia soffocare 
dalla paura della pandemia, anzi continua a 
scrutare, cercare e costruire con coraggio un 
futuro migliore del presente.  

Grazie a tutti e buon lavoro.  
 
(Applausi) 
 
PRESIDENTE. Grazie, Presidente. In boc-

ca al lupo e buon lavoro a tutti. 
Dichiaro aperta la discussione generale.   
È iscritto a parlare il consigliere Bellomo. 

Ne ha facoltà.   
 
BELLOMO. Signor Presidente del Consi-

glio, l’avrei votata non perché è donna, ma 
eventualmente perché capace. Superiamo le 
barriere uomo-donna proprio quando non fac-
ciamo differenze. Quindi, non mi complimen-
to perché lei è il primo Presidente donna, mi 
complimento per quello che lei eventualmente 
saprà fare e quello che ha fatto nel corso della 
sua attività. È questo che ci contraddistingue 
da chi fa differenze. Uomini e donne, infatti, 

hanno le stesse capacità. Questo è l’approccio 
giusto.   

Signor Presidente della Giunta, signore e 
signori assessori e colleghi consiglieri tutti, 
finalmente siamo qui, dopo due mesi di ingiu-
stificata attesa che ha portato l'Amministra-
zione regionale all’incertezza e a uno stallo 
totale. È anche stata ridicolizzata dai media. 
C’è stato un servizio di una nota televisione 
dal quale abbiamo visto tutti che gli uffici 
erano necessariamente vuoti, perché ancora la 
Giunta non era stata indicata.  

Per questo, da pugliese, da consigliere re-
gionale, ho trovato avvilimento. Ricordo a me 
stesso che stiamo vivendo una guerra contro 
un virus, un nemico subdolo e veloce che cir-
cola spietato tra di noi.  

Ci saremmo aspettati, signor Presidente, 
non dico un gabinetto di guerra in cui la mi-
noranza potesse esprimere il proprio contribu-
to con proposte e condivisione di atti urgenti, 
ma almeno delle occasioni serie di confronto 
e di coinvolgimento democratico. Noi della 
Lega, troppo spesso dai nostri avversari poli-
tici considerati oltre il limes, barbari poco abi-
tuati al dialogo, siamo stati i primi, con me 
stesso, invece, ad annunciare che la nostra 
opposizione sarà seria e responsabile, aperta 
al confronto, ma severa e senza sconti. Ad 
ogni critica faremo seguire una proposta, per-
ché per noi i bisogni dei pugliesi vengono 
prima di tutto e il preconcetto e il pregiudizio 
su ogni provvedimento non ci appartiene.  

Non possiamo pensare, però, che per lei sia 
lo stesso, perché, pervaso dalla sua consueta 
arroganza, ha emanato provvedimenti sbaglia-
ti, contraddittori e capotici.  

Ricordiamo a tutti, a me per primo, che i 
provvedimenti sono stati censurati dall'autori-
tà giudiziaria, per la quale c’è stato scompen-
so e grossa difficoltà per l’utenza. Lei, Presi-
dente, in questo periodo poteva e doveva evi-
tare ritardi. Invece, siamo ancora una volta 
vittime della sua bulimia politica, che tutto 
fagocita ed è capace di digerire anche gli ac-
quisti più indigesti. Ha perso consapevolmen-
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te tempo nell’inseguire i consiglieri pentastel-
lati e oggi si presenta qui con una Giunta am-
putata, priva di una casella molto importante, 
specie in questa fase, quella del welfare. 

 Oggi abbiamo appreso di un accordo poli-
tico addirittura nazionale con il Movimento 5 
Stelle. Oggi abbiamo appreso che vi sarebbe-
ro delle convergenze programmatiche, anche 
se lei adesso non ci ha detto quali sono. Non 
bisogna solo vedere le convergenze pro-
grammatiche e, quindi, i punti di comune inte-
resse, perché nei programmi di tutti possiamo 
trovare dei punti di comune interesse. Però, 
mi deve dire, Presidente, nei punti antitetici 
del suo programma e nei punti antitetici del 
programma del Movimento 5 Stelle come po-
trà coniugare questo. Ad esempio, sui rifiuti il 
Movimento 5 Stelle ha detto che li dobbiamo 
relegare ai Comuni e non alle ARO, perché 
hanno fallito. Non le leggo i commenti sulla 
sua persona presenti sul blog del Movimento 
5 Stelle, perché non mi appartengono quelle 
parole, però le stesse persone che oggi proba-
bilmente appoggeranno la sua maggioranza 
l’hanno apostrofata nelle maniere peggiori. Di 
questo lei deve rispondere.  

I pugliesi, tra l’altro, dovranno attendere, 
perché non si è capito dal discorso di inse-
diamento del Vicepresidente, che una piatta-
forma online ci dica se effettivamente c’è 
l’autorizzazione a entrare in maggioranza o 
meno, perché questo non ci è stato chiarito. 
Però, è avvilente pensare a un laboratorio po-
litico, a una cosa così eccezionale, la prima 
Regione d’Italia a farlo, se effettivamente sarà 
fatto così.  

Non le pare, Presidente, che inseguire 
un’altra forza politica, avulsa e in dura com-
petizione con la coalizione con la quale si è 
presentato agli elettori, sia un esempio di una 
politica degradata? È una squadra che calpe-
sta alcune rappresentanze territoriali. Poco fa 
ci ha fatto degli esempi sulla territorialità, pe-
rò la sua Giunta non sembra rispettare questo 
concetto, soprattutto per come ha attribuito le 
deleghe.  

Presidente, leggendo le deleghe di alcuni, 
lei attribuisce i poteri di X-Men ad alcuni suoi 
assessori. Un esempio lo ha fatto lei poc’anzi: 
Vicepresidente, bilancio, programmazione, 
ragioneria, finanze, affari generali, infrastrut-
ture, demanio, patrimonio, difesa del suolo e 
rischio sismico. Ci ha detto oggi che il suo 
Vicepresidente ha anche chiesto lo sport, per-
ché non gli bastava tutto questo.  

Non vedo l’assessore Piemontese. Assesso-
re Piemontese, lei ha, come Wolverine, lo 
scheletro di adamantio oppure ha la capacità 
di dilatare il tempo da 24 a 48 ore? Perché so-
lo per leggere queste deleghe, solo per leggere 
la rassegna stampa di ogni materia della sua 
delega forse passa l’intera mattinata, e non 
voglio dire leggere tutti i provvedimenti che 
nascono da quegli assessorati. Non ne parlo, 
perché mi sembra che anche il collega Delli 
Noci non sia da meno, quindi lei ha una pat-
tuglia di persone normali e una pattuglia di 
mutanti. 

Tra l’altro, devo segnalare che le infrastrut-
ture, da sempre accorpate con i trasporti e la 
mobilità, lei ha ritenuto di dividerle. Ora sono 
divise tra due super Assessorati. Ci deve dire 
il perché lei ha diviso delle deleghe che, strut-
turalmente, devono andare insieme. Lei ha 
deciso di dividerle. Ci deve dire il perché.  

Soprattutto, caro Presidente, ci deve dire di 
quali infrastrutture deve occuparsi l’assessore 
Piemontese, atteso che per quelle materiali 
per lo sviluppo si dovrebbe occupare l'asses-
sore Delli Noci. Quindi, l’assessore Piemon-
tese si deve occupare delle infrastrutture im-
materiali, visto che quelle materiali sono as-
segnate al collega Delli Noci? O quelle spiri-
tuali? State pensando di edificare un ponte per 
il paradiso? Stia attento a non scavare un tun-
nel per l’inferno. 

Per non parlare, poi, signor Presidente, del-
la fusione di altre due mastodontiche deleghe: 
ambiente e urbanistica. Su questo, signor Pre-
sidente, lei ha attribuito una delega esterna a 
una persona che, per sua natura, per sua espe-
rienza politica, per sua cultura, ha delle idee 
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ben chiare sull’ambiente. Le voglio chiedere, 
assessore, e le voglio chiedere, Presidente, co-
sa farete nel giudizio di impugnazione per 
Costa Ripagnola, dal quale, come cultura po-
litica, l’assessore dovrebbe essere distante an-
ni luce? Si costituirà in giudizio in favore del 
Governo o in favore della Regione? Che cosa 
accadrà? Lei ci deve dire qual è l’indirizzo del 
settore ambiente. Non ce l’ha detto nel pro-
gramma che ha letto, né sono riuscito a leg-
gerlo attentamente nel programma che ha 
avuto modo di distribuire. Questo è chiaro. 
Lei ci ha detto sulla decarbonizzazione. Lo ha 
sempre detto questo, per verità e per onestà 
intellettuale. Però, l’assessore ci deve dire se 
condivide determinati indirizzi, come quello 
che mi sono permesso di evocare, di ricordare 
a noi tutti.  

Presidente, lei poi ha deciso di consumare 
l’altro posto esterno per l’assessore Massimo 
Bray. Non vorrei che fosse uno specchio per 
le allodole, Presidente. L’assessore Bray si è 
dimesso da parlamentare nel 2015 per svolge-
re l’incarico di direttore generale della Trec-
cani. Si tratta di un compito che si svolgeva 
nella stessa città, Roma, però ha avuto la sen-
sibilità, l’assessore Bray, di dimettersi perché 
evidentemente lo svolgimento di quell'incari-
co era così pressante e preminente che ha sen-
tito il dovere di dimettersi da parlamentare 
della Repubblica italiana.  

Devo dedurre, e lo vorrei sentire dall'asses-
sore, che intende stavolta dimettersi dal ruolo 
di direttore generale della Treccani per svol-
gere appieno il compito che lei gli ha affidato. 
Lei stesso lo ha definito un “compito delica-
tissimo”. Altrimenti, assisteremo allo spec-
chio per le allodole, quindi a un assessore part 
time. E la Puglia non ha bisogno di un asses-
sore part time. Altrimenti, avrebbe fatto bene 
a scegliere tante altre personalità che potreb-
bero rappresentare la Puglia.  

Un’altra cosa non ho sentito, Presidente, 
che concerne l’Assessorato all’agricoltura 
(che lei ha inteso già assegnare) per i gigante-
schi problemi che tuttora esistono. Come lei 

ha già affermato, noi non abbiamo solo il pro-
blema del Covid. Lei ha l’annoso problema di 
gestire e di governare l’intera Regione, in 
ogni suo campo. Quello dell’agricoltura, per 
sua stessa ammissione, è stato gravato da 
un’inefficienza da record del mondo. Non ho 
sentito qual è il programma di governo sulla 
Xylella, non tanto nei territori che già hanno 
patito la desertificazione perché non avete 
avuto la volontà di risolvere il problema e 
perché l’ambientalismo radicale vi ha impedi-
to di stoppare quella malattia. Voglio capire 
che cosa bisogna fare nei territori che ancora 
oggi non sono stati colpiti.  

Noi ascoltiamo ogni giorno dai telegiornali 
notizie del tipo: “È avanzata a Monopoli. È 
arrivata a Cisternino. Abbiamo delle tracce 
verso Polignano”. Lei ci deve dire, assessore e 
Presidente, che cosa ha intenzione di fare. 
Deve seguire nuovamente l’ambientalismo 
radicale o dobbiamo cercare di risolvere il 
problema per fare in modo che questo non si 
sviluppi in tutta la terra e soprattutto nel terri-
torio della BAT che, come sappiamo, è il ter-
ritorio principe del nostro olio?  

Ricordo a noi tutti che la Puglia produce il 
50 per cento – forse “produceva”, ha ragione 
il collega – dell’olio italiano. 

Per ultimo, ma non per importanza, c’è 
l’assessore Lopalco. Lei è assessore alla sani-
tà e anche assessore al benessere animale, 
perché questa è la delega. Non le bastavano 
gli umani, ora ci vogliono anche gli animali.  

Lei, assessore, ha fatto parte, ha diretto la 
task force per il Covid. Le ricordo, però, che 
lei non è seduto qui come epidemiologo, è se-
duto qui come assessore alla sanità. Il Presi-
dente l’ha scelta nella task force, il Presidente 
le ha chiesto di candidarsi, il Presidente ha 
contribuito anche alla sua elezione e lei è sta-
to eletto. Oggi non ha più il camice bianco, ha 
la giacca e la cravatta e ha tutto il dovere di 
essere non più un dottore, ma di esercitare il 
suo incarico politico all’interno di tutta la 
struttura sanitaria.  

Credo che lei, invece, ancora oggi, si senta 
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il direttore di quella task force. Presidente, lei 
non a caso ha scelto un epidemiologo, perché 
non mi era nota, confesso la mia ignoranza, la 
differenza – l’assessore Lopalco, ovviamente, 
la conosce meglio di me – tra infettivologo, 
virologo, epidemiologo. Io non la sapevo. 
L’ho studiata e le devo dire che quello che lei 
ha detto cozza con l’idea che lei aveva avuto 
nell’assegnare a un epidemiologo la struttura 
della task force. Le spiego il perché.  

L’epidemiologia è la disciplina biomedica 
che studia la frequenza delle malattie e gli 
eventi di rilevanza sanitaria nella popolazio-
ne. Avvalendosi della statistica, collabora con 
le altre discipline, come la medicina preventi-
va e clinica, la demografia, la sociologia e la 
statistica.  

Tant’è che su Wikipedia – internet ci aiuta 
in questo – si dice che normalmente un epi-
demiologo è anche un esperto di statistica o 
addirittura ha una specializzazione in questa 
materia. Quindi, quando lei ci dice “non ci 
aspettavamo dodici volte il virus”, è contrad-
dittorio con sé stesso perché lei, insieme ai 
Governatori uscenti, ha detto “avremo la se-
conda ondata; stiamo attenti, sarà molto più 
forte della prima. Le elezioni le dobbiamo fa-
re a fine luglio”.  

Poi avete combattuto perché le volevate fa-
re il 3 settembre, il 17, e alla fine c’è stata una 
compensazione nel farle il 20-21 settembre 
proprio per questa ragione. Quindi, oggi non 
ci può venire a dire “non ce l’aspettavamo” 
così come lei ha detto qualche giorno fa in te-
levisione, perché sia per competenze specifi-
che dell’assessore alla sanità, che mi sono 
permesso di leggere, sia per quello che lei ha 
detto in campagna elettorale, la seconda onda-
ta ce la si aspettava. Ed è evidente che qua in 
Puglia non è arrivata a marzo.  

È stata chiusa l’Italia a marzo, quando qui 
avevamo pochi casi. Quindi, è evidente che 
qui i casi non potevano moltiplicarsi. Invece, 
con tutto aperto è evidente che ci si doveva 
aspettare una conseguenza del genere. E non 
lo dico io, che sono un semplice e modesto 

avvocato, ma il direttore della task force e ora 
assessore alla sanità.  

La prego, assessore, si occupi della sanità, 
dell’organizzazione sanitaria, perché non si 
muore solo di Covid, si muore anche di tumo-
re, purtroppo si muore anche di legionella nel 
nosocomio principale della Puglia.  

Il provvedimento – lei è magistrato, perché 
ancora lo è – del pubblico ministero è ag-
ghiacciante, non in relazione alle morti di le-
gionella, che nel 2020 in una società civile ci 
fa accapponare la pelle, ma il provvedimento 
dice: “Non la chiudo, nonostante dando la fa-
coltà d’uso – lei intende cosa le voglio dire – 
perché è così preoccupante lo stato attuale 
dove effettivamente vi possono essere altri 
casi di legionella, ma visto le strutture sanita-
rie che avete, se io trasferisco questi malati 
altrove, il rischio morte è ancora superiore”. 
Di questo lei si deve occupare, assessore.  

Vengo ai vaccini. Lei ha avuto una lettera 
per quanto concerne i vaccini influenzali. Ha 
caricato gli ospedali e non ha dato i vaccini ai 
medici di base. L’ospedale Miulli – le ho in-
viato io una lettera, assessore – aveva in ecce-
denza vaccini e i medici di base del paese a 
due chilometri, Acquaviva delle Fonti, non ne 
avevano. Solo dopo che le ho mandato la let-
tera, dieci vaccini sono stati poi trasferiti ai 
medici di base. Evidentemente è disattento.  

