
LACITIÀ 
MULTIETNICA 
E IL RAZZISMO 

ALLA ROVESCIA 
di ANNA LANGONE 

oggia è città acco
gliente, l'insegna
mento di San Gugliel
mo e Pellegrino vive 

in tante realtà che fanno 
dell'integrazione la loro qUQ

tidianità. Da Calebasse al Bao
bab, dall' Albergo diffuso a 
Scurpiddu, volontari e opera
tori, anche di associazioni ca
ritatevoli come I Fratelli della 
Stazione, danno il meglio per 
rendere concreta quella mul
tietnicità che non può essere 
solo un dato statistico. Foggia 
però è anche la città dei ghetti, 
che in tutto il mondo l'hanno 
resa culla dei "nuovi schiavi", 
che qui vengono a vivere, a 
lavorare in condizioni disuma
ne e anche a morire, proprio 
mentre pensano di costruirsi 
un futuro dignitoso. Se nei 
ghetti ci siano anche terroristi 
(o fianCheggiatori) è una spi
nosa questione all'attenzione 
del governo, di certo la COll

vivenza con una popolazione di 
stranieri sempre più vasta non 
è semplice per Foggia e i suoi 
cittadini. TI sindaco Landella si 
è attirato non poche critiche 
quando lo ha fatto presente a 
Firenze, sul palco della Lega di 
Matteo SalvinÌ, ma ignorare la 
realtà quotidiana è impossibi
le. Non esiste automobilista 
che riesca a sfuggire, ad esem
pio, all'assalto dei lavavetri, 
sempre più insistenti e inva
denti. Anzi, l'automobilista sì, 
lui a volte li elude, chi non 
riesce proprio è la donna che 
guida. Ad ogni semaforo (e Fog· 
gia è superdotata di semafori) i 
ragazzi armati di spazzola goc
ciolante evitano con cura la 
maggior parte delle auto gui
date dagli uomini e si fiondano 
sui mezzi condotti dalle donne: 
se giovani e sole vengono in
fastidite ripetutamente, mal
grado le disperate proteste. Si 
dirà: è una piccola cosa. No, è 
un vero incubo che si ripete 
decine di volte al giorno e pur
troppo anche di sera, quando le 
strade sono meno sicure e fre
quentate. Un razzismo alla ro
vescia (vittime le donne) con
sumato nell'indifferenza. 
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LA DENUNCIA CISL E ADICONSUM PUNTANO IL DITO CONTRO IL COMUNE: BISOGNA CERCARE DI CAPIRE COS'È CHE NON VA 

Rifiuti e decoro urbano 
i consumatori all' attacco 
«Strade sporche, raccolta differenziata ai minimi: ora basta» 

«Dalla stazione, al 
centro alle periferie, 

offriamo un biglietto da 
visita impresentabile» 

• Cis1 e Adiconsum par
tono all'attacco della raccolta 
differenziata «ai minimi ter
minh), del decoro urbano di~ 
menticato in vari punti della 
città e delle strade sporche 
«dalla stazione ferroviaria, al 
centro alla periferia». TI se
gretario del sindacato, Emi
lio Di Conza e dell'associa
zione dei consumatori, Giu
seppe Potenza, invitano il Co
mune ad «avviare una ur-
gente fase di studio per ca-
pire cos'è che non va~). E 
invitano l'amministrazione 
cittadina a promuovere 
«un'azione più incisiva già 
nei primi mesi del 2017 sulla 
raccolta dei rifiuth). 

SERVIZIO A PAG. VI » 

Una minaccia 
dai ghetti 
sos al governo 

Il I ghetti rappre<\entano una 
minaccia per la sicurezza e l'or
dine pubblico, la Regione chie
de al governo di intervenire. 
Rtilettori puntati in Capitanata 
dove la situazione è esplosiva 
con sei ghetti (riconosciuti) 
disseminati sul territorio. Do
mani Emiliano sarà ricevuto 
dal premier Gentiloni. 

lEVANTACI A PAG. IV» 

Quei piatti etnici che parlano di integrazione 
la cooperativa sociale Scurpiddu trasforma gli extracomunitari in provelli chef 

Sognano di fare il calciatore, di frequentare 
l'istituto Alberghiero, ma anche di avere una 
protesi per buttare le stampelle. Sono i gio
vanissimi rifugiati africani, asiatici, bulgari, 

ospiti di Scurpiddu (nella folo, Muhammad). Sul 
sito della coop sociale sono chef e raccontano 
le loro sofferenze e gli sforzi per superarle. 

LANGONE A PAG.IX» 

Il terminai 
dei bus 
finalmente 
operativo 

€I Da ieri al nodo in
termodale trasporti par
cheggiano anche i bus 
extraurbani. Entrata in 
vigore l'intesa Ataf-Co
n-ap. 

SERVIZIO A PAG. IV» 

FOGGIA 

I nvestì ragazza 
va ai domiciliari 
presunto ((pirata)) 

SERVIZIO A PAG.II» 

CERIGNOLA 

Duplice omicidio 
il Gip non crede 
alla legittima difesa 

SERVIZI APAG. XIII» 

CARLANTINO 

Sindaco contro 
la nuova diga 
((Linvaso non serve)) 

DE CESARE A PAG. XII» 

SPORT DOMANI IL SIRACUSA PRIMA DEllA LUNGA SOSTA Il BILANCIO DELLA FESTA PER CAPPOTTI E SCARPE ATTESI I SALDI LA RASSEGNA A FOGGIA DA GENNAIO, A VIESTE SI INIZIA OGGI 

Il Foggia vuole salutare 
i tifosi con una vittoria 

AVANTI 
TUTTA 
Capitan 
Agnelli al 
tiro: ad 
Andria ha 
segnato il 
suo primo 
gol in 
campionato 

Natale, giocattoli e profumi Musica Civica, ritornano 
fra i regali più «gettonati» gli incontri fra note e parole 

$/ Prodotti eno-gastronomici e 
utensili da cucina «superstar)) 
fra i regali fatti e ricevuti dai fog
giani per Natale. Per gli acquisti 
sono stati preferiti i mercatini 
allestiti nell'isola pedonale del 
capoluogo, ma anche quelli nelle 
caratteristiche casette di legno a 
Candela, nel Subappennino. Ab
bigliamento e scarpe, sempre 
molto gettonati come "pensieri" 
da scartare, ma più costosi, ver- FEDERICO RAMPINI Uno degli ospiti di Musica Civica a Foggia 
ranno comprati con i saldi. 

FIORElLAAPAGlNAXVI» FOGGIA Mercatini natalizi BRUNO A PAG. VIII» SERVIZI A PAGINA XVIII» 
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ANCHE LA DIFFERENZIATA AI MINIMI 

Di Conza e Potenza: ((Dalla Stazione al centro, 
alle periferie la scarsa pulizia delle strade un 
biglietto da visita impresentabile ai visitatori» 

lA. GAZZEllA DfLMEZZOGIORNO 
Mercoledì 28 dicembre 2016 

((Urgente avviare una seria fase di studio. 
Sì a un'azione più incisiva già nei primi 
mesi del2017 sulla raccolta dei rifiuti» 

Igi lizi , itt' l 
Cisl e Adiconsum: «Siamo ultimi tra gli ultimi, cosa aspetta il Comune a intervenire?» 

ii!I Pulizia e raccolta dei ri
fiuti tornano al centro delle 
preoccupazioni dei foggiani, o 
almeno di chi teme per il 
decoro urbano e chiede ser
vizi più efficienti. Cisl e Adi
consum denunciano una si
tuazione in costante peggio
ramento: «Registriamo quo
tidianamente - affermano le 
segreterie territoriali - le la
mentele dei lavoratori e dei 
consumatori foggiani in me
rito alla scarsa igiene urbana 
presente nella città di Foggia: 
dalla Stazione ferroviaria al 
centro storico, fmo alle pe
riferie, dove la situazione è 
allarmante, la scarsa pulizia 
delle strade ed i cumuli di 
rifiuti nei punti di raccolta 
rappresentano - denunciano 

. Cisl e Adiconsum - un bi
glietto da visita impresenta
bile ai visitatori, oltre che un 
degrado ambientale intollera
bile per i foggiani». li sin
dacato chiede interventi im
mediati a Comune e Amiu, «è 
assolutamente urgente avvia
re una seria fase di studio e 
confronto sulla situazione 
dell'ambiente a Foggia, oltre 
che sulle altre emergenze (ca
sa, sicurezza e legalità), con 
l'obiettivo di mettere in atto. 
già nei primi mesi del 2017, 
un'azione più incisiva ed un 
servizio di raccolta dei rifiuti 
degno di una moderna città 

europea. Il servizio di plùizia 
e raccolta rifiuti continua ad 
essere uno dei più gravi pro
blemi della città. Una pro
blematica tuttora sottovaluta
ta che incide significativa-

mente sulla qualità della vita 
nel Comune capoluogo, rele
gandolo agli ultimi posti nelle 
graduatorie nazionali». 

«In questo contesto, non è 
più possibile giustificare in 

alcun modo - affermano il 
segretario generale della Cisl 
di Foggia, Emilio Di Conza, e 
il presidente provinciale di 
Adiconsum, Giuseppe Poten
za - il mancato raggiungimen-

POCO 
DECORO A 
sinistra rifiuti 
non raccolti 
in una via 
del centro; in 
senso orario, 
la discarica 
di Passo 
Breccioso, i 
giardini di 
parco degli 
Atleti 

to degli obbiettivi minimi per 
la raccolta differenziata, che 
vede Foggia, con il suo 18 %, 
ultima tra gli ultimi in Puglia, 
dove la situazione è preoc
cupante, con una differenziata 

al 26% rispetto ad un obbligo 
di legge del 60%. Una per
centuale molto bassa quella di 
Foggia, che significa non solo 
che gran parte dei rifiuti fi
niscono in discarica, con i 
conseguenti rischi ambienta
li, ma anche - aggiungono i 
responsabili di Cisl e Adi
consum . un grave danno eco
nomico per le casse comunali 
e soprattutto per i cittadini. 
Anche quest'anno infatti, i 
foggiani pagheranno al mas
simo l'ecotassa, in un periodo 
in cui - sottolineano Di Conza 
e Potenza - molte famiglie 
sono già fortemente gravate 
dalla crisi economica e dalla 
disoccupazione imperante». 

Pertanto, le segreterie ter
ritoriali esprimono «forti 
preoccupazioni per l'ambien
te e per il decoro urbano e 
chiedono che sifaccia il punto 
sullo stato athlale delle di
scariche operanti sul terri
torio, al fine di prevenire ogni 
possibile situazione di crisi. 
Per queste ragioni, auspicano 
che il Comune di Foggia possa 
aprire presto un tavolo di con
fronto con tutte le parti po
litiche, sociali ed aziendali, 
seriamente interessate al ri
lancio del servizio d'igiene 
urbana e al complessivo mi· 
glioramento della qualità del· 
la vita dei cittadini foggia· 
ni». 



lA GAZZETIA DEL MEZZOGIORNO 
Mercoledì 28 dicembre 2016 

SODDISFAZIONE Al COMUNE PER I DATI DIFFUSI DALLA REGIONE PUGLIA 

di 
• l' t SS SI l c 

« n r 
APRICENA. Ancora buone notizie 

dalla Regione Puglia per Apricena sul 
fronte della raccolta differenziata. «La 
nostra comunità - afferma l'assessore 
all'igiene urbana Giuseppe Soliman· 
do - si conferma leader in provincia 
di Foggia e in Puglia per la dif· 
ferenziazione dei rifiuti, mantenendo 
l'ecotassa al minimo stabilito per leg
ge di 5,17 euro a tonnellata. Un ri
sultato che, abbinato a percentuali 
che superano stabilmente il 70% della 
differenziazione, ci riempie d'orgo
glio e testimonia il buon lavoro che 
stiamo svolgendo insieme ai nostri 
concittadini». 

