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lA GAZZETIA DEL MEZZOGIORNO 
Giovedì 4 agosto 2016 

VERTICE IN PREFETIURA 
Le nuove aree per l'accoglienza a San 
Severo, Apricena e Lucera, fino a 500 posti 
letto. Tempi di realizzazione 15-20 giorni 

Tre tendopoli al ost 

11111 

<Nogliamo dare la possibilità a questi lavoratori 
di vivere in condizioni civili. C'è bisogno 
di loro per la raccolta dei prodotti della terra» 

del hetto 
Emiliano: «Crisi da azzerare. Con i fondi del governo faremo gli alberghi temporanei» 

€t Tendopoli subito per ac
cogliere migranti e lavoratori 
impegnati nei campi; tre al
berghi temporanei, forse dal 
prossimo anno, quando arri
veranno i finanziamenti dei 
ministeri Agricoltura, Interno 
e Lavoro che hanno sottoscritto 
il 27 maggio scorso con sei re
gioni (Puglia compresa) il pro
tocollo nazionale per il con
trasto del caporalato. Riilllione 
interlocutoria quella di ieri in 
Prefettura del comitato per 
l'ordine e la sicurezza pubblica 
con il presidente della Regione, 
Michele Emiliano, che ha im
presso un'accelerazione al pia
no di sgombero del ghetto dopo 
l'uccisione del cittadino malia
no avvenuta nell'insediamento 
di Rignano il 28 scorso dopo 
una lite scoppiata con un ivo
riano. Parlare di accelerazione 
in piena stagione estiva, quan
do il ghetto scoppia e la rac
colta del pomodoro è in pieno 
svolgimento, può tuttavia sem
brare una forzatura. Ma ieri il 
presidente Emiliano ha lascia
to intendere che i ritardi non 
sono imputabili alla Regione e 
che il piano di decongestiona
mento del ghetto - che via Ca
pruzzi avèva in mente di varare 
sin dal maggio scorso - sarebbe 
già a buon punto se i fman
ziamenti fossero arrivati. «Le 
tendopoli le apriremo su ter
reni di proprietà regionale -ha 

risposto così ieri Emiliano alle 
domande dei giornalisti -
avranno carattere temporaneo 
e serviranno per alleggerire la 
pressione sul ghetto. n nostro 
progetto prevedeva l'apertura 
di tre nuovi centri in un'area 
fra Apricena e San Severo dove 
pensavamo di realizzare strut
ture tipo alberghi temporanei 
per ospitare tutti i lavoratori 
dell'agricoltura che ne avesse
ro bisogno, dunque non solo 
per migranti, strutture che 
possano fornire condizioni di 
maggior vivibilità a queste per
sone che lavorano duramente 
nei campi. Si tratta di lavo
ratori - ha precisato il presi
dente della Regione - senza dei 
quali sarebbe oggi impossibile 
:1ssicurare la raccolta dei pro
dotti della terra. Ma abbiamo 
avuto problemi con il ministe
ro e comilllque non ci fermia
mo, vogliamo azzerare questo 
problema del ghetto». Quel pia
no però dovrà essere riman
dato. gli alberghi temporanei 
per l'agricoltura forse li ve
dremo il prossimo anno (al
meno i tempi tecnici sono que
sti), quando il governo avrà 
fmanziato la SOlllina necessa
ria, si parla di 5-6 milioni di 
euro. Oggi per fronteggiare 
l'emergenza verrà ripresa, par 
di capire, l'idea del compianto 
ex assessore Minervini che due 
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COMITATO 
SICUREZZA 
la riunione 
in prefettura 
presieduta 
dal prefetto 
Maria Tirone 
(al centro) 
alla sua 
destra il 
presidente 
della 
Regione 
Michele 
Emiliano. In 
basso il 
ghetto di 
Rignano 
(Maizzi) 

annifa, con l'operazione "Capo 
free Ghetto-out" provò a far 
sfollare il ghetto realizzando 
ima tendopoli nelle vicinanze 
della bidonville di Rignano. ma 

con scarso successo poichè nel
la tendopoli andarono a dor
mire appena in due. Quest'an
no la Regione allargherà forse 
il concetto, moltiplicando le 
tendopoli fino a circa 500 posti 
letto, anche se il trasferimento 
dei migranti e degli altri la
voratori che richiederanno as
sistenza sarà su base volon-

taria, come allora. Tempi di 
realizzazione? Non prima di 
quindici-venti giorni, com
mentano i sindaci delle aree 
interessate tutti (lo pubblichia
mo a parte) abbastanza insod
disfatti delle parole di Emilia
no. Ma c'è un'emergenza in 
corso e il sostegno che chiede la 
Regione non si può rifiutare. 

L'accelerazione al piano 
impo~ta dopo 1'omicidio 

del giovane maliano 
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Tre tendopoli per svuotare 
il «ghetto di Rignano» 
Nei comuni di Apricena, San Severo e Lucera 

• FOGGIA. Tre tendopoli per alleggerire la pressione sul 
Gran Ghetto di Rignano, che ospita attuahnente oltre 2000 
migranti. È la soluzione trovata dalla Regione per co
minciare a far sfollare il grande accampamento fra Foggia 
e San Severo e prepararne così il piano di dismissione che 
dovrebbe scattare il prossimo inverno, quando la struttura 
abusiva si svuota lasciando 500-600 ospiti stanziali nelle 
capanne di legno e cartone. L'operazione è stata illustrata 
ieri in Prefettura a Foggia dal presidente della Regione, 
Michele Emiliano: «Il ghetto va azzerato - ha detto -
vogliamo che i lavoratori dei campi e non soltanto i 
migranti, vivano in condizioni più civili e in strutture di 
accoglienza idonee». Le tendopoli verranno aperte nei 
territori dei Comuni di Apricena, San Severo e Lucera, 
tempi di esecuzione - secondo quanto illustrato ai sindaci 
- non prima di «quindici-venti giorni». Non è tuttavia 
questa l'intenzione che si era prefissata la Regione per 
superare l'esperienza del ghetto: Emiliano ha parlato ieri 
a Foggia della volontà di far nascere in Capitanata 
«alberghi temporanei» a beneficio «dei lavoratori dei 
campi e non soltanto dei migranti», ha precisato il 
governatore, «senza dei quali sarebbe impossibile fare la 
raccolta dei prodotti», progetto che tuttavia non potrà 
andare in porto quest'anno. I finanziamenti del governo 
nell'ambito del protocollo contro il caporalato che coin
volge sei regioni (Puglia compresa), non sono ancora 
arrivati. Emiliano ha parlato di «problemi», il ricorso alle 
tendopoli servirà a superare la fase criticità del ghetto 
culminata con l'uccisione di un cittadino maliano, il 28 
luglio scorso, per mano di un ivoriano al termine di lilla 
lite. 

