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Quotidiano di Foggia 

{ Commercio} 

GrandApulia; 
solidarietà daUa 
Cisl ai lavoratori 

La Cisl di foggia -esprime 
piena .solidarietà ai lavoratori 
che il 30 novembre scorso han
no manifestato -per chiedere 
l'apertura del Centro Commer
ciale GrandApulia di· Foggia. 
"Nel pieno rispetto dell'azione 
della magistratura, auspichia
mo che si possa presto trova
re una soluzione che consen
ta il rapido avvio delle attività 
commerciali previste in quel
la che per il territorio rappre
senta una straordinaria oppor
tunità di sviluppo eoccupazio
ne", afferma-n segretario gene
rale della CisI di Foggia, Emillo 
Di Conza. 

"Siamo certi che attraver
so la bùona volontà degli atto
ri commerciali ed il buon sen
so di tutti, e nel rispetto di tut
te le norme di Legge ,-- afferma 
il dirigente sindacale della Cisl 
- sia possibile superare _ questa 
difiicile situazione. Bisogna as
solutamente evitare - secondo il 
responsabile della Cislo. di met
tere a rischio il posto di lavoro 
di tantissimi giovani che, final
mente, hanno trovato uno sboc
co professionale, sul quale fon
dare sogni ed aspettative e co
struire un futuro possibile nel
la nostra terra di 
Capitanata, _che, 
proprio ... 

IAttacco 

Solidarietà d~ena Cisl 
T_a Cisl di Foggia esprime _ 
J.Jpiena solidarietà ai lavo
ratori che il ._30 novembre 
2016 hanno marufestato per 
chiederel'apertura del Cen
tro Commeréiale GrandA
puliadiFoggia."Nelpienori
spetto dell'azione della ma
gistratura, auspichiamo che 

si possa presto trovare una soluzione che consenta il rapi
do aVVio delle attività commerciali previste in quella che 

. per il territorio rappresenta una straordinaria opportunità 
di sviluppo e occupazione", afferma il segretario genera
le della Cisl di Foggia, Emmo Di COl!l.za. "Siamo certi che 
attraverso la buona volontà degli attori commerciali ed il 
buon senso di tutti, e nel rispetto di tutte le norme di Leg
ge", afferma il dirigente sindacale della CisI. 
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SC)LIDARIETÀ 

Anoli, allaguidaDiegode MìtaeAneliya Genova 
"Contribuire a creare, sul 
territorio della proVincia di 
Foggia, lina società aperta 
verso le diversità, in un con
testo sempre più multietni
co, multiculturale, nel ri
spetto ,e nella valorizzazio
ne delle specificità etniche, 
culturali e religiose". E' 
l'obiettivo dell'Anolf di 
Foggia, confermato nell'ul
tima assemblea congres
suale dell'Associazione Na
zionale Oltre Le Frontiere 
della Cisl, svoltasi, mercole
dì 30 novembre 2016, pres
so la sala riunioni "Bruno 
Mazzi" della Cisl di Foggia, 
,alla presenza del segretario 

generale, Emilio Di Coriza. 
r; assemblea dei delegati ha 
confermato alla presidenza 
dell' associazione di Foggia, 
Diego de Mita, in qualità'di 
Presidente provinciale" e 
Aneliya Genova Savova, 

Rinnovato il 
Consiglio 
Direttivo. Si 
è svcilta a 
Foggia 
l'assemblea 
congressual 
e 

quale co-presidente. Nel 
Consiglio Direttivo del
l'Anolf, sono stati altresì 
eletti: Muna Madani, Mi
.chele Manzi, Ina Mar!cou: 
skay, Naj at Noubail, Robert 

,Pamba, Fabio Baiardi. 

Quotidiano di Foggia 

Si è svolta, a Foggia l'assem
blea congressuale che ha CQTIli:;l;

matQ alla presideDZ;o~ dell'asso
ciazione -'.t}illDlf di Foggia, Dìego de 
lYIitB., in qualità eli Pl'e$idente pro
vinciale, e Aneliya Genova Savo
va, quale co-presidente, 'Nel Con
siglio Direttivo dell'Anolt, sono 
stati altresì eletti: Muna IvIadani, 
lV'.Jchele Manzi, Ina lVlarkollskay, 
Na.iat Noubail, Robert Pamba, Fa
bio Baiardi. 

li rinnovato direttivo 
dell'Anoli chìl di Foggia, rappre
sentativo delle diverse, comlmità 
di stranieri presenti in C~pHana
ta, si è impegnato a "proseguire 
sul terrìtorio l'irifèsa azione pro
pulsiva a favore dell'inierazione 
tra grùppi sociali divers!") perse~ 
g'1Jenclo la reciproca COIloscenZ8, 
ed il rispetto, promuovendD pari 
opportunità per tutti, in una-co
mUDità locale, come quella eli Ca
pitanata, da sempre fondata sul
la pacifica comivenza e sui vP,kri 
dell' accoglienza e della, solidàì'ie
tà" . Obiettivo deli'Anolf è "contri
buire a creare, sul territorio del
la provincia eli Foggia, una, SOd,8-

tà aperta verso le diversità, inull 
contesto sempre più illlùtietnico, 
multiculturale, nel rispetto e nel
la valorizzazione delle specifìcì.t~" 
etniche, culturali e religiose". 

Il rinnovato direttivo del~ 
l'Anolf Cisi di Foggia, rap
presentativo delle diverse 
comunità di stranieri pre
senti in Capitanata, si è im
pegnato a "proseguire sul 
territorio l'intesa azione 
propulsiva a favore dell'in
terazione tra gruppi sociali 
diversi, perseguendo la re
ciproca conoscenza ed il ri
spetto, promuovendo pari 
opportunità per tutti, in 
una comunità locale, come 
quella di Capitanata, da 
sempre fondata sulla paci
fica convivenza e sui valori 
dell'accoglienza e della so
lidarietà". 



lA GAZZElTA DfLMEZZOGIORNO È 
Venerdì 2 dicembre 2016 

Lassessorato ha trasmesso le tabelle ai 
ministeri della Salute e dell'Economia 
Poi il confronto in Consiglio regionale 

PUBBLICO E PRRVATO A CONFRONTO 

~ DOPO IL RIORDINO 

g: OGGI 

i DOPO IL RIORDINO 

~ OGGI 

uglia, dal piano 
rifi i peri p 'v ti . , 

IUS 
La rete pubblica guadagna 450 posti letto, i convenzionati ne perdono 100 

MASSIMIUAND SCAGUARINI 

lIIlì BARI. La delibera con il nuovo 
piano di riordino è stata inviata ieri 
sera ai ministeri dell'Economia e della 
Salute, che la reclamavano con insi· 
stenza da almeno 15 giorni. li confronto 
tecnico proseguirà parallelamente a 
quello politico, che dovrà prevedere il 
nuovo passaggio della mappa dei re
parti dalla commissione Salute. I ca
pisaldi sono noti: attraverso l'opera
zione di «taglia e cuci» dovuta ai criteri 
del Decreto ministeriale 70, la Puglia 
ha ottenuto un potenziamento di re
parti di eccellenza che ha privilegiato 
in particolare Taranto. Ma, e questa è 
una novità fino ad ora non emersa, la 
nuova versione del riordino ha lilla 
impronta più spiccatamente «pubbli
ca»: è infatti alla sanità privata che 
sono stati chiesti i maggiori sacrifici. 