Apricena è l'unico centro superiore 
ai 10mila abitanti di tutta la Provincia 
di Foggia ad avere l'ecotassa al mi
nimo. «Abbiamo accolto con favore i 
dati diffusi dalla Regione lo scorso 7 
dicembre. Gli apricenesi stanno di-

• lO 
mostrando con i fatti di aver com
preso l'importanza di differenziare 
bene. Siamo diventati lill modello 
riconosciuto anche da Legambiente, 
che ci ha insignito della menzione 
speciale "Teniamoli d'Occhio", 
nell'ambito del riconoscimento "Co
muni Ricicloni"». Un'analisi che a 
Palazzo di Città hanno comemntato 
positivamente e su cui intendono in
vestire anche per il futuro. «Si tratta 
di un lavoro - prosegue l'assessore 
Solimando - che abbiamo impostato e 
coordinato nel tempo, con campagne 
di comunicazione e informazione mi
rate, partite dalle scuole. Oggi rac
cogliamo i frutti di questo impegno, 
che ha visto l'ottimo coordinamento 
dell' Architetto Giovanni Papalillo, re
sponsabile dell'Ufficio igiene urbana 
di Apricena, settore istituito dalla 
nosh'a amministrazione, e il grande 

l 

lavoro degli operatori». 
«Sono sempre più orgoglioso del 

nostro paese e ringrazio i miei con
cittadini, l'assessore Solimando e il 
suo gruppo di lavoro per quanto stan
no facendo», sottolinea il sindaco An
tonio Potenza. «La sfida della raccolta 
differenziata l'abbiamo affrontata sin 
dal nostro insediamento, rivoluzio
nando il sistema con risultati ec
cellenti. Da due anni, in controten
denza rispetto al panorama nazionale, 
abbassiamo la bolletta dell'immon
dizia. Ora dobbiamo migliorare e con
trastare quelle residue sacche di il
legalità che riguardano chi non dif
ferenzia o abbandona i rifiuti. Stiamo 
facendo pesanti sanzioni e confidia
mo nelle segnalazioni degli aprice
nesi che possono sempre rivolgersi 
agli uffici preposti», conclude Poten
za. 

/ 

I XII 

APRICENA 
la raccolta 
differenziata 
tiene bene 
nel paese 
ai piedi del 
Gargano 
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I L'occupazione 

«1 voucher? Teniamoli per studenti, 
pensionati e lavoratori cassintegrati» 
TI ministro Martina: l'abolizione completa solo per il settore edilizia 

di L@renzo Salvia 

~OMA «Non voglio alimentate 
una guerra tra favorevoli e 
contrari. Preferisco analizzare 
i numeri». I numeri dicono 
che, per UIia volta, parlare di 
boom non è un'esagerazione: 
nel 2008 di voucher ne veniva
no venduti 500 mila, quesfan
no si dovrebbe chiudere a 160 
milioni. «Gli abusi ci sono sta
ti e ci sono ancora. Sarebbe 
sbagliato negarlo, per questo 
bisogna affrontare il tema. Ma 
più che un dibattito ideologi
co serve un lavoro di analisi, 
settore per settore. Ad esem
pio circoscrivendo meglio i co
siddetti requisiti soggettivi». 
Cosa intende? <<In agricoltura 
la stretta c'è già stata: adesso i 
voucher possono essere utiliz
zati solo per studenti, pensio
nati e persone in cassa integra
zione. Credo sia una buona 
scelta, studiando i numeri po~ 
trebbe essere estesa ad altri 
comparti». Maurizio Martina 

Distorsioni 
. Sono contro 
1'abrogazione totale, 
bisogna intervenire sulla 
distorsione del precariato 

non è solo il ministro del
l'Agricoltura, sia del govern9 
Renzi sia di quello Gentiloni. E 
anche l'anello di congiunzione 
fra Matteo Renzi e un pezzo 
della minoranza Pd. Una posi
zione privilegiata per sondare 
i contenuti di un intervento, la 
stretta sui buoni lavoro da die
ci euro l'ora, che dovrebbe ri
portare proprio (un po') a sini
stra la linea del governo. 

I! referendum della Cgil 
chlede la cancellazione totale 
dei vouchell". Lei come vote
rebbe? 

«Sono contrario all'abroga
zione totale. La finalità iniziale 
dei voucher era positiva: han
no fatto emergere una fetta di 
lavoro nero. Ma poi, con la 
progressiva liberalizzazione 
introdotta ben prima del go-

I 
verno Renzi, hanno rischiato 
di accentuare in alcuni settori 
la precarizzazione dei rapporti 

di lavoro. È su questa distor
sione che bisogna interveni
re». 

Ritornando alla versione 
originaria dei voucher, ut1-
lizzabili solo per i lavoretti 
occasionali? 

«Serve un lavoro di analisi 
settore per settore, che potre
mo fare solo quando avremo i 
dati completi della tracciabili
tà introdotta, voglio ricordar
lo, proprio dal governo Renzi. 
E poi credo che il caso del
l'agricoltura possa insegnare 
qualcosa». 

Che cosa? 
«Oggi i voucher in agricol

tura rappresentano meno del 
2% rispetto al totale di quelli 
utilizzati. Prima eravamo su li
velli molto più alti, vicini al 15% 
del turismo, al 14% del com
mercio, al 12% dei servizi». 

E cosa è cambiato per 
scendere alZ%? 

«Un anno fa abbiamo circo
scritto l'uso dei voucher alle 
tre categorie di cui parlavamo 
prima: studenti, pensionati, 
cassintegrati. E abbiamo intro
dotto. un limite annuale, mila 

La stretta a 
prescindere 
dal 
referendum 
Non 
bisogna 
ridune 
tutto a 
un dibattito 
delPd 

Come funzionano i voucher 

C'. • '"" '." 

<\2 acquisto telema.ticò 

. rivenditori di generi di monopolio 
autonzzati . ... 

sPOr!:f:'1Iì bancari. abilitati 

Altre attività 
Fonte: lrips C.dS 

euro,alla somma che il singo
lo può incassare dallo stesso 
datore di lavoro sotto forma di 
voucher. Non è stato facile, il 
comparto non era d'accordo. 
Ma credo sia stato giusto e 
possa essere un modello. An
che se in alcuni settori si può 
fare dipiÙ». 

Quali settOli? 
«Nell'edilizia si può pensçrre 

a un superamento complessi
vo dei voucher, forse è il setto
re a maggior rischio di abusi». 

Non servono anche mag
giOli controlli e sanzioni più 
p.esanti per chi viola le rego-
le?· . 

«Giusto discuterne. Sapen
do che negli ultimi anni molta 
strada è stata fatta: in agricol
tura, nel 2016, il gettito dei 
contributi previdenziali è au
mentato del 7%, anche grazie 
ai maggiori controlli». 

Ministro, in ogni caso que
sti cOlTettivi lascerebbero in 
piedi il referendum sui vou
cher che ne chiede la totale 
cancellazione. Anche con un 
voucher riveduto e corretto, 
come crede che voterebbero 
gli italiani? 

«La stretta sui voucher va 
fatta a prescindere dal referen
_dum. Come voterebbero gli 
italiani non lo so. E non credo 
sl-a utile ridurre il tutto a un di
battito pre congressuale del 
Pd».-

E l'altro referendum, quel
lo sull'ru.ucolo.18? D'accordo 
con il suo ripristino? 

«Non credo nel ritorno al 
passato. La discussione è stata 
fatta e sono convinto che il 
contratto a tutele crescenti sia 
la strada giusta. La madre di 
tutte le questioni, compresi i 
voucher, resta la stessa: rende
re il lavoro stabile più vantag
gioso di quello precalio.· Tor
no a un esempio concreto: con 
gli sgravi contributivi in agri
coltura, nel 2016 abbiamo avu
to più di 5 mila contratti a 
giornata o a tempo determina
to trasformati in contratti sta" 
bili ... ». 

Un'ultima cosa, miillstro. 
Ma peli." le elezioni politiche 
andremo a votru:e a giugno? 

«(Ride) Tanto non le ri
.spondo». 

Isalvia@corriere.it 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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In Europa questi 
buoni non esistono 
Da noi assomigliano 
sempre di più a 
uno sfruttamento 
inacceUabHe 
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Sel'11 gennaio 
la Corte riterrà i 
quesiti ammissibili, 
chiederemo che si 
fissi subito la data 
del voto 

ID V@\l.§~~®1!' nilCillII® ~e~iI!iH)rli -L'iu.terrisbL Parla il leader della Fiom che 
con la Cgil ha promosso il referendumsul Jobs 
Act: "Riforme Renzi già bocciate il4 dicembre" 

~ varo °/0 gell1w ott 
2015 su 2014 

Eiì varo % gen-ott ' 
2016 su 2015 

ndini 
Iii) 

l'.:." .' 
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ROlll' . .A. <d voucher vanno aboliti. 
Non ci sono vie di mezzo, E se il 
governo'non ha il coraggio di ' 
cambiare strada" neanche di.,. 
fronte al risultato del 4 dicem
bre, allora ci penseranno gli ita
liani con il referendum promos
so dalla Cgil". Maurizio Landinì, ' 
leader deliaFiom, bocciarinten
zione dell' esecutivo di arginare 
l'abuso dei buoni lavoro, inter
venendo su tetti, controlli e san-. 
zioni. 

Segretario, perché non basta 
la stretta? 
«Ragionare in termini di cor

. rettivi significa non rendersi 
contO' che i voucher stanno an
nullando il rapporto di'lavoro e 
diventando una forma di sfrÙt
tamento inaccettabile, ormai 
sotto gli occhi di tutti. il gover
no confermerebbe così la distan
za con la realtà del Paese. Ma se 
la Corte Costituzionale giudi
cherà legittimi i nostri tre quesi
ti, Palazzo Chigi non potrà poi li
mitarsi a qualche aggiustamen
to. Le riforme del lavoro del go-

. verno Renzi sono state sconfes
sate il4 dicembre, Per primi dai 
giovani, che le vivono sulla loro 

pelle». 
Perché msistere con l'aboli
zione? Non si rischia ili ali
mentare il lavoro nero? 
«Nel modo più assoluto. Vor

rei far notare che in Europa i 
voucher non esistono. Mentre 
noi abbiamo altri contratti da 
applicare: a termine, stagiona
li,internali. Rapporti di lavoro 
veri che riconoscono contributi 
e diritti.'Non è solo una questio
ne di abuso. Con i voucher stia
mo capovolgendo i diritti delle 
persone: il lavoratore diventa 
merce». 

Nessillla mediazione possibi.-

, 

'~O 

';\, '? o: ... >- .• (, " 

Sid~i~ 

FONTElnps 

Yl!ln~Ui 
Maurizio Landini (in 
foto), classe 1961, è il 
segretario generale 
della Fiom dal 201 O 

le? Nemu:ib.e tornare a limi
tmne l'uso al lavoro occasio
nale? 
«La Cgil ha depositato in Par

lamento la carta dei diritti, una 
proposta di legge per riscrlvere 
tutto il diritto dellavoro, a parti
re dalla protezione_del lavoro au
tonomo. La nostra mediazione 
è li». 

Il professor Ichino sostiene 
che il quesito SlÙ Jobs Act è 
inrumnissibile perché non si 
linrita ad.abol1re norme, ma 
ne crea. Cosa ne pensa? 
«Non sono un fine costituzio-

nalista, come il professore. Ma 

miIimito ad osservare che ci sia
mo mossi nell' ambito dell' arti
colo 75 della Costituzione. E 
dunque il nostro è un referen
dum abrogativo, non creiamo ' 
norme nuove. Se passa, non ci 
sarà alcun vuoto legislativo. An
zi si restituisce certezza del di
ritto: se illiceIi.ziamento è illegit
timo, il lavoratore non può esse
re pagato e mandato via, ma 
reintegrato. In tutte le aziende 
sopra i 5 dipendenti, come lo 
Statuto dei lavoratori prevede
va per le imprese agricole». 

llministJro Polettib.a fatto ca
pire che s@lI"ebbe meglio scio-

gliel'e le Camere, piuttosto 
che 6lfi'ìrontfll['e i vostri refe
rendum. 
"Sono rispettoso di. quanto 

deciderà la Consultar 11 genna
io. Ma se i quesiti saranno rite
nuti ammissibili, la Cgil chiede
rà da subitò· che si fissi la data 
per il voto. E si batterà per il quo
rum, Una battagliaimportante 
che si può vincere». 