Presidente, lei ha detto “non abbiamo per-
sonale per aprire nuove strutture ospedaliere”. 

 
PRESIDENTE. Consigliere Bellomo, mi 

scusi. Manca pochissimo, se vuole le concedo 
giusto qualche minuto per finire.  

 
BELLOMO. Grazie.  
Sull’ospedale ha detto che non abbiamo 

personale. Però, lei lo sta costruendo un ospe-
dale, alla Fiera del Levante. Mi auguro che 
non ci sia una terza ondata, perché altrimenti 
dobbiamo smontare per la campionaria e poi 
rimetterlo.  

Concludo, Presidente. So che l’invito è 
perché dobbiamo essere ristretti tutti nel ri-
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spetto degli altri. Ho condiviso appieno il di-
scorso della collega Laricchia. Non lo condi-
vido nella parte del garantismo.  

Mi compiaccio con lei, Presidente, perché 
finalmente anche lei questa parola la usi, la 
applichi e quindi quello che noi dicevamo tan-
to tempo fa, nella scorsa legislatura i colleghi 
e io che ho fatto attività politica al di fuori di 
questo Consesso, mi auguro che lei continui 
su questo versante.  

Certo, i colleghi che lei si è preso in mag-
gioranza usavano la parola “giustizialismo” 
come mantra. Quindi, ci dovrà dire o ci do-
vranno dire i colleghi che ora passano in 
maggioranza come la pensano sul punto.  

Concludo, Presidente, augurandole buon 
lavoro, perché lei è anche il mio Presidente e 
il rispetto istituzionale ci deve riguardare. Pe-
rò, mi auguro anche, Presidente, di non senti-
re più fra cinque anni le parole che ha usato 
quando lei è stato rieletto, lì, al centro di Bari: 
“Ho fatto tanti errori, mi avete perdonato, non 
ne farò più”.  

L’augurio del cittadino è che questo suo 
augurio sia effettivamente la realtà. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Bello-

mo.  
È iscritto a parlare il consigliere Pagliaro. 

Ne ha facoltà.  
 
PAGLIARO.  Questa è una bella giornata 

per la Puglia, perché si ricomincia a parlare di 
politica. È un nuovo inizio per la nostra terra. 
Quindi, formulo i migliori auguri di buon la-
voro personali e del Gruppo che rappresento, 
“La Puglia Domani”, a tutti.  

Signora Presidente, le rinnovo i miei augu-
ri e i complimenti. Penso che possa essere ve-
ramente la persona giusta, conoscendola e 
stimandola da tantissimi anni, che sicuramen-
te potrà garantire a tutti noi il valore di essere 
in democrazia e di poter dare il nostro contri-
buto. Lei sa quanto amiamo e che passione 
mettiamo nel proporre idee e iniziative a favo-
re della nostra terra.  

Signor Presidente della Giunta, signori as-
sessori, colleghi consiglieri, possiamo dire fi-
nalmente che si insedia questo nuovo Consi-
glio regionale. Sono passati più di due mesi 
dalle elezioni del 20 e del 21 settembre. Già 
questo è un motivo di riflessione, perché que-
sta Regione ha bisogno di essere governata. 
Non c’è più tempo da perdere. Ne è stato per-
so anche troppo alla ricerca di un accordo po-
litico con il Movimento 5 Stelle, che oggi ab-
biamo visto nella sua interezza e anche nella 
sua distonia rispetto alla campagna elettorale. 
L’attività di una Regione non può e non pote-
va essere bloccata per interessi di poltrone.  

Le auguro veramente buon lavoro, perché 
c’è tanto da lavorare. Lei dovrebbe già saper-
lo che i problemi della Puglia sono tanti, tan-
tissimi. L’unico rammarico, per adesso, è che 
nella sua squadra di Governo non tutti i terri-
tori sono rappresentati allo stesso modo. Ma-
gari con una visione differente avrebbe garan-
tito le stesse rappresentanze a tutti i cittadini 
di questa disomogenea, lunghissima regione, 
la più lunga d’Europa.  

Quello che le chiediamo, a nome dei nostri 
elettori, è che si inizi a lavorare realmente e 
seriamente per affrontare tutti i temi urgenti 
che da troppo tempo si attende che siano trat-
tati. Daremo il nostro contributo, che sarà 
propositivo e leale, ma saremo intransigenti di 
fronte a comportamenti e decisioni che pren-
dono la direzione opposta rispetto al bene de-
gli elettori che ci hanno dato la loro fiducia.  

Signor Presidente, da troppi anni questa 
Regione è ferma, non decolla come potrebbe 
e subisce decisioni affrettate e senza una vera 
visione del futuro. Noi vogliamo parlare di fu-
turo, vogliamo che vengano sciolti importan-
tissimi nodi che legano al passato questa Re-
gione, vogliamo andare avanti.  

Nel programma di governo ho letto tanti 
buoni propositi per ogni territorio di questa 
regione. Ho letto la parola “Salento” proprio 
alla fine di questa sua lunga relazione, a pagi-
na 58, esattamente, subito dopo aver letto 
“Brindisi e Taranto”. Ma il Salento – vi ripor-

Highlight
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to e vi richiamo alla storia – è formato da 
Lecce, Brindisi e Taranto, che proprio in que-
sti giorni, con un’intesa istituzionale tra le 
Province di Taranto, Brindisi e Lecce e le cit-
tà capoluogo di Lecce, Brindisi e Taranto, in-
sieme all’Università del Salento, hanno stilato 
un progetto, quello della grande area metropo-
litana. Noi crediamo a questo valore dei terri-
tori, dei singoli territori.  

Questi buoni propositi che abbiamo letto in 
questo programma hanno, però, qualche punto 
di confusione e per questo saremo un pungolo 
costante, vigileremo e faremo molta attenzio-
ne con un’opposizione serrata sull’argomento 
del rilancio dei singoli territori. Proprio in 
questo periodo di emergenza sanitaria vo-
gliamo trattare questo tema scottante della sa-
nità. È caduto il velo che nascondeva quindici 
anni di errori e di politiche sbagliate. Preten-
diamo che si affronti ogni singola sfumatura 
di questo problema, dalle strutture ospedaliere 
alle liste d’attesa. I pugliesi meritano rispetto 
ed è assolutamente inaccettabile che siano co-
stretti ad andare fuori dalla nostra regione per 
curarsi.  

Le parlo solo di due numeri che sono certo 
lei conosce già benissimo. Questa Regione 
soltanto nel 2019 ha dovuto pagare ben 206 
milioni di euro per mobilità passiva nelle altre 
Regioni. E questa non è una cosa normale. 
Quindi, chiederemo, facendo le nostre propo-
ste, che venga rivisto questo sistema. Da parte 
nostra ci sarà la massima apertura, ma la sani-
tà ha bisogno di una completa rivoluzione.  

La Presidente Capone ha voluto ringraziare 
il personale medico e paramedico, e lo fac-
ciamo anche noi, ma siano messi nelle condi-
zioni di poter operare al meglio delle loro 
possibilità. Non sappiamo ancora quando 
questa maledizione del Covid ci lascerà, ma 
non dobbiamo dimenticare che si soffre e si 
muore di tante patologie.  

Un altro elemento che ha contraddistinto 
l’inefficienza di questa Regione è il ciclo dei 
rifiuti, che è fermo a quindici anni fa. Nessun 
impianto è stato realizzato e quelli in funzione 

sono principalmente quelli programmati e fi-
nanziati nel 2000-2005.  

L’inefficienza in questo comparto è evi-
dente anche per la mancata approvazione del 
Piano regionale dei rifiuti. La Puglia paga il 
doppio delle tasse rispetto al Trentino. Ag-
giungiamo a tutto questo il grave neo dell'as-
senza di impianti di compostaggio nel Salento 
e i costi altissimi che i salentini devono paga-
re. La Regione deve muoversi: devono finire 
questi giri immensi dei rifiuti, con costi sala-
tissimi. Ci sono privati pronti a investire, 
pronti a dialogare con la politica. Penso sia 
necessario aprire le porte verso il futuro. 
Dobbiamo rivederlo questo sistema. Questo le 
chiediamo, signor Presidente, nell’interesse 
dei cittadini, perché, oltre alla tassa dei rifiuti, 
dobbiamo sottolineare che si pagano le tasse 
più alte d’Italia in questa regione. Dal 2007 
oltre 300 milioni di euro.  

Vengo all’agricoltura. Dopo aver subito 
danni incalcolabili a causa della tragedia della 
Xylella, in particolar modo nel mio Salento, a 
causa delle attese, dell’inerzia, dell'inoperosi-
tà, nella lentezza di prendere decisioni impor-
tanti, come quella di eradicare i primi pochi 
ulivi colpiti da questo batterio, vogliamo stu-
diare un piano di ricostruzione, a tal proposi-
to, del territorio che non predisponga soltanto 
il reimpianto degli ulivi, ma che coinvolga 
tutto il comparto agricolo. Serve un tavolo di 
lavoro permanente e speriamo che questo 
problema possa essere affrontato con tempe-
stività almeno per poter non far aggredire an-
che le zone che ancora oggi, per fortuna, sono 
immuni da questo batterio maledetto.  

Questa Regione è risultata, ancora una vol-
ta, ultima in Italia come avanzamento della 
spesa nei fondi europei, perché sono state fat-
te scelte sbagliate, politiche inadeguate, bandi 
con criteri sbagliati, che hanno creato ricorsi 
su ricorsi. Abbiamo perso milioni di euro, che 
sono stati girati verso Regioni più virtuose 
della nostra. Vogliamo diventare, per questo, 
una Regione virtuosa, finalmente.  

Poi parliamo delle infrastrutture e dei tra-
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sporti. Signor Presidente, lei sa sicuramente 
che l’Italia inizia a Leuca e non finisce a Bari. 
Sono certo che qui tutti i colleghi consiglieri 
ne siano consapevoli. Partendo da questa veri-
tà inopinabile, dobbiamo investire le somme 
necessarie per modernizzare i trasporti in tutta 
la Puglia e da Bari a Leuca. L’alta velocità 
deve arrivare a Lecce. Paghiamo lo scotto di 
un Piano regionale dei trasporti del 2010, che 
ha creato questa ingiustizia clamorosa. Così 
come bisogna finanziare, con 50 milioni man-
canti sul totale di 180 necessari, di cui 130 fi-
nanziati dal Fondo sviluppo e coesione per il 
Patto per la Puglia, per terminare finalmente 
una moderna metropolitana di superficie per 
cancellare la vergogna delle Ferrovie del Sud-
Est. Tutti i territori devono essere uguali ed 
avere le stesse opportunità.  

Serve un Piano programmatico dei lavori 
pubblici. L’Aeroporto del Salento, conside-
rando i flussi turistici, deve essere valorizzato. 
Chiediamo, inoltre, la massima attenzione an-
che per quelli di Grottaglie e di Foggia. Non 
può esserci futuro senza i collegamenti. Ab-
biamo bisogno di una connessione tra aero-
porti e stazioni ferroviarie. Bisogna interveni-
re per completare le principali arterie della re-
te stradale e la riqualificazione di tutti i manti 
stradali e della segnaletica per la sicurezza dei 
cittadini.  

Non c’è tempo da perdere. Queste sono 
priorità assolute. Abbiamo bisogno di un nuo-
vo Piano dei trasporti.  

Ambiente. Riteniamo importantissimo af-
frontare la questione ambientale riguardante 
ogni forma di inquinamento. Non c’è soltanto 
Cerano e non c’è soltanto l’ILVA. Abbiamo 
un elenco, stilato negli anni, che è a disposi-
zione di tutti. È una questione importante che 
va a toccare l’argomento delle energie rinno-
vabili. Anche qui, ogni giorno assistiamo a 
degli scempi inaccettabili: parchi fotovoltaici 
nelle nostre campagne sono diventati ormai 
un’ossessione anche per i nostri territori.  

Proporremo le nostre idee e le nostre solu-
zioni nel solo interesse del bene comune, e 

speriamo di riuscire a trovare da parte vostra 
la stessa visione.  

Signor Presidente, ci teniamo ad aggiunge-
re che auspichiamo che ci sia una collabora-
zione corretta tra maggioranza e minoranza. 
Speriamo vivamente che la vostra azione di 
governo non sia arrogante e arroccata intorno 
al modo di vedere le cose della maggioranza. 
Il nostro è un invito alla collaborazione, in 
modo da rappresentare ogni tipo di opinione e 
rispettare ogni elettore.  

Sarà importantissimo lavorare in sintonia. 
Abbiamo apprezzato molto le parole della 
Presidente Capone e auspichiamo che alle pa-
role possano seguire i fatti. Questo deve esse-
re il luogo della discussione democratica, del 
sereno dibattito politico, perché è qui che sa-
ranno prese le decisioni più importanti per 
questa nostra amata terra. Da parte nostra non 
ci sarà nessun preconcetto o pregiudizio e 
siamo aperti e pronti a dare il nostro contribu-
to in modo onesto per risolvere i tantissimi 
problemi di tutti i pugliesi, di tutti i salentini e 
di tutti i dauni.  

Nessuno di noi ha la bacchetta magica, ma 
la soluzione ai problemi può essere data sol-
tanto dal lavoro, dall’impegno giornaliero e 
continuo, da una visione lungimirante del fu-
turo. Quindi, signor Presidente, lei deve ga-
rantire equità a tutti i territori, in particolar 
modo a quelli periferici e a quelli che sono 
stati lasciati da parte da troppi anni di centra-
lità di alcuni territori rispetto ad altri. Deve 
consentire a tutti le stesse identiche opportu-
nità. Tutti i cittadini di questa regione hanno 
gli stessi diritti e devono avere gli stessi ser-
vizi.  

Concludo così, augurando a tutti noi buon 
lavoro. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Grazie a lei, consigliere 

Pagliaro, anche per le belle parole che ha usa-
to nei miei confronti. È una stima reciproca, 
ovviamente.  

È iscritto a parlare il consigliere Gatta. Ne 
ha facoltà.  
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GATTA. Signor Presidente del Consiglio, 
signor Presidente della Giunta regionale, col-
leghi consiglieri – spero che il Presidente 
Emiliano mi degni di un po’ di attenzione, 
perché anche questa è una usanza, ahimè, da-
tata, che speriamo di sconfiggere in questa le-
gislatura che ci accingiamo a vivere – oggi si 
insedia l’XI legislatura del Consiglio regiona-
le, a distanza di oltre due mesi dalle elezioni, 
per circostanze certamente non ascrivibili a 
questa Assemblea, che certamente dovrà farsi 
carico di recuperare tutto il tempo perduto per 
rispondere in fretta alle ansie e alle aspettative 
del popolo pugliese.  

La prima finestra di questa legislatura si 
apre in ritardo, proprio in un momento epoca-
le che ha cambiato e stravolto la realtà della 
nostra regione, del nostro Paese, di tutta 
l’umanità. Oggi iniziamo il nostro lavoro con 
l’auspicio di superare al più presto questa fase 
di stallo e avere anche una Giunta regionale 
che sia completa, con tutti gli assessori all'o-
pera, senza dover attendere oltre per questioni 
meramente politiche.  

Presidente Emiliano, dopo due mesi dalle 
elezioni non possiamo accettare che una dele-
ga così importante, come quella al welfare, sia 
sospesa per attendere l’esito di un fantomatico 
voto su piattaforme informatiche del Movi-
mento 5 Stelle. Voi avete vinto le elezioni e 
noi ne prendiamo atto con profondo rispetto 
per ciò che si deve ad una vittoria democrati-
ca, ma proprio perché la democrazia, così 
come delineata dal nostro sistema costituzio-
nale, è rappresentativa, ciò vuol dire che, se 
rispettiamo la scelta degli elettori, altrettanto 
rispetto deve essere riconosciuto all’organo 
rappresentativo per eccellenza, ovvero il Con-
siglio regionale, in cui è riposta la massima 
espressione della sovranità popolare.  