Negativo comunque il commento dei sindaci di Apri
cena e Lucera, Antonio Potenza e Antonio Tutolo, contrari 
all'apertura delle tendopoli: «Faranno nascere tre nuovi 
ghetti. I nostri territori - hanno sottolineato - non sono 
pronti a questo tipo di accoglienza». 
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rEREDITÀ L'EX ASSESSORE SCOMPARSO DUE GIORNI FA 

Ma si lavora sulla traccia 
lasciata da Minervini 
Tornano le tende e le liste di prenotazione 

iii Più attenzione alle politiche del lavoro, meno agli 
aspetti residenziali, Ghetto in pr~mis in:.illutabile da 
vent'anni. Così parlò Guglielmo Mmervllllnella nostra 
intervista rilasciata dal consigliere regionale scomparso 
il2 agosto scorso appena due mesi prima. Era il 6 gi.ugno 
2016 e l'insediamento di Rignano già traboccava dI per
sone. Le liste di prenotazione, sulle quali oggi Regione e 
Prefettura intendono avviare un ragionamento, sono una 
sua intuizione: «Si iscrissero 800 lavoratori migranti a 
quelle liste aperte presso i centri per l'impegno ·le parole 
di Minervini - ma le imprese non attmsero a quel baClno 

per trovare manodopera, 
continuando a rivolgersi ai 
caporali». Parole destinate 
oggi a lasciare il segno 
sull'ennesimo tavolo prefet
tizio, questa volta convocato 
per trovare il modo su come 
agevolare la fuoriuscita dei 
migranti dall'accampamen
to abusivo fra Foggia e San 
Severo. L'assessore Miner
vini è stato il primo ad af
frontare di petto la patata 
bollente del ghetto, ma fu 

IMPEGNO Guglielmo Minervini lasciato solo dalla stessa Re-
gione e dalle associazioni 

agricole e del volontariato che avrebbero dovuto sup
portarlo. Le tende della Protezione civ,ile I;lOntate m 
un'area adiacente al borgo malsano e mqmetante del 
ghetto avrebbero dovuto essere lo spartiacque tr~ la 
politica delfare e quella dell'abbandono .. Purtroppo vm~e 
quest'ultima, Minervini ci mise la faCCIa ma non basto. 
Anche il "bollino" per il pomodoro non raccolto da 
braccia abusive rispondeva a questa logica. Minervini, 
nella nostra intervista, ha avuto parole di riconoscimento 
per il lavoro svolto solo per l'azienda Futuragri «che ha 
un disciplinare al suo interno e s'impegna a~ a~sum~re 
solo lavoratori a contratto». Un punto da cm n~artlre; 
una traccia da seguire per chi oggi ha l'ambizlOne dI 
scoperchiare la pentola a pressione del ghetto. {m.lev.] 

Tutolo e Potenza 
«Non siamo pronti 
per questa ospitalità» 

iii I sindaci «non sono d'accordo» con il piano 
della Regione, ma par di capire che obbediranno 
a quel che c'è da fare per non intralciare ml 
percorso già accidentato. «Abbiamo es~re~so il 
nostro dissenso, ma non faremo ostruzlOlllsmo 
ci mancherebbe», dice il primo cittadino di 
Apricena Antonio Potenza. «Mi sembra lm'ope
razione sbagliata nei modi e nei tempi», gli fa eco 
il collega Antonio Tutolo di Lucera. «No com
ment» invece da parte del sindaco di San Severo, 
Antonio Miglio. «A noi ci è stato detto che 
dovremo accogliere 150 migranti in una strut
tura in via Foggia dove c'è un'area regionale», 
informa Tutolo. «Non ci dicono altro, io credo 
che molti aspetti tecnici dovranno essere messi 
ancora a punto. E comunque vorrei dire che no~ 
in quella zona già scontiamo un problema dI 
sicurezza nelle campagne, per non parlare della 
pressione sui nostri disoccupati ch~ la pre~enza 
dei migranti certamente aumentera perche ven
gono a togliere il pane ai nostr:i». «La soluziOl;e 
che ci è stata prospettata non Cl vede favorevoll
il commento di Potenza - anche se l'area in· 
dividuata sorge a dodici chilometri dal centro 
abitato, quindi i cittadini neanche si accor
gerebbero della presenza di queste persone. In 
ogni caso non siamo pronti e lo abbiamo fatto 
presente al presidente Emiliano». 
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LO SFRUTIAMENTO NEI CAMPI 
Produzione 2016 su del1 0% ma giù i prezzi: 
-15% ad avvio di campagna. E dall'embargo 
Ue sulla Russia danni da 30 milioni di euro 

«Caporalato, i controlli 
bloccano la raccolta uva» 
Confagricoltura denuncia. Cg1l: si acceleri sulla legge nazionale 