Ripdstiin~e l'articolo 18 sa
rebbe un passo indietro? Toi!'
neremmo al nanismo delle 
imprese? Gli in.vestitoriin.tei!'
nazionali ci eviterebbero? 

. «Iridietro ci siamo già tornati 
con i voucher e il Jobs Act. Ora è 
il momento di fare passi in avan
ti. Reintegrare un lavoratore in
giustamente licenziato è un se
gno di civiltà». 

.g)RIPRODUZIONERISERVATA 



CORRIERE DELLA SERA 

"COSÌ faccio la vendemmia 
e riscopro le nostretradizionr1 

"Dietro la scrivania comullale 
a controllare paghe e tributi" 

A< l penultimo anno di Economia, Bru
, ' ' no Corradi, 22 anni, ha deciso di 

, tornare alla sua terra: «Non per 
molto, sia chiaro: due settimane lo 
scorso anno e una quest' an
no. Ma volevo tornare un po' 
in cai:npagna e sono conten
to di averlo fatto. Bisogna 
unire il lavoro manuale 
con quello intellettuale». I 
voucher italiani sono nati 
qui, trale colline piemonte
si, per regolamentare uno 
deilavori più saltuari: la ven-' 
demIDia. «Lo scorso anno ho 
vendemmiato il Grignolino, 
quest'anno il Barbera. Ho portato a casa 
350 euro a settiInana». Un modo per arro
tondàre? «Non solo. Anche una strada 
per incontrare le tradizioni di famiglia. I 
miei parenti sono dell' astigiano e mi spia
cerebbe perdere contatto con la mia sto

-ria. Gli studenti sono sempre venuti'da 
queste parti a lavorare i campi d'estate 
per arrotondare. Con i voucher quell' abi
tudine è stata regolamentata». 

Oggi, dicono alla Coldiretti di Asti, il ri
schio è che «con 19. modifica alla legge sia
no proprio i lavoratori della vendemmia 
ad essere penalizzati. Aumenterà la buro
crazia per pagare chi lavora coni buoni». 

Quello tra i filari a raccogliere i grappo
li non è stato il primo lavoro di Bruno: 
«Ho avuto per qualche tempo un contrat
to di poche ore con cui ho lavorato in un 
'bar nel fine settiInana». Meglio il contrat
to, per quanto molto' striIninzito, o il vou
cher? «Beh, la differenza principale è che 
il contratto ha una fuma. il voucher è il 
massiIno della fles~ibilità. Oggi ti pago, 

domani no. Né il datore di lavoro né il la
voratore sono obbligati in nessun modo. 
Questo ha vantaggi e svantaggi». E lo stu-

dente di Economia come giudica i 
voucher? «Non è il mio campo. 

lo :>tudio l'organizzazione 
aziendale nelle grandi e me
dieiInprese,nonilmercato -
del lavoro». A che cosa le è 
servito lo studio, se le è ser
vito, nella vendemmia? «È 
servito eccome. La vendem

mia è faticosa. Li operazione 
più difficile è quella di andare 

allo stesso ritmo nei diversi fila-
ri. È un gioco di squadra. Per chi sta 

studiando l;organizzazione aziendale è 
un traduzione in pratica delle teorie iIn
parate all'università». 

" (p.g.) 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I: mpiegatain un ufficio pubblico ma pa
gata con i voucher. Jessica; 20 anni, si 

-occupa di tasse in un Comune del 
profondo Nord. Quando è àrri

_ vata, è finita in mezzo a ùn ve
ro e proprio caso po~tico, og
getto di un braccio di ferro 
tra sindacati e amministra
zione: «Mi ha colpito molto 
che si facesse una polemica 
tanto forte». Ma perché si 
accetta di stare dietro una 
scrivania, pagata con i vou
cher? «Perché quello è il mio 
lavoro. È il lavoro per cui ho 
studiato. Sono diplomata in 
ragioneria. Mi si è offerta una possibilità. 
Non solò di guadagnare soldi'ma soprat
tutto di fare esperienza». 

E la catena Aunch rimpiazza gli scioperanti 
, 

ROlVIA. Voucher usati per soppiantare i contratti a termine. E ora anche per 
rimpiazzare il personale in sciopero. Succede a Modena, dove la catena di 
ristorazione Flunch GrandEmilia ha deciso di chiudere il punto vendita locale, 
licenziando 34 persone: Durante uno sciopero a sorpresa, gioveçlì scorso, le 
:dipendenti in protesta sono stati sostituite, denunciano Cgil, Cisl e Uil, con 
personale pagato a voucher. Non solo. «TI giorno dopo chi ha scioperato ha trovato 
cartelli con minacce e offese attaccate ai marcatempo, con frasi chiaramente 
intimidatorie». Un caso che ha indotto Giovanni Paglia, deputato di Sinistra 
Italiana a depositare un'interrogazione' al ministro del Lavoro Poletti. E i 
sindacati emiliani a definire l'episodio «inaccettabile';, valutando gli estremi per 
«comportamento antisindacale e violazione del diritto di sciopero». 

Jessicalavora 20 ore a settiInana. A se
conda delle necessità possono essere 
quattro ore al giorno per cinque giorni o . 
cinque ore per quattro. il guadagno non è 

diverso da quello dei ragazzi che 
stanno dietro il bancone di un 

bar: «Porto a casa 150 èuro a 
settiInana, 600 al mese. È 
la prima volta che vengo 
pagata cosi. In preceden
za lavoravo a contratto in 
aziende private. Sempre 
occupandomi di paghe e 

tributi». La differenza c'è e 
non è solo di diritti: «il con

tratto, ovviamente, ti dà più si
curezza. E puoi spenderlo meglio 

in giro». Perché «far sapere che hai lavo
rato con i voucher può essere negativo: 
chi dovesse esaminare la tua domanda 
domani può pensare che se sei stata di
sposta una volta ad essere pagata in quel 
mQ(lo, allora sei sempre pronta a farlo. 
Preferirei non farmi questa nomea».C'è 
però il rovescio della medaglia: «llvou
cher è stata la mia opportunità, l'occasio
ne per farmi ,un' esperienza nel moni:J.o 
della pubblica amministrazione. E di qlJe
stO.8ono felice». Un'esperienza, una tap: 

. pa. In vista di quale sogno nel cassetto?: 
«TI sogno nel cassetto c'e, non lo dico per 
scaramanzia. ma ci sto arrivando». TI con
tratto a voucher scade tra pochi giorni. 
«Non è che scrive il mio vero nome,vero? 
E nemmeno il paese, mi raccomando che 
qui scoppia di nuovo un putiferio come è 
già accaduto quando ho vinto il concor
so».Come vuoI essere chiamata?«Faccia~ 
moJessica, mipiace». 

©RIf'RODUZlONE RISERVATA 
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LA REGIONE CHIEDE RISPOSTE 

Mina 

L:attentato di Berlino ha riacceso i riflettori 
su Rignano e gli altri accampamenti abusivi: 
sei quelli censiti sul territorio provinciale 

lA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
Mercoledì 28 dicembre 2016 

L:ipotesi dello sgombero mai presa 
seriamente in considerazione: si teme il flusso 
incontrollato di migliaia di persone alla deriva 

Emiliano domani dal premier Gentiloni, una situazione esplosiva in Capitanata 
MASSIMO LEVAI\ITACI 

tII Rischio di illfiltrazioni 
tra i migranti, i ghetti del 
Foggiano finiscono sotto la 
lente d'ingrandimento della 
Regione che torna a chiedere 
l'intervento del governo per 
studiare soluzioni di messa 
Ìll sicurezza di questi agglo
merati abitativi illegali. Do
mani il governatore Michele 
Emiliano sarà ricevuto dal 
presidente del Consiglio, Pao
lo Gentiloni, 1'attentato di 
Berlino ha fatto salire il li
vello di preoccupazione nella 
popolazione per nuovi poten
ziali attacchi portati dall'ala 
oltranzista e radicalizzata del 
terrorismo si matrice isla
lllica che può insinuarsi nei 
gruppi chiusi. In questo sce
nario i ghetti sono una patata 
bollente da gestire con cura, 

« Un primo lisultato si 
avrebbe dal trasferimento 

di 200-300 per volta» 

L'ipotesi dello sgombero del 
ghetto di Rignano (2 mila 
persone in Inedia l'anno), 
ventilata più volte, non è mai 
stata presa seriamente in 
considerazione dagli organi 
istituzionali tenuto conto dei 
prevedibili effetti sociali che 
deriverebbero dal flusso in
controllato di migliaia di per
sone alla deriva. 

L'allarme è stato rmora af
frontato con il sequestro 
dell' area e delle baracche, 
con "facoltà d'uso", deciso 
dalla magistratlU'a nell'in
verno scorso. Ma ogni volta 
che la stabilità dell'ordine 
pubblico viene potenzialmen
te minata da nuovi episodi (i 
ripetuti incendi, come gli at
tentati nelle capitali enropee 
), la tensione sale e il ricorso 

BiDONViLLE 
PERPETUA 
Il ghetto di 
stazione 
Rignano, in 
piedi da 
vent'anni: 
durante i 
mesi 
invernali la 
popolazione 
scende a 
600-700 
persone 

Rete Campagne 
Raccolta fondi 
per acquistare 

un furgone 
IRI L'acquisto di un furgo
ne da utilizzare come spor
tello socio-legale e di sup
porto per i migranti è l'ini
ziativa di crowdfunding 
promossa dalla rete di 
Campagne in Lotta. ,di fur
gone sarà utilizzato c"me 
sportello ambulante su la
voro, documenti, casa e sa
nità in provincia di Foggia, 
nella plana di Rosarno, nel 
Napoletano e Casertano
informa una nota - per por
tare supporto ai braccianti 
vittime di sfruttamento. Do
nazioni sulla piattaforma: 
https://www.produzionidal
basso, com/pro
ject/we-need-van-1/. 

alle maniere forti può di
ventare un detonatore nelle 
mani di chi vorrebbe il ri
corso a misure esemplari per 
porre rme a tutto questo. «Ci 

auguriamo vivamente che si 
faccia invece tutto un altro 
ragionamento su Rignano e 
gli altri ghetti - osserva Da
niele Iacovelli, segretario del
la Flai Cgil - stiamo parlando 
di una moltitudine di per
son8 che non si può allon
tanare con la forza. Non c'è 
dubbio che il punto da chia
rire sia dove portarli, ma con 
la politica dei piccoli passi 
portata avanti finora accor
reranno decenni prima di ve
nire a capo della questione. 
Noi invece riteniamo che la 
Regione, d'intesa con il go
verno, debba spostare gra
dualmente i migranti a grnp
pi di 200-300 persone in strut
tnre di accoglienza già pre
disposte. E che questa ope
razione avvenga periodica
mente, con cadenza di 3-4 
mesi: sarebbe una prima ri
sposta alla soluzione di un 
problema che ci trasciniamo 
da vent'anni e che neSSlUlO 
ha mai voluto vedere da vi
cino», 

La Capitanata dei ghetti è 
diventata ormai una macchia 
incontrollata. Ne splmtano 
sempre di nuovi: se Rignano 

è lUla prerogativa degli afri
cani, altrove sono nati ghetti 
dei bulgari, dei romeni e di 
altre etnie che hmmo aperto i 
loro accampamenti vicino ai 
campi di raccolta del pomo
doro, dell'uva, degli ortaggi e 
quando non c'è più niente da 
raccogliere si stabilizzano in 
attesa del nuovo raccolto. I 
bulgari di questi tempi vanno 
via per ritornare a febbraio e 
comunque non abbandonano 
il loro ghetto che sorge a una 
ventina di chilometri da Fog
gia vicino al Cara di borgo 
Mezzanone. I ghetti cosi au
mentano, attualmente se ne 
contano sei di quelli con una 
densità abitativa non infe
riore alle cento unità. Eccoli 
nel dettaglio: "il Gran Ghet
to" stazione di Rignano (agro 
di San Severo) attualmente 
con 500-600 stanziali; i ghetti 
di Borgo Tressanti e Borgo 
Libertà (agro di Cerignola); il 
ghetto "Cicerone" a Orta No
va; il ghetto "Pista Cara" 
presso l'ex pista militare del
lo g,calo di Borgo Mezzanone 
(Manfredonia); il ghetto chia
mato "dei Bulgari" in con
trada Pescia (Foggia). 

