La rep~Bca
«La Puglia difende meglio di
tutte Ie altre Regioni i propn
livellioccupazionali nonostante
la crisi mondiale e alimenta
nuovi circuiti produttivi»).
E' la replica di Nichi Vendola

«Puglia prima nella difesa
dei livelli occupazionali»
Replica del governatore: «II ministro gioca con tabelline invisibili»
Godelli: «Paradossale cheTremonti sf occupi del Cineporto di Barb>
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BARl - Le «esternazioni»
del ministro dell'Economia,
GiuJio Tremonti, provocano
la reazione del governatore Nichi Vendola che, nonostante
Ie consultazioni per la formazione della nuova squadra eli
govemo, risponde deciso agIi
attacchi dell'esponente
del
Pdt Se Tremonti individua
l'amministrazione
pugliese
come motore degIi sprechi, il
presidente della giunta ribatte con ilbilancio eli cinque an.
ni d' attivita. <<Ringrazio il ministro Tremonti - attacca
Vendola - per l'attenzione riservata alIa Puglia, eli cni sembra ricordare alIa perfezione
numeri e cifre, in particolare
della manovra anticrisi. Evidentemente i numeri pugliesi
riempiono il vuoto assaI uta
del suo governo in materia.
Devo ricordargli, pero, che i
708 milioni eli cui parla sono
relativi a impegni in favore
delle imprese per stimolare
nuovi investimenti e elifendere gIi inseeliamenti produttivi
esistenti, oltre che per la creazione di nuovi posti eli lavoro.
La consegnenza del nostro lavoro
che la Puglia elifende
megIio eli tutte Ie altre regioni
itaIiane i propri livelli occupazionali nonostante
la crisi
moneliale e che alimenta nuovi circuiti· produttivi in piena
controtendenza rispetto al pa-
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Ringrazio II ministro
Tremonti per

l'attenzione riservata

e

alia Puglia, di cui
semhra ricordare

numeri e cifre
L'assessora

Eyidentemente
i numeri pugliesi

riempiono
i!yuoto assoluto
del suo Governo
in materia

Tremonti dovrebbe
smettere ill giocare con
Ie tabelline irivisibili
del federalismo flScale
e confrontarsi
su numeri concreti

Governo
nazionale
abbi
concretamente
dato aIle im
prese del mezzogiorno d1ta
lia per fronteggiare la crisi ,
netto dei fondi messi a eli
sposizione delle Regioni dE
Sud per finanziare gli am
mortizzatori
sociali in tutt
!talia. Ma non 10 fara, perch
la risposta
zero».
Stupita per gli attacchi dE
. ministro suI Cineporto Silvi
Godelli, assessora al Meeliter
raneo.
«Sinceramente~-:.....
chiarisce Godelli - ilpensie
ro che un ministro possa indi
viduare in questa iniziativ
una fonte di spreco mi fa SOl
ridere. Con il Cineporto ab
biamo voluto sostenere ill
settore che in Puglia
in ere
scita. La spesa complessiva
stata di 750mila euro, rna
anche un motore che erea ric
chezza».lnaugurata
a genna
io scorso, la struttura che for
nisce semzi alle societa in
tenzionate a realizzare film
fiction nella terra eli Pugli
ha stretto tre contratti. <<NOI
saranno film con registi dE
calibro eli Cameron 0 Wood
Allen - conclude Godellirna a Bari gia ci sono castin
per pellicole in cui recitan,
attori eli respiro nazionale co
me Vincenzo Salemme e Ste
fano Accorsl».
Vito Fatigus.

regionale alia cullura Silvia Godelli

norama nazionale». La elisputa tutta su cifre e contenuti.
<<Devoinfine aggiornare ilministro - prosegue il governatore della Puglia - sui numeri pugliesi, perch" la campagna elettorale, che ci ha visto
vincere in modo netto contro
il centrodestra, non ci ha impeelito eli continuare a lavorare duramente. Oggi la manovra anticrisi, che la Regione
Puglia varo per prima in !talia
gia aIla fine del 2008, mette in
campo, attraverso 14 baneli,
739 milioni eli risorse pubbliche, movimentando
investimenti .per 1,6 mlliareli, pari al
2,7"'"del Pi! regionale, e mobilitando prestiti bancari per un
altro miliardo. I progetti gia
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in cantiere sono 1.702, i nuovi posti di lavoro sono gia
3.063 e continuano a crescere. II nostro saldo occupazionale e il tasso eli vitalita delle
aziende sono tra i migIiori dell'intero Paese». Secondo Vendola, negli ultimi cinque anni, con gli interventi in favore
di tutte Ie imprese sono stati
creati 12-464 nuovi posti eli lavora (investimenti
per oltre
3,1 miliareli).
Poi la questione programmatica. «Tremonti - conclude il governatore - dovrebbe smettere di giocare con Ie
tabelline invisibili del federalismo fiscale e confrontarsi
su·numeri concreti, spiegandoci per esempio quanta il
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