I numeri dicono infatti che dagli at
tuali 12.726 postiletto si salirà a 13.110. 
Ma mentre la rete pubblica guadagna 
circa 450 posti letto, passando dagli at
tuali 8.265 a 8.725, quella della sanità 
privata scende da 4.461 a 4.385. Un pico 
colo aggiustamento, certo, ma che a 
livello politico servirà a stabilire lill 
principio importante e a togliere dal 
tavolo uno dei principali argomenti di 
critica emersi nel corso dell'estate: 
quello che la Regione abbia utilizzato il 
riordino per falcidiare le potenzialità 
dei propri ospedali, preservando inve-

BOOM DI CARDIOLOGIE 
Ce ne saranno 33 contro un 

massimo teorico di 27 
secondo i criteri ministeriali 

ce la sanità privata. 
I criteri del Dm 70, come ovvio, si 

applicano al sistema nel suo comples
so, quindi il manager Giovanni Gor
goni, che con il riordino-bis ha firmato 
l'ultimo atto da capo del dipartimento 
Salute prima di passare alla guida della 
nuova agenzia Ares, ha dovuto tenere 
conto della situazione complessiva. 
Certo, il privato mantiene la leadership 
in alcuni campi di alta specializzazio
ne. L'esempio classico è la cardiochi
rmgia, con 71 posti pubblici e 112 pri
vati, sparsi tra Bari, Foggia, Taranto e 
Lecce, ma anche la riabilitazione per 
acuti che vede il privato (comprensi
bilmente) erogare il doppio dei posti 
letto rispetto al pubblico. Tuttavia, a 
differenza di quanto accade in altre 
Regioni, la rete pubblica mantiene sal
do il controllo della rete dell' oncologia 
(230 posti letto contro gli 81 del privato, 
ma qui vanno considerati anche gli 
enti ecclesiastici), il rapporto è simile 
per l'ortopedia e diventa di 3 a 1 per 

l'ostetricia, che al Centro-nord è un 
vero e proprio business per il privato 
accreditato. 

Il riordino mantiene comunque lilla 
elevata presenza di cardiologie (33, 
contro un massimo teorico di 27 se
condo il Dm70), di nefrologie (5 in più 
rispetto ai criteri ministeriali), di 
pneumologie (addirittura lO in più). Si 
tratta di scelte, che il ministero ha nei 
fatti già vistato, dovute alla necessità di 
garantire la copertma dei bacini di 
utenza. Resta invece un deficit di neu
rologie, psichiatrie e unità coronariche 
anche rispetto ai minimi fissati dal de
creto. Anche qui, le valutazioni halmo 
a che fare con la concentrazione ter
ritoriale dell'offerta. In altri casi, come 
l'oncoematologia pediatrica, la Regio
ne ha «forzato>! i parametri: la Puglia 
ne ha già tre (Bari, Lecce e Foggia), 
potrebbe averne al massimo due, ma ne 
aprirà una quarta a Taranto nell'am-

I Punti territoriali di assistenza 
verranno sostituiti entro il2017 

da ambulanze medicalizzate 

bito del potenziamento della sanità io
nica prevista dal piano, seppm in col
legamento con il Policlinico di Bari. 

L'altro tema sensibile riguarda la re
te di emergenza urgenza. I 36 Punti di 
primo intervento territoriale saramlO 
oggetto di una riconversione, che av
verrà a step tra maggio e dicembre del 
2017. Qui la Regione non ha potuto fare 
altro che applicare i criteri posti dal 
decreto ministeriale, ma facendo all
che un ragionamento sull'assistenza. 
Ci sono Ppit della provincia di Bari 
(Spinazzola, Noci, Grumo, Locoroton
do, Mola, Alberobello) che non rag
giungono i 5 interventi medi di assi
stenza al giorno, e che insieme ad altri 
17 su tutto il territorio regionale sa
rauno sostituiti entro tre mesi con il 
presidio h24 di una ambulanza medi
calizzata. La riconversione, che potreb
be avere un passaggio intermedio (il 
mantenimento per 6 mesi dell'equipe 
strutturata) riguarderà tutti i Ppit en
tro la [me del prossimo anno. 



Policlinico - Bari 

Irccs Giovanni Paolo Il - Bari 120 

Irccs de Bellis - Castellana Grotte 96 

Ospedale della Murgia - Altamura 147 

Ospedale Di Venere • Bari 251 

Ospedale Don T. Bello - Molfetta 101 ' 

Ospedale Fallacara· Triggiano 70 

Ospedale Sarcone· Terlizzi 63 

Ospedale Giovanni XXIII'· Bari 161 

Ospedale San Giacomo· Monopoli 163 

Ospedale San Paolo· Bari 245 

Ospedale S. Maria Angeli· Putignano 148 

Ospedale Umberto I - Corato 82' 68 

CdC Anthea Hospital - Bari 91 99 Ospedale Antonio Perrino • Brindisi 513 600 

CdC CBH Mater Dei Hospital - Bari 449 443 Ospedale Civile· Ostuni 84 106 

CdC Villa Lucia - Conversano 73 73 Ospedale Camberlingo - Francavilla F. , 142 188 

CdC Monte Imperatore· Noci 95 89 Ospedale Melli.- S. Pietro Vernotico 81 

CdC Santa Maria - Bari 168 145 : Ospedale San Camillo - Mesagne 33 

Fondazione Maugeri • Cassano 226 230 Ospedale S. Raffaele· Ceglie M. 105 105 

Ospedale Miulli - Acquaviva 561 562 Ospedale Umberto I • Fasano 66 

CdC,Salus - Brindisi 68 60 

Irccs Medea· Brindisi 30 30 

Ospedale Caduti in Guerra,- Ganosa 45, 60 

Ospedale Lorenzo Bonorno - Andria 150 218 TARANTO E PROVINCIA 1.480 1.691 

Ospedale Dimiccoli - Barletta 226 271 Ospedale Civile - Castellaneta 102 212 

Ospedale San Nicola· Trani 50 : Ospedale Giannuzzi - Manduria 98 129 

Ospedale V. Emanuele 11- Bisceglie 120 168 Ospedale Moscati - Statte 119 112 

CdC Divina prowidenza - Bisceglie 100 100 Ospedale San Marco - Grottaglie 80 72 

Ospedale Ss. Annunziata - Taranto 372 400 

Ospedale V. d'ltria - Martina Franca 113 156 

Ospedale Galateo· San Cesario 106 CdC Bernardini - Taranto 96 92 

Ospedale Ferrari· Casarano 262 133 CdC Cittadella della Carità - Taranto 54 60 

Ospedale Sacro Cuore - Gallipoli 245 220 CdC D'Amore Hospital - Taranto 28 40 

Ospedale San Giuseppe - Copertino 173 120 CdC San Camillo· Taranto 93 93 

Ospedale S. Caterina· Galatina 247 143 CdC Santa Rita - Taranto 30 30 

Ospedale Veris Delli Ponti· Scorrano 183 207 CdC Villa Bianca - Martina Franca 64 64 

Ospedale Vito Fazzi " Lecce 632 748 CdC Villa Verde· Taranto 164 164 

CdC Città di Lecce Hospital • Lecce 128 96 Centro Riabil. Maugeri • Ginosa 67 67 

CdC Euroitalia - Casarano 66 66 

CdC Prof. Petrucciani· Lecce 65 73, 

CdC San Francesco - Galatina 47 60 

CdC Villa Bianca - Lecce 32 28 
FONTE: nostra elaborazione su dati Re~ione Puglia - delibera piano di 
riordino os~edaliero del 30 novembre 20 6. Le caselle bianche Indicano 

CdC Villa Verde - Lecce 46 46 
un o~eda e che non avrà più reparti per acuti ma potrebbe avere posti 
letto i lungodegenza o riabilitazione 

Ospedale Cardinale Panico - Tricase 407 400 



IL SEGRETARIO REGIONALE PD: NON STIAMO TAGLIANDO PER RISPARMIARE. BENE GLI INVESTIMENTI PREVISTI SU TARANTO LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«Le chiusure? Servono per la sicurezza» 
Lacarra: a chi protesterà diremo che piccoli reparti e punti di assistenza sono inutili 

• «Si è avviato un percorso che 
punta a potenziare la medicina 
territoriale, a riconvertire gli 
ospedali insicuri offrendo servi
zi che possono certamente essere 
utili ai cittadini, riorganizzare la 
rete di emergenza-urgenza che 
miri a eliminare i punti di primo 
soccorso inefficaci». Il segretario 
regionale Pd, Marco Lacarra, 
promuove il piano di riordino bis 
della giunta Emiliano: «Non è 
possibile - dice - non esprimere 
apprezzamento per l'attenzione 
riservata a Taranto, in sintonia 
con gli emendamenti presentati 
in commissione Sanità dai con
siglieri ionici». 

Sa che sarete sommersi dal
le proteste nei Comuni che 

perderanno i Punti di prima 
assistenza? 
«A chi protesta daremo una 

spiegazione. Se il Punto di primo 
intervento non è collegato a una 
struttura che abbia servizi in 
grado di fornire al paziente cure 
immediate, e mi riferisco per 
esempio alla rianimazione e 
all'emodinamica, è chiaro che si 
rischia lma inutile perdita di 
tempo in caso di emergenza non 
trattabile. Quindi, meglio dotare 
il territorio di una rete di am
bulanze medicalizzate in grado 
di stabilizzare il paziente e in
dirizzarlo alla struttura più con
sona». 