Un'intesa fra Prefettura 
e volontariato per monitorare 
l'insediamento dei bulgari 

iii) Un piano per prevenire l'insorgenza di problematiche 
sanitarie, ma anche per promuovere la legalità e la 
sicurezza nei rapporti di lavoro è stato attivato dalla 
Prefettura di Foggia ed entrerà nel vivo nei prossimi 
giorni, finalizzato a «superare le criticità» del cosiddetto 
"Ghetto bulgari", 1'insediamento abusivo sorto nei pressi 
di borgo Mezzanone a due passi dal Cara, il centro 
richiedenti asilo. «Si è convenuto di istituire un tavolo -
riferisce una nota di palazzo del Governo - che sotto la 
regia e il coordinamento della Prefettnra, d'intesa con la 
magistratnra minorile, avrà il compito di monitorare e 
sollecitare l'attuazione di interventi a favore dei cittadini 
rom ancora presenti nel campo, volti a prevenire l'in
sorgenza di problematiche sanitarie, a promuovere la 
legalità e la sicurezza 
nei rapporti di lavo
ro, nonchè ad attivare 
percorsi di integra
zione, anche abitati
va e di inclusione so
ciale soprattntto a fa
vore dei minori, Ula 

anche di accompa
gnamento per il rien
tro volontario nel 
paese di provenien
za}}, 

L'allarme ghetto GHETTO BULGARI \:incendio del 9 
dei bulgari è scoppia-
to all'indomani dello spaventoso incendio che si sviluppò 
nella notte del 9 dicembre scorso (a pochi giorni di 
distanza dall'ennesinlo incendio nell'altro ghetto, quello 
di Rignano) in cui perse la vita un giovane di vent'anni, 
Ivan Miecoganuchev, rinlasto intrappolato nel suo ri
'covero mentre dormiva. «Nell'incontro - precisa ancora la 
nota della Prefettura - è stato condiviso un percorso di 
lavoro teso a responsabilizzare i soggetti competenti (o 
coinvolti per la funzione svolta) mediante la condivisione 
degli obiettivi e degli interventi da athlarsi nel breve, 
medio e lungo periodo prevedendo anche il ricorso a 
bandi europei per il sostegno a progetti nazionali e 
transnazionali sulla non discriminazione e integrazione 
delle comunità rom». 

I rappresentanti della Caritas, di Emmaus, di Anolf, di 
Solidaunia hanno inoltre offerto concrete forme di con
corso alla soluzione della tematica - riferisce ancora la 
Prefettnra - garantendo sostegno nella ricerca di so
luzioni abitative, con garanzia anche economica e di 
iniziative per favorire l'allontanamento volontario. 
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Il rettore Ricci: «I nuovi criteri penalizzano la nostra qualità della ricerca» 
• La poslZlOne non è di 

prestigio come quella prece
dente, ma nonostante il calo, 
Unifg resta nella classifica 
2011-2014 VQR (valutazione 
qualità ricerca) il primo ate
neo in Puglia fra quelli ge
neralisti. Lo evidenzia il ret
tore Maurizio Ricci: «Atten
diamo comunque di leggere i 
dati», aggiunge. 

L'Albo degli esperti di va
lutazione ha da poco licen
ziato la seconda Valutazione 
della Qualità della Ricerca 
degli Atenei itali1illi: impos
sibile un confronto con la 
graduatoria precedente per 
via del cambiamento di di
versi dei parametri e dei cri
teri utilizzati dagli analisti, 
specificano da Unifg. «Con i 
nuovi criteri - osserva il prof. 
Ricci - era impossibile ri
petere la performance della 
precedente V qr, proprio per-

ché questi nuovi criteri, tra 
l'altro, fanno una fotografia 

. solo parziale delle strutture 
universitarie del Paese, in 
quanto sono stati "nascosti" i 
docenti cosiddetti improdut
tivi, che in molti ~tenei rap
presentano una percentuale 
elevata (ma non nel nostro). 
Restiamo in attesa dei dati 
cristallizzati per entrare nel 
merito. Abbiamo perso qual
cosa, ma restiamo primi in 
Puglia (dopo il Politecnico) e 
tra i migliori nel Mezzogior
no». 

In riferimento ai primi dati 
emersi dalla Valutazione del
la Qualità della Ricerca degli 
Atenei italiani 2011-14, pre
sentati dal presidente dell'A
genzia nazionale di valuta
zione del sistema universi
tario e della ricerca Andrea 
Graziosi, in attesa della pub
blicazione dell'intera rileva-

zione statistica e quindi di 
un'analisi più approfondita, 
il rettore di Unifg evidenzia 
che con i nuovi criteri in
trodotti dall'Anvur è stato im
possibile per l'Università di 

, 

FOGGIA 
Il prof. 
Maurizio 
Ricci rettore 
dell'Università 
di Foggia 

Foggia ripetere la perfor
mance della precedente VQR, 
«Sono state praticamente 
cancellate le "penalità" at
tribuite ai docenti scienti
ficamente inattivi, provvedi-

" 

mento che agevola moltissi
mo diversi Atenei ma, di con
seguenza -puntualizza Ricci -
penalizza quelli che, invece, 
fanno della qualità della ri
cerca tra tutti i docenti, nes
suno escluso, la loro mis
sione principale. Fra questi, 
l'Università di Foggia. Inoltre 
è stata introdotta una politica 
tesa a diminuire, in alcuni 
casi addirittura ad azzerare, 
le differenze sostanziali re
gistrate nella precedente 
VQR 2004-10, orientandosi 
verso un livellamento che pu
nisce chi ha lavorato di più e 
meglio degli altri. Restiamo 
in attesa dei dati cristallizzati 
per entrare nel merito della 
loro lettura e riflettere me
glio su ciò che adesso appare 
solo come un orientamento 
di massima». 

All' Ateneo di Foggia sanno 
già con certezza dunque che 

il risultato sarà meno bril
lante della VQR 2004-10, che 
vedeva Unifg al 12°posto fra 
gli Atenei di media gran
dezza (quelli oltre 10.000 stu
denti), «Anche questa sud
divisione, scandita dalle di
mensioni degli Atenei - spe
cifica ancora Ricci - scom
pare con i nuovi criteri, in 
base appunto a un livella
mento generale e a una ten
denza a cancellare le diffe
renze apparentemente "in
giustificate" (soprattutto per
ché in diversi casi a sfavore 
dei mega Atenei italiani), che 
erano state registrate nella 
precedente VQR. Anche con i 
nuovi criteri introdotti, tut
tavia, restiamo primi in Pu
glia tra gli Atenei generalisti 
(dopo il Politecnico di Bari) e 
tra i migliori del Mezzogior
no. Il tutto dopo solo 17 anni 
di autonomia». 



PARTE UN PROGETTO SPERIMENTALE PER 80 STUDENTI COORDINATO DA ISABELLA LOIODICE 
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Un «advisor» sosterrà i neo-Iscritti nei tre anni di studio 
CIi Si scrive Career advising, si 

legge orientamento personalizzato 
per 80 neo-matricole di Scienze del
la Formazione. 

All'Università di Foggia, dipar
timento di Studi Umanistici, è par
tito il progetto "Job design", un 
percorso laboratoriale strutturato 
in lO fasi, coordinato della prof. 
Isabella Loiodice, che è un'inizia
tiva sperimentale e all'avanguardia 
del dipartimento che ha sede in via 
Arpi. 

E' previsto, al termine dei tre 
anni di corso, il riconoscimento di 6 
crediti formativi universitari, uti
lissimi per il conseguimento della 
laurea. 

Il dipartimento di Studi Uma
nistici. Lettere, Beni culturali e 
Scienze della Formazione lancia 
Career advising (Job design) che, in 
via sperimentale come detto, per 
l'anno accademico 2016-17 coinvol
gerà 80 matricole del corso di lau
rea in Scienze dell'Educazione e 
della Formazione. li Career advi
sing è Wl orientamento persona
lizzato in grado di accompagnare 
gli studenti iscritti al corso di lau
rea triennale in Scienze dell'Edu
cazione e della Formazione durante 
l'intero percorso di studi. Saranno 
attivati una serie di attività e ser
vizi di orientamento formativo: at-

I , 
FOGGIA Isabella Loiodice 

traverso colloqui individuali di con
sulenza orientativa, orientamento 
di gruppo, atelier self-marketing, 
servizi di networking e di place
ment, partecipazione a seminari, 
"dialoghi" con professionisti del 
settore dell'educazione e della fòr
mazione, career fair e recruiting 
day. 

«Si tratta di un percorso orien
tativo fortemente laboratoriale, tra
sversale e parallelo ai tradizionali 
insegnamenti wliversitari, che si 
struttura in lO distinte fasi di
stribuite tra il primo anno di iscri
zione e i sei mesi succeSSIVI al 
termine del regolare percorso di 

, 

studi -argomenta Isabella Loiodice, 
ordinario di Pedagogia generale e 
sociale presso il dipartimento di 
Studi Umanistici. Lettere, Beni cul
turali e Scienze della Formazione 
dellUniversità di Foggia -. Un per
corso che prevede, 1m dall'imma
tricolazione, l'assegnazione ad ogni 
studente di un "Personal career 
advisor con competenze esperte 
nella consulenza orientativa, in 
grado di accompagnare e sostenere 
l'allievo in una migliore conoscen
za di sé (self construction) e del 
contesto (drop-in), nelle decisioni 
formative e professionali, nel fron
teggiare le crisi ed eventuali in
successi formativi e nella gestione 
delle transizioni (scuola-tmiversità 
e università-lavoro)>>. 

L'advisor 'aiuterà a trasformare 
vocazioni, aspirazioni e interessi in 
precise scelte universitarie e nella 
progettazione di un piano di azione 
(tappe, azioni, tempi) funzionale al 
raggiungimento di consapevoli 
obiettivi formativi e professionali 
(progetto di sviluppo personale). La 
sperimentazione prevede, al termi
ne dei tre anni, il riconoscimento di 
6 Crediti formativi universitari co
me detto, ma già dal primo anno il 
lavoro è intenso. Gli obiettivi per le 
matricole: supportare lo studente 
in una migliore conoscenza di sé e 

FOGGIA La sede di Studi umanistici Foto Maizzi 

del contesto universitario; contri
buire alla diminuzione del drop out 
universitario (che si verifica so
prattutto al termine del primo an
no); aiutare lo studente nella ge
stione della transizione (scuo
la-università) e nel fronteggiamen
to delle crisi e degli eventuali in
successi formativi; educare lo stu
dente a sapersi muovere nel con
testo universitario e a saper pren
dere decisioni in maniera auto
noma e consapevole (educare alla 
scelta); favorire nello studente lo 
sviluppo di competenze orientative 
e trasversali (soft skills), come ad 
esempio le Life Skills e le Career 
Management Skills (CMS) attra
verso attività laboratoriali di grup
po. 