Mi dispiace che il Presidente Capone si sia 
allontanata un attimo, perché avrei voluto fare 
due riferimenti a ciò che è stato il Consiglio 
regionale nei cinque anni ormai alle nostre 
spalle e a quelle che sono le criticità che biso-
gnerà superare in questo frangente.  

Ogni consigliere di maggioranza o di op-
posizione siede in questi banchi in rappresen-
tanza di tante migliaia di cittadini pugliesi che 
lo hanno votato. Purtroppo, Presidente Emi-
liano, la narrazione degli ultimi cinque anni – 
spero che mi possa dedicare qualche minuto, 
so che è impegnato per cose magari anche più 
importanti, però qualche minuto è importante 
– per chi, come me, li ha vissuti in quest’Aula 
non racconta (questo ce lo dobbiamo dire) di 
un clima di reciproco rispetto istituzionale tra 
Consiglio regionale e Giunta.  

Troppi sono stati i momenti di scollamento 
tra i due organi, se non addirittura di grave 
sottovalutazione del ruolo che il Consiglio re-
gionale doveva vedersi riconosciuto e persino 
anche della sua voce, attraverso i suoi com-
ponenti.  

Noi le chiediamo di cominciare a rispettare 
il ruolo e le funzioni del Consiglio. Se partia-
mo da qui, sicuramente potremo confrontarci 
sui temi, analizzarli, discuterli per trovare le 
soluzioni più idonee rispetto alle criticità che 
oggi affliggono la popolazione pugliese, in 
una cornice in cui la minoranza, e segnata-
mente Forza Italia, che in questo momento sto 
a rappresentare, è fermamente determinata a 
fornire il proprio responsabile contributo alla 
causa della Puglia, sia pure dai banchi 
dell’opposizione.  

A tal proposito merita di essere ricordato, 
Presidente Emiliano, per la sua emblematicità 
rispetto a quanto ho poc’anzi detto, che il 
Consiglio regionale in passato si è sciolto in-
numerevoli volte per mancanza del numero 
legale, e lei questo lo sa benissimo, per dissa-
pori e contrasti all’interno della maggioranza 
di governo, con un nulla di fatto per la comu-
nità pugliese rispetto ai temi che avrebbero 
dovuto essere affrontati.  

Noi, invece, con uno sguardo rivolto al 
domani, ci auguriamo che questa maggioran-
za si assuma la responsabilità di governare e 
di portare a termine un percorso proficuo nel 
quale noi non ci esimeremo dal fornire il no-
stro contributo per il bene di una terra scossa 
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dai suoi tanti problemi che, assessore Lopal-
co, sopravvivono al Coronavirus, come è stato 
felicemente detto da chi mi ha preceduto, e a 
una pandemia che ha rivoluzionato le nostre 
vite e quelle di tutti i pugliesi.  

Altrettanto significativo, e vale la pena di 
rammentarlo proprio oggi, nella giornata di 
insediamento del Consiglio regionale puglie-
se, è il dato grave – qui avrei davvero voluto 
che il Presidente Capone fosse in Aula, ma 
avrò modo di parlarne poi in Ufficio di Presi-
denza – di tutte le centinaia di interrogazioni 
presentate dai consiglieri alla Giunta senza ri-
cevere mai risposta. Sono felice che ci siano 
consiglieri che abbiano con me vissuto l'espe-
rienza della passata legislatura e che oggi so-
no assessori, perché comprendono bene quan-
to sia frustrante rivolgere delle domande 
all’Esecutivo e non ottenere mai risposta.  

Eppure, quello dell’interrogazione è uno 
strumento che ogni eletto può e deve utilizza-
re, non per giochi di potere, non per manovre 
tattiche o per altre strategie magari anche di 
piccolo cabotaggio, ma per perorare la causa 
di tanti cittadini che, ogni giorno, ci sottopon-
gono problemi, ci evidenziano criticità, dis-
servizi, necessità, su cui la Regione può e de-
ve intervenire.  

Pertanto, l’auspicio che sentiamo di condi-
videre con quest’Aula e anche con i colleghi 
della maggioranza, in un giorno così impor-
tante, è che sia ripristinato – lo ribadisco, Pre-
sidente Emiliano, ripristinato – il primato del 
Consiglio regionale in tutte le sue prerogative, 
affinché ci sia un rapporto di reciproco rispet-
to tra i vari organi della Regione, all’insegna 
di una leale e costruttiva collaborazione per il 
bene della comunità.  

Lo dico con rammarico, Presidente Emi-
liano: anche il fatto di aver ricevuto soltanto 
ieri sera, a tarda ora, le linee programmatiche, 
obiettivamente, non depone bene per quella 
che vorremmo fosse una nuova fase, per quel-
lo che vorremmo fosse un nuovo percorso da 
condividere, perché diventa difficile studiare 
delle pagine a tarda ora, quando all’indomani 

c’è il Consiglio regionale, e magari scoprire, 
per esempio, che sulla pagina di Capitanata, 
alla quarantanovesima pagina del programma 
della Giunta regionale, è scritto che nella mia 
città c’è un settore estrattivo sul porto di Man-
fredonia, che invece manca. Forse è negli in-
tendimenti di questa Giunta potenziare o rea-
lizzare un settore estrattivo, ma non c’è. Così 
come ho potuto constatare l’assenza del so-
stantivo “pesca” in tutte le cinquantasette pa-
gine del programma. Probabilmente era 
l’estrazione del pesce.  

Abbiamo la necessità di studiare le carte, 
abbiamo la necessità che il Consiglio si riap-
propri del proprio ruolo e lo eserciti al meglio 
per tutelare gli interessi dei pugliesi, se dav-
vero la evocata collaborazione deve essere un 
caposaldo rispetto al quale dobbiamo dirigere 
le nostre rotte.  

In quest’ottica, ci auguriamo che il Presi-
dente del Consiglio Loredana Capone, a cui 
formuliamo i migliori auspici di buon lavoro, 
e che guiderà l’Assemblea nei prossimi cin-
que anni, sia garante di imparzialità e di rigo-
re e sappia difendere l’autonomia del Consi-
glio regionale e le prerogative dei suoi eletti, 
che rappresentano – lo ribadisco – la volontà 
popolare. 

Questa legislatura muove i suoi primi passi 
in un contesto particolarmente difficile, l’ho 
detto or ora, e ci rendiamo anche conto che la 
straordinarietà del momento ha inficiato an-
che la spinta programmatica delle coalizioni, 
per le priorità stringenti e indifferibili che co-
nosciamo. Tuttavia, nella grande difficoltà at-
tuale, avremmo gradito e ci saremmo aspettati 
l’illustrazione di punti programmatici su alcu-
ni temi più sentiti, che venisse da una visione 
partecipata e condivisa. Avremmo voluto sen-
tir parlare meno anche di nomine e poltrone, 
ma più di quella che dovrà essere la Puglia 
2020-2025.  

Presidente Emiliano, mi avvio alla conclu-
sione. Noi siamo convinti che ciò che vale 
nelle azioni degli uomini siano i risultati e il 
loro confronto con la propria storia politica e 
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personale. Se dobbiamo pensare agli ultimi 
cinque anni, non possiamo non confermare un 
giudizio negativo della guida della Puglia, 
dall’agricoltura alla sanità, dal lavoro alla tas-
sazione regionale, dal proliferare di agenzie e 
incarichi all’assenza di politiche ambientali. 
Spesso – glielo devo dire – si è fatto prendere 
da quell’ottimismo volteriano che le ha fatto 
quasi sempre sostenere che tutto andasse be-
ne, anche quando era perfettamente consape-
vole che così non era.  

Forza Italia, esattamente come già accadu-
to, però, porterà avanti un’opposizione deter-
minata e inflessibile, ma dialogante e costrut-
tiva, nell’esclusivo interesse dei pugliesi, 
sempre che lei dimostri di volerci ascoltare, 
così come il comandante di una nave, Presi-
dente Emiliano, ha bisogno del contributo di 
ogni marinaio. Questo perché – scriveva Ari-
stotele nella Politica – la sicurezza nella navi-
gazione è opera di tutti. A questo tende cia-
scun marinaio, ed è per questo che noi vorre-
mo essere diligenti marinai, perché il momen-
to che viviamo ci richiama tutti a responsabi-
lità e ognuno di noi, sia pure nella propria di-
versità culturale, nella propria diversità politi-
ca, talvolta nella propria diversità ideologica, 
deve dare il suo contributo.  

Ci auguriamo che la maggioranza, che la 
nuova maggioranza, abbia maturato uno spiri-
to di collaborazione istituzionale, che è man-
cato in questi anni, tanto da avere costante-
mente ignorato le proposte, le critiche costrut-
tive e le segnalazioni che provenivano dai 
banchi dell’opposizione, con risultati talvolta 
poco lusinghieri, che sono sotto gli occhi di 
tutti.  

Il centrosinistra ha vinto le elezioni, ma 
l’esito delle urne non offusca i risultati di ieri, 
che riteniamo certamente non positivi, e non 
offuscherà le nostre valutazioni su quello che 
da oggi farete alla guida della Puglia, la re-
gione alla quale tutti siamo orgogliosi di ap-
partenere.  

Staremo a controllare, a vigilare, a propor-
re, a sollecitare, a dare voce agli esclusi, a chi 

è rimasto indietro e anche a chi avrebbe meri-
tato di più per il proprio impegno in questa 
regione, in cui si debba smettere di considera-
re i diritti come favori da questuare e le impo-
sizioni come qualcosa a cui cercare di sottrar-
si, i doveri come imposizioni.  

Noi vogliamo la Puglia delle opportunità e 
la Puglia dei meriti, non disgiunti dalla solida-
rietà verso gli ultimi. Questa è la Puglia che 
sogniamo. Questo è ciò che vi chiediamo di 
realizzare, se lo vorrete, con noi, nell'interesse 
di chi, nella notte più buia della propria vita, 
guarda a noi con attenzione e con speranza.  

Buon lavoro a tutti noi.  
 

PRESIDENZA DEL 
VICEPRESIDENTE DE LEONARDIS 

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Gatta.  
È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne 

ha facoltà.   
 
ZULLO. Grazie, Presidente.  
Consentitemi di rivolgere a tutti noi, a 

quelli che ho conosciuto in questi anni di pre-
senza in queste Aule e a quelli che conosco 
oggi, il benvenuto e un pensiero affettuoso di 
amicizia, con l’auspicio che impareremo a 
conoscerci bene e a lavorare bene insieme.  

Consentitemi di esprimere all’Ufficio di 
Presidenza gli auguri di buon lavoro. Credo 
che la composizione sia autorevole e sicura-
mente saprà portare avanti non solo il rispetto 
delle prerogative dei consiglieri, senza distin-
zione tra maggioranza e minoranza, ma sono 
anche convinto che saprà far valere le autore-
volezze che si devono compiere in quest’Aula 
rispetto alle azioni di governo della Giunta.  

A lei, Presidente Emiliano, e alla sua Giun-
ta rivolgo gli auguri di buon lavoro, nel bene 
e nell’interesse della Puglia, con la considera-
zione che il mio Gruppo non è aduso a dare 
dei giudizi preventivi, nel senso che per noi i 
suoi assessori sono sicuramente i migliori del 
mondo. Lei li ha vantati, li ha elogiati e noi ne 
prendiamo atto. Siamo, però, quelli che parla-



Atti consiliari della Regione Puglia –  43  – XI Legislatura 

SEDUTA N° 1 RESOCONTO STENOGRAFICO 26 NOVEMBRE 2020�

Cedat 85  
Servizi di resocontazione parlamentare�

no quando valutano i risultati dell’azione di 
governo. Per cui, a voi, assessori, buon lavo-
ro. Valuteremo i risultati del vostro impegno.  

Diverso, invece, è il giudizio sulla sua Pre-
sidenza, caro Presidente Emiliano, perché la 
conosciamo. Qui ho ascoltato le dichiarazioni 
programmatiche, e le ho ascoltate una secon-
da volta, perché già nel 2015 lei ebbe a inon-
darci di slogan, di inglesismi e di tante belle 
parole attraverso le sue dichiarazioni pro-
grammatiche, che erano il compendio di un 
lavoro di sagre, ci diceva.  

Poi, però, non si sono tradotte nei fatti, nel 
senso che noi ci siamo ritrovati oggi – e io la 
ringrazio per le belle parole che ha espresso 
per il nostro amico, il nostro riferimento poli-
tico, Raffaele Fitto – in una competizione 
elettorale che l’ha vista vincente. Però, noi ci 
chiediamo se in questa competizione elettora-
le lei abbia vinto e se abbia vinto anche la Pu-
glia. Penso che lei abbia vinto le elezioni, ma 
gran parte della Puglia ha perso. Hanno perso 
tutte quelle persone che agognavano la stabi-
lizzazione, l’internalizzazione, le assunzioni, i 
concorsi, che sembravano in numero superio-
re ai bisogni di occupazione dei nostri giovani 
e che, invece, dopo le elezioni, sono rimasti al 
palo.  

Lei ha vinto, Presidente Emiliano, però ha 
perso tutto il nostro sistema sanitario ospeda-
liero, dentro un’estate che è passata in un’idea 
in cui lei concedeva ogni apertura, ogni pos-
sibilità a chiunque, perché era la Puglia free, 
era la Puglia dove il virus non arrivava con i 
barconi e che oggi soffre, ed è quella Puglia 
che ha perso che oggi soffre.  

Lei ha vinto. Ha vinto quando cinque anni 
fa ci parlava della Xylella che avrebbe risolto 
in tre mesi e oggi ci regala questo paesaggio 
spettrale che offende proprio il simbolo della 
Regione, l’ulivo, che è la vita. La vita è insita 
nel nostro Statuto. Ha perso tutta quella parte 
della Puglia che confida nella coltivazione 
dell’ulivo. Ha perso tutta quella parte della 
Puglia che, con orgoglio, guarda alle loro ra-
dici, che fondano sull’agricoltura e sull'agri-

coltura dell’ulivo. Ha perso tutta quella parte 
della Puglia che si fonda sull’oro verde, l’olio 
della Puglia. Oggi se non fermiamo l’avanzata 
della Xylella, hai voglia a scrivere belle paro-
le in programmi che ci presentate in quest'Au-
la con degli slogan, con degli inglesismi, ma 
che non fermano certamente l’azione della 
Xylella.  

Ci parlate della decarbonizzazione e della 
storia dell’ILVA. Però, la politica deve avere 
la capacità di contemperare. Se non ha la vi-
sione della contemperanza, è evidente che noi 
siamo dentro la marginalità, dentro i radicali-
smi, nel senso che si è radicati verso una giu-
sta valutazione di come proteggere l’ambiente 
e la salute, ma si perdono di vista altri valori 
di rango costituzionale, che sono l'occupazio-
ne e il lavoro.  

Noi, quindi, vogliamo che il nostro Presi-
dente della Regione e la sua Giunta abbiano 
contezza dell’insieme e che, insieme alla tute-
la dell’ambiente e della salute, ci sia la tutela 
dell’occupazione e del lavoro. È questo il 
compito della politica, non il radicalismo. Mi 
riferisco, per questo, a quello che lei ha detto 
con riferimento all’ILVA e a Taranto.  

È una contemperanza che deve guardare 
anche, per esempio, a determinati settori, co-
me il settore della sanità, dove dobbiamo con-
temperare la giusta necessità di potenziamen-
to dell’offerta assistenziale ospedaliera, con 
un potenziamento della prevenzione e della 
sanità territoriale, che oggi, proprio per que-
sto, per questo depauperamento, ci pone in 
difficoltà rispetto al contrasto di questa epi-
demia.  