Vale lo stesso discorso anche 
per i punti nascita? 

«Il piano dirazionalizzazione è 
strettamente legato alla sicurez
za del paziente. Il Dm70 non è un 
espediente per ridurre la spesa 
sanitaria, ma serve per raziona
lizzare e rendere efficiente il si
stema: il governo regionale ha 
sposato in pieno questo approc
cio». 

Il Consiglio regionale dovrà 
esprimersi di nuovo. L'ulti
ma volta non è andata be
nissimo, visto che il Piano è 
stato respinto. 
«La delibera dovrà essere stu

diata con attenzione. Ma ritengo 
che ci siano le condizioni per pro
seguire senza intoppi. C'è stato 
un chiarimento con Noi a Sini
stra subito dopo il voto contrario 

, 

in commissione: sarebbe abba
stanza strambo se decidessero di 
non votare un piano che guarda 
in maniera così evidente alla pe
clùiarità di Taranto». 

Come giudica l'avvicenda
mento tra Giovanni Gorgoni 
e Giancarlo Ruscitti tra di
partimento Salute e Aress? 
«Sono scelte che spettano al go-

verno. Ma entrambi sono ottimi 
manager, si integreranno posi
tivamente». 

Esiste una questione relati
va alla nomina dell'assesso
re alla sanità? 
«Noi come Pd non la stiamo 

ponendo: l'equilibrio della giun
ta spetta al presidente. Se ci chie
derà lll.la valutazione, la faremo 

l'D Il segretario Marco Lacarra 

insieme. Certo, con il riordino 
gran parte del lavoro è stata com
piuta. Ora si apre una fase di 
applicazione del piano: Emiliano 
stabilirà se ritiene di dover con
tinuare a gestirla in prima per
sona». [m.s.] 

«Sanità vs Salute n 
la Cattaneo a Bari 
III! Il senatore a vita Ele
na Cattaneo, docente di 
Farmacologia dell'Uni
versità degli Studi di Mi
lano, è ospite og~i del 
confronto «Sanita vs Sa
lute», terzo incontro del 
ciclo Nextopic promos
so dallo studio legale 
NextlaVv. L'appunta
mento è in programma 
a partire dalle 18 nelfo
yer del Teatro Petruzzel
li. AI centro del dibattito 
la tutela della salute, co
me bene primario e di
ritto fondamentale 
dell'uomo. Cattaneo, au
trice di «Ogni giorno. 
Tra Scienza e Politica», è 
una biologa di fama 
mondiale grazie agli sul
la malattia di Huntin
gton. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Ai« · uniti» 134 posti letto in più 
Rafforzata l'assistenza di secondo livello, ora la sfida è !'integrazione con i servizi Asl 

MASSIMO LEVANTACI 

fili Piano di riordino ospedaliero fi
nalmente defmito: in provincia di Fog
gia i nlUlleri sembrano interessanti se 
non altro perchè l'Azienda ospedalie
l'a fa il pieno di posti letto -134 -mentre 
al contrario i quattro ospedali dell' Asl 
(San Severo, Cerignola, Manfredonia 
e Lucera che resiste anche stavolta 
alia furia della riforma pur se no
tevohnente ridimensionato) perdono 
complessivamente 38 letti di degenza 
in una logica di compensazione che 
favorisce la sanità di secondo livello. 
Nello specifico si leggano le schede 
dell'assessorato che riportiamo qui a 
lato, ma il piano che riorganizza la 
sanità in Puglia nel suo complesso non 
riserva sorprese per la Capitanata. E, 
del resto, non poteva essere diversa
mente per quante volte è stato limato, 
aggiustato, integrato durante la sua 
hmga gestazione. Ora però la grande 
sfida della sanità foggiana sarà nell'in-

Faremo percorsi di presa in 
cadeo del paziente per livelli di 

complessità, mai avvenuto pdma 

tegrazione fra i servizi dell' Asl (sanità 
di territorio) e quelli degli Ospedali 
riuniti che escono decisamente raf
forzati da questo piano. Anche se va 
detto che le specializzazioni promesse 
e di cui si parla ormai da troppo tempo 
- in primis la Cardiochirurgia e la 
Chirurgia vascolare, oltre al reparto 
di Emergènza-Urgenza - saranno ef
fettivamente pronte soltanto nel 2018 
come ha chiarito qualche giorno fa 
alla Gazzetta il direttore generale An
tonio Pedota. La volontà regionale di 
puntare sugli ospedali di Secondo li
vello per qualificare l'assistenza pub
blica, viene evidenziata a Foggia dal 
potenziamento significativo della Car
diologia (+17 posti letto), della Me
dicina generale (+22), della Terapia 
intensiva (+14) e della Psichiatria 
(+15) che viene trasferita dal "Lasta
ria" di Lucera. «In linea di massima ci 
siamo con le nostre aspettative - com
menta il dg dell'Azienda ospedaliera
avevo chiesto alia Regione posti in più 
o una parziale ridistribuzione dei po
sti assegnati e mi pare che questi 
numeri facciano fede a quanto sta
bilito. L'attivazione delle unità di Ga-

NUOVI REPARTI La Gastroenterologia ai Riuniti, a des. l'Emergenza-Urgenza 

stroenterologia, di Nefrologia e di Uro
logia in strutture nuove di zecca, così 
come la Breast unit per le patologie 
hunorali al seno con contestuale aper
hll'a di posti letto dedicati alle donne 
operate, rappresentano segnali di 
cambiamento 
molto importanti 
che vanno nella 

personale che verranno gestiti in tan
dem da Azienda ospedaliera e Asl in 
modo da non creare doppie gradua
torie. «Noi oggi abbiamo 1m grosso 
obiettivo: metterci in rete con l'Azien
da ospedaliera - risponde il direttore 

dell' Asl, Vito 
Piazzolla -parten
do sì dai concorsi, 

direzione sugge
rita da questo pia
no di riordino». 

Ora però, a pre
scindere dai posti 
letto, quello che si 
chiede alia sanità 

I segnali di cambiamento già 
introdotti vanno nella direzione 
suggedta dal piano di dordino 

ma svolgendo 
lm'azione siner
gica soprattutto 
per quanto attie
ne l'assistenza 
ospedaliera: mi 

foggiana è di fare fronte comune sui 
temi sul tappeto. L'attivazione del Cup 
1mico (centro unico di prenotazioni) è 
stato un primo passo, il secondo sarà 
l'attivazione dei concorsi per nuovo 

riferisco ai set
ting assistenziali appropriati, ai per
corsi di presa in carico dei pazienti per 
livelli di complessità. Quello che non è 
successo mai fmora fra Asl e Ospedali 
Rilmiti>,. 

Al iiMasselli Mascia" di San Severo 
amvano Neonatologia e Oncologia 
Manfredonia e Cerignola, via libera alla Riabilitazione 

La dotazione complessiva della Asl di Foggia vede un lieve 
decremento di disponibilità (- 38 posti letto), ampiamente compensato,' 
dal contestuale aumento di posti letto presso gli Ospedali Riuniti (+134). 
Come in altri territori, infatti, la programmazione regionale ha p1mtato 
S1Ù rafforzamento degli ospedali di II livello per la qualificazione 
dell'assistenza ospedaliera. Questo ha comportato 1ma ridistribuzione 
dell'offerta per disciplina tra i due ospedali di I livello e l'ospedale di 
base e la previsione di un presidio a hltela della popolazione dei Monti 
Dalmi. 

L'ospedale di San Severo vede hlttavia 1m lieve incremento nella 
dotazione di posti letto (+ 13), in virtù dell'introduzione delle seguenti 
discipline: Neonatologia (+ 6), Oncologia (+ 4). Ci sarà anche il 
potenziamento della l1mgodegenza (+12), della nefrologia (+2), della 
psichiatria (+ 3), della terapia intensiva (+2). 

Nell'ospedale di Cerignola, si registra ia disattivazione della ne
frologia, ma anche l'attivazione della neonatologia (+4) e della ria
bilitazione f1mzionale (+14), nonché il potenziamento della terapia 
intensiva (+4). 

L'ospedale di Manfredonia vede sostanziahnente confermata la 
propria dotazione in termini di discipline, con l'eccezione della pe
diatria che viene disattivata ma anche della riabilitazione f1mzionale 
che viene invece prevista (+ 28 pl). 