La pro[ Isabella Loiodice ha la 
supervisione scientifica del proget
to Career advising ed è anche re
sponsabile del Laboratorio di bi-

lancio delle competenze. Al suc
cesso di questa sperimentazione, 
che pone il dipartimento di Studi 
umanistici all'avanguardia sotto l'a
spetto dell'intuizione e dello sfrut
tamento delle peculiarità e delle 
caratteristiche degli studenti, col
laborano attivamente il dott. Severo 
Cardone (responsabile scientifico 
del progetto di Career advising), la 
prof. Daniela Dato (delegata all'O
rientamento e al Placement del 
Dipartimento di Studi umanistici), 
la pro[ Anna Grazia Lopez (re
ferente del corso di laurea in Scien
ze dell'Educazione e della Forma
zione). Per il ruolo di Personal 
career advisors (PCA) sono stati 
individuati i docenti Daniela Dato, 
Anna Grazia Lopez, Barbara De 
Serio, Anna Severo Cardone, Ma
nuela Ladogana, Francesco Man
solillo, Carmen Colangelo, Silvia 
Della Posta. 
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PROVIENE DA BENEVENTO 

Stanisci nuovo 
direttore di filiale 
con 88 sportelli 

" È Giuseppe Stanisci il nuovo di
rettore della Filiale di Foggia di Poste 
Italiane. Originario di Torre Santa Su
sanna. in provincia di Brindisi. 45 anni, 
laureato in.Economia bancaria, finan
ziaria e assicurativa, prima di questa 
nomina ha ricoperto l'incarico di di
rettore delle Filiali Milano 5 Est e 
Benevento. In precedenza, Stanisci è 

-;-'!I!;C 

POSTE la sede centrale 

ri. 

stato responsa
bile gestione 
operativa della 
Filiale di Lecce. 
Il neo direttore 
foggiano ha ini
ziato la sua 
esperienza pro
fessionale in Po
ste Italiane nel 
1997 ed è stato 
inoltre referen
te di canale 
commerciale 
Retail presso 
l'Area Territo
riale Sud l a Ba-

La Filiale di Foggia - informa una 
nota di Poste Italiane -è costituita da 88 
uffici postali e 86 cash dispenser Atm 
Postamat attivi. Per il "Progetto Reti 
Amiche", nell'ambito del protocollo 
d'intesa sottoscritto con il Ministero 
per la Pubblica Amministrazione e l'In
novazione, 60 uffici postali sono dotati 
di "Sportello Amico" che garantiscono 
servizi quali: permessi di soggiorno, 
pagamento dei contributi previdenziali 
e dei bollettini di assicurazione contro 
gli infortuni domestici, servizi Inps 
Card. 

SERATA·EVENTO PER LA GIOVANE CASA VINICOLA FOGGlAI\lA 

Festa alle Cantine Elda 
per il pluripremiato Ettore 
insignito delle «QuattroT» 

VINi DI 
PUGUALo 
staff al 
completo 
delle Cantine 
Elda 

" Festa a casa delle Cantine Elda, per festeggiare con la città due 
importanti riconoscimenti: l'inserimento del Calandra Puglia Igp 
2015, il bombino bianco 100%, tra i vini premiati della quarta edizione 
della guida VinidiPuglia e le 4t riconosciute a Ettore Puglia Igp 2012, 
il Nero di Troia 100%, assegnate dalla Guida Vitae 2017. Nell'au
ditorium Santa Chiara pubblico delle grandi occasioni per "a cena con 
Elda", la kermesse voluta dall'imprenditore Marcello Salvatori, 
amministratore di Cantine Elda. Ad animare la serata, fra una 
degustazione di vini e il buffet di SweetLab, Giuseppe Baldassarre, 
autore del libro "Nero di Troia" e i due delegati Ais (associazione 
italiana sommelier), rispettivamente il presidente regionale, Vito 
Sante Cecere e Amedeo Renzulli, delegato della provincia di Foggia. 
Alla serata-evento anche l'assessore regionale all'Agricoltura, Leo
nardo Di Gioia e il presidente di Confindustria Foggia, Gianni 
Rotice. 

«Un altro Sud e 1m'altra Foggia è possibile - ha detto Salvatori -
quando si fanno le cose per bene. Un omaggio a mia madre Elda, da cui 
le Cantine prendono il nome», ha concluso presentando ad uno ad 1mo 
i suoi più fidati collaboratori: la giovane enologa Rosalia Ambrosino, 
autrice e progettista dei vini e Giuseppe Morra, responsabile 
commerciale. 

I1f\1SUWlf.I,IUHI VAOEMECUM DEll'ADOC SU COME EVITARE GUAI 

elefono e bollette 
• , 

incubo degli a Ziani 
" «I casi di truffe via telefono ai danni di anziani e consumatori 

sono, purtroppo in aumento a Foggia e in Capitanata. Occorre tenere 
sempre gli occhi aperti per evitare spiacevoli sorprese». A di
chiararlo è Pasqualino Festa, presidente vicario Adoc Foggia. 

«La prima accortezza è quella di stare attenti a come si risponde al 
telefono. Un "si" è sufficiente per cambiare gestore ed essere truffati 
sulle proprie bollette di gas ed energia. Il meccanismo della truffa è 
molto semplice: basta che il consumatore fornisca gli estremi di una 
sola fattura e il gioco è fatto. Lo scopo è quello di ottenere i numeri dei 
codici pod e pdr, necessari ai fini del 
passaggio di gestore», spiega Festa che 
aggiunge: «Il consumatore deve, al fine di 
tutelarsi, chiedere alla società di iden
tificarsi esplicitamente per avere la cer
tezza di parlare con il proprio gestore e 
deve astenersi, sempre, dal fornire i codici 
Pod e Pdr. Se invece è stato attivato 1m 
contratto di cambio gestore mai richiesto 
bisogna, quanto prima, disconoscere tale 
fittizia attivazione». 

Occhio anche alle offerte delle com
pagnie telefoniche: «Fate molta attenzione 
- aggiunge Festa - anche alle varie offerte 
delle compagnie telefoniche o agli sms 
inviati dal gestore (Tim, 3, Wind, Vo- GESTORI I cambi nel mirino 
dafone) sul vostro smartphone. Prima di 
attivare nuovi servizi, cercate di prendere tempo e di capire se 
comportano costi aggi1mtivi: si corre il rischio di vedere aumentati i 
costi in bolletta o la propria ricarica esaurita senza sapere il 
perché». 

Il presidente vicario Adoc fornisce anche alcuni altri consigli per 
evitare truffe: «l. Non aprire la porta ad agenti che propongono 
contratti o si fingono addetti alla manutenzione, se non da voi 
contattati; 2. Non firmare neSSWl mod1ùo che vi viene proposto se 
non dopo averlo letto attentamente ed aver fatto attenzione all'in
testazione; 3. Non fornire i vostri dati, i dati del vostro contatore e non 
mostrate le vostre bollette; 4 Segnalare alle forze dell'ordine com
portamenti truffaldini da parte di incaricati commerciali. In tutti i 
casi, per ulteriori informazioni, i consumatori posso rivolgersi al 
nostro sportello in via Repubblica, 54, a Foggia, ogni giorno dalle lO 
alle 12 e dalle 17 alle 20». 
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cu le p ril 
«visit ti» altri pl ssi 
denunci ti 2 ricett tori 

• Scuole chiuse ma non per ladri e 
vandali che continuano a colpire plessi 
scolastici, talvolta «limitandosi>ì a dan
neggiare arredi ed aule ed altre - come 
negli ultimi casi - rubando materiale 
didattico e scassinando le macchinette 
distributrici di merendine e bevande. 
È' ancora da accertare a quanto am
monti il danno che i «soliti ignoti» 
(sempre che ad agire siano state più 
persone e sempre che le indagini non 
portino alla loro identificazione e de
nuncia alla magistratura) hamlO cau
sato lunedì sera nella scuola media 
«Dante AlighierÌìì di via Sant'Alfonso 
de Liguori, nei pressi del mercato ge
nerale ortofrutticolo di porta Manfre
donia. Rubati vari computer ed altro 
materiale in via di quantificazione. 

L'allarme alla sala operativa della 
Questura è scattato intorno alle 20.30 di 
lunedì quando un dirigente della scuo
la ha chiesto l'intervento della Polizia 
per un furto nel plesso. Per quanto poi 
ricostruito dalla «volanteìì intervenuta 
in via Sant'Alfonso, chi ha agito ha 
forzato una porta d'ingresso per in
trodursi nel plesso, forzare alcuni ar
madietti e quindi impossess(lrsi di vari 
computer dileguandosi prima dell'ar
rivo delle forze dell' ordine. Indagini in 
corso per cercare di recuperare la re
furtiva e risalire ai responsabili del 
raid. 

Stesso discorso - indagini in corso -
per il furto nella scuola dell'infanzia ed 
elementare «Moscatiì) di via Ugo La 
Malfa, dove i dalmi si «lim:tanoìì alle 
macchinette distributrici di merendi
ne danneggiate da chi cercava qualche 
spicciolo. Anche in questo caso il furto 
è stato scoperto da un responsabile del
la scuola nella giornata di Santo Ste
fallO, ma si ritiene che i ladri (o il ladro ) 
abbia colpito a Natale. La pattuglia del
la Questura intervenuta sul posto ha 

verificato che la porta d'ingresso era 
stata rotta da chi una volta dentro ha 
ispezionato vari locali per poi «dedi
carsi>ì a scassinare le macchinette au
tomatiche. 

Va anche detto che non sempre i re
sponsabili di furti nelle scuole restano 
ignoti, come dimostra l'indagine dei 
giorni scorsi condotta dagli agenti del 
gruppo «Falchiìì della squadra mobile 
sfociata nella denuncia a piede libero 
per ricettazione di due foggiani e so-

prattutto (per la scuola) nel rinveni
mento e restituzione dei computer por
tatili rubati il21 dicembre scorso nella 
scuola «Foscolo-Gabelli». Le indagini 
della squadra mobile proseguono per 
identificare i responsabili del furto. 

niti 1m foggiano di 46 anni già !li 
forze dell' ordine allche per ricl 
ne ed un pakistano di 32 anni, re: 
nel capoluogo dauno. «Mirati c( 
condotti nelle abitazioni e in l( 
uso ai due sospettati hanno cons 
aggiungono gli investigatori «r 
perare computer portatili " 
"Compaq": si tratta di materiale 
siderevole importanza perché, I 
del valore commerciale, è utiliz2 
l'attività didattica degli studeni 

Al recupero della refurtiva si è gi unti 
«a seguito di una tempestiva attività di 
polizia con perquisizioni a casa di noti 
ricettatori» come si legge in una nota 
diffusa dalla Questura. Nel mirino dei 
«Falchi» della squadra mobile sono fi-

Il VIDEO AVREBBE DETTO CHE GLI SERVIVANO SOLDI PER PAGARE DEBITO DI DROGA: SI CERCA PRESUNTO COM 

Rapina in trasferta, preso foggiane 
Due falsi clienti armati volevano svaligiare una gioielleria a Pesca 

!il Sarebbe un foggiano, C.E. di 24 amli, uno dei pre
sunti responsabili di un tentativo di rapina in una gioiel
leria di Pescara avvenuto lo scorso 12 dicembre. Ne sono 
convinti gli agenti della sezione antirapina della squadra 
mobile di Pescara che in collaborazione con i colleghi 
della Questura di Foggia nei giorni scorsi hanno sot
toposto l'indiziato a fermo di polizia giudiziaria per 
concorso in tentata rapina. L'indagato avrebbe almnesso 
spiegando che gli servivano soldi per saldare un debito 
per l'acquisto di sostanze stupefacenti. 

