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AEROPORTO 
APERTO LO SCONTRO LEGALE 
mmmmmmmmmmmm^ffimimmfflmmHmmmmmmmiä! 

DIFESA A TITOLO GRATUITO 
Il noto awocato amministrativista difenderà 

LA REGIONE: NON FATELO 
La Regione: non fatelo. La replica del legale: 

a sue spese le ragioni dello scalo: «Basta prese «Ci siamo stancati di aspettare e comunque 
in giro, vediamo se il Tribunale ci dà ragione» l'atto non impedisce alcuna iniziativa regionale» 

Gino Lisa al Tar, battaglia giusta 
Follieri: «Ricorso doveroso, la Regione vuol affossare Foggia e noi guardiamo» 

MASSIMO LEVANTACI 

• La battaglia per il Gino Lisa proseguirà probabilmente adesso davanti al Tar. Vani gli appelli della Regione al Comune e al co-mitato Vola Gino Lisa, affinchè venisse ritirato il ricorso che ri-schia di bloccare l'iter per la ria-pertura della Conferenza di ser-vizi regionale cui tocca autoriz-zare i lavori per il prolungamento della pista con 14 milioni di euro già pronti dalTormai lontano 2011 per essere spesi. «Si va avanti senza esitazioni - dice l'avvocato Enrico Follieri 
- perchè l'atto pendente non costituisce al-cun impedi-mento alle azio-ni che la Regio- 1 K 111 v i a tu a g i i u l -ne e Aeroporti di UI1 procedimento che non C e» gani di stampa di Puglia so- una comunica-

SGARBO ISTITUZIONALE 
«L'assessore Nunziante aveva 

garantito la riapertura 

impegnata a una soluzione, dall'al-tro se ne infischia allegramente. E la storia di questi giorni lo con-ferma: solo sotto la minaccia di un ricorso la Regione si è decisa a chiarire con quella nota i termini del problema. Ma non può ba-stare». 
fl ricorso, ricorda il noto am-ministrativista e professore uni-versitario, è stato «già depositato per via telematica» e ora farà il suo corso senza intralciare campi altrui. La Regione, che nel frat-tempo aveva già chiesto la ria-pertura della Conferenza di ser-vizi (la richie-sta di Aeropor-ti di Puglia a Enac risale al 28 febbraio scorso), aveva inviato agli or-

stengono di vo-ler portare avanti. Noi ci siamo stancati di attendere, si passa all'azione e vediamo se almeno il Tribunale amministrativo regio-nale vuole mettere un punto fermo in questa vicenda». Ü ricorso porta la firma di Comune e di Vola Gino Lisa, ma in realtà il suo "nome in ditta" andrebbe ascritto esclusi-vamente alla "Enrico Follieri & associati", studio legale dal 1935, si legge sul frontespizio della nota di accompagnamento all'ultimo co-municato diffuso dal legale, che ha deciso di imbracciare la causa dell'aeroporto «senza alcun costo a carico del Comune nè per il co-mitato di cittadini». Perchè allora lo fa Enrico Follieri? «Perchè mi sono stufato di assistere a questo estenuante rimpallo di responsa-bilità tra enti locali e Regione senza che si intraveda ima via d'uscita. Una polemica infinita e intanto il nostro aeroporto langue nel più completo abbandono. A chi giova? La verità è che su questa storia si è perso troppo tempo anche per colpa della politica lo-cale che se da un lato dice di essere 

UN'ODISSEA 
PER LA PISTA 
La pista del 
Gino Lisa, 
finanziata nel 
2011 con 14 
milioni di euro. 
Il progetto 
prevede 
l'allungamento a 
2mila metri. 
Nella foto in 

l'avvocato 
Enrico Follieri 

zione sui passi che si stanno compiendo per as-sicurare la pista più lunga al Gino Lisa e l'insediamento del dipar-timento della Protezione civile, ventiquattr'ore prima della con-ferenza stampa convocata in Co-mune in cui sono stati poi forniti i dettagli sulla presentazione del ricorso. Una mossa che ha ali-mentato ulteriori dissapori e che Follieri commenta così: «Quello che dice la Regione noi lo con-dividiamo, sia noi che la Regione vogliamo convergere sullo stesso obiettivo: la riapertura della Con-ferenza di servizio. La verità è che il nostro atto avviene dopo una serie infinita di bugie e di ine-sattezze di cui sono stato testi-mone». 
L'avvocato ricorda le parole dell'assessore regionale alla Mo-bilità, Antonio Nunziante, qual-che mese fa proprio al comitato Vola Gino Lisa che aveva rice-vuto: «L'assessore garantiva la riapertura del procedimento in Conferenza di servizi, mentre quella era stata già ampiamente archiviata. E' una mancanza di 

rispetto intollerabile nei confronti della popolazione foggiana, questi signori con chi credono di avere a che fare?». Follieri non risparmia critiche anche ai «politici foggia-ni», li accusa di essere «parimenti responsabili» delle disattenzioni regionali. «Nessuno che si sia fatto vivo in questa storia, nessuno che abbia deciso di metterci la faccia per ima causa importante e l'aper-tura di un aeroporto certamente lo è per il progresso sociale ed eco-nomico della popolazione. Pur-troppo Foggia, anche a causa di tutte queste disattenzioni, già non se la passa troppo bene, siamo diventati la cenerentola di Puglia. Continuando ad agire così sia i politici distratti che la Regione matrigna l'affosseranno definiti-vamente. E noi questo lo dob-biamo evitare». 

LO SI OSO 6ARGIUL0 (VOLA GINO USA): «ANCORA 001 PESI E D0E MISURE» «Ma Aeroporti di Puglia lavora solo in favore dello scalo barese» 
• «A Bari tutto vola e sembra che non sussistano mai intoppi di qualunque specie. È chiaro che si lavora meglio e con più criterio». E' l'amaro commento di Vola Gino Lisa a seguito dei lavori-lampo, in appena una settimana (28 febbraio-8 marzo), eseguiti all'aeroporto "Karol Wojtyla" da Ae-roporti di Puglia per pro-lungare la pista dello scalo barese a tremila metri. «Riteniamo inac-cettabile - dice il presi-dente del comitato, Mau-rizio Gargiulo - il diffe-rente metodo e il criterio di lavoro usato da parte dei vertici di Ae-roporti di Puglia (con la benedi-zione della politica regionale). La vicenda dell'aeroporto Gino Lisa sembra un film giallo con un finale 

Lavori al "Wojtyla 

da non scrivere mai, perché non si ha il coraggio di chiudere e la vo-lontà di proseguire. Il limbo sem-bra l'eterna pena stabilita da sog-getti che del territorio di Capita-nata non hanno alcun rispetto. 
Soggetti che hanno diver-si volti e diverse cittadi-nanze. Resto dell'idea -conclude Gargiulo - che la magistratura dovrebbe fa-re luce su questa triste pagina e sulle possibili re-sponsabilità, se penal-mente rilevanti, dei pro-tagonisti. Come Comitato lavoriamo giorno e notte per capire puntualmente l'ennesi-mo tranello o inghippo. Non av-vertiamo stanchezza, sappiatelo. . Prima o poi i conti saranno pre-sentati. È solo una questione di tempo». 