L'ospedale di Lucera perde la psichiatria - il cui reparto era 
comunque già aliocato presso gli Ospedali Riuniti - ma vede un 
incremento del reparto di llmgodegenza. 

Cardiologia e Medicina generale 
in città aumenta 1'offerta sanitaria 
E per la cura dei tumori introdotte 4 nuove degenze 

III Agli Ospedali Riuniti è prevista l'attivazione della car
diochirurgia (12 posti letto) e della chirurgia vascolare (lO), i 
punti qualificanti del nuovo piano di riordino dell' Azienda 
ospedaliero-universitaria. Inoltre vengono potenziate le se-
guenti discipline: Cardiologia + 17; 
Chirlll'gia Generale +4; Chirlll'gia 
Vascolare +10; Gastroenterologia 
+7; Geriatria +4; Grandi Ustionati 
+3; Malattie Infettive e Tropicali +4; 
Medicina Generale +22; Neonato
logia +4; Neurochirurgia +2; Odon
toiatria e Stomatologia +2; Onco
logia (con posti letto) +4; Ortopedia 
e Traumatologia +2; Ostetricia e 
Ginecologia +6; Pediatria +5; Psi
chiatria +15; Recupero e Riabili
tazione flmzionale +16; Reumatologia +1; Terapia Intensiva 
+ 14; Terapia Intensiva Neonatale +1; Unità spinale +5; Uro-
logia +8. 



161 lA GA.ZZE1TA DEL MEZZOGIORNO 

I DATI DIFFUSI DALLISTAT 

112016 ha già ereditato una crescita pari al 
+0,9%, che oltrepassa di un decimale le 
indicazioni contenute nel Def 

Il PiI verso la «cifra tonda» 
e la disoccupazione scend 
Il prodotto interno lordo punta all'l %, i giovani senza lavoro sono al 36,4% 

• ROMA. La crescita del Pil 
toccacper la prima volta dopo 5 
ànni la cifra tonda, mettendo a 
segno nel -terzo u'imestre un 
rialzo dell'l % rispetto allo stes
so periodo del 2015. Ed erano 
anche diversi anni, quattro, che 
il tasso di disoccupazione per i 
giovani non scendeva sotto il 
36,4 %, anche se ancora si tratta 
di un valore alto e solo Spagna e 
Grecia in Europa fanno peggio 
di noi. 

Ora a trainare l'economia ita
liana sono gli investimenti, in 
accelerazione stando ai dati 
dell'Istat. Segnali che fanno ben 
sperare il governo: le stime 
dell'esecutivo «sono più basse 
della realtà», dice il premier 
Matteo Renzi, sottolineando 
come il Pil abbia «finalmente 
abbandonato lo zero virgola». 
Di «direzione giusta» parla an
che il ministro deU'Economia, 
Pier Carlo Padoan, che poi ag
giunge: «il cambiamento aiuta», 
mentre se vince il No al Refe
rendum potrebbe essere «più 
difficile raccogliere capitale». 

L'incertezza in ogni caso c'è e 
potrebbe condizionare anche 
gli ultimi tre mesi dell' anno: gli 
analisti infatti prevedono un 

rallentamento della crescita 
congiunturale, dopo il +0,3%. 
Comunque, stando sempre ai 
dati dell'Istat, il 2016 ha già ere
ditato un +0,9%, che oltrepassa 
di un decimale le indicazioni 
contenute nel Def. A spingere 
l'Italia è l'industria e gli inve
stimenti delle imprese, soprat
tutto nei mezzi di trasporto, e 
l'andamento positivo potrebbe 
essere rafforzato dagli incentivi 
in manovra. Tengono anche i 
consumi, dove probabilmente 
tanto si deve all' auto. 

Dati in chiaroscuro arrivano 
dal fronte lavoro: ad ottobre la 
disoccupazione scende lieve
mente (-37 mila persone a caccia 
dilavoro, con un tasso all'I1,6 %) 
ma, sempre lievemente cala 
l'occupazione (-30 mila), e sta
volta i posti persi sono quelli 
che pesano di più, quelli fissi. A 
fare da ago della bilancia, e or
mai non è una novità, sono gli 
inattivi, ovvero coloro che non 
hanno e non cercano un impie
go. Ora, ad ottobre, gli inattivi 
sono aumentati (+83mila), spie
gando sia il calo dei disoccupati 
che degli occupati. È il caso di 
chi ha tentato di trovare un po
sto ma poi ci ha rinunciato e di 

Il mercato dei lavoro 
11/ dati a fine ottobre 2016 differenza da un anno fa 

! -0,6 p.p. +0,1 p.p. (+0,1)* +0,5 p.p. 
fonte: Istat ""tasso di disoccupazione (su forza lavoro) ANsA+.:.e.ntime..tri 

chi, concluso il contratto, torna 
a casa. E spesso dietro a questi 
casi c'è un giovane. 

Fin qui però i dati mese su 
mese. Diverso è lo scenario se si 
allargalo sguardo a tutto l'anno, 

dove il bottino di posti creati è 
ancora positivo (+l74mila, con 
un forte apporto degli over50) e 
tutto a favore del tempo inde
terminato. Ma i sindacati invi
tano a fare i conti con le nuove 

dinamiche. Per Guglielmo Loy 
della Uil, «dietro alla stabilità 
degli autonomi e all'aumento 
mensile dei contratti a termine 
ci potrebbero essere i voucher e 
i lavoretti». La Cisl, con Gigi 
Petteni, mette in guardia sulle 
«convenienze» per le aziende in 
crisi «all'interruzione dei rap
porti di lavoro». il ministro del 
Lavoro, Giuliano Poletti, vede 
invece «un quadro di sostanzia
le stabilità». Per dare una svolta 
la ricetta del Governo sta nel 
«tagliare le tasse sul lavoro di 
più», chiarisce Padoan, coper
ture permettendo. 

Intanto il fabbisogno dei pri
mi 11 mesi segna 5,6 miliardi in 
meno, una riduzione «coerente» 
con le previsioni, assicura il 
Mef. Adesso per Padoan «biso
gna fare di più» per ridurre la 
disoccupazione giovanile. Non 
si accontenta neppure Renzi, 
che suggerisce di guardare a lu
nedì mattina: con «una vittoria 
del Sì avremo lUI Paese più so
lido». La strada, dice, sta nel 
«tagliare qualche poltrona di 
troppo nei palazzi romani e 
creare qualche posto in più al 
Sud». 

Marianna Berti 

Venerdì 2 dicembre 2016 

({ Per l'agricoltura 
ruolo trainante)) 

.. ROMA - A sostenere il 
Pii in Italia contribuisce 
l'agricoltura che con + 1 % 
del valore aggiunto fa regi
strare un aumento su base 
annuale per il terzo trime-. 
stre consecutivo nel 2016, 
con il risultato che nei primi 
nove mesi si registrano ben 
7.569 nuove aperture di im
prese under 35, il secondo 
settore più gettonato dai 
giovani dopo il commercio. 
E quanto afferma la Coldi
retti. 
Nel commentare i conti tri
mestrali dell'lstat nel terzo 
trimestre, la Coldiretti preci
sa che il confronto con il tri
mestre precedente, con ca
Io congiunturale deIl'1,5%, 
<tè poco significativo in agri
coltura dove pesa la ciclici
tà stagionale delle produ
zioni.ll risultato è che oggi 
quasi una impresa condot
ta da giovani su dieci in Ita
lia opera in agricoltura 
(8,4%)>>. 
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Inps 
Malattie, dipendenti pubblici i più colpiti 

Il lunedì il maggior numero di assenze 
l1li ROMA -I dipendenti pubblici si ammalano in media di più di quelli delle aziende pri
vate, ment(e tra questi ultimi la morbilità è più alta man mano che cresce la dimensione 
aziendale. E quanto si legge nell'Osservatorio Inps sui certificati di malattia nel2015 se
condo il quale circa il 30% delle malattie arriva il lunedì. 
Nel complesso i giorni di malattia segnalati all'lnps nel2015 sono stati quasi 111 milioni 
con un aumento del 2,07% rispetto a12014. Ma la percentuale di morbilità è diversa a 
seconda del comparto nel quale si lavora. Nel pubblico i giorni di malattia sono stati 
32,5 milioni a fronte di 3 milioni di dipendenti (quasi 11 in media a testa) con una cresci
ta del 3,3% sul 2014. Nel settore privato i giorni persi per malattia sono stati 78,4 milioni 
su circa 12 r(lilioni di dipendenti (poco più di sei in media a testa) con una crescita 
deIl'1,56%. E probabile che !'invecchiamento degli occupati (presente in tutti i comparti 
ma più accentuato nella pubblica amministrazione a causa del blocco del turnover) ab
bia un ruolo nella crescita dei giorni di malattia. 
I certificati di malattia trasmessi all'Istituto nel 2015 sono stati 12,1 milioni per il settore 
privato (+4,9%) e 6,3 miliorH per quello pubblico (+4,3%). Gli eventi di malattia sono 
stati 8,9 milioni nel privato e 5 milioni nella pubblica amministrazione. La distribuzione 
per giorno di inizio della settimana nel 2015 è simile per entrambi i comparti «con fre
quenza massima il lunedì» (2,7 milioni di eventi per il settore privato e 1,4 milioni per la 
pubblica amministrazione) pari rispettivamente al 30,5% e al 27,6% del totale. 