Al fermo del giovane foggiano si è arrivati indagando 
sul tentativo di rapina avvenuto nel capoluogo abruzzese 
il pomeriggio dello scorso 12 dicembre quando nel mi
rino di due banditi finì la gioielleria «Rolando» di via 
D'Annunzio. I malavitosi si finsero clienti, poi una volta 
entrati nel negozio estrassero una pistola (una «scac
ciacani» per l'accusa) con la quale avevano minacciato i 
proprietari dell'accorsato negozio pescarese: quello che 
non avevano messo in conto era la reazione di uno dei 
titolari: ne era nata una colluttazione e la vittima era 
riuscita ad attivare il teleallarme collegato con le forze 
dell'ordine costringendo i malavitosi a scappare a mani 
vuote prima dell'arrivo in via D'Anmmzio delle pat-

tuglie delle forze dell'ordine. 
Proprio le immagini video si sono dimostrate deci 

, ancora lma volta come del resto raccontano sempre 
spesso le cronache, per l'individuazione di uno dei 
presunti rapinatori. llfoggiano sarebbe stato inquad 
durante la fuga da una delle telecalllere di via D' 
nunzio, individuazione cui avrebbe fatto seguito anc 
riconoscimento fotografico da parte delle vittime 
tentativo di rapina. Rintracciato in Capitanata l'il 
gato interrogato alla presenza di un difensore pera 
avrebbe anIDlesso il proprio coinvolgimento nel 
tativo di rapina, dichiarando di aver agito SpilltO d 
necessità di saldare un debito di alcune migliaia di ( 
contratto con degli spacciatori a cui si era rivolto 1] 

ultimi mesi per acquistare sostanze stupefacenti. 
nostante la confessione, il fermo del giovane si è : 
necessario in quanto, hanno spiegato gli investigatO! 
era il concreto pericolo di fuga: nel momento in c 
stato rintracciato, infatti, il ventiquattrenne foggi 
sarebbe stato stato trovato in possesso di due val 
contenenti abiti ed effetti personali. Le indagini cond 
dalla squadra mobile abruzzese proseguono per cefl 
di identificare il presunto complice del foggiano. 



La provincia di Foggia era la seconda in 
Italia: stava peggio soltanto Latina secondo 
un'altra statistica dell'anno precedente 
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I 
Ci sono stati 1174 incidenti che hanno 
coinvolto le persone con 45 morti e 2090 
feriti. Il dato relativo alla sesta provincia 

l 
ull 

1 mortalità 
tr d di • apIt...,...._ ....... ta 

la statale 16 si conferma l'arteria più pericolosa con 6 decessi 
• Calata del 16, 7 % la mortalità degli 

incidenti stradali in Capitanata, che 
pure secondo una statistica del 2014 
era al penultimo posto in Italia (peg
gio stava solo Latina) come tasso di 
mortalità, con due morti e ... mezzo 
ogni 100 incidenti. Nel 2015 -dice l'un
dicesimo rapporto sull'incidentalità 
stradale in Puglia - sulle strade del 
Foggiano hanno perso la vita 45 per
sone (al momento sono poco meno 
quelle che sono morte nel 2016). il rap
porto prende in esame le 6 province 
pugliesi: il dato complessivo è di 9524 
incidenti slille strade della regione 
con danni per le persone: 232 i morti, 
di cui 27 pedoni, ed il ferimento di 
15646 persone. Nel monitoraggio 
dell'Arem (agenzia regionale per la 
mobilità nella Regione Puglia) si fa 
una distinzione tra Capitanata e Bat 
di cui fanno parte anche Margherita 
di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinan
do di Puglia che rientrano però nella 
circoscrizione giudiziaria del Tribu
nale di Foggia e che fanno capo a Que
stura e comandi provinciali di cara
binieri e finanzieri dauni: nella Bat 

sono stati 24 i decessi nel 2015. 
In base ai dati resi noti da Polstrada 

(rileva 1'8.7% degli incidenti), cara
binieri(19,5% dei casi), e vigili urbani 
(spetta a loro il 71,8 % dei rilievi), nel 
2015 sulle strade di Capitanata ci sono 
stati 1174 incidenti che hanno coin
volto persone, con 45 decessi e 2090 
feriti: significa in percentuale un calo 
dei sinistri del 3,8%; del 16,7% dei 
morti; e del 6,4 % dei feriti. Il dato della 
Bat parla invece di 799 incidenti con 24 
decessi (ed un caso del 14,3%) e 1247 
feriti. Nel 2014 sulle strade del Fog
giano ci furono 1221 incidenti con 54 
decessi e 2233 feriti (nella Bat 842 si
nistri con 28 decessi e 1349 feriti). 

Le statistiche confermano come il 
numero maggiore di incidenti si ve
rifichi d'estate e che la statale 16 la 
strada più pericolosa (350 incidenti 
complessivi con 15 morti e 650 feriti 
per l'arteria che attraversa la regione 
da Salento alla Capitanata), anche nel 
Foggiano. Basti pensare ai numerosi 
incidenti stradali mortali avvenuti 
nel 2015 ed anche nel 2016 ed ai co
mitati nati -come quello nella zona di 

San Severo denominato non a caso 
«non più morti sulla statale 16» - per 
chiedere lavori per migliorare la via
bilità e renderla più sicura (il rad
doppio nel tratto Foggia-San Severo); e 
sollecitare anche mi
sure, come il divieto 
di transito per ca
mion e Tir da dirot
tare sull'autostrada 
A/14, per limitare il 
numero di sinistri. 

«Nella provincia 
di Foggia le strade 
più incidentate» si 
legge nel rapporto 
dell' Arem «sono sta
te nel 2015 la statale 
16 con 56 sinistri, 6 
decessi e 103 feriti; la 

provinciali invece la più incidentata» 
prosegue l'analisi «è la "sp 45 bis", 
ossia la variante al centro abitato di 
San Giovanni Rotondo, con 15 sinistri 
e 30 feriti; e la strada provinciale 77, la 

Cerignola-Manfre
donia, con 9 sinistri 
che hanno causato 1 
morto e 14 feriti». 

statale 89 garganica Un incidente stradale 

L'incidente più 
grave nel Foggiano 
nel 2015 avvenne nel
la tarda serata dell'8 
febbraio tra San Se
vero e Marina di Le
sina quando nello 
scontro tra due auto 
morirono 3 persone 
ed altre 4 rimasero 
ferite. Nel 2015 ci so
no stati anche due in
cidenti mortali cauche ha contato 24 in

cidenti con lill morto e 54 feriti; l'au
tostrada A/14 che è stata teatro di 19 
incidenti, con 3 decessi e 65 feriti; la 
"SS673" (ossia la tangenziale e cir
cumvallazione di Foggia) con 19 si
nistri, 3 morti e 31 feriti. Tra le strade 

sati da auto pirata vicino Foggia, cui 
aggiungere un terzo nel centro abitato 
di Trinitapoli: in due casi i conducenti 
furono arrestati, nel terzo (l'investi
mento di una donna sulla circumval
lazione) fu denunciato piede libero. 



LA STATALE ADRIATICA Uno degli incidenti con esiti 
letali awenuto recentemente sul tratto foggiano della 
statale 16 

'" 
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uei vertici sull' «Adriatica» 
E le raccomandazioni del prefetto: aumentare gli autovelox e renderli visibili 

TI tratto foggiano della statale 16 da 
Cetignola a Chleuti si è confermato nel 
2015 (vedipezzoaparte, ndr) quello con il più 
alto numero di incidenti con coinvolgimen
to di persone: 56 sinistri, 6 morti e 103 feriti. 
E anche i dati sia pure parziali del 2016 lo 
confermano. Tant' è che lo scorso 24 agosto 
sulla scia di tre incidenti mortali avvenuti 
su quel tratto di strada in un paio di set
timane, il prefetto convocò un vertice cui 
parteciparono esponenti della Provincia, 
dei comuni interessati, della Polizia stra
dale, delle forze dell' ordine e dell' Anas. 
Riunione :fmalizzata, dissero da palazzo di 
Governo, «alla condivisione di iniziative 
tivolte a mitigare il rischio di incidenti 
sulla statale 16 nel tratto che attraversa la 
provincia di Foggia». La necessità di ren
dere la strada più sicura - a San Severo da 
anni è nato anche un comitato che si chia
ma non a caso «mai più morti sulla statale 

16" - era dettata dai numeri e dai morti e 
feriti (amche un bambino) delle ultime set
timane. Già nel 2015 si era svolta un'ana
loga riunione in prefettura, quando fu pre
sa in esame la situazione del solo tratto tra 
Foggia e San Severo «con l'implementazio
ne a titolo sperimentale;; rese noto la Pre
fettura «di alcune modalità di controllo: 
pattugliamento della statale con il concor
so delle polizie municipali coordinate dalla 
Polizia stradale; riposizionamento degli 
autovelox nei luoghi dove erano avvenuti i 
principali incidenti; vigilanza sul rispetto 
delle ordinanze sindacali per limitare i pe
ricoli per la circolazione stradale derivanti 
dalla prostituzione; installazione di segna-
1etica luminosa da parte del' Anas;;. 

Misure che nel corso della riunione dello 
scorso agosto si decise di estendere a tutto il 
tratto foggiano della statale 16. Il tutto, 
rimarcarono in prefettura «pur nella con-

sapevolezza delle difficoltà dei comuni di 
minori dimensioni e con personale ridotto, 
di farsi carico dei periodici pattugliamen
ti» da parte dei locali 'Vigili urbani. Uno 
degli aspetti su cui insistette il prefetto 
Maria Tirone fu la necessità che gli au
tovelox già installati lungo l'arteria e che 
avevano contribuito a ridurre il numero 
degli incidenti stradali, fossero «ulterior
mente segnalati e resi immediatamente vi
sibili con apposita illuminazione, anche al
ternata, in modo da conseguire pienamen
te il proprio scopo di deterrenza della ve
locità eccessiva nei tratti più pericolosi;;. Il 
prefetto scrisse ai sindaci di tutte le città e 
paesi attraversati dalla statale Adriatica 
per chiedere di aumentare i controlli sui 
tratti che ricadono sul loro territorio, met
tendo a disposizione pattuglie della polizia 
urbana che agissero in sinergia e sotto il 
coordinamento della Polstrada. 



ESECUTIVO DA IERI MATTINA rACCORDO FRA ATAF E IL COTRAP DOPO LA DEREGULATION DEI GIORNI SCORSI 

el nuovo nodo intermodale 
ra fermano anche i bus di linea 

• Primo giorno di lavoro effettivo per 
il nodo intermodale di piazzale Vittorio 
Veneto, ieri mattina, dopo la falsa par
tenza nei giorni scorsi. Tutti i vettori di 
trasporto extniurbano su gomma han
no fermato il proprio capolinea all'in
terno del nuovo terminal proprio di 
fronte alla stazione ferroviaria, alla de
regulation andata avanti finora è stato 
posto un freno dall'accordo raggiunto 
fra Ataf e il consorzio Cotrap finalizzato 
a regolamentare il regime di fermata 
degli autobus nei luoghi deputati. L'ac
cordo, ricorda il presidente dell' Ataf 
Raffaele Ferrantino, sarebbe dovuto en
trare in vigore il 15 dic!:mbre. «Su ri
chiesta di Ataf SpA e Cotrap - riferisce 
una nota congiunta -l'entrata in vigore 
del provvedimento è stata differita a 
martedì 27 dicembre al fine di mettere a 
punto gli ultimi dettagli - come l'al
lestimento delle fermate - propedeutici 
a dare ufficialmente il via libera ad uno 

spostamento particolarmente comples
so dal punto di vista tecnico». 

L'entrata in funzione del nuovo ter
minal in un periodo relativamente poco 
movimentato in quanto le scuole sono 
chiuse per le festività natalizie, «per
metterà all'utenza la possibilità di abi
tuarsi alla nuova ubicazione delle fer
mate», commenta il comandante dei 
Vigili urbani Romeo Delle Noci. 