• È partita la campagna di raccolta 
dell'uva da tavola in tutta la Puglia. I dati 
parlano di un comparto in forte crisi. La 
produzione 2016 aumenta del 10% rispetto 
all'anno scorso, ma i prezzi crollano: già 
meno 15 % ad avvio di campagna. E il 
prolungarsi dell'embargo europeo nei con
fronti di uno dei maggiori clienti della 
Puglia ortofrutticola, la Federazione Rus
sa, dal 2014 ad oggi, solo per quel che 
riguarda l'uva da tavola, ha mandato in 
fumo quasi 30 milioni di euro. Ma intanto 
sonò stati avviati dal lO agosto i controlli 
per contrastare il fenomeno del caporalato, 
che - per le modalità con cui si stanno 
svolgendo - «rischiano di danneggiare ul
teriormente il settore ortofrutticolo pu
glie se» denuncia Confagricoltura Puglia. 
«Tenere bloccati macchinari e operai in 
wl'azienda agricola nel pieno della cam
pagna di raccolta, per mezza giornata o più 
- spiega il presidente di Confagricoltura 
Puglia Donato Rossi - equivale a pro
vocare un danno a cascata sull'attività 
produttiva irreparabile». Confagricoltura 
conferma tutto il sostegno all'attività 
ispettiva predisposta dalla Prefettura e 
ogni iniziativa atta a conh'astare il lavoro 
nero, ma denuncia alcwli eccessi. «Stiamo 
vivendo da due giorni in un clima militare. 
Non si possono bloccare gli operai per ore 
nell'attesa che vengano espletate le ve
rifiche». «Se invece di cavalcare tutti l'on
da del giusto sdegno provocato dai tragici 
eventi dello scorso anno - dice Giacomo 
Suglia, presidente regionale di Apeo, l'as
sociazione dei produttori ed esportatori 
ortofrutticoli pugliesi - si facesse una ri
flessione sul rilancio del nostro comparto, 
faremmo un enorme passo in avanti anche 
nel contrasto al lavoro nero». 

Dalla Cgil Puglia, invece, l'appello a fare 
presto sull'applicazione delle nuove norme 
nazionaoli. «Una legge che arriva in ri
tardo ma è un segnale positivo di at
tenzione al mondo del lavoro in agricol-

la guerra grano 
Granoro: intesa di filiera 
sul progetto (( Dedicato)} 

1111 È possibile produrre grano italia
no di qualità e sostenere l'agric;oltura 
italiana attraverso i progetti st3ri di fi
liera. Così il pastificio ((Granoro» sot
tolinea in una nota il valore di ((Dedi~ 
cato)), il progett~rlat6 nel2012 pro
prio per sostenere e valorizzare i pro
dotti agricoli coltivati in Puglia. 
{(Nell'arco di quattro armi si è p~ssati 
da una produzione di grano duro di 
circa 300 tonnellate alle attuali 8.000. 
Ele richiestedi adesione al progetto 
sono sempre più crescenti)), sottoli
neano dal pastificio alla luce delle po
Iellliche di questi giornisulprezzo del 
grano. ((L'Accordo di ~i1iera,siglato 
a~che quest'an(lotra Granoro e gli 
agricoltori, prevede la fornitura, del 
parte di ql!e~tìultimi, di grano duro di 
qualità, qiorigine 100% Puglia,a 

. ' fronte. di. un prezzo remuller~tivo )). 

PRO E CONTRO 
I produttori di uva 
lamentano gli 
eccessivi controlli 
disposti dalle forze 
di sicurezza per il 
contrasto al 
caporalato: 
rallenterebbero 
l'attività di raccolta 

tura e alle sue dinamiche illegali, e che 
accoglie - dice Pino Gesmundo, segre
tario della Cgil Puglia - alcune indicazioni 
del sindacato. Ora occorre che il ddl venga 
approvato quanto prima anche alla Ca
mera. Si introduce la responsabilità per le 
imprese che si rendono complici dei ca
porali e sfrutta i lavoratori. Abbiamo sem
pre chiesto strumenti di contrasto e re
pressione più forti perché non passasse 
un'idea di impunità, colpendo le aziende 
anche nei patrimoni, soprattutto quelle 
destinatarie di risorse pubbliche. Così co
me le lotte ultra decennali del sindacato 
hanno portato a strumenti operativi dagli 
indici di congruità alle liste di preno
tazione. L'agroalimentare è un pezzo im
portante dell'economia italiana e pugliese 
e non possiamo lasciarla in mano alle 
mafie. Ma assieme va difesa la dignità e la 
salute di chi lavora. Allora occorre ac
celerare - ci rivolgiamo alla Regione Pu
glia - anche sulle norme del protocollo 
sperimentale per affrontare la non più 
prorogabile questione dell'accoglienza . 
Questa deve essere l'ultima estate dei ghet
ti». 
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Laffondo del procuratore di Lecce 
«La nuova legge è una vera schifezza» 
Motta: si colpiscono gli intermediari e non i datori di lavoro 

• LECCE. La Procura di Lecce bolla co
me una «schifezza» il ddl contro il capo
ralato approvato dal Senato tre giorni fa. 
Un atto al ribasso, secondo il procuratore 
capo Cataldo Motta. n suo giudizio arriva 
nei giorni roventi della discussione sulle 
sorti dei ghetti pugliesi ancora in piedi, a 
Rignano, nel Foggiano, come a Nardò, nel 
Leccese, dove però nel frattempo è stato 
allestito Wl campo di accoglienza e con

stato partire dall'esigenza di punire l'in
termediario-caporale e solo in casi par
ticolari anche il datore di lavoro, mentre 
avrebbe dovuto essere il contrario: colpire 
innanzitutto chi utilizza il lavoratore in 
condizioni di grave sfruttamento lavora
tivo e, per concorso, anche !'intermedia
rio». 

La riscrittura dell'articolo 603 bis del 
codice penale, dunque, convince poco una 

tinua a resistere l'ordi
nanza del sindaco Pippi 
Mellone per impedire il 
lavoro sui campi duran
te le ore più calde, dalle 
12 alle 16. 

Dopo il Tar; anche la 
Prefettura ha dichiarato 

delle Procure in trincea, 
alle prese con il processo 
(agli sgoccioli) nato 
dall'inchiesta Sabr per 
riduzione in schiavitù. A 
quattro anni da quella 
controffensiva che ha 
portato all'arresto di ca
porali e sei imprenditori 

Dopo il Tar, infatti, an
che la Prefettura ha di
chiarato inammissibile 

inammissibile il ricorso 

il ricorso gerarchico pre-
sentato da un gruppo di imprenditori agri
coli, alcuni dei quali imputati nello stesso 
processo che per la prima volta nel Salento 
prova a far luce sulla rete del caporalato. 

Motta non ha peli sulla lingua e in un'in
tervista a «ilfattoquotidiano.it» e parla an

. che da membro dell'Osservatorio sulla cri
minalità in agricoltura: «Che quella legge 
sia una schifezza io l'ho detto. L'errore è 

neretini, c'è la consape
volezza che quelle contestazioni potreb
bero, per il contesto normativo in cui sono 
maturate, naufragare. 