Dobbiamo contemperare, caro assessore al-
le politiche della salute, anche chi, pur non 
facendo parte di un sistema di sanità pubblico 
in senso stretto, collabora con la sanità pub-
blica perché è accreditato e risponde ai biso-
gni assistenziali di persone fragili, gli anziani, 
i malati terminali, i malati di mente, che oggi 
si vedono queste strutture defraudate dei pro-
pri infermieri, perché fate dei bandi nelle 
strutture pubbliche, rubate infermieri a quelle 
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strutture e lasciate le persone fragili senza as-
sistenza, per poi scoprire che in quelle struttu-
re si formano dei focolai e arrivare con quegli 
stessi infermieri che gli avete tolto a dire 
“commissariamo la struttura e ci facciamo ca-
rico della gestione”. È questa la capacità che 
la politica deve avere: capire l’insieme di un 
sistema che difetta di questa capacità. Spero 
che questo difetto riusciate a colmarlo.  

Noi siamo portatori di un’idea diversa di 
come si attuano i programmi, perché noi sia-
mo portatori di quell’idea che rifugge dalla 
clientela, rifugge da quella voglia di costruire 
agenzie, che sono poi un surrogato, una sosti-
tuzione di assessori.  

Cari assessori, non siate orpelli delle agen-
zie, come è successo nei passati cinque anni. 
Non siate belle statuine, siate artefici e prota-
gonisti del vostro compito. Noi vogliamo ave-
re come nostri interlocutori gli assessori. In-
vece, ci è capitato di avere come interlocutori 
dei direttori di agenzie costruite ad arte per 
poter surrogare gli assessori. 

Questa non è una cosa bella. Pensate a 
quello che è successo nelle politiche ambien-
tali e soprattutto nella gestione dei rifiuti. 
Avete costruito artatamente, d’urgenza, un'A-
genzia regionale dei rifiuti con la quale ci di-
cevate che avreste risolto i problemi emer-
genziali dei rifiuti, ma credo che abbiate risol-
to i problemi emergenziali di qualcuno – non 
qualcuno, scusate se sono un po’ modesto – di 
tantissimi che speravano in un incarico per 
poter tirare a campare sulla pelle della comu-
nità e sulle tasse pagate dalla gente. Una tas-
sazione che ormai strozza le famiglie, che non 
riescono più ad alimentare i propri figli per 
poter corrispondere alle tassazioni che voi 
mettete in atto.  

Non se ne può più, non se ne può più. Ed è 
la stessa gestione clientelare dell’ARPAL, 
dell’ARIF, dell’AGER e di quant’altro siete 
riusciti a costruire in tutto questo momento.  

Noi vogliamo che il confronto politico si 
debba misurare sulla bontà dell'Amministra-
zione, sui buoni risultati, sull’efficienza, sull'e-

conomicità, sull’efficacia dell’azione ammini-
strativa, non sulla capacità di fagocitare e di 
portare dentro di sé questo o quel consigliere 
o portatore di voto politico per poter determi-
nare un consenso che ha una base clientelare. 
Non abbiamo bisogno di clientela, abbiamo 
bisogno di risultati; abbiamo bisogno di corri-
spondere al bene della Puglia. E qui un pas-
saggio, collega Casili, me lo devi permettere, 
ti do del “tu” perché siamo in quest’Aula da 
qualche anno. Il collega Casili dice “È il no-
stro senso di responsabilità che ci porta nella 
maggioranza”. E ancora: “Io voglio portare 
sui territori i risultati e i fatti. Ed è per questo 
che io vado nella maggioranza”.  

Collega Casili, non è che noi che restiamo 
all’opposizione non siamo animati da senso di 
responsabilità. Non vorrei che passasse questo 
concetto. Sia chiaro.  

Mi piace una canzone di Mina, Volami nel 
cuore, che dice: “Non andare via per un paio 
di occhi chiari, ma, se proprio devi andare, 
va’ e sii felice”. Quindi, spero che tu sia felice 
in questo passaggio. Ancora Mina: “Guarda 
che quegli occhi chiari ti usano e poi ti butta-
no via”. Anche questo è un consiglio che ti 
voglio dare. Stai attento.  

Non potete darcela a bere, che siete insie-
me perché dovete attuare un programma di 
governo delle congiunzioni di affinità per il 
bene della collettività. Se fosse questo, 
quell’accordo l’avreste anche preso sull'ulti-
ma poltrona dell’assessorato. Cosa c’è di più 
importante per una collettività in sofferenza, 
come quella di questo tempo, se non il welfa-
re, se non l’assistenza, se non i servizi socia-
li? Quella gente ha bisogno di supporto per 
poter alzare la saracinesca qualche volta o per 
poter anche fare la spesa. Proprio su questo, 
guarda caso, tutta la vostra interlocuzione per 
poter agire con responsabilità verso i bisogni 
della collettività, guarda caso, proprio i biso-
gni di assistenza sociale e di welfare cedono il 
passo a un ipotetico voto su una piattaforma 
di Rousseau, che la dice lunga.  

Presidente Emiliano, qual è la più grande 
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forma di democrazia se non la partecipazione 
al voto nelle urne? Se io sono stato chiamato a 
votare e ho votato per Fitto, ho votato per Fit-
to. E sapevo che Fitto era in contrapposizione 
a Emiliano. Un elettore del Movimento 5 
Stelle, se ha votato, ha votato per Antonella 
Laricchia, che era in contrapposizione a Emi-
liano. Può adesso un fantomatico voto su una 
piattaforma delegittimare il voto degli elettori 
nelle urne? Se questa è la democrazia della 
Costituzione, sulla quale lei ha giurato, caro 
Presidente, lascia un po’ a desiderare questo 
giuramento o questo modo di intendere i pre-
cetti costituzionali.  

Caro Presidente, lei ha parlato di Costitu-
zione. Voglio dirle che nella Costituzione c’è 
la leale collaborazione con il Governo. Quin-
di, Presidente, non commetta lo stesso errore 
della passata legislatura, quando al Governo 
Renzi lei era non in leale collaborazione, non 
so se in sleale, ma certamente non in collabo-
razione. La prego, non ci faccia passare tutto 
questo anche in questa legislatura. La prego, 
perché tanto male ha fatto quel periodo e que-
sto fare alla Puglia, perché noi dobbiamo ave-
re un’interlocuzione con il Governo centrale, 
che oggi non è rappresentato dalla mia forza 
politica.   

Presidente Emiliano, la sua elezione di og-
gi è diversa rispetto a quella del 2015. Nel 
2015 è lei che ha trainato la sua coalizione al-
la vittoria. Nel 2015 la vittoria era sua. Oggi è 
stato trainato alla vittoria. È stato trainato alla 
vittoria da poteri politici e quindi l'interlocu-
zione non può essere solo ora perché interlo-
quisce con un potere politico che l’ha trainata 
alla vittoria. In un eventuale cambio di Go-
verno mantenga una leale collaborazione con 
il Governo. Poteri economici – certamente noi 
non avevamo le stesse possibilità; le mani no-
stre erano più nude rispetto alle vostre – e po-
teri dell’informazione.  

Lei esprime delle belle parole su Fitto e si 
rifà al garantismo. A noi fa molto piacere e 
ringrazio il collega Amati, perché ha detto 
delle cose che io condivido e che noi abbiamo 

professato sempre. Qualcuno ci è arrivato do-
po, però l’importante è arrivarci. Siamo con-
tenti che ci siete arrivati, però, perché non vi 
assumete la responsabilità morale di un Presi-
dente, già Presidente Vendola, che il sabato 
prima delle elezioni passa una giornata intera 
a Telenorba a dire tante cose cattive su Fitto e 
oggi diventate giustizialisti? Anche su questo 
dobbiamo fare ammenda.  

Il problema, caro Presidente Emiliano, non 
sono i programmi, le belle parole, gli slogan, 
gli inglesismi. Il problema è il tipo di rapporto 
che volete avere con l’opposizione. Qual è il 
pensiero che avete per l’opposizione? Perché 
lei ha fatto un discorso di due ore, ma non ha 
mai nominato, se non all’ultimo, l'opposizio-
ne.  

Avete voluto capire chi dovesse essere il 
Presidente del Consiglio, una persona a noi 
molto gradita, però un passaggio ci poteva es-
sere per dire che avevate pensato a questa 
donna come rappresentante dell’intero Consi-
glio della Puglia. Perché non avete fatto in 
modo che questa figura femminile, oggi, pri-
ma donna di Puglia, al cinquantesimo anni-
versario della formazione della Regione, rice-
vesse il voto unanime del Consiglio? Invece 
no. È stata cosa vostra, non cosa che ha ri-
guardato l’intero Consiglio.  

Anche su questo noi vogliamo capire qual 
è l’interlocuzione perché, Presidente, nei cin-
que anni passati a noi è mancato un interlocu-
tore. Parlavamo di sanità, ma non c’era l'as-
sessore alla sanità. Parlavamo di agricoltura, 
ma non c’era l’assessore all’agricoltura. In-
somma, parlavamo con noi stessi. Devo dire 
grazie al collega Romano che un po’ ci ha 
coinvolti.  

Presidente Emiliano, il Consiglio, quando 
lei è stato assente, ha sempre votato i provve-
dimenti all’unanimità; quando lei è stato pre-
sente, non c’è mai stata capacità di unire. Pre-
sidente, sa benissimo che, sul piano dell'ami-
cizia, la nostra è un’amicizia forte, ma sul 
piano politico lei sa che io con lealtà le dico 
sempre quello che penso. Quello che penso lo 
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dico di fronte a lei, non lo dico mai da dietro 
o alle sue spalle.  

Non deve essere divisivo in questa legisla-
tura, deve avere la capacità di unire opposi-
zione e maggioranza, perché se continua a es-
sere divisivo dentro la sua stessa maggioranza 
e poi tra maggioranza e opposizione penso 
che questa Puglia non potrà vincere. Qui il 
problema non è se vince lei, se vince Zullo o 
se vince qualcun altro, il problema è capire se 
siamo in grado di far vincere la Puglia e di far 
vincere i pugliesi, e noi vogliamo questo. Vo-
gliamo questo, al di là di quello che si dice, se 
la nostra posizione sarà ferma, se sarà deter-
minata. No. Vogliamo dire che vogliamo vin-
cere attraverso un gioco di squadra, dove 
ognuno deve fare la sua parte. Guai, consi-
gliere Casili, se tutti, appellandoci alla parola 
“responsabilità”, dovessimo interpretare il 
senso della responsabilità solo se si sta in 
maggioranza. Guai! Guai! Perché la respon-
sabilità, il governo della Cosa pubblica, il be-
ne della collettività si fanno in un dialogo co-
struttivo e fruttuoso tra chi governa e chi è 
minoranza.  

Se non c’è una minoranza capace di far ca-
pire che non si può andare avanti con la forza 
muscolare dei numeri, ma si può andare avan-
ti se si ha la capacità di mettere a confronto la 
forza delle idee, la forza delle competenze, la 
forza dei contenuti che ognuno di noi può 
avere, di cui ognuno di noi è portatore e che 
ognuno di noi può mettere in campo per il be-
ne e l’interesse supremo della Puglia.  

L’augurio è questo, a tutti noi, di appro-
priarci dei nostri ruoli, di mettere in campo le 
nostre competenze e di aprirci, ma non pen-
sando che se io vado in maggioranza sono più 
responsabile. No, io mi sento responsabile 
perché sono fedele al voto che mi hanno con-
ferito nelle urne gli elettori, perché seguo il 
mio programma elettorale, perché ho condivi-
so quel programma elettorale e mi batterò af-
finché le parti buone del mio programma elet-
torale possano essere assorbite nella costru-
zione e nella realizzazione del vostro pro-

gramma elettorale, ma sono orgoglioso di re-
stare qui, tra questi banchi. Sono orgoglioso 
di dire che sono fedele e leale con il mandato 
elettorale che mi è stato conferito, con il pro-
gramma elettorale che ho illustrato ai miei 
elettori e con quegli amici di avventura e di 
ventura che mi sono stati accanto per darmi la 
possibilità di poterli rappresentare in que-
st'Aula. 

Con questi auspici e rinnovando gli auguri 
di buon lavoro a tutti noi, auguro ogni bene a 
quest’Aula, così come lo auguro a tutti i pu-
gliesi.  

 
PRESIDENTE. Grazie, Presidente Zullo.  
È iscritta a parlare la consigliera Di Bari. 

Ne ha facoltà.  
 
DI BARI. Grazie, Presidente.  
Cittadini, consiglieri, abbiamo pensato be-

ne, molto bene, al tipo di discorso da fare, al 
tempo che stiamo vivendo, alle sfide che at-
tendono questo Consiglio regionale per i 
prossimi cinque anni. Ma prima di parlare del 
futuro dobbiamo fare un passo indietro, nel 
passato, prima ancora che la pandemia ci col-
pisse così duramente.  

Presidente Emiliano, abbiamo contestato 
duramente quasi ogni sua scelta che ha com-
piuto nei cinque anni trascorsi; l’abbiamo fat-
to sui temi della politica, sulla sua analisi dei 
problemi e sulle soluzioni da lei proposte. 
Siamo stati la sentinella dei pugliesi, la co-
scienza della politica regionale.  

Vi abbiamo invitato a spendere meglio, ad 
aumentare il numero dei posti letto negli 
ospedali, nelle province, e a trovare un nuovo 
modello di sviluppo economico.  

Siamo quelli che hanno difeso duramente 
l’idea di un’agricoltura, che è priorità per 
questa terra e non un fardello, come è stato il 
PSR, purtroppo. Abbiamo difeso le ragioni di 
chi ha voluto un modello di politica più parte-
cipata. Abbiamo proposto un futuro diverso 
per il modello economico di Taranto e di 
Brindisi. Abbiamo fatto un lavoro che repu-
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tiamo importante sul piano dei rifiuti, e invi-
tiamo questa Regione ad adottare le nostre 
conclusioni, visto che la proposta della scorsa 
legislatura non ha ancora risposto alle esigen-
ze dei pugliesi in materia di raccolta differen-
ziata e smaltimento dei rifiuti.  

Sui trasporti, poi, c’è tantissimo da fare. 
Vorrei lavorare molto su questo tema, perché 
sono figlia di un territorio, quello della BAT, 
che è toccato profondamente sul tema della 
sicurezza dei treni in cui viaggiamo. C’è, pe-
rò, una Puglia intera che vive continui disagi 
su gomma e su rotaia, dal Gargano al Salento. 
Ad oggi, forse, proprio questo è il tema che ci 
vede più distanti. Le infrastrutture sono il te-
ma dei temi per il meridione tutto e per la Pu-
glia in particolare.  

Il presente, però, ci descrive due cose. La 
prima: lei, Presidente, ha vinto le elezioni. 
Quel risultato le ha dato una maggioranza in 
grado di determinare l’agenda politica, la go-
vernance dell’ente e il futuro della nostra Re-
gione. La seconda cosa, quella più importante 
di tutte, è che abbiamo davanti almeno un an-
no di emergenza sanitaria ed economica per la 
gestione della pandemia Covid.  

Ci sarà da stringere i denti per parare tutti i 
colpi per la gestione della pandemia che anco-
ra prenderemo e ci sarà da pianificare il no-
stro futuro per recuperare una normalità che è 
ancora molto distante.  

I numeri dei contagi e dei decessi sono im-
pietosi e tutte le falle del nostro Sistema sani-
tario regionale sono diventate evidenti: posti 
letti che mancano, ospedali chiusi che devono 
essere riaperti, medici ospedalieri e infermieri 
allo stremo, medici del territorio e pediatri la-
sciati in balia dell’incertezza e della paura 
delle famiglie che non sanno a chi rivolgersi e 
prestazioni sanitarie non legate al Covid ri-
mandate continuamente, purtroppo.   

Diciamo queste cose per amore di realismo 
e non per fare polemica. Non facciamo parte 
di coloro che sperano in un fallimento dei 
prossimi cinque anni. Noi viviamo e lavoria-
mo in Puglia, terra che amiamo, e ci battere-

mo perché sia una Regione migliore, con pro-
poste serie come quella che farò personalmen-
te sugli asili nido. Tuttavia, ogni narrazione 
ottimistica o apocalittica si scontrerà sempre 
con la realtà di una pandemia mondiale, che 
ha visto tutte le Regioni d’Italia unite nella 
stessa barca.  

