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Assindustria, elezione plebiscitaria
di Gianni Rotice a presidente
«Alla politica e alle istituzioni chiediamo tempi certi nelle
risposte da dare ai nostri progetti; al sistema creditizio di
sostenere tutti gli imprenditori, non solo quelli maggiormente
convenienti», ha detto Rotice
Inequivocabile la questione morale
interna al mondo imprenditoriale:
«chi corrompe o è corrotto, sta
fuori da Confindustria», ha detto il
vice presidente, nonché presidente
degli edili, Gerardo Biancofiore,
chiamato in causa dai giornalisti
sul "caso" Insalata. Spaccatura nel
mondo delle imprese? «Gli esisti
del voto che ha decretato la mia
elezione dice che anche coloro che
inizialmente erano contrari alla mia

Gianni Rotice, presidente di Confindustria di Capitanata

candidatura hanno compreso il bisogno di unità per poter rappresentare le istanze di tutti; e con
piacere ho notato che tanti altri associati si sono riavvicinati sententosi rappresentati. Ora
occorre aprire un fronte con la politica e le isituzioni», ha detto il nuovo presidente, 47 anni,
ingegnere.
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Questionario per il destino
Michele Gualano
“Questionario per il destino” è la
storia di Michele Angiolillo, il
giovane tipografo di Foggia che nel
1897 uccise il capo del Governo di
Madrid determinando
così l'indipendenza di Cuba,
Portorico e Filippine e lo sbarco
degli Usa a Guantanamo. A Foggia
una via è intitolata all'anarchico.

Oriana Fidanza indaga l’universo
dell’hard, specie quello degli attori
porno, che definisce servi della
gleba, ribaltando il luogo comune
che li vede ricchi, fortunati, felici.
Esamina poi aspetti giuridici e
malattie derivanti dall’attività dei
pornoattori/attrici, cercando di
smontare i falsi miti di questo
mondo. Soluzioni? Poche e difficili.
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