«C'è una scarsa considerazione di queste 
condotte come episodi di violenza - ha 
spiegato Motta - e anche il fatto che le 
stesse aziende lavorino ancora dà una sen
sazione di impunità. Se dovesse andar ma
le il processo Sabr, bisognerà ricominciare 

PROCURA 
DilECCE 
Cataldo 
Motta è 
anche 
membro 
dell'Osserva
torio sulla 
criminalità in 
agricoltura 

daccapo, per accertare fatti che, ad avviso 
mio e dell'intera Procura di Lecce, sono di 
una certa gravità». 

La nuova legge, che dovrà passare al 
vaglio della Camera, ad ogni modo, con
segna agli inquirenti strumenti di con
troffensiva maggiori, prevedendo la pos
sibilità di contestare una responsabilità 
diretta del datore di lavoro. conI' eventua
lità di un commissariamento dell'azienda. 
È prevista la reclusione da uno a sei anni 
per !'intermediario e per !'imprenditore 
che sfrutti i lavoratori, approfittando del 
loro stato di bisogno. Le pene potrebbero 
essere inasprite se i fatti sono COllllllessi 
mediante violenza e minaccia. 

t.C. 
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~ggiunta l'intesa per il 
«E un risultato storico» 

up 

Incremento delle ore di lavoro da 36 a 40 settimanali 
assunzioni a tempo indeterminato e niente periodo di prova 

• «Un risultato buono e 
utile per tutti: per i lavoratori 
"storici" del Centro Unico 
Prenotazioni degli Ospedali 
Riuniti, per l'Azienda ospe
daliero-universitaria OORR 
di Foggia e per i cittadi
ni-utenti che hanno interesse 
a un servizio sanitario sem
pre più efficiente». 

È l'esito che, secondo il 
Segretario Generale Provin
ciale della UILTuCS-UIL Elio 
Dota, è stato raggiunto «gra
zie a uno sforzo corale, ma-
turato nelle ultime due set-
timane di confronto con la 
GPl SpA e di grande spinta al 
dialogo da parte sia della 
Direzione Generale che della 
Direzione Amministrativa 
degli ospedali riuniti». 

Ieri, infatti, si è raggiunta 
l'intesa che prevede l'elimi
nazione del periodo di prova, 
l'incremento da 36 a 40 ore 
dell'orario di lavoro settima
nale, l'assunzione a tempo 
indeterminato con la stabi
lizzazione del personale e il 
riconoscimento dell'inqua
dramento previsto dal Con
tratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro. 
«Avvertiamo il dovere di 

ringraziare in modo non ri
tuale anche la vicinanza po
litica e istituzionale dell'as
sessore regionale Raffaele 
Piemontese - aggiunge Dota 
- perché ha assicurato peso 
specifico al tema della con
tinuità, il cardine attorno a 
cui ruotava e ruota tutta la 
complessa questione legata 
all'esternalizzazione del CUP 
per i ticket». 

«Anche i temi di più stretta 
natura sindacale, come l'in
cremento a 40 ore del tempo 
lavoro, l'eliminazione del pe
riodo di prova e l'adegua
mento dell'inquadramento 
contrattuale - spiega il se
gretario della UILTuCS - so
no a ben vedere conseguenze 
della valorizzazione dei 9 an
ni vantati dalla platea dei 
lavoratori storici». 

I 21 lavoratori del CUP at
tivo nel plesso principale e 
nel plesso dell'ospedale ex 
Maternità di viale Luigi Pin
to, oltre che nel servizio te
lefonico, avevano proclamato 
lo stato di agitazione un mese 
fa quando, con il subentro 
della Gpi di Trento, aggiu
dicataria dell'appalto che ha 

ticket, si erano visti decur
tare 250 euro sulle buste paga 
mensili e imporre 6 mesi di 
prova. 

«L'eliminazione dal con
tratto individuale di lavoro 
dell'utilizzo dei lavoratori 
non solo presso il CUP 
dell'azienda ospedaliara lUli
versitaria "ospedali riuniti" 
di Foggia ma anche presso il 
CUP dell'Azienda sanitaria 
locale della provincia di Fog-

!!!!!!!! ____ ~e:s:te:r_.:n:a::lI:·z:z:::.at:o il CUP per_i _______ _ 

gia, è destinato a far 'scuola' 
poiché rappresenta un'im
portante applicazione del 
principio affermato da recen
ti sentenze sia del Tribunale 
amministrativo regionale 
della Puglia che del Consiglio 
di Stato - conclude Dota -
secondo cui il lavoratore deve 
mantenere lo stesso posto di 
lavoro anche nel nuovo ap
palto aggiudicato alla suben
trante, soprattutto quando la 

continuità e la stabilità oc
cupazionale dei lavoratori si 
riflette sul servizio specifico 
di interesse economico ge
nerale rivolto agli utenti». 

Inoltre è stato concordato il 
péosieguo del confronto con 
la GPl Spa dopo il periodo 
feriale sulla Organizzazione 
del Lavoro e dei DPI in ma
teria di sicurezza sul lavoro, 
fanno sapere dalla Uiltu
sc-Uil di Foggia. 

----
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La Cisl esclusa dalla trattativa 
dura protesta con la direzione 
«Per questi lavoratori chiediamo tutele, troppi gli interrogativi» 

• La Fim Cisl di Foggia chiede garanzie per i 30 
lavoratori coinvolti nel cambio di appalto del servizio di 
sportello del Centro Unico Prenotazioni degli Ospedali 
Riuniti e Ospedale D'Avanzo di Foggia. «li sindacato è 
preoccupato per la scarsa trasparenza e il mancato 
coinvolgimento delle parti nella fase di transizione dalla 

caso senza ricevere risposta, un incontro urgente 
all'Azienda Ospedaliera Universitaria, al direttore del 
Riuniti, Antonio Pedota, e all' Agenzia di Lavoro Etjca di 
Foggia per discutere della situazione dei lavoratori al 
fine di garantire le tutele previste dal contratto me
talmeccanico», prosegue la nota della CisI. 