La realtà, come dice una canzone di De 
André, picchia forte e butta giù le porte e ci 
dice che da nord a sud questo è il tempo della 
responsabilità, anche se questa parola fa male. 
È il tempo di lavorare gomito a gomito, non è 
il tempo dei cultori di verità alternative, non è 
il tempo dei leader politici milanesi che rifiu-
tano la mascherina o la ridicolizzano, non è il 
tempo di chi dice “apriamo tutto o chiudiamo 
tutto”. Questo è il tempo della concretezza, è 
il tempo di chi porta a casa i risultati.  

Quello che conta, almeno per noi, è l’idea 
che la Puglia resti una regione dove non vieni 
curato sulle barelle, nei bagni o nei parcheggi, 
vieni curato a casa o in un reparto, con la di-
gnità che merita ogni paziente, una regione 
che non deve aspettare settimane, mesi, anni 
per le prestazioni sanitarie che spettano di di-
ritto.  

Lei, Presidente, ci ha cercato molto in que-
sti anni. Ci ha chiesto sempre di prenderci le 
nostre responsabilità. Noi non le abbiamo mai 
chiesto niente, se non di accogliere le nostre 
proposte. Solo con i temi, sempre, ma senza 
garanzie, senza un percorso, senza un pro-
gramma non si costruisce un ponte fra due 
sponde distanti. Chi ha interesse che il fiume 
scorra in mezzo, travolga tutto, fa parte di 
quel partito trasversale di chi pensa che le 
macerie siano meglio di una casa robusta, ma 
le fondamenta sono solide solo se si condivide 
un programma di lavori.  

Ecco, le abbiamo mai chiesto di partecipa-
re alla scelta dell'ingegnere, dell’architetto o 
dei carpentieri? Le abbiamo solo chiesto di 
non utilizzare materiali scadenti. Non spetta a 
noi giudicare la sua Giunta, soprattutto perché 
non l’abbiamo ancora vista all’opera. Non 
facciamo processi alle intenzioni, non abbia-



Atti consiliari della Regione Puglia –  48  – XI Legislatura 

SEDUTA N° 1 RESOCONTO STENOGRAFICO 26 NOVEMBRE 2020�

Cedat 85  
Servizi di resocontazione parlamentare�

mo partecipato al criterio che ha condotto alla 
sua scelta dei suoi assessori. Non ci interessa-
va. A noi interessavano i programmi e i temi.  

Abbiamo apprezzato la disponibilità che 
alcuni assessori ci hanno rappresentato per la-
vorare insieme, così come comprendiamo il 
silenzio di chi, per carattere o per percorso 
politico, preferisce stare lontano da noi. Ma i 
colleghi consiglieri e assessori, seppure pos-
sano non nutrire simpatia o stima nei nostri 
confronti, dovranno apprezzare i nostri temi. 
A noi interessa il budget della salute, un so-
stegno alle famiglie con persone disabili. Ci 
interessa, e lo seguiremo con grande forza, il 
potenziamento della medicina del territorio. 
Sosterremo l’istituzione dell’infermiere di 
famiglia e un approccio più completo su tele-
medicina e consultori.  

Ieri è stata la Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne. Da un anno, il 
Governo Conte ha introdotto la legge nota 
come “Codice Rosso”, che prevede nuovi rea-
ti per le vittime di violenza di genere. La sua 
Giunta dovrà sostenere più politiche di soste-
gno alla natalità e una nuova proposta 
sull’aumento degli asili nido pubblici. Glielo 
ricorderò personalmente, come Capogruppo, 
come avvocato e come donna.  

Siamo interessati alla sottoscrizione di un 
accordo di programma per Taranto, volto a 
favorire, sulla base di un cronoprogramma de-
finito, lo sviluppo di attività produttive com-
patibili con la normativa a tutela della salute e 
dell’ambiente, anche diverse dal ciclo produt-
tivo siderurgico dell’area a caldo, nonché ad 
assicurare, al contempo, la tutela dei livelli 
occupazionali e il reimpiego dei dipendenti in 
amministrazione straordinaria. Lei lo sa, c’è 
un forte impegno da parte del Governo Conte 
anche su questo.  

Siamo interessati a un Piano di rifiuti che 
preveda la chiusura del ciclo con realizzazio-
ne di impianti pubblici, sulla base del princi-
pio di prossimità. Siamo interessati alla tarif-
fazione puntuale in tutti i comuni, per rag-
giungere l’obiettivo del 75 per cento di diffe-

renziata entro il 2025. Non siamo interessati a 
nuovi inceneritori. Non siamo interessati allo 
stallo sui trasporti. Vanno contemplati gli in-
terventi relativi agli interventi di elettrifica-
zione delle linee ferroviarie, soprattutto nel 
Salento. Va sostenuta la realizzazione delle 
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e 
la messa in sicurezza delle tratte di tutta la re-
gione.  

Siamo interessati a una semplificazione 
normativa in materia di urbanistica ed edili-
zia, alla pianificazione progressiva di inter-
venti di verde pubblico urbano. Siamo inte-
ressati a recuperare il patrimonio immobiliare 
dismesso e guardiamo con attenzione a ogni 
progetto di introduzione di nuovi alloggi po-
polari. Non siamo interessati a nuove specula-
zioni edilizie e al consumo di suolo.  

Siamo netti sull’obiettivo dell’acqua pub-
blica: va garantito ai pugliesi che la gestione 
del servizio sia in mano pubblica e ciò anche 
mediante le necessarie operazioni di trasfor-
mazione della natura giuridica di AQP S.p.a., 
società partecipata dalla Regione e concessio-
naria del servizio sino al 2023. Va prevista la 
partecipazione, anche indiretta, dei Comuni 
nell’azienda e affidare direttamente il servizio 
da parte dell’Autorità idrica pugliese.  

Siamo pronti a lavorare sul reddito energe-
tico, con l’approvazione del regolamento e la 
pubblicazione dei bandi. Vogliamo promuo-
vere l’autoconsumo e favorire l’istituzione 
della comunità energetica almeno attraverso 
l’avvio di un progetto pilota: modelli diffusi e 
distribuiti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile, limitare impianti FER di grande 
taglia e favorire la delocalizzazione in aree 
industriali dismesse degli impianti situati in 
aree non idonee, assieme a un Piano di incen-
tivi per l’efficientamento energetico degli edi-
fici. Queste sono le nostre proposte sul tema 
energetico. 

Il Recovery Plan impegnerà il futuro 
dell’Italia. La Puglia deve fare di più sui fondi 
europei, anche su formazione per i professio-
nisti e orientamento degli imprenditori. Noi le 
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proponiamo la creazione di un’unica piatta-
forma tecnologica regionale sulla quale pub-
blicare i bandi, con un ufficio regionale di 
supporto agli enti locali e per la presentazione 
di progetti finanziati dalle Istituzioni europee. 
Puglia Sviluppo S.p.a. va potenziata e messa a 
disposizione delle Istituzioni regionali, con un 
sistema semplificato di bandi e un più efficace 
sistema di controllo.  

Lei, Presidente, ha assegnato l’Assessorato 
alla cultura a una figura che per curriculum e 
qualità umane merita stima. Però, serve un 
impegno. La Puglia vive passivamente del fa-
scino di una stagione culturale che vive in af-
fanno e le condizioni sono drasticamente peg-
giorate nell’ultimo anno. Dobbiamo impe-
gnarci soprattutto per i lavori nel mondo dello 
spettacolo, che più di tutti, in questo periodo, 
sta soffrendo la pandemia e la mancata com-
pletezza della regolarizzazione del settore.  

Lo sviluppo economico della regione sarà 
al centro dei prossimi cinque anni. Serve un 
piano regionale di azione e potenziamento 
degli incubatori d’impresa per stimolare la 
nascita di imprese attrattive legate ai distretti 
regionali. Segnalo soprattutto la necessità di 
supportare la ZES ionica e adriatica.  

Il lavoro è la prima richiesta di ogni citta-
dino pugliese dalla politica. Noi le proponia-
mo l’introduzione di un Patto per il lavoro re-
gionale che preveda un Piano strategico di 
azioni per l’occupazione giovanile e che in-
cluda il Piano straordinario Donne di Puglia 
per il lavoro, per l’occupazione femminile, un 
Piano straordinario di politiche formative per 
contrastare le crisi aziendali, per rafforzare le 
competenze dei lavoratori con percorsi forma-
tivi, progettati d’intesa con il mondo delle 
imprese, per far fronte alle crisi e salvaguar-
dare le risorse umane, un tavolo permanente 
per l’aggiornamento e l’ampliamento del re-
pertorio delle qualifiche professionali regio-
nali e dei diplomi professionali.  

Infine, vengo a due impegni politici e mo-
rali a cui teniamo particolarmente, perché di-
sciplinano il territorio e gli uomini che lo go-

vernano: un Piano di rigenerazione del pae-
saggio e un confronto della Giunta e del Con-
siglio sui criteri che conducono alla scelta dei 
profili che andranno a prendersi un incarico di 
responsabilità nelle agenzie della Regione. 
Lei sa che la Puglia ha due agenzie su tutte 
che aspettano una nuova guida.  

Questo percorso in questo clima politico 
inedito in Puglia ci mostra che, come il Presi-
dente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto 
prima di noi, mondi e persone diverse, se met-
tono le cose in chiaro e i programmi al primo 
posto, possono portare a casa ottimi risultati 
in Europa, in Italia, anche nei momenti più 
drammatici della gestione della pandemia. 
Uomini e donne di buona volontà devono sta-
re al di sopra e oltre i giudizi sprezzanti di al-
cuni commentatori politici che ti definiscono 
statista o mercenario, anche se rispondi solo 
ai criteri di agibilità politica. Bisogna stare 
sopra al fango di chi vive la vita quindici se-
condi alla volta.  

Sono stata eletta nel Movimento 5 Stelle 
per fare gli interessi dei pugliesi e del mio ter-
ritorio, la BAT, che sembra la Provincia che 
nessuno vuole in questa o in quell’altra mag-
gioranza. Ancora una volta, invece, abbiamo 
portato una nutrita schiera di rappresentanze 
in maggioranza e opposizione. A noi non ser-
vono medagliette o denominazioni di origine 
politica. A noi interessano le soluzioni.  

Prendete un assessore da Brindisi, da Bari, 
da Roma, da Milano, ma mettete in campo le 
cose che ci servono, mettete la faccia sui terri-
tori, per costruire e non per distruggere, per 
trovare soluzioni. La democrazia e la politica 
sono uno sforzo incredibile, ma sono le per-
sone a fare la differenza. Noi terremo la men-
te aperta e la testa sempre alta.  

Grazie e buon lavoro a tutti noi.  
 

PRESIDENZA DELLA 
PRESIDENTE CAPONE 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il con-

sigliere Tutolo. Ne ha facoltà. 
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TUTOLO. Buonasera a tutti. Grazie, Pre-
sidente, le faccio i miei auguri per la sua ele-
zione. Un saluto al Presidente, agli assessori e 
ai colleghi consiglieri.  

Non era previsto un mio intervento, o me-
glio ne avevo pure abbozzato uno per iscritto, 
ma onestamente non riesco a leggerlo perché 
sono un po’ istintivo. Mi perdonerete per que-
sto. Dopo aver ascoltato alcuni interventi, ho 
sentito l’obbligo di intervenire. Non ricordo i 
nomi, mi perdonerete, colleghi consiglieri, pe-
rò qualcuno ha detto che era facile immagina-
re che dopo le aperture estive sarebbe arrivata 
la seconda ondata, quasi come fosse una col-
pa. Spero ci possa essere al primo punto in 
tutti noi l’onestà intellettuale. Credo sia la co-
sa più importante. È una cosa che manca da 
un po’ e che penso farebbe tanto bene a tutti.  

Ho sentito anche citazioni di canzoni. Ri-
cordo anche io qualche canzone, qualche an-
netto ce l’ho pure io. Mi pare che una si 
chiamasse Cinque schiaffi e una carezza, una 
roba del genere. Dare sempre schiaffi non è 
credibile, a volte bisogna dare anche carezze 
insieme agli schiaffi.  

Voglio dire al Presidente Emiliano, e lo 
voglio dire a tutti quanti voi e a noi, per one-
stà intellettuale, che questa seconda ondata 
non è certamente dipesa dall’apertura estiva. 
Questo non lo dico io. Non ho una prepara-
zione scientifica per poter affermare o negare 
quello che sto per dire.  

Lo dice la banale lettura dei dati. Non ser-
ve una laurea o un Nobel per leggere dati 
asettici, antipatici, ma reali. Se fosse dipeso 
dall’apertura dell’estate, quindi dall’invito che 
il Presidente ha fatto... Ho sentito parlare, 
quasi con ironia, di “Puglia free”. Erano ar-
gomenti che utilizzava il Presidente. Voglio 
ringraziarla, Presidente, per aver invitato tutti 
a venire in estate qui in Puglia. Sapete per-
ché? Perché non oso immaginare cosa sarebbe 
accaduto se quelle imprese turistiche, che 
hanno lavorato mai come quest’anno in estate, 
fossero state chiuse o magari non avessero 
avuto quel flusso importante. Di contro, pos-

siamo smentirlo. Facciamolo tutti, vi prego. 
Prego tutti di essere intellettualmente onesti.  

La provincia di Lecce, quella che ha bene-
ficiato dei maggiori flussi turistici, è quella 
che ha un’incidenza minore sia sul contagio 
che sulle morti. Il Gargano, quindi Peschici, 
Vieste, Rodi in provincia di Foggia hanno be-
neficiato dei maggiori flussi turistici. Vivad-
dio, ci sono oggi imprenditori che hanno sal-
vato la loro impresa, l’occupazione, la sereni-
tà per aspettare un’altra estate, grazie a quella 
gente che è arrivata da fuori. In quei posti, se 
ci fosse una reale equazione tra la gente arri-
vata e la pandemia, ci dovrebbe essere una 
strage. Se andate a verificare, ed è fin troppo 
banale verificarlo, non c’è alcuna correlazio-
ne. I dati dicono che in quei posti non ci sono 
aumenti significativi rispetto agli altri posti 
della provincia di Foggia. Anzi, per alcuni di 
essi sono incomprensibilmente minori, con 
una minore incidenza.  

Su questo virus tutti ci dilettiamo a dare 
giudizi. Conosciamo molto di questo virus, 
ma evidentemente molto ancora non lo cono-
sciamo. E questa è una delle cose che proba-
bilmente non conosciamo. Non possiamo fare 
una relazione. Su questo spero si possa essere 
tutti d’accordo. Altrimenti qualcuno mi do-
vrebbe spiegare perché la provincia di Foggia 
ha quattro volte i casi della provincia di Lec-
ce, posto che gli unici posti o, meglio, quelli 
con un flusso più importante ‒ ripeto ‒ sono 
sul Gargano, ma non ci sono significativi au-
menti.  

Smettiamola con la disinformazione. At-
tenzione. C’è gente che sta soffrendo, c’è gen-
te che ha i propri cari in ospedale, c’è chi li ha 
al camposanto. Far passare messaggi che ci 
sono precise responsabilità o comportamenti 
irresponsabili alla base di quei decessi o di 
quella sofferenza, a mio avviso, non soltanto è 
sbagliato, ma è anche scorretto. Vi prego, 
quindi, e lo dico a me per primo, di dimostra-
re onestà intellettuale.  

Su questi argomenti che riguardano la salu-
te, la sofferenza, onestamente non è giusto. 
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Forse dovrei utilizzare un altro termine, ma 
dico “giusto”. 