LE IL 5 E 6 DICEMBRE EURO GRUPPO ED ECO FIN. PADOAN POTRÀ DIMOSTRARE CHE LE REGOLE VANNO ABBINATE A CRESCITA E OCCUPAZIONE 

Numeri molto più favorevoli 
per la «partita» in turopa 

ElI ROMA. Un vero e proprio assist al governo, 
non solo in vista del referendum di domenica, ma 
anche degli appuntamenti europei di Eurogrup
po ed Ecofin in programma subito dopo, il5 e il6 
dicembre. La revisione al rialzo del Pil operata 
dall'Istat, che lascia intravedere una crescita che 
per il 2016 potrebbe superare le ultime stime 
della Nota al Def, rappresenta una bella rivincita 
per Pier Carlo Padoan, ma anche una carta in 
più da giocare nella partita con l'Europa. 

il ministro, alle prese nelle ultime settimane 
con le polemiche scatenate da chi lo accusava di 
eccessivo ottimismo, potrà ora contare su nu
meri molto più favorevoli e cercare di dimostrare 
ai colleghi europei non solo che le stime del 
governo sono affidabili ma anche che lillO dei 
suoi assunti base è più che valido: il rispetto delle 
regole, che pure serve, deve essere necessaria
mente coniugato a crescita e occupazione. Al 

momento, in base agli attuali Trattati, l'unica via 
per sposare le due esigenze è quindi la fles
sibilità, quella che l'Italia continua a chiedere a 
Bruxelles anche nella manovra del prossimo an
no e che sta dimostrando di portare i suoi frutti. 

La stima dell'Istat sul Pil si somma infatti 
anche a quella sull'occupazione, che dimostra 
come le politiche strutturali del governo stiano 
cominciando ad «aggredire» stabilmente il mer
cato del lavoro. L'attività del settore manifat
turiero misurata dall'indice Pmi è inoltre mi
gliorata a novembre più del previsto, segnalando 
un'espansione per il terzo mese di fila e gettando 
le basi per un andamento probabilmente positivo 
anche del prodotto interno lordo dell'ultima par
te dell'anno. Se anche il quarto trimestre dovesse 
essere positivo, non manca quindi chi presagisce 
una crescita dell'l % tondo già da quest'anno. 
L'effetto trascinamento sarebbe positivo sul 2017 

e permetterebbe anche di migliorare le stime di 
deficit, debito e deficit strutturale su cui l'Eu
ropa insiste di più. In realtà, anche se una re
visione al rialzo dei dati del Pil è sempre una 
buona notizia, per Bruxelles è ancora troppo 
presto per dire se il ritocco possa avere un im
patto sulle stime dei conti. il giudizio rimane 
quindi per ora immutato. 

Fatto sta che al tavolo dell'Eurogruppo della 
prossima settimana si discuterà proprio della 
proposta della Commissione per una politica di 
bilancio espansiva. Solo quattro giorni fa, il pre
sidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem 
(prossimo ormai alla scadenza del mandato), è 
tornato a ribadire di fronte all'Europarlamento 
la necessità di perseguire la strada del rigore, 
invocando coerenza e credibilità da parte di tutti 
gli Stati membri. Parole che non lasciano pre
sagire nulla di buono. 
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Per la tipologia di 
volontari in ferma 
prefissata 

, si entranell'Esercito 
per un periodo di 
uno o quattro anni 

, MN/.\NN© 
È il primo passo per 

'chi entra nelteforze 
armate. Lo stipendio 
è di circa 800 euro e 

, garantisce "la prima 
indipendenza" 
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È una ~celta che può 
interessare anche gli 
atleti, e dura un 
quadrienriio. Tutti i 
volontari possonò ' 
accedere ai concorsi 
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Illavoroch 
listudenti 

, 

ltanolo 
dell'Esercito 

and 
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I
, millenials hanno le idee chiare, per quan

" to riguarda il loro futuro: vogliono entrare 
nell'esercito. Al Salone dello studente, or

ganizzato da Carnpus Orienta, tre giorni di 
manifestazioni e incontri alla Fiera del Levan
te di Bari, sono stati 40rnila i ragazzi che han
no preso informazioni. Tanti gli stand degli 
atenei italiani, certo, ma quello che è sembra
to il più affollato è stato proprio quello della 
Difesa. A colloquio con marescialli e carabi
nieri, per avere delucidazioni sulla strada da 
seguire. C'è chi compila moduli, chi invece ha 
già compreso il percorso. Gianni, a esempio, 
che il Salone l'ha frequentato lo scorso anno: 

c nel frattempo ha finito gli studi adAcquaviva
delle Fonti ed è pronto a partire. ''Volontario 
nell'esercito - dice orgoglioso - sono stato 
chiarnato a,presentarmi il 7 dicembre". Nel 
suo caso è per passione, ma non solo. In molti 
scelgono l'esercito perché è la prima, garan
zia di autonomia, dopo la scuola. Soprattutto 
economica, con uno stipendio che si aggira su
gli 800 euro. E c'è chi come Silvia arriva con la 
sua classe da Carosino, e si dllige spedita a la-

sciare i suoi dati ai banconi dellò stand: ·Così 
posso avere maggiori informazioni sulle acca
demie e sulle scuole militari. Non ho alcun 
dubbio, èun mondo che lni è sempre piaciu
to". C'è una ragione in più, nel suo caso: fa ka
ratè, e l'arruolamento le consentirebbe di cre
scere come atleta: La porta per scegliere un 
percorso u.n1versitario è sempre aperta, ma il 
fatto che le forze armate continuino ad attirac 

re giovani pugliesi trova riscontro nei numeri 

, 

diffusi dalla Difesa. 
La Puglia è la seconda regione in Italia per 

numero di arruolati, segue la Carnpania e pre
cede la Sicilia: attualmente sono 16.116, con 
il resto delle regionJ. meridionali compone il 
50,8 P13r cento dei memJ:iri dell'esercito. Non 
è una novità, certo, ma analizzando il dato 
per fasce d'età si comprende che l'attrattiva 
continua a essere forte, per i ragazzi. I giova- ' 
ni fra i 16 e i 30 anni che scelgono la carriera 

militare sono il32,9 per cento del totale; a pri
meggiare quelli fra i 30 e i 40 anni~ che costi
tuiscono il42,3per'cento. E se un tempo esi
steva il "volontario in ferma breve", òggi chi 
sceglie temporanearnente l'esercito 'può 
muoversi su due strade, come volontario: con 
la ferma prefissata di quattro aruri, anche co~ 
me atleta, e quella di un anno. L'accesso, in 
entrambi i casi, è tramite concorso. 

I!:lRIPfìOPUZIONERlSERVATA 
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Michele Emiliano atteso al convegno dell'Ance 

Doppio confronto sullo sviluppo 
In Confindustria al mattino con i parlamentari e nel pomeriggio sull'edilizia con la Regione 

li Si svolgerà oggi alla Confindustria ll'in
contro sul tema "Le politiche di sviluppo 
attivate dal Governo e dal Parlamento, la legge 
di bilancio 2017 e le riforme istituzionali ela
borate per migliorare l'efficienza delle isti
tuzioni"_ La riunione è prevista per oggi ve
nerdì 2 dicembre 2016 alle ore 11,30 nella Sala 
Convegni "Fantini" di Confrndustria Foggia. 
Interverranno: 

Gianni Rotice - Presidente di Confrndustria 
Foggia; Ettore Rosato - Capogruppo PD Camera 
dei Deputati; Colomba Mongiello - Vice Pre
sidente Commissione Parlamentare d'Inchiesta 

sulla Contraffazione; Michele Bordo - Pre
sidente Commissione Politiche DE Camera dei 
Deputati; Lello Di Gioia - Presidente Com
missione parlamentare Controllo Attività Enti 
Gestori Previdenza e Assistenza; Raffaele Pie
montese - Assessore al Bilancio Regione Pu
glia. 