L'apertura del nuovo terminal potrà 
restituire nuovi spazi di libertà anche 
alla circolazione stradale, ora che le 
aree deputate alla sosta degli autobus ai 
lati del piazzale Stazione sono state 
finalmente sgomberate. «L'intesa rag
giunta - connnenta Palazzo di città -
permette adesso di innovare e miglio
rare, in termini qualitativi e sul piano 
della tempistica, il sistema di mobilità 
provinciale, a tutto vantaggio della va
sta platea di fruitori provenienti da 

. tutte le aree della Capitanata». VITTORIO VENETO Nuova immagine della piazza 

, 
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I SINDACATI IN DISACCORDO CON Il MANAGEMENT 

«Inopportune le selezioni 
interne per il personale» 
«Azienda in crISi, c'è altro a CUI pensare» 

I sindacati contestano i bandi per la selezione interna 
di personale pubblicati dall' Afat.«Da alcuni giorni -
denunciano in una nota Filt Cgil, Uilt Uil, Ugl trasporti, 
Faisa Cisal e Faisa Confsal - assistiamo come spettatori 
all'ennesimo provvedimento unilaterale adottato dalla di
rigenza Ataf riguardante materie che dovrebbero passare 
attraverso un corretto confronto sindacale». «Una decisione 
- rilevano le sigle - che, eludendo il confronto e la normale 
dialettica sindacale, inciderà, ancora una volta, nega
tivamente sui destini della nostra azienda. il confronto, se 
ci fosse stato - aggiungono - avrebbe fatto registrare il 
nostro dissenso soprattutto sull'opporhmità dello stesso, 
tenuto conto della fase contingente in cui versa Ataf 
Spa». 

I sindacati rilevano al management aziendale che «in 
un'azienda dove si è proceduto ad un drastico taglio dei 
salari dei lavoratori dipendenti, con una situazione del 
parco macchine disastrosa, con l'approvvigionamento di 
pezzi di ricambio ridotto ai mÌllimi termini se non 
inesistente, procedere a dei bandi di concorso per la 
selezione interna di personale da riqualificare appare 
davvero un controsenso senza fondamento alcuno, almeno, 
apparentemente». 



{ Ataf} I sindaca.ti rivendicano la mancanza di un confronto Quotidiano di Foggia 

Le organizzazioni sindacali
definiscono la pubblicazione dei 
bandi per la selezione interna 
di personale già in forza pres
so l'azienda Aiaf sono un prov
vedimento uriilaierale adottato 
dalla dirigenza Ataf "su mate
rie che dovrebbero passare at-

. traverso .un corretto confronto 
sindacale". 

"Una decisione adottata 
in perfetta solitudine che, elu
dendo il confronto e la norma
le dialettica sindacale, incide~ 
rà, ancora una volta, negativa
mente sni destini della nostra 
azienda- continuano -1 sindaca
ti- un confronto che, se ci fos
se stato, avrebbe fatto registra
re iI nostro dissenso soprattut
to sull' opportunità dello stesso, 
tenuto conto della fase contin
gente in cui versa Ataf S.p.A." 
''Avremmo fatto - sul motivo 
del dissenso, spiegano- notare 
al management aziendale che, 
probabilmente, in un'azienda 
dove si è proceduto ad un dra
stico taglio dei salari dei lavora
tori dipendenti, con una situa
'zione del parco macchine disa-

"I nuovi bandi per la selezione 
del personale non sono la priorità" 
strosa, con l'approvvigionamen
to di pezzi di ricambio ridotto 
ai minimi termini se non inesi
stente, procedere a dei bandi di 
concorso per la selezione inter
na di personale da riqualificare ' 
appare davvero un controsenso 

'\ 

senza fondamento alcuno". 
"Ci saremmo aspettati in 

questo momento, da -parte del 
management aziendale, un im
pegno esclusivo per dare ri
sposte concrete a due proble
mi dirimenti per l'efficienza 
dell'azienda e la condizione dei 
lavoratori: l'errdere più efficien
te iI parco macchine e risolve
re le innumerevoli problemati
ch'e· organizzative aziendali, ol
tre che dare risposte al proble-

ma salariale dei lavoratorl pro
dotto con i tagli operati nel cor-
so del 2016". ~ 

Al contrario, dènunciano, 
"si è preferito fare scelte di
verse: elargire qualche avanza
mento di carriera forse per di
stogliere l'attenzione dagli or-

o rari perpetrati dal CdA e dal Di
rettore generale di Ataf a danno 
del lavoratori e di questa azien
da nel corso del 2016. Aspet
tiamo che iI sindaco mantenga 

l'impegno assunto iI 7 settem
bre, vale a dire 'dare all'Ataf i 
600mila euro promessi, per re
stituire ai lavoratori quanto 
prelevato in busta paga da lu
glio. FI LT-Cgil, UiI-UiIt, Ugi 
Trasporti, Faisa-Cisal e Faisa
ConfaiI auspicano che il buon 
senso e la buona pratica ammi
nistrativa tornino a pervadere 
la proprietà e la dirigenza Ataf 
e chiedono, pertanto, iI ritiro del 
provvedimento" , 



{ Don Uva} 1131 gennaio prossimo l'udienza preliminare presso il tribunale di Trani '. 

La ProcUra di Trani ha chie
sto il processo per il senatore 
Antomo Azzollini e altre 17 per
sone, coinvolte nell'inchiesta 
sul cràc della Casa Divina Prov
videnza di Bisceglie. :Cudien
za per decidere sul rinvio a giu-· 
dizio e'· fissata pèr il 31 gellIl,a
io prossimo: davanti al Gup di 
Trani, Angela Scbiralli, dovran
no comparire 18 imputati. Per 
altre 10 persone, alle quali era 
stato notificato nei mesi scorsi 
l'avviso di conclusione delle m
'dagini, e' stata chiesta l'archi
viazione. Ma e' soprattutto ca
duta la contestazione piu' grave 
a carico dell'ex presidente della 
commlssione Bilancio del Sena
to, ovvero quella di associazione 
a delinquere. E' sicuramente la 
conseguenza della decisione del 
Tribunale del Riesame di Bari, 
ehe nell' aprile scorso ha dichfa-

'rato la non sussistenza dei gra
vi indizi di colpevolezza proprio 
per l'associazione per delinque
re e per un episodio banearotc 

ta in relazione alla posizione di 
"Ll..ntonio Azzollini, per il quale il 
gip del Tribunale di Trani, Ros
sella Volpe, aveva chiesto l'auto
rizzazione all'ili'resto al domiei
ilari nel giugno 2015. Provvedi
mento, pero', mai eseguito per
ohe' il Senato voto' eontro l'ar
resto. I giudici baresi del Rie
same, ad aprile, comermaroilO 
i gl'avi indizi di colpevolezza in 
relazione ad altre tre eontesta
zioni, compresa quella dL 'indu
zione indebita a dare o promet
tere litilita" nei confronti della 
madre superiore SUOI' Mareel
la Cesa, ex responsabile lega
le dell'ente, a- !5ui il parlamen
tare pugliese si sarebbe rivolto 
con "un atteggiamento di preva- . 
l'Ìcazione, compendiato, tra l'al
tro, nella frase: 'Da oggi in poi 
comando io, se no, vi piscio in 

Tra gli imputati figurano 
il senatore Antonio Azzollini , 
l'ex direttore generale Dario 
Rizzi, l'addetto stampa Adrijana 
Vasilievic e la ex madre superiore 
della congregazione delle 
ancelle della Divina Provvidenza 
suor Marcella Cesa 

buito alla banearoHa fraudolen
ta con assunzioni ritenute non 
necessarie o costose consulen
ze, molte su indicazioni di -noti 
politici. Tra le consulenze spic
eàno quelle date ad Antònio Bat
tiante e Roeco di Terlizzi (con
siderati dalla Procura ammini~ 
stratori di fatto dell' ente) e al fi
glio dell'ex assessore regiona-

Crac della 'Casa Divina· Provvidenza', 
chiesto il processo per diciotto 
boeca"'. La eontestazione rima- . 
ne, infatti, comermata tra i capi 
di imputazione. Nella richiesta 
di rinvio a giudizio nell' ambito 
dell'inchiesta Casa Divina Prov
videnza, l'ipotesi di assoeiazio
ne iL delinquere e' caduta, oltre 
ehe per il senatore Antonio :Az
zollini, anehe per Angelo Belsi
to (considerato a=inistrato
re di fatto, vieino ad Azzollini); 

gli ex direttori generali dell'en
te, Antonio Albano, Giuseppe 
De Bari e Giu:seppe D'Alessan
dro; i consulenti Roeco di Terliz
zi e Augusfo Toscani; e Adrija
na Vasiljevie (originaria di Bel
grado e dipendente dell'ente iL 
Foggia). Rimane invece in pie
di per la madre superiora del
la eongregazione AnceUe del
la Divina Provvidenza, Marcel-

li 5 gennaio la ratifica delia cessione 
al gruppo 'Universo Salute' 

Le organizzazioni sindacali e il gruppo 'Universo Salute', sono 
stati convocati dal ininistero dello Sviluppo Economico che il 5 gen
naio ratifieherà l'acquisizione da parte di Telesforo e D'Alba delle 
strutture della Casa Divfua Provvidenza, vale a dire dei Don Uva di 
Foggia, Potenza e Bisceglie.Soddisfazione è stata espressa dal sin~ . 
dacato Usppi e dai segretari Massimiliano Di Fonso e Massimo Ni
castro: "Lo diciamo a gran voee ehe saremo a supporto della nuo
va proprietà perché siamo convinti che faranno bene e che cer
tamente rispetteranno lavoratori e pazienti. 'lì'ovare oggi ehi sal
va 1500 posti di lavoro con eirea 1500 rieoverati, non può che ave
re l'appoggio di tutte le organizzazioni sindaeali e se qualche sigla 
porrà il veto si assumerà tutte le responsabilità di quanto non osia-
mo immaginare". . 

la Cesa, e per SUOI' Assunta Puz- le lucano, Agatino Lino Maneu
zello, quest'ultima a' capo della si, per la sede di Potenza. Men
Cas~ di procura Istituto Alleelle tre nella sede di Foggia Adrija
della Divina Provvidenza (consi- . na Vasiljevic 'si assentava siste
derata la cassaforte dell'ente), maticamente dal posto di lavo
nonche' per il eonsulente Anto- ro per esigenze-personali di tipo 
nio Battiante e per l'ex direttore voluttuario, eontando sulla con
generale Dario Rizzi. Contesta- nivenza di altri dipendenti ehe 
ti, a variò'titolo, i reati di.banca- timbravano il eartellino segna
rotta fraudolenta (anehe aggra- tempo al suo posto e grazie ~a 
vata e eontinuata) e fatti di ban- eopertura di Dario Rizzi', l'ex di
carotta fraudolenta. Alla sbarra rettore generale. Le indagini dei 
anehe Agatino Lino Mancusi (ex finanzieri di. Bari sulla Casa Di
assessore regionale della Basi- vina .Provvidenza di Bisceglie 
licata), Ap.tonio Drunascelli (av- sono partite parallelamente alla 
vocato tributarista), Luciano Di riehiesta di fàllimento avanzata 
Vincenzo (amministratore de- dalla Procura di Trani nel giu
legato dell'Ambrosia Techuolo- gno 2012, a fronte di.debiti per 
gies, societa' fornitrice di pasti e 500 milioni di euro accumula
servizi di pulizia della Cdp), Mi- ti dall'ente nei eomronti di vari 
chele Perrone (rappresentante ereditori tra eui l'Inps e l'Agen
sindacale), Arturo Nieola Pan-
sini (revisore contabile), Loren-
zo Lombardi (direttore ammini-
strativo sede di Foggia). In for--
me diverse - seeondo le conte-' 
stazioni formulate dal proeu-
ratore aggiunto di Trani, Fran-
eeseo Giall1lella, e dalla pm Sil-
via Curione - avrebbero eontri-

Quotidiano di Foggia 

zia delle Entrate. Il Don Uva di 
Bisceglie - che gestisce anehe gli 
ospedali di Foggia e Potenza - e' 
stato a=esso all'a=inistra
zione straordinaria a fine 2013. 
il fallimento e' stato scongiura
to il 10 ottobre 2016 con provve
dimento del Tribunale fallimen
tare di Trani, che ha diehiarato 
improcedibili le istanze di Pro
cura di Trani e Cofely Italia. Sot~ 
to la guida dell'amministratore 
straordinario nominato dal mi
nistero dello Sviluppo eeonomi
co, Bartolo Cozzoli,e' stata av- . 
viata la proeedura per la vendita 
del complesso aziendale. 