Grazie, quindi, Presidente, per quel mes-
saggio che ha dato. Si senta assolutamente or-
goglioso di quel messaggio. Ripeto: centinaia, 
migliaia di persone oggi possono arrivare alla 
prossima estate. Hanno lavorato come non 
mai. In quel momento anche io non ero 
d’accordo, mettiamola così. Sono uno dei 
pessimisti della prima ora. Ero uno di quelli 
che la seconda ondata se l’aspettavano. Ero 
certo che sarebbe arrivata. O meglio, lo im-
maginavo. Non ero assolutamente d’accordo. 
I numeri, però, le danno ragione. Ci ha visto 
bene. È stato lungimirante. Di questo, ripeto, 
tutti quanti, indipendentemente dall'apparte-
nenza politica, le dovremmo essere grati. Ec-
co la carezza.  

Poi ci sono gli schiaffi, certo, ma gli 
schiaffi vanno dati, a mio avviso, a una politi-
ca di trenta, quarant’anni ‒ non so quanti ‒ di 
tagli alla sanità. Non mi pare che l’ex Presi-
dente Fitto sia estraneo a quella politica. Pro-
babilmente nessuno immaginava che un gior-
no quei tagli alla politica li avremmo pagati a 
caro prezzo. È questa l’epoca. In ogni caso, 
non bisogna dare responsabilità a nessuno. 
Nessuno poteva immaginare ‒ io certamente 
non lo immaginavo ‒ di vivere un qualcosa 
che non tutti fortunatamente vivono nella loro 
esistenza terrena. Chi immaginava che ci sa-
rebbe stata una pandemia? Nemmeno lonta-
namente.  

Ci sono altri dati, altrettanto evidenti, che 
ci devono far riflettere. Mi riferisco alla pro-
vincia di Foggia. Questo fa parte degli schiaf-
fi, di certo non al Presidente, o non solo al 
Presidente, ma a trenta, quarant’anni di politi-
ca prima nazionale e poi regionale. La Pro-
vincia di Foggia, oggi, è quella più colpita, 
quella che paga un prezzo più alto. Oggi, 
mentre siamo qui, ci sono 35 famiglie che 
piangono un loro caro. Un record, anche oggi, 
della Puglia. Mi sembra chiaro che sia struttu-
ralmente, dal punto di vista sanitario, deficita-
rio rispetto agli altri posti della Puglia. A me-

no che qualcuno non voglia farci pensare che 
i cittadini della provincia di Foggia siano nati 
più predisposti alla morte o con una salute più 
cagionevole. Non è così. È chiaro che a que-
sto bisogna rimediare. Mi auguro, anzi sono 
certo che si andrà in questa direzione, perché 
da queste cose epocali dobbiamo prendere 
spunto per cercare di migliorare il tutto.  

Sento parlare dell’ILVA e della contesta-
zione velata sul discorso della decarbonizza-
zione. Bisogna prendere decisioni forti. Biso-
gna avere il coraggio di prenderle. Lì c’è gen-
te che muore quotidianamente da anni. Credo 
che quello sia il primo punto in assoluto. Non 
può essere mediato né trattato con nes-
sun’altra cosa, credo. Probabilmente a brevis-
simo, nell’immediato, ci potrebbero essere 
problemi occupazionali.  

Spero che il Governo, la Regione stessa in-
tervenga immediatamente per cercare di lenire 
al massimo, nell’immediato, i momenti tragici 
che ci potranno essere. Tuttavia, ci sono scelte 
che vanno prese. Bisogna fare una politica di 
sviluppo seria, lungimirante.  

Vi porto un esempio della mia provincia, 
Manfredonia: EniChem. Era una bomba quel-
la zona. Era il 1990, se non ricordo male, 
quando si è deciso di chiuderla. Dopo 
trent'anni si inizia a vedere il turista a Man-
fredonia. Quella zona non è più riconosciuta 
come quella con i seri problemi ambientali 
della provincia di Foggia o della regione, ma 
inizia a essere vista con un occhio diverso. A 
mio parere, bisogna avere il coraggio di pren-
dere queste decisioni forti. Vivaddio se si an-
drà in quella direzione. Sono assolutamente 
d’accordo.  

Se vivessi a Taranto, se fossi un genitore 
che vive a Taranto e ci fosse un sacrificio da 
fare oggi, in questo momento, sarei felice di 
farlo io pur di lasciare a mio figlio una pro-
spettiva migliore dal punto di vista ambienta-
le, dal punto di vista della salute, ma anche 
dal punto di vista di un’economia più pulita 
che dia a mio figlio la possibilità di restare in 
quel territorio in maniera più sana. Mi chiedo 
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perché un posto come quello, con un mare 
meraviglioso, non debba poter vivere di turi-
smo come gli altri posti. Ci vogliono scelte 
coraggiose. Bisogna farle, anche a costo di 
prendersi dei fischi nell’immediato.  

Negli anni, Presidente, sicuramente lei po-
trà essere ricordato come quello che ha avuto 
il coraggio di fare quella scelta. Del giudizio 
immediato, certo, non è facile non tenere con-
to. Bisogna tener conto, invece, di quello che 
sarà il giudizio della storia. Invertire il corso 
di un posto, secondo me, va proprio il quel 
senso. Se uno vuole scrivere pagine importan-
ti deve azzardare su qualcosa di importante. 
Altrimenti diventa fin troppo facile.  

Ho preso qualche appunto. Mi taccio in un 
attimo e chiedo scusa se ho preso già troppo 
tempo. Avrei ancora molto da dire, ma non 
voglio annoiarvi. Non entro nelle questioni 
del Movimento 5 Stelle. Io sono stato consi-
gliere comunale di opposizione e ho votato di 
più le delibere della maggioranza, perché si 
trattava di argomenti che ritenevo utili alla 
mia comunità. Pur facendo un’opposizione 
non dura, ma feroce, a volte, non mi sono mai 
sottratto. Non ho mai partecipato a quei gio-
chetti della mancanza del numero legale, per-
ché non mi interessano.  

Non andando in Consiglio comunale o in 
Consiglio regionale per cercare di mettere in 
difficoltà un'Amministrazione che sta cercan-
do di portare argomenti per dare risultati alla 
cittadinanza che amministra, secondo me, non 
si fa un buon servizio. Non è quello il motivo 
per il quale siamo stati eletti.  

Un altro argomento, e poi veramente mi 
taccio. O meglio, altri due, perdonatemi. As-
sessore Pentassuglia, la provincia di Foggia è 
un territorio vocato all’agricoltura. Lei è stato 
Presidente della Commissione agricoltura nel-
la scorsa legislatura e, ne sono assolutamente 
certo, ha l’esperienza per poter far bene. Co-
nosce i problemi. Quindi, sono assolutamente 
fiducioso. Sono certo che conosce anche il 
problema più grande che ha la Capitanata: 
l’acqua. Assessore, l’acqua. Mancano all'ap-

pello 120 milioni di metri cubi di acqua. 
Quest’estate si è detto agli agricoltori che 
avrebbero avuto l’acqua razionata. Ebbene, 
parliamo di un territorio dove abbiamo capito 
tutti che non c’è la possibilità di uno sviluppo 
industriale. Ormai vanno all’estero. Immagi-
niamo se possiamo sperare ancora di averli 
qui. Ci dicono, ci dite e ora diciamo ‒ perché, 
ahimè, lo dovrò dire pure io ‒ che la vocazio-
ne da perseguire e portare avanti è quella 
agricola. Però se non diamo l’acqua la vedo 
difficile, assessore.  

Quest’anno, ad esempio, invece di piantu-
mare 100 ettari di pomodoro, ne hanno pian-
tumati 20; chi metteva 50 ettari ne ha messi 
10; chi ne metteva 10 non ne ha messi pro-
prio. Questo significa mancanza di produzio-
ne, significa mancanza di lavoro, significa 
mancanza di sviluppo, significa sentirsi dire: 
“Se non possiamo coltivare nemmeno la terra, 
diteci cosa dobbiamo fare”.  

Credo che questo sia un punto essenziale e 
che qui debba intervenire il Governo. Atten-
zione: non ci si può lavare le mani e far gioca-
re questa partita... Ormai si parla da mezzo 
secolo di quest’acqua del Molise che potrebbe 
e dovrebbe arrivare. 

Il Governo deve comportarsi come un 
buon padre di famiglia. Non è che se tu hai a 
casa due figli, uno ha la bottiglia d’acqua e 
uno non ce l’ha, uno beve e uno non beve e 
deve chiedere all’altro se gliela vuole dare o 
non gliela vuole dare. Sono certo che lei il fi-
glio che non vuole dare l’acqua all’altro lo 
prenderebbe a schiaffi. Immagino funzioni 
così. Poi, se bisognerà dare qualcosa a quel 
figlio per compensare quella cessione, imma-
gino che il buon padre lo farà, ma non c’è 
nessuno che può fare da spettatore in questa 
partita.  

Soprattutto, penso sia necessario utilizzare 
le leggi speciali. Abbiamo visto che quando si 
vogliono fare le infrastrutture in maniera ve-
loce, come il ponte di Genova, al netto della 
tragedia umana e del simbolo... Attenzione: 
quella era una emergenza. Si trattava di due 
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parti di città ormai scollegate. Ebbene, credo 
che la situazione idrica in Capitanata sia 
un’altra emergenza.  

Attenzione, oggi il problema è solo dell'a-
gricoltura, dove “solo” è un modo di dire. 
Non poter produrre, non poter lavorare la ter-
ra significa dire a quella parte di regione “an-
date a rubare”, o una cosa del genere. Tra un 
po’ il problema ci sarà per quella che esce dai 
rubinetti. Quindi, cerchiamo di anticipare... O 
meglio, non di anticipare. Siamo già in forte 
ritardo. Dobbiamo pretendere che questa par-
tita si risolva in fretta.  

Ci sono, poi, piccolissime questioni… 
 
PRESIDENTE. Scusi, consigliere, il suo 

tempo sta scadendo. La invito a chiudere in 
fretta, anche se gli argomenti sono importanti. 

 
TUTOLO. In frettissima, Presidente. Chie-

do scusa, avevo detto che risparmiavo qualco-
sa, ma non è vero.  

Ci sono questioni semplicissime, ma sulle 
quali dobbiamo far sentire la nostra voce. Io 
ho provato, ma chiaramente la mia voce è 
piccolina. Quella del Presidente è sicuramente 
autorevolissima. Quella di tutti quanti noi in-
sieme è ancora meglio. Forse a voi sfugge un 
dettaglio. In Puglia, in tutta la regione, noi 
abbiamo un solo sovrintendente. Per tutta la 
regione. Bari, BAT, Taranto, Lecce, Foggia, 
Brindisi hanno un solo sovrintendente. Uno 
solo. Sapete cosa determina questo? Determi-
na pratiche ferme per mesi, se non per anni. 
Volete convincere veramente o vogliamo 
convincere veramente la gente che qualcuno 
verrà a investire qui, se per avere una risposta 
dalla Sovrintendenza deve impiegare anni?  

Io mi occupo ancora marginalmente del 
mio Comune, perché mi tengono informati. 
Sono certo che qui ne conoscerete altre di si-
tuazioni simili. Io vi parlo di quella del mio 
Comune. Il 1° settembre presento un progetto 
da candidare per l’adeguamento sismico di 
una scuola dove ci sono 500 bambini. Siamo 
ancora in attesa del parere. Oggi scadevano i 

termini per aderire a quel bando. Immaginate 
che, non essendo arrivato quel parere, quella 
scuola non potrà partecipare al bando e non 
potrà essere adeguata. Se accadrà qualcosa a 
quei bambini in quella scuola poi andremo al-
la ricerca delle responsabilità. Facciamoci 
sentire, facciamo in modo che questi benedetti 
sovrintendenti siano dappertutto. Non si capi-
sce perché ne deve stare uno per tutte e sei le 
Province della Regione Puglia e, per conclu-
dere, risiede pure a Roma. Mi sembra un po’ 
troppo.  

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il con-

sigliere Dell’Erba. Ne ha facoltà. 
 
DELL’ERBA. Grazie, Presidente.  
Sarò breve, così faccio recuperare un po’ il 

tempo che ci ha rubato l’amico consigliere 
Tutolo, sempre molto simpatico. Innanzitutto, 
auguri a tutta la Presidenza del Consiglio per 
l’elezione. Rivolgo gli auguri di buon lavoro 
al Presidente e alla Giunta intera.  

Subito dopo l’elezione della Presidente del 
Consiglio ho inviato una PEC nella quale ho 
comunicato la mia adesione al Gruppo Misto, 
naturalmente con appartenenza alla minoran-
za consiliare. Il risultato elettorale, nella sua 
chiarezza, non lascia dubbi. Tocca ai qui pre-
senti Presidente e Giunta assumersi l’onore, 
ma soprattutto l’onere di ben amministrare la 
nostra Regione. È altrettanto indubbio che il 
centrodestra abbia perso le elezioni e debba 
avviare una seria e severa riflessione interna e 
un processo di formazione di nuove classi di-
rigenti, non più rinviabile.  

Al Presidente e alla Giunta va soprattutto 
l’onere di ben amministrare, un onere gravoso 
considerato quanto fatto e quanto non fatto 
negli ultimi cinque anni: una cattiva ammini-
strazione che ha determinato crisi e difficoltà 
in tutti i settori. In estate le ASL pugliesi non 
sono state attrezzate, anzi sono state smobili-
tate, se si pensa alle USCA, per la più che an-
nunciata seconda ondata. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti. La sanità in Puglia è in gi-
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nocchio. Il sistema di tracciamento è saltato e 
i dati sono fuori controllo. Stiamo affrontando 
l’epidemia facendo il gioco delle tre carte, 
ovvero facendo uscire reparti e posti letto e 
chiudendo e sopprimendone altri, a discapito 
di altre patologie. Il foggiano, in particolare, 
ha pagato e sta pagando un prezzo salatissimo 
per il Covid-19 e per la pessima sanità regio-
nale. Non si sa per quale motivo è l’area con 
il tasso di mortalità più alto rispetto ai positivi 
accertati e inspiegabilmente si vede da diverse 
settimane che nel corso di questa ondata i suoi 
malati sono stati trasferiti altrove, in altre 
strutture ancora più lontane dalla loro terra e 
dall’affetto dei propri cari.  

Oggi è stata un’altra giornata nera per la 
Puglia. Lo sappiamo tutti. Abbiamo raggiunto 
il maggior numero di morti, il 60 per cento 
dei quali nella provincia di Foggia.  

Un altro settore chiave è l’agricoltura, che 
è in grande affanno. Dopo aver permesso alla 
Xylella di uccidere milioni di ulivi e interi 
comparti agricoli, la Giunta che lei presiede-
va, Presidente, rispetto alla quale si pone in 
continuità, si farà ricordare per un fatto mai 
accaduto prima, di estrema gravità, una figu-
raccia internazionale: l’annullamento dalle 
graduatorie di alcune misure del PSR e il 
blocco di centinaia di milioni di euro destinati 
a un settore nevralgico per il tessuto produtti-
vo e occupazionale pugliese, ancor più dopo 
l’emergenza Covid, senza contare che co-
munque la nostra Regione continua ad avere 
indicatori sempre peggiori in ordine alla ca-
pacità di utilizzo dei Fondi europei agricoli 
per lo sviluppo rurale e ad essere a rischio di 
dover restituire decine di milioni di euro del 
PSR che dovevano tornare nelle tasche dei 
pugliesi.  

Infine, non posso non evidenziare il grave 
gap infrastrutturale e, conseguentemente, an-
che industriale della nostra regione e del fog-
giano in particolare. Sono note a tutti ‒ solo 
per citare il caso più emblematico ‒ le vicen-
de relative al mancato completamento della 
dorsale adriatica con il raddoppio della Ter-

moli-Lesina, una strozzatura di trenta chilo-
metri, a binario unico. Ci si ripete tutti che si 
tratta di un’opera strategica per l’intera regio-
ne, che a partire dalla Capitanata ha bisogno 
di potenziare i suoi collegamenti, rimuovendo 
gli ostacoli che hanno penalizzato per troppo 
tempo lo sviluppo del nostro territorio, ma 
non si mette mai mano ai mezzi necessari.  