«Affronteremo temi di grande attualità per lo 
sviluppo della Capitanata e dell'intera Puglia, 
nella consapevolezza dell'importanza del Mez
zogiorno per la crescita del Paese - ha di
chiarato il Presidente di Confrndustria Foggia, 
Gianni Rotice - e delle evidenti connessioni tra 

/ 

importanti iniziative, come il piano industria 
4.0, ed un quadro di riferimento costituzionale e 
normativo in grado di favorirne l'attuazione, 
ponendo al centro del confronto i temi dello 
sviluppo industriale, del lavoro e dell'occu
pazione». 

Nel pomeriggio (dalle 15,30), invece, con
fronto promosso dall' Ance sulla rigenerazione 
urbana e l'utilizzo delle risorse per il piano 
antisismico. Previsti interventi di esponenti 
della Regione, Arca Puglia, sindaci della Ca
pitanata, rappresentanti della Protezione ci
vile. 
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ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

Atteso anche Vittadini, presidente 
nazionale della Cdo, per fare il punto 
della situazione sulle imprese pugliesi 

Ecco Expandere 
con 400 imprese 
La grande convention della_compagnia delle opere 

/I Ritorna a Foggia Expandere 
Puglia, l'evento organizzato dalle se
di locali di Compagnia delle Opere 
Foggia, Bari e Salento, in colla
borazione con la Camera di Com
mercio di Foggia e la Regione Pu
glia. 

Expandere Puglia si terrà oggi 2 
dicembre dalle ore 9 alle ore 18 in 
Camera di Commercio in viale For-

tore a Foggia. dazione per la Sussidiarietà, nonché 
Sono previste oltre 400 presenze di fondatore della Compagnia delle 

imprenditori, pugliesi e non, domani - Opere Giorgio Vittadini e gli im
ai lavori dell'appuntamento annuale prenditori Giovanni Gai della Gai 
di Compagnia delle Opere, giunto Giacomo Srl e Giorgio Tagliaferro de 
ormai alla ottava edizione. La Corte dei Fornai Rete di Im-

Una giornata intensa che vedrà presa. 
alle lO l'inizio della conversazione Alle 11,30 appuntamento con la 
imprenditoriale dal titolo Un mondo storytelling 'Storie di imprese ... spor
migliore' con il Presidente della Fon- tive. Insieme al traguardo" con il 

giornalista Nando Sanvito. 
Alle 12,30 verrà consegnato l'En

gine Award agli startupper più in
teressanti che hanno candidato il 
loro progetto imprenditoriale negli 
hub di Engine di Bari e Foggia. 

Dalle 14,30 via alle Officine, tavoli 
di lavoro che vedranno impegnati gli 
imprenditori su diverse tematiche: 
dalle reti di impresa all'innovazione, 

FOGGIA 
La sede della 
Camera di 
commercio 

dalla fmanza all'edilizia, dall'orga
nizzazione aziendale all'internazio
nalizzazione passando per il mondo 
delle professioni. 

La manifestazione si concluderà 
intorno alle ore 18 dopo le con
clusioni fmali affidate ai Presidenti 
di CDO Foggia, Bari e Salento ri
spettivamente Luigi Angelillis, Mar
tin Arborea e Giuseppe Negro. 
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Ex distretto militare 
annullato il sequestro 
dei beni di 2 diri enti J:ex caserma Oddone 

\Ili «Si accoglie !'istanza di rie
same e si annulla il decreto di 
sequestro emesso dal gip, dispo
nendo la restituzione di quanto in 
sequestro all'avente diritto». Ec
co il dispositivo dell'ordinanza 
fIrmata ieri dai tre giudici del 
tribunale della libertà che hanno 
accolto il ricorso degli avvocati 
Giulio Treggiari, Mario Anto
nio Ciarambino e Stefano Te
deschi e mIDullato il sequestro 
preventivo per equivalente di 
355mila euro a carico di due ex 
dirigenti del Comune, Fernando 
Biagini e Potito Belgioiosoese
guito lo scorso 15 novembre dalla 
Guardia di Finanza. I due pro
fessionisti sono indagati a piede 
libero per truffa nell'inchiesta 
«Riconquista» di Procura e Fiam
me gialle, che ruota sull'ex di
stretto militare di via Fuiani oc
cupato abusivamente per 15 anni 
da sfrattati e senzatetto, sostiene 
l'accnsa. Le motivazioni della de
cisione saranno depositate nelle 
prossime settimane. 

Per la Procura tre f1mzionari 
municipali che diressero 
pro-tempore e in tempi diversi dal 
2009 al 2015 il servizio comunale 
dei . lavori pubblici, avrebbero 
causato un «ingiusto danno» al 
Comune addebitando all'ente le 
spese per luce, gas e acqua che 
invece spettavano agli inqnilini 
abusivi dell'ex caserma Oddone. 

Addebitarono all' ente le 
spese che dovevano 

essere pagate da abusivi 

La difesa replica che era una vo
lontà politica quella difar pagare 
all'ente le spese dell'ex distretto 
militare; che le delibere di paga
mento erano sempre le stesse sin 
dal '99; e che non c'è reato perché 
gli indagati, dipendenti del Co
mune avrebbero dovuto truffare 

il proprio ente locale per favorire 
persone - i presunti abusivi - che 
nemmeno conoscevano. 

Ieri mattina i tre giudici del 
Tribunale della libertà di Foggia 
hanno disposto il dissequestro di 
beni per 270.589 a carico dell'in
gegnere Fernando Biagini, che fu 
dirigente pro-tempore del servi
zio lavori pubblici dal 201fal 2014 
ed al quale vengono contestati 41 
mandati di pagamento nei con
fronti di «Hera comm srl» (ener
gia elettrica e gas) e dell' Acque
dotto pugliese per un importo 
proprio di 270.589 euro; e il dis
sequestro di beni per 84734 euro a 
carico di Belgioioso, che fu di
rigente pro-tempre del servizio 
lavori pubblici dal 2014 al2015, cui 
si contestano 27 mandati di pa
gamento a «Hera», Acquedotto 
pugliese ed ad una ditta locale per 
lo spurgo e per la gestione della 
fogna bianca, per un importo pari 
alla somma indicato nel decreto 
di sequestro: Biagini è difeso 
dall'avv. Treggiari, Belgioioso da-

gli avv. CiaraJl1bino e Tedeschi. il 
ricorso del terzo indagato - !'in
gegnere Fernando Corvino. che 
fu dirigente pro-tempore dei la
vori pubblici dal 2009 e 2010 e cui 
si contestano 8 mandati di paga
menti all' Acquedotto per 5367 eu
ro - verrà discusso nei prossimi 
giorni; il difensore, l'avv. Miche
le Vaira, si dice «convinto che 

«Reato insussistente, fu 
una volontà politica del 

Comune pagare» 

anche questo provvedimento ver
rà annullato per assoluta man
canza di dolo, essenziale per ipo
tizzare il reato di truffa». 

«il seqnestro preventivo per 
equivalente si basa su un'ipotesi 
di reato insussistente, poiché» 
commenta l'avv. Treggiari «il Co-

E ADESSO? IL PLESSO RESTITUITO AL COMUNE. MA NON È AUTOMATICO CHE RITORNINO AD ABITARCI 

Accolto pure ricorso «inquilini» 
contro i sigilli all' ex caserma 

mUlle di Foggia e i propri diri
genti sarebbero contemporanea
mente autori del reato di truffa e 
vittime dello stesso; non esiste 
nemmeno il cosiddetto "fmnus 
commissi delicti" su cui poggiava 
il sequestro, e cioè la verosimi
glianza dell'ipotesi accusatoria». 
Analisi ribadita dall'avv. CiaraJl1-
bino: «come già dissi alla "Gaz
zetta" in occasione del decreto di 
sequestro, l'ex distretto militare 
per volontà politica è sempre sta
to considerato un edificio pub
blico, le determine oggetto 
dell'indagine erano onnicom
prensive e lo erano sin dal '99, per 
cui l'ing. Belgioioso non ha fatto 
altro che ripetere i mandati di 
pagaJl1ento di chi lo aveva pre
ceduto. I mandati di pagamento 
all' Acquedotto sono peraltro frut
to di una transazione datata pri
mo aprile 2014, intervenuta tra il 
Comune di Foggia e l'Aqp, prima 
quindi che Belgioioso assmnesse 
la guida del settore lavori pub
blici». 