Uofferta migliore e' risul
tata quella di Universo Salute 
srI, che fa capo agli imprendito
ri foggiani Paolo Telesforo e Mi
chele d'Alba. Ma la eessione non 
e' formalmente avvenuta, per
che' per la sottoserizione biso
gnera' attendere che il soggetto 
eon diritto di prelazioÌle eserci
ti, eventualmente, tale diritto. In 
ogni easo il eontratto dovra' es
sere sottoseritto entro il 17 feb
braio, data di scadenza della ge
stione del co=issario straordi
nario. 

Diversi i sequestri eseguiti 
su conti ricondueibili alla Divina 
Provvidenza nel eorso delle in
dagini, coordinate dalla Procura 
di Trani. Tra questi anehe i 27 
milioni di euro della Casa di pro
eura Istituto Ancelle della Divi
na Provvidenza, su un conto in
testato a SUOI' Assunta Puzzello 

-e ritenuti oggetto di distrazione. 
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Leorganizzazionideilavoratorisi presentermmo alMinisterodello Sviluppo Econornico il5 gennaio 

II p'lllltO di vista dei sindacati sulla cessione 
del Don Uva e sul piano industriale . . 

115 gennaio le organizza
zione sindacali, in rap
presentanza dei dipen

denti del Don Uva (di tuttie 
tre i plessi, Foggia, Bisceglie 
'e Potenza) sono stati con
vocati a a Roma, Al Mise 

(Ministero dello Sviluppo 
Economico) i sindacati 
avranno la comunicazione 
della avvenuta cessione al 
gruppo "Universo Salute", 
formato dalle società che 
fanno capo aPaoloTelesfo
ro e Michele D'Alba, e del 

piano industriale presenta
to dalla società per il salva
taggio ed il recupero delle 
tre strutture sanitarie. 
Il 5 gennaio rappresenterà 
anche l'inizio ufficiale 
dell'intervento delle orga
nizzazioni deilavoratori, fi
no ad oggi tenute ai margi-

A sinistra 
l'hospice 
della 
struttura 
Don Uva di 
Foggia 

ni nelle procedure di acqui
sizione, nella futura gestio
ne. Per i sindacati, così co
me aveva evidenziato di
versi esponenti provinciali 
e regionale dei confederali, 
l'aspetto centrale èlasalva
guardia delle tutele del per
sonale. Se così non fosse, 

, come ha dichiarato in una 
, recente intervista a l'Attac

co, il segretario regionale 
Funzione Pubblica, çgil, 
Biagio D'Alberto, i sinda
cati potranno anche eserci
tare diritto di veto sulla ces
sione definita. Eventualità 
che, viste le dichiarazioni di 
Telesforo e D'Alba "tutti i 

dipendenti entreranno a 
far parte delle nostra fami
glia", dovrebbe essere lon
tanissima. 

mg 
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IL CASO 

Red, • ano 
a l noint 

MENTRE IL GOVERNATORE ANNUNCIA LAMMISSIONE PER 9.500 
CITIADINI PUGLIESI. LUGL PARLA DI DIVERSE ESCLUSIONI 

4.310 domande 
o sono state 
presentate illtlla 
Capitanata 

Manteniamo un 
00 impegno cheè 
o uno degli atti più 
importanti·, 

Siamo convinti che il buon esito nella 
. applicazionediuna "misura 
ponte"come ilRed dipenda proplio dal 
molo di segretariato sùcialesvolto o 

da Caf e Patronati ' 

N atale amaro per alcuni candidati al Red
dito diDignitàresidentinella provincia di 

Foggia quando, mercoledì scorso, si sono visti 
recapitare un sms di esclusione dalla misura 
contro la povertà promossa dal Governo pu
gliese, nonostante un'a,ttèstazione ISEE com
presatralozeroeiL500euro.Conunsmseuna 
mail, infatti, la Regione Puglia ha informato i 
primi 9.500 cittadini pugliesi di essere stati 
ammess(ai benefici previsti da questo stru
mento di inclusione sociale. Delle complessi
ve 26.274 domande, vagliate al momento da 
INPS e daiComuni,4.310 sono state presenta
teper la Provincia di Foggia, preceduta da: Ba
ri (23,1 %);Lecce (13,2%);Taranto (16,3%); ese
guita da: Barletta-Andria-Trani (10,3%); e 
Brindisi (9,7%). Stando a quanto riferito dal 
Governatore MicheleEmiliano amezzo stam
pa' il Reqdito di dignità a regime, mira a rag" 
giungere 20 mila nuclei famigliari all' armo. Le 
anomalie segnalate, invece, attraverso una 
nota da personale del CAF UgI per le sue sèdi o 

dislocate in r:apitanata, siriferiscono alla"non 
ammissibilità" di domande presentate, tra 
l' estate e l'autunno di quest' armo, attraverso 
la procedura telematica accessibileclalla piat
taforma www.sistema.pugliajt/red. Tra le 
principali motivazioni di esclusione emerse 
dalla verificaformale dell' istruttoria, vemib be 

o: o a mancare il requisito minimo di accesso del
l'ISEEnonsuperiore ai3000 euro; "Male auto
certificazioni dell'utenza attestano tutt' altro". 

o Puntualizzano alcuni dipendenti del CafUgl; 
~chespiegano come "non si tratti dicasfiliolati. 

"Siamo a cOnoscenza, dì :situàzioni simili se
gnalate da altre CentrI di assistenza,. Così, ci 
'siamo subito attiVati attraverso iRUP degli Uf" 

o o :'fìcidiPìanotetritoriali, messi &frontè alleevic o 

'denti discrep anze trai valori che certificavano 
condizionifarniliari di estremo disagio socio
economico, e quelli invece riconosciuti dalla 
'Struttura tecnica per la gestione del Reddito 
di dignità'. Chiediamo, dunque, sia fatta im
mediata chiarezza sul problema, per esclude
re l'eventualità che si ripresenti". "Siamo con
vinti - aggiunge il Segretario provinciale 
dell'U glFoggia, GabrieleTaranto-cheil buon 
esito nell'applicazione di una 'misura ponte' 
come il Red, dipenda proprio dal ruolo di 'se
gretariato sociale' svolto da Caf e Patronati, 
fondamentale- spiega Taranto -perintercet
tare il bisogno e canalizzarlo nella giusta dire_ 
zione di sostegno. Ma aIlche fungendo da fil
tro dell'utenza interessata - conclude - e da 
sentinella come nei casi di anomalie, oggi se
gnalate". 
"È una giornata particolarmente felice. Oggi 
manteniamounitnpegnochepermeelamia 
Giunta rappresenta uno degli atti più in1por
tanti della legislatura. Per 9500 pugliesi sono 
partite le comunicazioni. di ammissione ,al 
ReD. Mentre l'econòmia italiana è ancora in 
uno stato didifficoltà,noi concretizziamo una 
misura necessaria per il sostegno e il reinseri
mento di migliaia di cittadini". Così il Presi-

o dente della Regione Puglia Michele Emiliano 
ha armunciato che avverrà nel pomeriggio di 
oggi, delle prime comunicazioni di ammis
sione al ReD. Con llnsms e unamail, infatti,la 
Regione Puglia informerà oggii primi9:500 
cittadini puglièsi di essere stati' ammessi al 
Reddito di Dignità, il ReD, la misura contro la .. 
povertà che il goveriw regionale ha messo in 
campo all' avvio dellaltigislaturae cherappre_ 
senta una delle pietre miliari del progranwla, 
del Presidente Emiliano. 

~sn 
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((Non serve un altro invaso. 
Non daremo i nostri terreni. 

Piuttosto, paghino l'lmu 
al nostro Comune» 

DINO DE CESARE 

• CARLANTINO. «La diga di Piano 
dei Limiti non diventerà mai una 
realtà». Sale di tono la polemica sulla 
realizzazione del secondo invaso sul 
Fortore e sale il polverone sollevato 
dal sindaco di Carlantino, Vito Guer
l'era. Per il primo cittadino del piccolo 
centro dei Monti dauni al confine con 
il Molise, il cui territorio è interessato 
alla progettata opera idraulica, «è 
inammissibile costruire un altro in
vaso da 30 milioni 
di metri cubi, 
quando il territorio 
ne possiede già uno 
di 310 (la diga di 
Occhito, ndr). Inol
tre il Consorzio di 
bonifica, che pre
tende i terreni del 
territorio carlanti
nese, ha nel suo or
ganico circa 600 
operai, di cui solo 
lO di Carlantino.Di
nanzi a tali affer
mazioni, il presi-
dente del consorzio Giuseppe De Fi
lippo ha mostrato tutta la sua fru
strazione e impotenza, definendo il 
sindaco Guerrera "un bottegaio che 
pensa ai suoi interessi di bottega e 
deve starsene nella sua bottega"». 

Parole, quelle di De Filippo, dovute 
soprattutto al fatto che il consorzio di 
bonifica ha un conto aperto con il 
Comune di Carlantino. E' stato pro
prio Guerrera, rieletto nel giugno 

dO 

lA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
Mercoledì 28 dìcembre 2016 

CARLANTINO 
I: area di Piano 
dei limiti, sotto, 
il sindaco Vito 
Guerrera 

Il PRIMO CITTADINO VITO GUERRERA RISPONDE AllE ACCUSE DEL PRESIDENTE DElrENTE DE FILIPPO CHE GLI HA DATO DEl Il BOTTEGAIO Il 

dei t t ltl,mont l 
co 

2015, ad accorgersi di una legge che 
prevede il pagamento dell'Imu di 
strutture come le dighe, aggÌlmge il 
sindaco, «De Filippo e il suo consorzio 
non hanno minimamente a cuore l'in
teresse del territorio e ci stiamo muo
vendo affinché paghino tutto quello 
che devono al Comune di Carlantino. 
De Filippo ha l'arroganza e la faccia 
tosta di parlare di un progetto per un 
futuro che darebbe lavoro, ma una 

ns 
volta finita la costruzione della diga 
saremmo punto e a capo, proprio come 
è successo dopo la costruzione del 
primo invaso». 

«Dopo la significativa vittoria del 
No all'ultimo referendum del 4 di
cembre, i sindaci contano ancora 
qualcosa. Questo è di vitale impor
tanza soprattutto nelle piccole realtà 
come Carlantino, dove l'autorità del 
primo cittadino non può essere sca-

t 

I 
valcata. continuando a portare avanti 
battaglie per la sopravvivenza contro i 
furbi che cercano di trarne profitto in 
tutti i modi, come in questo caso -
ironizza e conclude Guerrera -. Sono 
un bottegaio? Benissimo, ma nella 
mia bottega decido io chi fare entrare 
e il consorzio di bonifica non è il 
benvenuto.Inoltre non faccio più cre
dito, visto tutta la merce arretrata che 
deve ancora pagare». 

le t 

C 
t 

IIIC 
Del secondo invaso sul Fortore si 

parla da decenni. Se realizzato, lo 
sbarramento avrà una capacità utile 
di 42 milioni di metri cubi d'acqua ad 
uso agricolo e sottrarrà complessi
vamente 545 ettari dei territori dei 
comwli di Casalnuovo Monterotaro 
(240 ettari), Carlantino (74) e Celenza 
Valfortore (9) sul versante pugliese e 
di Colletorto (212) e San Giuliano di 
Puglia (lO) su quello molisano. 
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