Concludo. Fedele al mandato ricevuto da-
gli elettori che, valorizzando il mio impegno 
da assessore comunale, quindi anche premiando 
l’eccellente Amministrazione del Sindaco di 
Apricena, Antonio Potenza, mi hanno eletto 
in una delle liste civiche del centrodestra, farò 
un’opposizione vigile e senza sconti, che con-
tribuisca al perseguimento del bene comune 
per la Puglia e il foggiano.  

Grazie. Auguri a tutti.  
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il con-

sigliere Stellato. Ne ha facoltà.  
 
STELLATO. Grazie Presidente, signori 

della Giunta, colleghi consiglieri.  
Quella di oggi – ci siamo già ripetuti in 

tanti – non va intesa come una delle solite se-
dute consiliari. Il Consiglio regionale vive 
questo momento di insediamento quando 
l’intero Paese, gli Stati europei e buona parte 
del pianeta vivono momenti di affanno.  

Anche la nostra gente vive momenti diffi-
cili, lo sappiamo tutti. Teme per la propria sa-
lute, per quella dei suoi cari, talvolta vede 
peggiorare la propria condizione sociale. 
L’economia fa registrare disagi per famiglie e 
imprese e l’incertezza del futuro desta qual-
che preoccupazione.  

È proprio in questi momenti, allora, che la 
politica e le Istituzioni, nelle loro più nobili 
accezioni, devono necessariamente elevare 
l’asticella. La parola chiave che si è ripetuta 
più volte è stata rappresentata da un appello al 
senso nobile della responsabilità. Lo stesso 
appello lo rivolgo prima a noi stessi, al nostro 
Gruppo. La “squadra popolare” ‒ voglio 
chiamarla così ‒ è pronta a questa sfida.  
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Certo, non metteremo la cenere sotto il 
tappeto. Ci sono settori in cui c’è ancora tanto 
da fare.  

Non rinneghiamo certamente i risultati ot-
tenuti e le eccellenze traguardate. Non faremo 
mancare la nostra presenza e il nostro soste-
gno quando decideremo di realizzare quelle 
opere infrastrutturali strategiche, quando 
l’innovazione tecnologica ci permetterà di 
colmare quel gap che ancora di poco ci di-
stanzia dai Paesi più avanzati d’Europa.  

Abbiamo condiviso con il Presidente Emi-
liano e con i partner della coalizione tutti i 
punti del programma e siamo pronti a condi-
videre anche tutti gli spunti di riflessione che 
arriveranno dai partiti e dai movimenti che 
decideranno di migliorare quel programma. 
Tuttavia, voglio ricordare che quello era un 
programma largamente condiviso, partecipato 
dal basso, che aveva nella dialettica, nel con-
fronto e nel dibattito continuo i suoi fari ispi-
ratori. Lo abbiamo chiamato “Futuro in cor-
so”, come ricorderete.  

Quando nel programma abbiamo parlato 
del Patto per il clima, quando abbiamo parlato 
della transizione ecologica abbiamo subito 
compreso che quella vision di green economy 
era la stessa che avevamo in mente noi. E poi 
‒ permettetemi di dirlo ‒ quel processo di de-
carbonizzazione che abbiamo fortemente vo-
luto, soprattutto dalle province di Taranto e di 
Brindisi, noi lo sentiamo addosso. Chi, come 
me, viene da quel collegio ogni giorno conti-
nua a vedere fare a cazzotti il diritto alla salu-
te e il diritto al lavoro, entrambi costituzio-
nalmente garantiti.  

Non faremo mancare il nostro sostegno an-
che quando metteremo l’individuo, la persona 
in quanto tale al centro dell’azione di gover-
no. Proveremo – l’ho sentito in qualche inter-
vento – a rendere le persone fragili meno vul-
nerabili. Ci troverete d’accordo anche quando 
proveremo a dare un sorriso a quelle famiglie, 
come la mia, che hanno dovuto vedere emi-
grare i propri figli altrove per trovare fortuna. 
Ecco, quella sfida – l’ha richiamata il Presi-

dente nel suo intervento – noi siamo pronti ad 
accoglierla. Nel programma abbiamo anche 
sottoscritto le parole “sapere” e “conoscenza”, 
anche perché quella visione di rivoluzione 
culturale, che è già stata magistralmente av-
viata qualche anno fa, va necessariamente 
perseguita.  

Faremo sentire la nostra voce anche quan-
do ci sarà da rendere le periferie un po’ meno 
periferie, quando i quartieri disagiati saranno 
un po’ più simili ai borghi salottieri delle Cit-
tà Metropolitane. Io ‒ come tanti, credo ‒ so 
che cosa significa calpestare i marciapiedi e le 
strade di periferia. È un po’ più difficile trac-
ciare e raccogliere consenso nelle periferie, 
nelle campagne.  

Quando ci sarà da organizzare i grandi 
eventi internazionali sulla nostra terraferma o 
sulle nostre splendide acque ci troverete 
d’accordo, anche perché abbiamo “mamma 
natura” che ci consente di avere un clima me-
diterraneo straordinario e ci permette di de-
stagionalizzare il turismo come vogliamo.  

Inoltre, voglio fare un appello alla politica. 
Spero che il destinatario di questo mio mes-
saggio sia forte e chiaro nell’ascolto. La buo-
na politica non ha un’etichetta, non ha una 
maglietta, non ha una rappresentanza. Ciascu-
no di noi è capace di fare politica sana e buo-
na. Non c’è un partito che ha all’interno sol-
tanto persone oneste, mentre gli altri sono tut-
ti faccendieri e farabutti. Non esiste un partito 
dove la vecchia politica non sappia insegnare 
nulla di buono. Dalla vecchia politica vi posso 
dire che, dopo tanti anni di esperienza nelle 
varie Assise, ho imparato tanto, evidentemen-
te raccogliendo il buono.  

Voglio rivolgere un appello ai miei colle-
ghi e a tutta l’Assise. Questo è un impegno 
che vi prego di prendere solennemente: nes-
suna provincia, nessun territorio deve essere 
mortificato. Non ci devono essere province di 
serie A e province di serie B. Non ci devono 
essere città privilegiate e città che lo sono 
meno. Siamo tutti quanti pugliesi in questa 
Assise.  
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Da parte del nostro Gruppo troverete lealtà, 
troverete disponibilità al confronto, ma pre-
tendiamo rispetto. Lo voglio ripetere di nuo-
vo. La parola chiave per noi è “rispetto”. Lo 
dimostreremo verso tutte le forze politiche. 
Pretendiamo rispetto verso la nostra storia, 
verso il nostro percorso politico, verso la no-
stra identità valoriale. Su queste fondamenta, 
ne siamo certi, potremo costruire tutti insie-
me, se remiamo tutti insieme dalla stessa par-
te, una Puglia più florida e sicuramente attrat-
tiva.  

Grazie.  
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il con-

sigliere Splendido. Ne ha facoltà. 
 
SPLENDIDO. Signor Presidente, ho preso 

il posto del collega Tutolo perché, come lui, 
andrò a braccio. Era importante anche richia-
marsi a quello che ha detto l’amico Antonio 
Tutolo, sempre brillante.  

Siccome è il mio primo intervento, consen-
titemi un po’ di emozione e anche, signor Pre-
sidente, di ringraziare non soltanto i miei elet-
tori, ma la mia famiglia, che mi ha consentito 
oggi di essere qui. È una premessa che mi 
sento moralmente obbligato a fare e a rappre-
sentare a questo illustre Consesso.  

Consentitemi anche di fare come mia parte 
integrante anche ciò che ha detto il collega 
consigliere Bellomo, in qualità di Capogrup-
po, nel suo intervento. Il mio intervento sarà 
un po’ più specifico per la provincia di Fog-
gia. Sarò, mi auguro, breve. L’ho detto prima 
ridendo al collega: molti dicono “sarò breve”. 
Io sono un avvocato e quando la premessa è 
stata “sarò breve” ho assistito ai discorsi più 
lunghi che abbia mai sentito sia nelle aule di 
giustizia che nei dibattiti politici, quasi da 
sonno.  

Innanzitutto, auguri. Oggi ho visto che ci 
sono state nuove cariche. Il mio augurio va a 
chi ha avuto oggi l’onore e l’onere di ricoprire 
questi incarichi. Ho visto anche molti amici 
della provincia di Foggia, il che non può che 

rendermi felice. Auguri a lei, Presidente. Non 
ho il piacere di conoscerla. Spero che in que-
sti cinque anni ci sarà questa occasione. Au-
guri, ovviamente, anche agli assessori. Come 
il collega ‒ purtroppo i cognomi anch’io non 
li conosco ‒ che ha parlato di garantismo, 
anch’io auguro a tutti gli assessori un buon 
lavoro. Non mi permetto di giudicare in ma-
niera preventiva ciò che andranno a fare, per-
ché vorrò giudicare gli stessi sui fatti. Non 
sono interessato a colpevolizzare chi ha avuto 
un avviso di garanzia o un processo pendente, 
perché sono garantista. Del resto, un principio 
istituzionale e penale del diritto privato è la 
presunzione di non colpevolezza. Per cui, non 
vedo perché dobbiamo perdere tempo oggi a 
parlare di non garantismo. Su questo mi per-
donerà la collega Laricchia.  

Sono solo un po’ preoccupato per quanto 
riguarda l’Esecutivo, ma spero di essere 
smentito. Quanto alla nomina dell’assessore 
Massimo Bray, non lo vedo presente in Puglia 
ma, ripeto, spero di essere smentito. Anche il 
fatto stesso che sia dovuto scappare non ap-
pena il Presidente Emiliano ha terminato di 
enunciare le proprie linee programmatiche 
come premessa non è sicuramente delle mi-
gliori. Mi auguro di essere smentito.  

Tra l’altro, la cultura, proprio in questo 
momento in cui viviamo l’incubo del Corona-
virus, ritengo sia un’ottima medicina, soprat-
tutto per la psiche e per la morale. Ne abbia-
mo certamente bisogno.  

Ho visto che oggi si è consumata una tra-
gedia. Ho visto le giuste lacrime della collega 
Laricchia, che immagino siano le lacrime di 
tutti coloro i quali hanno votato il Movimento 
5 Stelle, e l’hanno votato sulla base di un pro-
gramma elettorale che si contrapponeva a 
quello del Presidente Emiliano. Bene, anzi 
male. Oggi, non last minute, ma nella prima 
Assise, nella prima riunione c’è stato quello 
che io amo definire “inciucio”: immediata-
mente quattro consiglieri, preludio – immagi-
no – anche di una nomina assessorile in capo 
a un altro collega dei Cinque Stelle, sono di 
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fatto passati con la maggioranza. Qualcuno ha 
detto che questa cosa non riguardava un livel-
lo nazionale, però ho sentito che vi è stata una 
contrapposizione. Qualcun altro ha detto che 
era un progetto che poteva interessare a livel-
lo nazionale. Lo scopriremo solo vivendo, vi-
sto che qualcuno ha menzionato i testi di al-
cune canzoni, voglio farlo anch’io.  

Ovviamente, onore ai vinti. Il Presidente 
ha vinto, quindi onore ai vinti. Se fossi il Pre-
sidente Emiliano, dopo l’intervento del Capo-
gruppo del Movimento 5 Stelle (se è stato ben 
ascoltato), io mi preoccuperei. Mi sembrava 
più l’intervento di un soggetto dell'opposizio-
ne che della maggioranza. Ripeto, anche que-
sto lo scopriremo solo vivendo.  

Per quanto riguarda la mia provincia, mi 
preme pregare sia l’assessore Lopalco che il 
Presidente Emiliano, così come tutti i membri 
della Giunta e i colleghi tutti, di essere meno 
presenti in televisione e più sui fatti. Ho senti-
to dire dal Presidente Emiliano che era impor-
tante, ed è importante, essere presente in tele-
visione. Sarà anche importante, però è ancora 
più importante essere presenti sul territorio 
per affrontare i problemi. E di problemi la 
provincia di Foggia ne ha tantissimi. Ha in-
nanzitutto il problema dell’aeroporto. Anche 
qui ‒ spot elettorale ‒ vi è stata la finta inau-
gurazione di un aeroporto in realtà non ulti-
mato poco prima delle votazioni. Ripeto, ono-
re ai vinti, però anche di questo non vive la 
mia provincia.  

Così come sul turismo, invito questa mag-
gioranza ad avere una particolare attenzione 
per il Gargano, che è un territorio abbandona-
to a se stesso, non soltanto per il periodo esti-
vo, che lo vede sommerso di turismo. Vieste è 
la prima località pugliese per numero di turi-
sti. Senza un ospedale di prossimità, immagi-
nate la gravità: situazioni molto gravi devono 
essere affrontate tramite un elisoccorso con 
un collegamento a San Giovanni Rotondo. In-
vito sicuramente la sensibilità di questa mag-
gioranza a pensare eventualmente anche a 
questo.  

Così come invito la maggioranza a siste-
mare l’obbrobrio, anche giuridico, dei PSR. 
Mi piace, ovviamente a grandi linee, il pro-
gramma elettorale enunciato dal Presidente 
Emiliano. In realtà, sono andato a leggerlo e 
mi sembra più un libro dei sogni. Mi verrebbe 
quasi voglia di passare in maggioranza e vo-
tarlo. Purtroppo è un libro dei sogni. Mi sem-
bra quasi di sentire qualcuno che non ha mai 
amministrato: “faremo”, “diremo”. Mi viene 
da chiedere: sino ad oggi chi ha amministrato 
la Regione Puglia? Certamente non il centro-
destra.  

Mi avvio alla conclusione. Di turismo po-
tremmo parlare tanto, però sono l’ultimo ad 
intervenire e non voglio tediarvi. Qualche mi-
nuto lo dedico alla sanità, che nella mia pro-
vincia è allo sbando. Non voglio parlare di le-
gionella, non voglio parlare di quello che è 
accaduto a Bari, che è vergognoso, però mi 
rendo anche conto che qualcosa può sfuggire. 
Dovete sapere che chi vi sta parlando ha avu-
to il Covid, ed è stato fortunato perché è riu-
scito a ricoverarsi presso il pronto soccorso 
degli Ospedali Riuniti. Ho avuto la fortuna di 
avere due barelle, una per me e una per mia 
moglie, perché non vi era neanche un posto 
letto. Ma non per cattiva volontà degli opera-
tori sanitari che, vi giuro, hanno fatto l'impos-
sibile.  

La primaria del pronto soccorso, che è una 
dottoressa di Bari, praticamente ha fatto di 
tutto. Addirittura veniva da 24 ore del giorno 
prima di lavoro e ne ha fatte altre 24 per cura-
re me, mia moglie e tanti altri che arrivavano. 
Ho assistito personalmente a malati di 92 anni 
che erano costretti a stare quattro ore in am-
bulanza – quindi non vi parlo per sentito dire, 
ma per averlo vissuto e visto – e vi garantisco 
che non è una cosa bella, perché a 92 anni (mi 
riferisco a questo paziente, purtroppo, che poi 
è deceduto) stare in questa camera iperbarica 
quattro ore dentro un’ambulanza, senza essere 
curato e ossigenato come si deve o semmai 
intubato, non è una cosa bella.  

Allora, meno televisione e più fatti. Quello 
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è lo spot che invito, eventualmente, a prende-
re in considerazione, Presidente Emiliano. È 
vero che lei quando va in televisione sicura-
mente può portare turisti nella nostra regione, 
però la invito anche a stare sui territori, ad al-
largare i reparti. A Foggia abbiamo un ospe-
dale, un DEA, che è stato inaugurato soltanto 
dopo la sollecitazione di una certa stampa e di 
alcuni consiglieri, di alcuni scriventi come il 
sottoscritto.  

Finalmente si è aperto questo grande repar-
to, che purtroppo non avrà il compito di cura-
re i malati di Covid. Ripeto: io ho subìto que-
sta malattia. Ancora oggi non ho molte forze. 
Sono negativo, quindi state tranquilli. Addirit-
tura donerò il sangue. Invito tutti a farlo. È 
necessario, però, dedicare particolare atten-
zione alla sanità. Ovviamente non ne faccio 
un discorso provinciale, ma un discorso re-
gionale.   