Il I tre giudici del Tribunale della libertà 
hanno accolto anche il ricorso di 44 in
quilini dell'ex distretto militare di via Fuia
ni - che l'accusa ritiene abusivi - contro il 
sequestro dell'immobile, «disponendo la re
stituzione di quanto in sequestro al Comune 
di Foggia in qualità di avente diritto» si 
legge nel dispositivo, non ancora depositate 
le motivazioni. L'ex distretto già di pro
prietà dell'Esercito, nel 2015 passò nella di
sponibilità del Comune che vi dovrebbe ri
cavare uffici distaccati e lo dovrebbe adibire 
a sede istituzionale e di rappresentanza. 
Cosa comporta adesso la decisione dei giu
dici? Che i nuclei familiari ritenuti occu
patori abusivi possono tornare nell'ex ca
serma? SlÙ punto non c'è certezza, ma è 
quanto ritiene che potrebbe avvenire l'av
vocato Taggio, legale di alcuni degli inqui
lini. 

conseguente sgombero di 24 nuclei fami
liari per 1m totale di 76 persone, 44 delle 
quali (quasi tutti esclusi i bambini) hanno 
presentato ricorso contro il sequestro 
dell'immobile affidandosi agli avvocati Lo
renzo Taggio, Alfonso Buono, Mario Co
lucci ed Emiliano D'Onofrio, ricorso ac

fatiscente e pericolosa dell'ex Scivar fu di
sposto il trasferimento delle prime 13 fam
miglie nell'ex distretto militare messo a 
disposizione del Comune dall'Esercito. 
L'accusa sostiene che quella situazione do
veva durare solo un anno, con la restitu
zione dell'immobile all'Esercito: noi difen lo sgombero eseguito dalla GdF 

il 15 novembre in occasione del blitz «Ri
conquista» ifInanzierieseguirono anche un 
sequestro preventivo dell'ex caserma con 

colto ieri con il plesso re
stituito al Comune. «In
nanzitutto contesto la 
definizione di abusivi: si 
tratta di nuclei faJl1iliari 
entrati con un permesso 
nell'ex distretto milita
re» commental'avv. Tag
gia: <dnizialmente furo
no 13 le faJniglie che 

Per 1'accusa sono 
abusivi, i legalLdicono 
che avevano i permessi 

sori lo contestiaJl1o per
ché non c'era un termine 
fisso ma generico, fmo a 
quando non sarebbero 
cessate le esigenze che 
per gran parte dei nuclei 
faJl1iliari non sono mai 
finite. SuccessivaJl1ente 
altre faJniiglie e con tan-

dall'ex fabbrica Scivar di viale Fortore fu
rono trasferite nel '99 nell'ex distretto mi
litare. Voglio ricordare che in quel periodo 
si era registrato il tragico crollo del palazzo 
di viale Giotto» (67 nwrti la notte sull'll 
novembre '99 ndr) «edittonte alla situazione 

to di permesso sono an
date a vivere nell'ex distretto militare: alle 
famiglie non è mai stato chiesto di pagare 
spese e bollette, se non con una unica co-

. m1micazione nel 2015 del Comune dove li si 
informava che entro il 31 agosto dovevano 
lasciare il distretto. "E noi dove andiaJl10 a 

vivere?" risposero le faJl1iglie, aggiungendo 
che se i problemi erano rappresentati dal 
pagamento di luce, acque e gas, erano di
sponibili a sostenere le spese per contatori e 
quant'altro e pagare le bollette». 

Ora che succederà dopo l'accoglimento 
del ricorso degli «inquilinÌ»? «A mio av
viso» risponde l'avv. Taggio «il Comune, a 
meno che non revochi il permesso alle fa
miglie, dovrà risistemarle nell'ex distretto, 
tutt'al più subordinando il loro ritorno alle 
condizioni poste nell'agosto 2015, con le fa
miglie che si pagheralffio le bollette per non 
gravare più slilla collettività». 
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--In vista del possibile licenziamento collettivo della società di riscossione, voci 
ben infonnateparlano di un lavòratore che sarebbe stato malmenato é minacciato 

ANTONELLA SOCCIO 

C'è preoccupazione negli ' 
uffici diAipa-MazaL Gli ani-

o mi in vista del possibile li
cenziamento collettivo del
la società di riscossione a li- I 

vello nazionale sono roven- ' 
ti. Secondo quanto raccon
tano alcune gole profonde, 
un dipendente, vessato per 
mesi; con svariati tentativi 
di, trasferimento, sarebbe 
stato malmenato e minac
ciato da uno dei dirigenti, 
perché'reo secondo le strut
ture apicali di aver avuto 
rapporti conlastampae con 
il nostro giornale. Intanto_ 
qualche giorno.fa~ono a~ri~ 
vati parte degli stlpendl d~ . 
ottobre, pari al 30% degli 
emolumenti totali. La Uil
tucs ha indetto lo stato di 
agitazione, solo,su'estrem~ 
pressione dei dipendentl, 
che halillo dovuto letteral,
mentetorchiareilsindacali
sta Dota, il quale dopo aver 
rifiutato l'adesione allo 
sciopero generale indetto 
per lunedì scorso, si è vist~ , 
costretto adindirelo stato dI 
agitazione su richiesta 
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esplicita dei dipendenti. A 
detta dei bene 5nformati, 
però, lo stato di agitazione 
non avrà alcun, risultato, 
perché cade proprio in pros
simità del licenziamento 
collettivo. Come l'Attacco 
aveva già.c rilevato alcuni 
giorni fa, lo scorso 25 set
tembre è stata aperta dalla 
azienda la procedura di li
cenziamento collettivo, che 
ha 75 giorni di tempo per es
sere ritirata. TI commissario 
si è tutelato nel caso in cui il 
Tar dovesse dar torto nel 
merito allasocietàperilrea
to di peculato. Nei prossimi 
giorni si:dovrebbe conosce
re l'esito del possibile rinviò 
al giudizio, nel quale è coin
volto anchè il sindaco Fran
co Landel1a. Tale procedura 
scadrà intorno allO dicem
bre. C'è il concreto rischio 
quindi che tutti i dipenden
ti entro quella data siano li
cenziati' prima che arrivi 
una notizia dal TAR. Solo il 
24 ottobre scorso il dirigen
te ai Servizi Finanziari Carlo 
Dicesare aveva dovuto con
fermare, fermo ed impre
giudicato l'esito del giudiziq 
di merito, l'affidamento del 
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1 P 
servizio di accertamento, li
quidazione o e riscossione 
volontaria e coattiva delle 
entrate tributarie, patrimo
niali ed extratributarie 
dell'Ente Comunale, giusta 
contratto d'appalto alla Ma
zal Global Sol].ltions, s.r.l. 
Nelle scorse settimane, aÌ
cuni lavoratori avevano se-

gnalato, però, delle piccole 
ritorsionì. "Un collega è sta
to trasferitò al comando, 

o con l'esplicita intenzione di 
metterlo in difficoltà perché 
abita dall'altra parte di fog
gia. Alcuni altri colleghi so
no stati spostati dalla filiale
diViaPapa a via Gramsci per 
il servizio di risco~ione del 

mercato. gli interessati dagli 
spostmnenti sono tutti "ri-

, oelli". Tra questi alcuni 
mandatari del famoso arti
colo 5, con cui si chiedono 
gli emolumenti all'ente ap
paltante in sostituzione del 
datore che è insolvente", ri-, 
levavano gli'insider. 
"La cosa che Ci fa ridere 'è ve-

