
di Lorenzo Colantonio
◗ PESCARA

Il Comitato di sorveglianza del 
Programma di sviluppo rurale 
(Psr) 2014/2020 conferma il ri-
schio di disimpegno dei fondi 
per l’agricoltura abruzzese per 
il 2019. Volano accuse tra Dino 
Pepe ed Emanuele Impruden-
te,  ex assessore regionale Pd 
all’agricoltura e il suo succes-
sore leghista. Il botta e risposta 
si consuma pochi giorni dopo 
il Comitato a cui hanno parte-
cipato la Regione, il ministero 
dell’Agricoltura, l’Agea (Agen-
zia per le erogazioni in agricol-
tura),  i  delegati  dell’Unione  
Europea e del mondo agricolo 
abruzzese.  «Al  31  dicembre  
2018, la Regione era avanti di 
15 milioni rispetto all’obietti-
vo  che  era  stato  prefissato,  
questo grazie soprattutto al la-
voro, alla serietà e alla compe-
tenza della struttura regionale 
che si  occupa delle politiche 
agricole»,  afferma  Pepe,  «mi  
auguro che l’obiettivo di evita-
re il disimpegno di questi fon-
di venga raggiunto anche per il 
2019 poiché sarebbe una scia-
gura per l’Abruzzo. Il disimpe-
gno comprometterebbe nega-
tivamente anche il  negoziato 
per  la  concessione  dei  fondi  
del  nuovo  Psr  2021/2027  e  
quindi l’andamento dell’eco-
nomia agricola  regionale  dei  
prossimi anni». Ma il dem va 
anche oltre: «Da febbraio a og-
gi», sostiene, «non sono anco-
ra stati pubblicati nuovi bandi 
per il Psr 2014/20. Il ritmo di 
avanzamento di spesa, dall’in-
sediamento della giunta Marsi-
lio, procede troppo lentamen-
te. E le risorse erogate in questi 
ultimi  mesi  si  riferiscono  a  
bandi programmati dalla pre-
cedente giunta. Invito Impru-
dente a seguire con maggiore 
attenzione i tavoli tecnici che 
si svolgono a Roma con Mini-
stero e Agea e ad avere un con-
fronto più serrato con i delega-
ti dell’Ue: ad oggi non mi risul-
ta che l’assessore sia mai anda-
to a Bruxelles. Purtroppo lo ve-
diamo impegnato solo ad “ac-
caparrarsi” le poltrone dei con-
sorzi di bonifica oppure a se-
guire e curare le leggi manife-
sto della Lega come la richie-
sta di referendum elettorale». 
Ma  Imprudente  va  subito  al  
contrattacco; «È paradossale», 
ribatte, «che chi crea il proble-
ma poi critica e tenta di impar-
tire lezioni. Pepe dovrebbe ta-
cere, ben sapendo che sotto il 
suo mandato la Regione ha do-
vuto buttare al secchio oltre 6 
milioni di euro di fondi euro-
pei, persi per clamorosi errori 
di gestione. Il vero disimpegno 
l’ha causato lui», continua il le-
ghista, «se oggi c’è una respon-
sabilità rispetto alla situazione 
drammatica, che abbiamo de-
nunciato fin dal primo giorno, 
è ascrivibile solo alla sua ge-
stione. Lo ammette egli stesso: 
se la struttura e gli uffici sono 
di altissima qualità e professio-
nalità, come dichiara, solo le 
scelte scellerate della sua pro-
grammazione  hanno  creato  
questa  condizione.  Se  vuole  

bene all’Abruzzo e agli agricol-
tori,  Pepe  dovrebbe  lavorare  
accanto a noi per mettere ma-
no ai problemi che ha genera-
to negli anni. In questi 8 mesi», 
conclude  Imprudente,  «sono  
stato più presente con Agea,  
Ministero e Commissione eu-
ropea rispetto a quanto lui ab-
bia fatto in 5 anni di governo. 
Anche  il  Comitato  di  sorve-
glianza dell’altro giorno ne è 
stato una testimonianza: tutti i 
portatori  di  interessi  hanno  
convenuto sul cambio di pas-
so che abbiamo impresso. Pur-
troppo i  danni all’agricoltura 
creati da lui sono talmente in-
genti che oggi l’Abruzzo sta fa-
cendo qualcosa di straordina-
rio. Abbiamo ereditato conten-
ziosi milionari e programma-
zioni inattuabili su alcune mi-
sure. Se fosse stato attivo quan-
do era assessore come lo è in 
questi  mesi  sulla stampa nel  
criticare, oggi forse l’agricoltu-
ra abruzzese sarebbe stata in 
un’altra condizione».

Unadis, il segretario è abruzzese
Barbara Casagrande confermata alla guida del sindacato dei dirigenti pubblici

◗ PESCARA 

Barbara Casagrande, di Pesca-
ra, è stata confermata per il ter-
zo  mandato  consecutivo  alla  
carica di segretario generale di 
Unadis, il sindacato nazionale 
dei  dirigenti  pubblici.  Casa-
grande è stata eletta a Roma, 
nel corso del congresso che si è 
svolto nei giorni scorsi. Sostan-
ziale la novità lanciata da Casa-
grande durante i lavori del con-
gresso: la proposta di un nuo-
vo metodo di selezione dei diri-
genti pubblici, anche per gli in-
carichi esterni, quelli a spoil sy-
stem. 