Per concludere, Presidente, le dico che tut-
to ciò che sarà positivo per qualsiasi Provin-
cia, per quanto mi riguarda, così come ha det-
to il collega Bellomo, verrà tranquillamente 
votato. Non c’è una preclusione preventiva 
nei suoi confronti e nei confronti della sua 
maggioranza, a cui auguro, ovviamente, buon 
lavoro.  

Grazie del tempo.  
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il con-

sigliere Caracciolo. Ne ha facoltà.  
 
CARACCIOLO. Presidente del Consiglio, 

Presidente della Giunta, colleghi consiglieri, 
assessori, rivolgo a voi tutti un saluto e un au-
gurio di proficuo lavoro, unitamente a tutto 
l’apparato del Consiglio regionale, con il qua-
le ho avuto un rapporto di proficua collabora-
zione nel corso delle due scorse legislature.  

Torno in Consiglio regionale, alla sua XI 
legislatura, in una nuova veste, quella di Pre-
sidente del Gruppo del Partito Democratico, 
voluta dall’intero Gruppo consiliare, a cui va 
il mio totale ringraziamento per la fiducia ac-
cordatami, che onorerò con lo stesso spirito, 

lo stesso rigore, la stessa attenzione, conti-
nuando a lavorare con senso di responsabilità.  

Mi onoro di far parte del Gruppo del Parti-
to Democratico, che ha sostenuto lealmente e 
ha contribuito in maniera inequivocabile 
all’importante vittoria del Presidente Michele 
Emiliano. Il risultato elettorale ha consegnato 
sia al Partito Democratico che all’intero 
Gruppo una responsabilità importante, cioè 
quella di essere la rappresentanza più nume-
rosa presente in Consiglio.  

Va evidenziato, inoltre, che il Partito De-
mocratico può vantare la maggiore rappresen-
tanza femminile all’interno del Consiglio re-
gionale, una rappresentanza, oltre che nume-
rosa, anche fortemente qualificata. Sappiamo 
benissimo quale possa essere il contributo 
strategico fondamentale che le donne possono 
dare all’attività di questa Assise.  

Nei cinque anni di mandato appena con-
cluso, il Presidente Emiliano ha delineato il 
percorso che ci deve portare a lasciare in que-
sta legislatura una traccia indelebile e tangibi-
le nella storia della nostra Regione. L’ampio 
consenso ricevuto dall’elettorato pugliese te-
stimonia, in maniera insindacabile, le qualità 
di guida del Presidente Emiliano e ci impegna 
a lavorare al suo fianco per concretizzare 
quanto delineato e lasciare il nostro segno nel 
futuro della Puglia.  

In questo momento, delicato e complesso, 
registriamo anche altre novità, punti di caduta 
sui quali anche in Puglia diventa necessario 
fare riflessioni e intraprendere azioni concre-
te. Mi riferisco, ovviamente, alle gravi ricadu-
te che la pandemia sta esercitando sulla nostra 
società. Per questo guardo con senso positivo 
anche l’accordo tra le forze, che comunque 
hanno tra loro un minimo comune denomina-
tore, come dimostrato nel Governo centrale: il 
Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, 
in opposizione ai totalitarismi di propaganda, 
stanno condividendo le pesanti responsabilità 
che un momento così difficile impone con au-
tentici atti di coraggio, così come ci si appre-
sta a concretizzarli in Puglia. La realizzazione 
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di un programma condiviso tra le due forze, 
anche in questo Consiglio, ci permetterà di 
guardare a un promettente e positivo sviluppo 
di questa legislatura.  

L’emergenza pandemica da Covid ci im-
pone una riflessione sull’efficienza del siste-
ma sanitario, così come sin qui esercitato. Il 
problema non è soltanto legato alla dirigenza 
strategica delle ASL, che si è dimostrata effi-
ciente ed efficace in modo disomogeneo su 
tutto il territorio regionale. Il problema è una 
ridefinizione dell’offerta sanitaria e della ri-
sposta al bisogno globale di salute dei puglie-
si. Dobbiamo mettere mano a un nuovo Piano 
di riordino non solo della rete ospedaliera, ma 
anche della sanità del territorio, riqualificando 
strutture ex ospedaliere affinché diventino 
ospedaliere. Dovremo farlo andando a ritratta-
re in Conferenza Stato-Regioni una serie di 
parametri che ci consentano di incrementare e 
omogeneizzare nel territorio pugliese il nume-
ro dei posti letto.  

Un’occasione, un’opportunità sarà offerta 
dal Recovery Fund. La Puglia deve mettere 
mano a uno schema di finanziamento della re-
te ospedaliera, che trovi i finanziamenti nelle 
misure che arriveranno come definite e deri-
vate dal Recovery Fund. Anche la medicina 
del territorio deve essere riorganizzata. Deve 
esserci uno stretto legame funzionale tra di-
stretti territoriali e medici di base. Dobbiamo 
avere il coraggio di osare.  

D’intesa con l’Assessorato alla sanità, 
venga disegnata una nuova rete ospedaliera. 
Tornare sui propri passi per modificare ciò 
che non funziona non è segno di debolezza, 
ma, al contrario, di merito e competenza, che 
deve essere esercitato ora o mai più, nell'inte-
resse della nostra gente.  

Quella relativa alla sanità non è l’unica sfi-
da che siamo chiamati ad affrontare. I prossi-
mi cinque anni dovranno certificare un con-
cetto che si sta facendo strada negli ultimi an-
ni: il rifiuto può essere una ricchezza. Il primo 
passo da fare è porre l’attenzione al Piano re-
gionale dei rifiuti urbani, che deve avere co-

me linee guida i princìpi dell’economia circo-
lare. Va implementata la filiera industriale, 
che faccia diventare il rifiuto una risorsa. In 
altre parole, sia data una nuova vita al rifiuto. 
Non possiamo neanche dimenticare il primo 
obiettivo: la riduzione della produzione del 
rifiuto con misure incisive sul riutilizzo dei 
beni, con l’eliminazione di tutta la plastica 
non riciclabile nella nostra vita quotidiana, e 
la lotta allo spreco alimentare.  

L’obiettivo principale è creare una green 
economy a livello regionale elaborando una 
legge sull’economia circolare che incentivi le 
iniziative che diano concreta attuazione alla 
normativa europea e alla transizione ecologica 
finalizzata all’abbandono delle fonti fossili. 
Gli interventi creeranno nuovi posti di lavoro 
per i pugliesi e la regione potrebbe diventare 
un laboratorio a livello nazionale per realizza-
re una filiera industriale virtuosa. Per rag-
giungere tali obiettivi, va predisposto un pia-
no d’azione condiviso con tutte le forze eco-
nomiche e sociali, associazioni d’impresa, 
professionisti, enti locali, organizzazioni sin-
dacali e di categoria. È una sfida importante e 
i prossimi cinque anni ci diranno se riuscire-
mo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissati. 

La Regione Puglia ha dimostrato in questi 
cinque anni di essere una vera e propria eccel-
lenza in tema di sostegno agli investimenti 
produttivi. Nel panorama nazionale la Regio-
ne Puglia è stata in grado di sostenere, nel pe-
riodo di programmazione 2014-2020, oltre 5 
miliardi di investimenti produttivi, di cui un 
miliardo in ricerca e sviluppo. Abbiamo pre-
disposto una strumentazione unica a livello 
nazionale, capace di essere inclusiva e fun-
zionale alle esigenze di tutti gli operatori eco-
nomici, dalle start up alle microimprese, dalle 
PMI ai grandi gruppi industriali. I risultati di 
questa manovra sono testimoniati dai dati cer-
tificati dall’ISTAT per quanto riguarda PIL, 
export e occupazione.  

Anche quando è arrivata la pandemia la 
Regione Puglia ha dimostrato una capacità di 
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reazione unica a livello nazionale. È stata, in-
fatti, attivata in poco più di due mesi una ma-
novra straordinaria, che sta consentendo alle 
imprese pugliesi di avere quella liquidità fon-
damentale per continuare la propria attività 
produttiva. Sono stati stanziati oltre 700 mi-
lioni di euro e attivati strumenti come il mi-
crocredito e il Titolo II Circolante, che hanno 
consentito a circa 20.000 imprese pugliesi di 
avere linee di credito per oltre 2,5 miliardi di 
euro. Il tutto da luglio ad oggi, ovvero in me-
no di cinque mesi. Mai nella storia economica 
della Puglia sono state erogate linee di credito 
di questa dimensione.  

Ora ci attende una nuova sfida, che dob-
biamo superare con il massimo della coesio-
ne. Dobbiamo continuare a garantire quella 
capacità di programmare al meglio le risorse 
nazionali e soprattutto comunitarie. Per quan-
to attiene la questione relativa alla chiusura 
del ciclo di programmazione 2014-2020 e 
l’avvio della nuova programmazione 2021-
2027, occorre ribadire la necessità di garantire 
la continuità operativa degli strumenti regio-
nali ed evitare la chiusura o la sospensione 
degli stessi. Ciò anche in ragione della proro-
ga al 31.12.2021 dell’attuale regime di esen-
zione che ci permette di utilizzare questa fine-
stra temporale per continuare a sostenere i 
programmi di sviluppo che le imprese puglie-
si intendono porre in essere, soprattutto nella 
fase post Covid, che vedrà un riposizionamen-
to complessivo del contesto economico na-
zionale ed internazionale. Pertanto, chiediamo 
di riprogrammare eventuali risorse disponibili 
sul POR 2014-2020 e di sollecitare il Governo 
a trasferire le risorse del Recovery Fund di 
competenza regionale sugli strumenti di so-
stegno alle imprese, anche in considerazione 
dei risultati finora raggiunti.  

Il nostro dovere sarà, inoltre, rendere più 
semplice per cittadini e imprese l’approccio 
con il sistema normativo e con la macchina 
amministrativa regionale. La semplificazione 
normativa è uno dei percorsi già avviati nella 
scorsa legislatura. Sarà importante proseguir-

lo. La digitalizzazione dei sistemi e lo snelli-
mento delle pratiche burocratiche devono es-
sere due degli obiettivi primari per una Re-
gione con lo sguardo rivolto al futuro. Serve 
un grande piano per superare il divario digita-
le dei cittadini, delle famiglie e delle piccole 
imprese, per investire sull’innovazione.  

Andranno premiate le imprese innovatrici, 
anche attraverso sgravi fiscali automatici, so-
prattutto per chi intensifica la transizione al 
digitale. A noi il compito di mettere a disposi-
zione delle stesse imprese degli esperti di di-
gitalizzazione, con il compito di formare sia 
le compagnie imprenditoriali sia il manage-
ment sia gli addetti.  

Quella della fuga dei giovani pugliesi è una 
piaga che ormai caratterizza il nostro territo-
rio da dieci anni. Andrà incentivato il pro-
gramma per il rientro dei giovani pugliesi che 
si sono trasferiti fuori regione o fuori Paese 
attraverso investimenti in diritto allo studio, 
ricerca, cultura e opportunità lavorative. Po-
trebbe essere utile istituire un “bonus casa” 
per i giovani, al fine di sostenerli nella scelta 
di autonomia, e la sperimentazione dei dotto-
rati comunali per promuovere strategie di svi-
luppo locale sostenibile e innovazione sociale. 
Dalla difesa all’attacco.  

Oggi prende il via un percorso che dovrà 
condurci al futuro nel segno della continuità. 
Abbiamo una grande responsabilità, gravosa, 
ma siamo pronti a sostenerla al fianco del 
Presidente Emiliano. Vogliamo lasciare un 
segno tangibile nella storia della nostra Re-
gione. Tutti insieme possiamo farlo. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il 

Presidente della Giunta regionale, Michele 
Emiliano. 

 
EMILIANO, Presidente della Giunta re-

gionale. Mi rivolgo soprattutto alla consiglie-
ra Di Bari dicendole che ho preso nota di al-
cune ulteriori precisazioni che ha fatto nel suo 
intervento. Queste precisazioni potrebbero si-
curamente essere oggetto di un’integrazione 
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del programma, ovviamente nel momento in 
cui se ne potrà discutere più compiutamente 
con il resto della maggioranza.  

Voglio anche ringraziare tutti coloro che 
sono intervenuti. Ci aspetta un lavoro sicura-
mente complicato, ma la Regione Puglia in 
questo momento credo possa contare su una 
compagine che, nella maggioranza e nella mi-
noranza, è all’altezza della situazione. Quindi, 
se nel dialogo con la minoranza, nei prece-
denti cinque anni… Fermo restando che è ab-
bastanza naturale che questi rapporti nel tem-
po si irrigidiscano, proviamo a non ripetere lo 
stesso errore.  

Io sono sempre a vostra disposizione, ov-
viamente attraverso gli strumenti della corret-
tezza e della trasparenza e in particolare della 
Conferenza dei Capigruppo. È evidente che il 
Presidente della Regione riceve delle comuni-
cazioni dal Consiglio, anche sul ruolo che la 
minoranza volesse svolgere in questa legisla-
tura, attraverso la Conferenza dei Capigruppo, 
attraverso le linee istituzionali.  

È chiaro che la telefonata al volo per se-
gnalare una disfunzione di un pronto soccorso 
è sempre ammessa da parte di chiunque, ci 
mancherebbe, però su questioni politiche più 
larghe, se vi sono, anche da parte dell'opposi-
zione, questioni che si intende approfondire, 
credo che la maturità mostrata oggi da tutti i 
consiglieri di centrosinistra neoeletti, ai quali 
faccio le mie congratulazioni e faccio i miei 
auguri di buon lavoro, consentirà in questo 
momento se non un Governo di unità naziona-
le, che sinceramente mi pareva un po’ trop-
po… Ci ho anche pensato, per certi versi, pe-
rò temo che mi avreste detto che stavo esage-
rando – giusto? – e quindi mi sono autocensu-
rato e ho lasciato il mondo come sta.  

Se volete dare una mano, il centrosinistra – 
credo di poter parlare a nome di tutti – è ben 
disponibile a farsi aiutare, perché il momento 
è durissimo. Noi abbiamo una tradizione poli-

tica basata sull’umiltà e sulla solidarietà, 
quindi cercheremo di dimostrarvelo acco-
gliendo ogni vostra sollecitazione con il ri-
spetto e la gratitudine che si devono sempre 
all’opposizione.  

Grazie a tutti. Buon lavoro e buona XI le-
gislatura.  

 
PRESIDENTE. Grazie, Presidente. Grazie 

anche per la disponibilità manifestata, con 
queste sue parole, nei confronti di tutta 
l’Assise, dei Capigruppo e dei singoli consi-
glieri.  

Colleghi consiglieri, vi devo pregare di la-
sciare la tessera delle votazioni inserita, quan-
do uscite, agli addetti d’Aula. È indispensabi-
le per loro, ma sembra che qualcuno non lo 
sapesse e stava per portarla via.  

D’altra parte, per aiutarci ad accelerare tut-
te le procedure, entro le prossime ore e, co-
munque, entro cinque giorni da oggi, vi chie-
diamo di mandare le adesioni ai Gruppi e in-
vitiamo i Gruppi a comunicare l’elezione del 
Capogruppo e i componenti del Gruppo. Tutto 
questo va inviato all’Ufficio di Presidenza. 
Ciò è importante anche al fine di consentirci 
di convocare la Conferenza dei Capigruppo 
per stabilire un calendario dei lavori e per tut-
te le attività connesse.  

Da ultimo, vi comunico a titolo di infor-
mazione che questa mattina è pervenuta una 
nota del Comitato “I gabbiani del Parco di 
Costa Ripagnola”, indirizzata al Presidente 
della Regione Puglia, al Presidente del Consi-
glio e a tutti i consiglieri regionali, che ora gli 
addetti d’Aula vi distribuiranno.  

Ringrazio l’Ufficio di Presidenza per la 
collaborazione. Formulo anche all’Ufficio di 
Presidenza i miei auguri.  

Auguro a tutti buon lavoro. Buona XI legi-
slatura.  

 
La seduta è tolta (ore 18.46). 

 