vecchia alla nuova gestione di una 
fondamentale postazione lavorativa. 
Ancora una volta, lo scorso 2 agosto, è 
stato impedito alla Fim Cisl di par
tecipare al confronto tra l'azienda 
GPl ed i sindacati, svoltosi presso gli 
Ospedali Riuniti di Foggia. Un'esclu
sione assolutamente inammissibile, 
denuncia la Fim Cisl, pronta a se
gnalare tale comportamento antisin-

«Chiediamo risposte 
all'azienda ospedaliera e 

alla Regione Puglia» 

«Chiediamo ancora una volta - af
ferma il segretario Campodipietro -
un confronto con l'Azienda ospeda
liera ed una risposta dalla Regione 
Puglia, alla quale avevamo chiesto 
l'apertma di un tavolo di discussione, 
alla presenza di tutte le parti. Chie
diamo garanzie alla società GPl Spa 
che ha unilateralmente deciso - pro-

dacale, messo in atto "al solo fIne di impedire al nostro 
sindacato - afferma il segretario generale, Filomena 
Campodipietro - di porre alcune questioni nell'inte
resse dei nostri iscritti e di tutti i lavoratori, alle quali è 
un dovere rispondere sia da parte della GPl che 
dell' Azienda Ospedaliera». 

«Lo scorso 8 luglio i lavoratori del Cup, che da oltre 8 
anni sono in attesa di stabilizzazione, sono stati con
vocati direttamente dalla GPl, nuova azienda appal
tatrice del servizio, in ilil albergo della città di Foggia, 
dove sono stati fatti sottoscrivere i nuovi contratti di 
lavoro, senza alcun confronto con il sindacato. In data 1 
luglio 2016, la Fim Cisl aveva chiesto, anche in questo 

segue Campodipietro -di applicare ai 
lavoratori, che avevano un contratto della sanità pub
blica con l'agenzia Etjca, il contratto collettivo nazio
nale Multiservizi, sicmamente meno vantaggioso di 
quello metalmeccanico, chiesto dalla Fim. Una deci
sione unilaterale e non condivisa con le parti sindacali -
sottolinea Campodipietro - che crea disparità di trat
tamento contrattuale con i lavoratori di altri CUP che 
operano per la GPl nello stesso territorio di Foggia». 

A tal proposito, la Fim si chiede come è possibile, 
come stabilito dai nuovi contratti fatti sottoscrivere ai 
lavoratori, prevedere "la facoltà in qualsiasi momento e 
per esigenze organizzative e professionali" il trasfe
rimento degli stessi "ad altra sede di lavoro anche di 

fOGGIA L'ingresso degli ospedali riuniti 

azienda collegata elo controllata" cioè il Cup dell' Asl di 
Foggia in cui si applica il CCNL metahneccanico? 

Inoltre, la Fimrileva che all' ospedale diPotenza (GSD, 
nel cambio di appalto, la stessa azienda ha applicato il 
CCNL metalmeccanici ai lavoratori con le medesime 
mansioni. zPerché - chiede la Fim - queste disparità di 
trattamento? Un interrogativo cui vorremmo avere ri
sposta chiara, come pme vorremo sapere perché le 
nuove assunzioni sono a tempo determinato. Cosa suc
cederà dopo sei mesi? Saramlo tutti assunti e con quali 
criteri? E perché questi lavoratori, dopo 8 anni di ser
vizio, devono esser sottoposti al periodo di prova? Per la 
Fim Cisl, queste condizioni contrattuali - conclude 
Campodipietro - non possono esser considerate con
formi alle prescrizioni previste dalla gara d'appalto». 
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QUESTIONE IRRISOLTA 

(III I consiglieri comunali di Italia dei Valori Vin
cenzo Rizzi e Marcello Sciagura e Giorgio Cislaghi 
di Alternativa Libera non sono d'accordo sul pro
lungamento fino a mezzanotte della sosta tariffata 
in alcune zone del centro storico allo scopo di com
battere i parcheggiatori abusivi. Quelle zone (la 
Maddalena, l'area attorno al Comune, il parcheggio 
presso la chiesa di San Giovanni) non sono le uniche 
occupate dai posteggiatori abusivi, evidenziano Ci
slaghi, Rizzi e Sciagura in una nota. I tre esponenti 
politici indicano, fra le zone più infestate dagli abu
sivi, anche viale Europa (incrocio con viale Ofanto), 
corso del Mezzogiorno (presso l'ex ingresso della 
Fiera), via Napoli (entrata posteriore degli Ospedali 
Riuniti), viale Michelangelo (incrocio con via d'Ad
dedda), via Sprecacenere (il cimitero, entrata po
steriore), viale Fortore e via Gugliel-

Si paga pedaggio non dovuto anche in viale 
Europa, via Napoli, viale Michelangelo, via 
Sprecacenere, corso del Mezzogiorno 

IVI 
E 

Rizzi, Sciagura e Cislaghi chiedono anche 
perché i parcometri non siano già 
predisposti peri pagamenti elettronici 

FOGGIA 
Strisce blu in 
via 
Montenevoso 
Foto Maizzi 

«Più biciclette 
regolerebbero 
la circolaiione}} 

mi. E ancora, i parcheggiatori abu
sivi presso il Santuari!) dell'Incoro-
nata. " 

Prolungare il pagamento della so- ( ( 
sta oraria non è, a parere dei tre, il archeggiatoci abusivi 

presenti in tutta la città» 
mezzo per combattere il fenomeno 
illegale, dal momento che ci sono, 
come detto, altre numerose e ampie 
aree della città in cui imperversano 
gli abusivi: perché per queste aree 
non viene fatto nulla? C'è forse un 
abusivismo di serie A e uno di serie 
B che non merita di essere combat
tuto? In quali alh'e città si è intro
dotta la sosta tariffata, o se ne è an1-
pliato l'orario, per combattere i po-