dere un gruppetto di ragazzi 
che protesta per il proprio 
futuro, pacificamente di
nanzi al Comune Ce non an
cora hanno iniziato a lavo
rare per GrandApulia), noi 
invece, iscritti ad un sirìda
cato da diversì mesi, ,corri
spondiamo 15'euro al mese 
al sindacato, non siamo sta
ti in grado di fare' mezzo 
sciopero", rilevano dagli uf
fici della Mazal, che denun
ciano "spedizioni punitive" 
da parte dei più anziani. 
"Volano le botte! Minacce 
gravi!", èil commento di al
cuni, che sollecitano la diri-
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gerite responsabile Poligna
no, presente a tali diatribe 
aziendali. Del resto non tut
ti i dipende~tisono nell'or
ganigramma Aipa-Mazal, 
FrancoNunzianteèassunto 
e pagato da ufficio tributi di 
Manfredonia. Insomma c'è 
chi è più uguale degli altri 
nella riscossione e può con -
sentirsi, come riferiscono 
alcuni, delle "prepotenze". 
'AlcuniI8.voratori sono molti 
netti. "La nostra speranza è 
che il dirigenté ai Servizi FV 
nanziari Dicesare assuma 
tutti al Comune, ci salvi da 
questa società e da Gino Ma
stroluca e i suoi sgherri. Noi 
attendiamo, speranzosi una 
convocazione da Dicesare, 
l'unico ormai che può salva
re il nostro futuro. Tra i di
pendenti gira voce di un 
esposto alla Procura 'della 
Repubblica. Siamo in stato 
di agitazione e non stiamo 
lavorando". Potrà interna
lizzarè il servizio affidando
~i ai dipendenti della socie
tà? Sì, secondo alcuni. Potrà 
awalersi di quelle unità per 
riscossione coatta e per le 
fasi di" accertamento. 

itorna a Foggia 
Expandere Pu
glia, l'evento or-

o ganizzato dalle sedi 
locali di Còmpagnia 
delle Opere Foggia, 
Bari e Salento, in col- , 
laborazione con la 
Camera di Commer
cio di Foggia e la Re
gione Puglia. Expan
dere 'Puglia si terrà 
oggi dalle ore 9 alle 
ore 18 in Camera di 
Commercio ,in viale 
Fortore a: Foggia. 
Sono previste oltre 
400 presenze di im
prenditori, pugliesi e 
non, domani ai lavori 
dell'appuntamento 
annuale di Compa
gnia delle Opere, 
giunto ormai alla otta
va edizione. Unagior
nata intensa che ve
drà alle 1 O l'inizio del
la conversazione im
prenditoriale dal titolo 
'Un mondo migliore' 
con il Presidente del
la Fondazione per la 
Sussidiarietà, non
ché fondatore della 
Compagnia delle 
Opere Giorgio Vittadi
ni e, gli imprenditori 
Giovanni Gai della 
Gai Giacomo Srl e 
Giorgio Tagiiaferro 
de La Corte dei Fornai 
Rete di Impresa. Alle 
11,30 appuntamento 
con la storytelling 
'Storie di imprese ... 
sportive. Insieme al 
traguardo" conii gior
nalista Nando Sanvi-
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} il deputato puglk~se l'Abbate (M5S) toma a chiedere risposte per i 270 lavoratori aclun passo da!~a mobi~ità 

D'allontano dicembre-2014, 
allVIinistero dello sviluppo eco, 
nomièo, la vertenz6, del' grup
po Sangalli Vetro risulta total
-mente paralizzata. Si sono sus
seguiti, nel frattempo, tre fal
limenti, due incontri p~'esso il 
JìtIise llel corso del 2016 nonché 
la cessione dello stabilimento di 

- Porto Nogaro-ad un acquiTente 
straniero, decretando così la 
fine della partecipazione italia
na nel mercato del vetro piano_ 
Eppure, a febbraio 2014, il sot
tosegretario allo Sviluppo Eco
nomico dell' allora Governo Let
ta, ri,spondendo alla prLma in
terrogazione presentata dal de
putato pugliese Giuseppe :CAb-, 
bate (M5S) , affermava che nul
la lasciava_presagire una inl
minente chiusura del forno fu
sorio della Sangalli Vetro Man
fredonia. Tuttavia, lo speglli
mento è avvenuto nell'autunno 
successivo, seguìto a ruota dal
la dichiarazione di fallimento 
ad opera del Tribunale. Nono
stante. gli inascoltati eJlarmi in 
merito a un trattamento di fa~ 
vore dello stabilimènto gemello 
friulano rispetto a quello sipon
tino, lo scorso 4 ottobre è sta
ta ufficializzata la cessione del
la gemella Sangalli Porto Noga
ro alla turca Sisecam al ternù
ne di lilla procedura di concor
dato fallimentare."Pertanto, ad 
oggi l'intero comparto del vetro 
piano per edilizia del nostro Pa-

2008 alla Sangalli Porto Noga
ro (e garantito dalla Sangal
li Manfredonia spa) si rinven
gono "Urricredit, Banca Friu
ladria spa, Veneto Banca spa, 
BNL spa, Banca _Popolare di 
Vicenza scpa". Infatti, lo scor
so 28 luglio, nell'incontro al tac 

rri della società 111ssemburghe
se al vertice della Sa,ngalli,ha 
ceduto le sue azioni alla Acon-' 
dale Ltd, un trust domicilia
to presso lo studio legale pa
namense D'Aleman, Cordero e 
Lee Trust già noto alle. crona
che per lo scandalo riguardo il 
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ese è caduto in mano stranie
re, con gravi conseguenze per 
l'intero settore delle costruzio
ni, comparto strategico per. la 
l'ipresa- economica - commeu-, 
ta :GAbbate (M5S) - A Manfre
donia, intanto, i 270 dipenden
ti ad un passo dalla mobilità at
tendono che il Governò fornisca 

,possibili soluzioni, Nonosta}l
te l'impegno 'ad acquisire ulte-
riori informazioni che potesse
ro ehiarire le vicende,azienda
li', non sono giunte risposte uf
ficiali e concrete e per questo 
ho presentato una nuova inter
rogazione parlamentare. Mi au
guro che, invece di concentrare 
gli sforzi Stilla campagna refe
rendaria,_si salvaguardino i li
velli occupazionali e si sosten-

" 

gano i redditi degli oltre 270 di
pelldeptì. Chiediamo che il Go~ 
verno favorisca la ricerca di 
un player nazionale ,in grado 
eli mantenere'una quota italia
na in sellO al comparto del vetro 
per 1'edilizia, invece di limitar
si ad accettare il falliniento. In
fine - continua il deputato pu
gliese 5 Stelle - chiediamo chia
rimenti sui torbidi aspetti che 
c6'stellano la vicenda, a comin
cii:tre dal ruolo ambiguo svolto 
dalla finanziaria FrÌlùia e dal
la Presidente del FVG Debo
ra Serracehhlni, vicesegretario 
delPal'tito Democratico". 

~!ulllerosi gli aspetti da 
chiarire_ :Cpj)bate (IvI5S) sotto
linea che tra le banche finan
ziatrici del·fido accordato nel 

volo tecnico riguardante le so
cietà mamredoniane del Grup
po 'Sangalli, hà preso la parola 
l'avvocato Ambrosini (ex com
missario della fase concorda~ 
taria e attuale presidente di Ve
neto Ballca), il quale assiste un 
broker internazionale svizze
l'o· di origi..ne greca che ha ma
nifestato un interesse a rileva
te il sito produttivo, dichiaran
dosi disponibile a richiedere al 
proponente garanzie ulteriori, 
delle quali non si ha notizia. E 
se la possibilità di fuga dell'im· 
prenditore Sangalli è solo una 
eventualità, per quanto vero
simile, è ufficiale invece che, 
nel novembre 2015, il trust del
le Isole Britanniche, East Inve
sting Ltd, già titolare delle azio-

riciclaggio di danaro sporco del 
dittatore cileno -Pinochet. Un 
torbido scenario eli paradisi fi
scali che si somma alle vicende 
dello Stivale, in attesa di chia
rimenti da p3.rte del Ministero 
dello Sviluppo economico. 

, ':All' appello manca -il go
vernator~ della Puglia Miche
le Emiliano che, come al soli
to - conclude Giuseppe :CAbba
te (IvI5S) - dopo aver promesso 
un impegno personale e COllcre
to si è disinteressato completa
mente della vicenda Sangalli. 
Ci auguriamo colga il nostro in
vito a l'imboccarsi le maniche e 
a non spalleggiare la collega di 
partito Serracchiani. Compro-' 
mettendo così le speranze dei 
270 lavoratori". 
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