Secondo Casagrande «ci de-
ve essere trasparenza: serve se-
lezionare persone capaci e ade-
guate a svolgerli. Unadis già da 
anni sostiene che la fiduciarie-
tá è uno degli elementi di que-
sti  incarichi,  ma non l’unico:  
pure per gli esterni e gli apicali 
a spoil system serve una selezio-
ne che vada oltre l’appartenen-
za politica. La politica deve col-
laborare con la dirigenza, ma 
garantendo autonomia, nel re-
ciproco rispetto  dei  ruoli.  La  
classe dirigente del futuro», ha 
aggiunto  Casagrande,  «deve  
sentire l’appartenenza allo Sta-
to, deve guidare l’amministra-
zione pubblica, che è di tutti i 
cittadini, con passione e impe-
gno, deve tornare a essere or-
gogliosa di servire il Paese. Per 
provare a frenare la corruzione 
è necessario che il dipendente 
pubblico sia consapevole della 
centralità del proprio ruolo. E 
serve un rapporto costruttivo 
con la buona politica, di colla-
borazione, ma nel reciproco ri-
spetto  dei  ruoli.  Al  dirigente  
pubblico  non  servono  altre  
norme, serve autonomia. Se la 

classe  dirigente  pubblica  del  
Paese viene selezionata e for-
mata adeguatamente, si posso-
no contrastare anche la corru-
zione e le mafie,  che sempre 
più cercano di infiltrarsi nelle 
istituzioni pubbliche, e talvolta 
hanno trovato dirigenti e fun-
zionari  compiacenti.  Unadis  
vuole essere un punto di riferi-
mento per tutti quei dirigenti 
orgogliosi di essere al servizio 
del Paese». Infanzia trascorsa 
tra  piazza  Salotto,  il  mare,  il  
corso, il lungomare e il duomo, 
«ho imparato a Pescara ad an-
dare in bicicletta e a nuotare e 
a sciare sul Blokhouse», ha ri-
cordato con affetto la segreta-
ria generale Unadis,  «ma an-
che a camminare tra le sue me-

ravigliose montagne: il Velino 
e la Maiella, d’estate e d’inver-
no». Il congresso è stato l’occa-
sione anche per parlare di lega-
lità. «Per provare a frenare la 
corruzione», ha aggiunto Casa-
grande, «è necessario che il di-
pendente pubblico sia consa-
pevole della centralità del pro-
prio ruolo. E serve un rapporto 
costruttivo con la buona politi-
ca, di collaborazione,  ma nel 
reciproco rispetto dei ruoli. Al 
dirigente pubblico non servo-
no altre norme, serve autono-
mia. Se la classe dirigente pub-
blica del Paese viene seleziona-
ta e formata adeguatamente, si 
possono contrastare anche la 
corruzione e le mafie, che sem-
pre  più  cercano  di  infiltrarsi  
nelle  istituzioni  pubbliche,  e  
talvolta hanno trovato dirigen-
ti  e  funzionari  compiacenti.  
Unadis vuole essere un punto 
di riferimento per tutti quei di-
rigenti  orgogliosi  di  essere al  
servizio del Paese». Secondo il 
generale Giuseppe Governale, 
direttore della Dia (Direzione 
investigativa  antimafia)  «la  
classe dirigente pubblica deve 
avere la voglia di fare squadra, 
con una formazione unitaria e 
uno stesso imprinting cultura-
le». Durante il congresso è sta-
to affrontato anche il tema del-
la comunicazione istituziona-
le. È emersa la necessità di atti-
vare al più presto concorsi per 
selezionare  i  comunicatori  
pubblici, ben formati e prepa-
rati anche nella gestione delle 
nuove tecnologie. E nella pros-
sima tornata contrattuale, del-
le  Funzioni  locali,  probabil-
mente ci sarà anche la Fnsi al 
tavolo delle trattative. Unadis 
ha garantito il suo impegno a 
iniziare questo percorso. 

il congresso

Agricoltura, ora volano solo le accuse
Botta e risposta tra Pepe e Imprudente (l’ex assessore e il suo successore) sui finanziamenti che l’Abruzzo sta per perdere

Un giovane agricoltore nel suo campo di verdura. A destra (in alto) Emanuele Imprudente (Lega) e Dino Pepe (Pd)
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◗ CHIETI

Dalla capitale dei cuochi alla 
capitale d’Italia. Da Villa Santa 
Maria alla Camera dei deputa-
ti dove, per 30 anni, ha prepa-
rato pranzi e cene a premier, 
ministri,  parlamentari  e  capi  
di Stato. Pino Finamore, il sin-
daco cuoco di Villa Santa Ma-
ria,  è  l’ospite  di  oggi  di  
“Mezz’ora senza rete”, la tra-
smissione condotta dal giorna-
lista del Centro, Lorenzo Co-
lantonio e curata in regia da 
Andrea Di Fabio, che va in on-
da  all’ora  di  pranzo,  dalle  
13,20 alle 13,50.

OGGI DALLE 13,20 alle 13.50

Su Rete 8 come ti cucino la politica
Pino Finamore, il sindaco cuoco, è l’ospite di “Mezz’ora senza rete”

Pino Finamore, sindaco e cuoco di Villa Santa Maria, con Lorenzo Colantonio
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