Non ciclisti contro pedoni, ma auto contro 
bici e persone a piedi e carrozzine: così Giuseppe 
Dimmmo, pendolare e socio Fiab Cicloamici Fog
gia a proposito delle «bici sparviere» e delle nu
merose infrazioni compiute dai ciclisti, argo
menti di un articolo di «Gazzetta Capitanata» di 
martedì scorso. il lettore condivide che «Le bici 
non c'entrano sul marciapiede, devono andare al 
passo nelle aree pedonali e di sera fari accesi. 
Tutte cose che l'associazione Fiab Ciclo amici 
promuove da tempo, I ciclisti non sono ne più né 
meno indisciplinati degli automobilisti. Se ci fos
sero più bici in circolazione - afferma ancora il 
lettore - ci sarebbe una migliore visibilità sociale 
del ciclista ed anche una migliore regolamen
tazione del traffico» e questo è l'obiettivo che 
dovremmo porci tutti in una città come Foggia, 
con una pessima qualità dell'aria e tanto inqui
namento acustico. «Dietro l'etichetta di ciclisti
afferma Dimmllio -non ci sono solo cicloama
tori, cioè sportivi col chiodo fisso di velocità e di 
slalom, ma persone che scelgono quotidianan1en
te la bici perché è il mezzo più efficiente, rapido, 
economico ed ecologico per spostarsi da un luogo 
all'altro della città. Spesso visti come degli sfi
gati, anche se ultimamente sempre più di moda 
con biciclette accessoriate, vintage o a scatto fis
so, o come degli improvvidi che usano la bici "a 
proprio rischio e pericolo". Ecco perché lo slogan 
globale delle critical mass è "we are traffic". Fare 
massa critica per invertire la gerarchia autocen
trica delle modalità di trasporto e riprendersi la 
città. A Foggia si chiama Funny Bike e peccato 

«Far pagare fino a mezzanotte è un modo per far cassa» 
steggiatori abusivi?, alcune delle domande poste da 
Rizzi, Sciagura e Cislaghi. 

«Molto probabilmente il contrasto all'illegalità 
dei posteggiatori abusivi è solo lilla scusa per far 
aumentare gli incassi della "sosta tarifIata" - ac
cusano i tre esponenti politici - incassi che non sono 
ottimali perché manca un piano per la mobilità 
sostenibile che incentivi l'uso del mezzo pubblico, 
come mancano gli interventi per reprimere i fe
nomeno della sosta in doppia ma che crea intralci 
alla circolazione». A tale proposito, Rizzi, Sciagura e 
Cislaghi ricordano che nel primo mese di appli, 
cazione della sosta tariffata amnentarono le richie
ste di abbonamento al servizio Ataf; diminuì dra
sticamente la sosta in doppia ma; oltre diecimila 
euro di incassi al giorno, «Numeri che ora ci so-

gniamo», il commento. 
Rizzi, Sciagura e Cislaghi fanno anche riferi

mento all'acquisto, nel 2011, dei parcometri, soste
nendo che a Barletta furono istallati 110 parcometri 
pagati molto meno che a Foggia e dotati della cen
trale di controllo. «Eppure ci era stato assicurato 
che avevamo acquistato lill "pacchetto tutto com
preso" pronto a soddisfare le esigenze del futuro, 
almeno questo si capiva leggendo il bando per l'ac
quisto dei parcometri e l'allegato "capitolato spe
ciale"». E ricordano, Rizzi, Sciagura e Cislaghi, che 
tra le "caratteristiche tecniche minime" chieste al 
fornitore nel capitolato speciale erano previsti, fra 
l'altro il lettore carte magnetiche bancomat e carte 
di credito (ciò che renderebbe i parcometri adeguati 
alla normativa); il pagamento anche con tessera a 

scalare; il software per controllo remoto inmodalità 
Gsm/Gprs, al fine di permettere la remotizzazione 
dei dati fmanziari relativi ai prelievi, oltre che ma
nutentivi. 

Dai tre esponenti politici anche un monito al 
presidente Ataf: «Ferrantino farebbe bene a rileg
gere i documenti relativi all'acquisto deiparcometri 
per poter spiegare come mai quel che dovevamo 
avere ora dobbiamo ancora acquistare. Altri soldi 
da spendere, altri soldi a carico della cittadinanza 
per adeguare i parcometri alle "nuove esigenze"». 
Richieste di chiarimento anche al Comune, azio
nista unico dell'azienda, al quale viene sollecitata 
anche l'attivazione di un ufficio per la regolariz
zazione dell'insufficiente pagamento della sosta on
de evitare inutili spese di contenzioso ai cittadini. 

se per qualche automobilista aspettare per 5 mi
nuti il passaggio della ciclo-processione è ecces
sivo, ma comunque va anche precisato che Fun
ny Bike pur restando un movimento spontaneo 
prevede un servizio d'ordine ben riconoscibile e 
pronto a moderare il serpentone in presenza di 
autoambulanze, mezzi pubblici o altre urgenze». 
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PER CENTRARE GLI OBIETTIVI STABIlITI DAU~AMMINISTRAZIONE TUTOLO, CON LE CONSEGUENTI PREMIAUTÀ ECONOMICHE 

I dipenden~i comunali? Valutati 
secondo il gradimento dei cittadini 
Nuovo regolamento con i parametri soggetti a funzioni matematiche 

RICCARDO ZINGARO 

• LUCERA. Al Comune di Lucera c'è un 
nuovo sistema di valutazione dei dipendenti 
comunali. Anzi arriva per la prima volta, 
visto che i parametri saranno soggetti ad
dirittura a funzioni matematiche e con una 
porzione dedicata al diretto gradimento dei 
cittadini (in forma anonima) che fruiscono 
dei servizi erogati dagli uffici comunali. La 
questione coinvolge tutti, partendo dai di
rigenti e finendo all'ultimo dipendente, me
diante un meccanismo di giudizio a cascata. 

li provvedimento, temuto da alcuni e sa
lutato favorevohnente da altri, è stato varato 
dalla giunta Tutolo al termine di Wl processo 
che ha coinvolto pienamente sia il segretario 
generale Fernando de Scisciolo (a sua volta 
soggetto "valutabile" anche se dipendente di-
rettamente dal sindaco) che Luigi Mauro, os
sia l'Organismo di Valutazione Indipendente 
(insediatosi all'inizio di quest'anno) il quale 
ha allestito tutto il procedimento che prevede 
l'intervento diretto slùle figure apicali dell'en
te, e queste a sua volta avranno autorità sui 
funzionari e così via. E' stato predisposto e 
approvato un vero e proprio regolamento già 
presentato ai dirigenti e ai responsabili di 
"posizione organizzativa" e nel quale sono 

I vigili dovranno elevare una 
percentuale di multe anche per 

deiezioni canine e abbandono dei rifiuti 

indicate ed elencate tutte le procedure, le tem
pistiche a scadenza, i criteri di misurazione 
(punteggi) e perfino le penalità previste in 
caso di "scostamento" dagli obiettivi politici 
prefissati mediante piani annuali o plurien
nali. «Per la prinla volta il Comune di Lucera 
si dota di un sistema preciso e oggettivo - ha 
commentato il sindaco Antonio Tutolo - e 
questo a garanzia di tutti, cittadini, politici e 
tecnici. Penso sia ancora difficile compren
dere la portata anche storica di questo prov
vedimento per il quale abbiamo lavorato da 
mesi. Forse un esempio aiuta: ai vigili urbani 
l'obiettivo delle multe da elevare non sarà solo 
per quantità ma anche per qualità. Una per
centuale dovrà riguardare deiezioni animali e 

abbandoni di rifiuti, e quindi non solo le 
violazioni del Codice della strada che sono in 
un certo senso più comode da riscontrare 
nella nostra città». Tutta la w 

leggere le tabelle vengono fuori indicazioni 
per tempi più celeri nelle risposte da fornire ai 
cittadini e nei pagamenti ai fornitori, mag

questione si traduce nella 
necessità di fissare e cen
trare gli obiettivi stabiliti 
dall'Amministrazione Tu
to10, con evidenti risvolti 
sulle performance indivi
duali e di settore e con le 
conseguentipremialitàeco
nomiche prevlste dalla leg-

Penalità in caso di 
«scostamento» dagli obiettivi 

politici prefissati 

giore efficacia nel contrasto 
all'evasione fiscale, più at
tenzione alla valorizzazione 
del patrimonio comunale, 
migliore organizzazione su
gli aspetti archivistici e 
banche dati, ideazione e 
completamento di progetti 
specifici nei vari settori. Al-

ge. E certi target messi per iscritto sono piut
tosto ambiziosi, forse qualcuno non è mai 
registrato prima a Palazzo Mozzagrugno. A 

la polizia municipale, inol
tre, sono stati indicati awnenti di tutte le 
prestazioni (controlli e sanzioni) con percen
tuali basate sulle attività dell'anno scorso. 

---------- -----
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AD OTTOBRE CI SARANNO ANCHE I PRIMI ATTRACCHI DI NAVI DA CROCIERA. UNA GRANDE OCCASIONE DI SVILUPPO PER l'INTERO TERRITORIO DI CAPITANATA 

• 
l n • 

l '1 , 
l il 

Presentato il progetto che prevede il collegamento alla piattaforma logistica Incoronata 
fii MANFREDONIA. Manfredonia Por

to della Capitanata e della Basilicata. 
L'accordo dell' "Area logistica integrata 
del sistema pugliese-lucano" - al quale 
aderiscono Ministero delle Infrastrut
hITe e dei Trasporti, Agenzia per la 
Coesione territoriale, Regione Puglia, 
Regione Basilicata, Autorità Portuali 
di Bari, Brindisi, Taranto e Manfre
donia, Rfi - è stato presentato in an
teprima dal Commissario Gaetano Fal
cone ad un tavolo tecnico al quale 
hanno preso parte il sindaco Angelo 
Riccardi, il Presidente di Confindustria 
di Foggia Gianni Rotice, il Comandante 
della Capitaneria di Porto Nicola La
tinista, il rappresentante del Consiglio 
della Camera di Commercio di Foggia 
Vincenzo Prencipe, le Agenzie Marit
time ed i rappresentanti della categoria 
servizi portuali. 

Nunlerose ed interessanti le novità 
comunicate dal Corrunissario Falcone, 
accolte con soddisfazione dai presenti 
per le prospettive che si spalancano per 
hlttO il sistema portuale di Manfre
donia, della cui evoluzione beneficerà 
lo sviluppo economico ed occupazio
nale del Nord Puglia e della Basi
licata. 

Pon (De), Por (Regione Puglia) e Fesr 

saranno gli assi fmanziari dai quali 
giungermIDo .1e risorse per poter in 
primis rinnovare e potenziare il Porto 
Alti Fondali (elaborato progetto ese-

! cutivo per 117 milioni di euro, in· 
tervento inserito all'interno del Piano 
strategico nazionale "ALI" (Aree Lo- , 
gistiche Integrate). . 

«il Porto Alti Fondali sconta ancora 
oggi delle carenze infrash'utturali che 
impediscono di esprime al meglio le 
sue potenzialità -ha dichiarato il Com
missario Falcone -. Con questo ade
gumnento tutto il sistema portuale di 
Mallfredonia potrà ospitm'e tutti i vari 
settori merceologici mercantile, pas
seggero e nautica di diporto. il Porto 
Alti Fondali, con raccordo 'ALT, di
venterà una importante connessione 
per tutto il sistema economico di Ca
pitanata e Basilicata anche grazie al 
raccordo con le vaste e strategiche Aree 
retroportuali (di circa 12 ettari) ed altre 
piattaforme logistiche come quella di 

Borgo Incoronata. Con la Riforma della 
portualità italiana Manfredonia, in si
nergia con le altre Autorità portuali 
pugliesi, giocherà un ruolo molto im
portante, soprattutto sul versante del 
traffico merci». 

Manfredonia, peraltro, si appresta a 
varare in maniera continuativa anche 
il flusso croceristico. «li primo attrac
co, grazie al lavoro di 1m'agenzia ma
rittima sipontina. è previsto per ot
tobre presso la banchina del molo 
commerciale - ha comunicato ai pre
senti Falcone -. L'inizio di un nuovo 
percorso che darà valore aggiunto a 
Manfredonia ed a tutto il Gargano, 
aprendo a nuove chances turistiche sin 
ora precluse. L'attracco delle navi da 
crociera sarà possibile grazie ad 

un'azione dell'Autorità Portuale che si 
è accollata i costi di 1m intervento sul 
fondale per l'elimÌllazione di un cavo 
fino ad ora necessario all'alÌlnenta
zione dei fari, ora sostituito dall'al
lacciamento a contatori dell'energia 
elettrica. Ad ottobre. altresì, saranno 
conclusi i cantieri sui moli commer
ciali che hanno riguardato il restyling 
urbanistico e l'adeguamento dei ser
vizi». 

«Ringrazio il Corrunissario Falcone 
per il faticoso e fruttuoso la
voro di ricucitura e concer, 
tazione con i vari soggetti lo
cali - ha ribadito il Presidente 
di Confindustria Foggia, Ro
tice -. li porto di Manfredonia è 
divenuta una priorità regio
nale visto che la Capitanata 
può vantare il 60% della 10-
gistica pugliese. Con la rifor
ma della portualità Manfre
donia non sarà più periferia, 
bensì protagonista delle dina
miche di sviluppo: è, quindi, 
fondanlentale che tutti gli sta
kehoders siano propositivi. Il 
mondo delle imprese ha da
vanti a sé una straordinaria 

tice -. il porto di Mallfredonia è 
divenuta una priorità regio
nale visto che la Capitanata 
può vantare il 60% della 10-
gistica pugliese. Con la rifor
ma della portualità Manfre
donia non sarà più periferia, 
bensì protagonista delle dina
miche di sviluppo: è, quindi. 
fondmnentale che tutti gli sta
kehoders siano propositivi. Il 
mondo delle imprese ha da
vanti a sé una straordinaria 
occasione per fare il salto di 
qualità». 

«Manfredonia paga, non per 
colpe dirette, solo un ritardo 
infrastrutiurale di qualche de
ceunio - ha fatto eco il Co-

- mandante Latinista -, ma pos
so assicurare che non ha nulla in meno 
rispetto ad altre realtà per essere com
petitiva a livello nazionale ed inter
nazionale. Occorre essere uniti sotto 
un'lmica bandiera per ottenere i ri
sultati attesi. Con compattezza e com
petenza si può andare molto lontano, 
dal momento che Manfredonia è ideale 
per conformazione territoriale, strut-

. ture e collegamenti logistici». 
«Il territorio non ha colori politici -

ha detto il sindaco Riccardi -. In questi 
ultimi anni ci sono state sensibilità 
diverse della classe politica ed è stato 
dato impulso ad un sistema che qual
cuno voleva ai margini. Con gli ade
guamenti infrastrutturali Manfredo
nia avrà una gran bella boccata d'os
sigeno e sono felice di poter apprendere 
che ad ottobre ripartirà concretamente 
il piano croceristico. Simno l'unica e 
vere porta di mare di Nord Puglia e 
Basilicata. Non facciamoci scappare 
quest'ultima grande occasione». 
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«C'è poco personale medico in servizio» 
Sindaco e capigruppo protestano con l' l 

Si assegnano sette licenze per noleggio 
Insediata la commissione esaminatrice 

lIlIIIII SAN SEVERO. Si è co
stituita la commissione esa
minatrice per l'assegnazione 
di sette autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di no
leggio con conducente. La 
commissione è composta 
da Bendetto Di Lullo, diri
gente dell'area V, urbanisti
ca, nella qualità di presiden
te; Fabio Mucilli, funzionario 
area V, nella come compo
nente e da Angela Pilota, di
pendente del Servizio Suap, 
come componente nonche 
segretario verbalizzante. 

MICHELE TORIACO 

• TORREMAGGIORE. Assistenza sani
taria a rischio: se non verrà ripristinato il 
servizio notturno al "punto di primo in
tervento", la giunta e l'intero consiglio 
comunale si rivolgeranno all'autorità giu
diziaria. È questa la conclusione della 
lettera inviata al direttore generale 
dell'Asl di Foggia, Vito Piazzolla, al pre
sidente della Regione Puglia, Michele Emi
liano e fra gli altri anche al prefetto Maria 
Tirone. Firmata dal sindaco Pasquale 
Monteleone e dai capigruppo consiliari 
Emilio Croce, Gianluca Zifaro, Salvatore 
Prencipe, Francesco Garofalo, Giovamli 
Petta, Daniele Barrea, Emilio Di Pumpo, 
Anna Lamedica e Marco Faienza, la let
tera è una forma di protesta per la man
canza di personale medico nelle ore not
turne al "punto di primo intervento" 
dell'ex ospedale di Torremaggiore, dove 
questo servizio di emergenza-urgenza è 
presidiato da medici (oltre che da in
fermieri) solamente dalle 8 di mattina alle 
8 di sera. 

In linea teorica, quando serve, a sop
perire alla mancanza di personale medico 
nelle ore notturne al "PWlto di primo 

intervento", potrebbe provvedere il per
sonale medico del servizio "118" oppure 
quello della guardia medica, se non sono 
già impegnati. Ma non è così che si tutela 
la salute dei cittadini, dicono i firmatari 
della lettera, illustrando anche le ragioni 
che confermerebbero l'importanza e la 
necessità di tenere attivo 24 ore su 24 il 
servizio di assistenza del "punto di primo 

" 

La costituzione della com-

missione esaminatrice con
sentirà a breve di avviare an
che in città il servizio di no
leggio con conducente. {tJ..C.] 

TORRE
MAGGiORE 
t:ex ospedale 
"S. Giacomo" 

intervento", poiché quest'ultimo è di ri
ferimento per un ampio comprensorio ed 
una popolazione nwnerosa, e fa da "filtro" 
delle emergenze-urgenze verso il "pronto 
soccorso" ospedaliero di San Severo. 

Nelle ore notturne, la mancanza di 
personale medico al "punto di primo in
tervento" di Torremaggiore, potrebbe de
terminare un sovraccarico di accessi al 

"pronto soccorso" di San Severo, con 
imprevedibili conseguenze sull'efficienza 
dell'assistenza, come sintetizzano i fir
matari della lettera, che fra le altre cose 
lamentano e ricordano ai destinatari del 
docwnento di protesta, come l'assistenza 
sanitaria a Torremaggiore, in particolare, 
abbia subìto tagli e penalizzazioni onerosi, 
a partire dalla chiusura dei reparti 
dell'ospedale, avvenuta sul fmire degli 
anni '90 e gli inizi degli anni 2000. In
somma, la preoccupazione per le sorti 
presenti e future dell'assistenza sanitaria 
vede oggi compatta la classe politica lo
cale, con i gruppi di maggioranza e di 
minoranza uniti in questa protesta as
sieme al sindaco. 
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