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{ } L'appe!lo della Cisl alle Istituzioni locali e alle forze politiche 

f'Il2017siaTanno della svolta per la Capitanata" 
"Per la provincia di Foggia, 

il 2017 può essere l'anno del-
,la svolta in diversi campi. Dalle 
infrastrrit6ire alla piena affer
ma.zione della' legalità nellavo~ 
l'O, dal sistema sanitario a quel
lo indllstrial~ e del cOIrJlllercio, 
è possibile . arrivare a nuove ed 
importanti conquiste". E' quan
to afferma il segr'etario genera- . 
le della Cisl di Foggia, Emilio Di 
Conza, che in apertura del 2017 
esprime 1'auspicio e la convin
zione del sindacato che il nuovo 
-anno possa portare "una signi
ficativa accelerazione pedo svi
luppo, l'occupazione e la qualità 
della vita in Capitanata, çiopo i 
primi· segnali eli ripresa econo
mica. registrati nel 2016" . 

'''TI 2016 è stato un anno in 
cui la crisi è stata in un certo 
senso arrestata, ma - afferma il 
segretario della Cisl- i prinll, se-

, gnali di inversione di tendenza 
devono concretizzarsi.in opere 
utili alt~rl'itorio ed fu opportu
nità di lavoro e di benessere per 
la popolazione. Per la CisI; in-

fattI, le priorità del nuovo anno· 
non possono che essere illavo~ 
ro, soprattutto quello giovanile, 
ed il contrasto alle forme di di
sagio, povertà e sfruttamento. 
Fatti concreti, come 1'apertura 
di GrandApulia e il rilancio pro
duttivo della Sofun', lasciano in.; 
tl'avedere per i prossimi anm -
rileva Di Conza - una possibile 
ripartenza in cui dobbiamo cre
dere con forza. Molto dipende
rà dalla volontà di fare siste
ma e dalla capacità di spende
re al meglio le risorse disp-oni
bili, a partire da quelle del Pat
to per la Puglia, attraverso una 
programmazione che deve tra
dursi in tempi breVi in progetti 
e cant~eri".In questa direzio.ne, 
la Cisl nei prossimi mesi "sarà 
mobilitata a sostegno dell'indi
spensabile infrastrutturazio-

ne del territorio, a partire dal
la cantierizzazione delle ope
re previste nel Patto per la Pu
glia:· la piattaforma logistica; il 
treno-tram; il rifacimento delle 
reti stradali, con la messa in si
curezza dalla 8S16 Foggia-San 

. Severo; l'allungamento della pi
sta dell'aero.porto 'Gino Lisa'; 
il rilancio della centralità della 
Stazione con la valorizzazione 
del nodo intermodale e lo scam-

. bio-integrazione ferro-gomma". 
Per il segretario generale· del
la Cisl, inoltre, "-il 2017 deve as- : 
solutamente essere l'anno del
la chiusura dei 'ghetti' presenti 
sul territorio, perché non è più 
possibile tollerare questa vergo
gna per tutti i cittadini pugliesi 
che non meritano di veder acco-

_munata l'immagine della pro
pria terra a questi luoghi di il:' 

. legalità e schiavitù. Per questo, 
alle Istituzioni locali e naziona
li rivolgiamo 1'ennesimo appello 
accorato del sindacato affinché 
si possa presto superare questa 
triste pagina della nostra sto
ria". 

TI sindacato' auspica per il 
2017 un ·rinnovatoclima di col
laborazione tra Enti Locall, par
ti sociali e produttive, ''Al Comu
ne di Foggia chiediamo l'avvio 
di tavoli tematici per affronta
re le gravi emergenze cittadine, 
da quella abitativa a quella del-
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Di Conza: "Mettere 
insieme id,ee ed 
energie per un nuovo. 
patto per io_ sviluppo, 
l'occupazione e la 
qualità della vita)) 

ta è fondamentale l1avvio di ta
voli di confronto con la ASL per. 
èOmpletare 'la riconversione dei 
tre. ospedali chiusi ed arrivare 
all'ottimizzaziOIie del persona

la legalità, da quella sociale a le, delle strutture e del servizio_ 
quella urbanistica~ Alla Provin- di emergenza'-llrgenza". 
eia, che si appresta a rinnovare In conclusione, la CisI. rivol
la sua rappresentanza, chieelià- ge "-un ulteriore appello alla co
mo di rilanciare il proprio ruo- esione territoriale a tutte le for
lo di co.ordiIÌamento territoria- ze politiche di Capitanata per 
le ~nche per monitorare effica- un 'Patto' che metta insieme 
'cemente i processi di progetta- energie ed idee per rilanciare il 
zione e cantierizzazione delle territorio, creare legalità e dare 
risorse previste dai fondi stru't:: risposte iLi giovani che, negli ul
turali. Alla Regione, chiediflmo timi anni, s.ono diventati sempre 
di arrivare al definitivo cambio più 1'anello. debo.le di una socie
di passo delle politiche socio-sa- tà che li costringe ad increnien- . 
nitarie, partendo dall'applica- tare la fascia della povertà.o la 
zionedell'accordo 'sottoscritto fuga dei'cervelli verso altri Pae
co.n le organizzazioni sindaca- '. si, che a differenza del no.stro;' , 
li in materia di piano di riordi- investono ll;t ricerca, politiche 
no.. A tal proposito, in Capitana- giovanili ed innovazione". 
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l'Iena maggioranza l'Ncd oli Alfano boccia il ricorso a un prowedimento d'urgen_za, ma anche nel Pd c'è, 
chi pllnta a lasciare la decisione in Parlamento. Cresce ripotesi di un disegn(o eli legge. L'incognit~ elezioni, 

Will~~NIi~Nià (@~u~ 

ROMA. il percorso del decrét6 leg
gesulIapovertà, la via maestra 
e veloce per introdurre inltalia 
il reddito eli inclusione, è in sali~ 
ta. Senz' altro il tema resta tra le 
priorità del. governo Gentiloni, 
assieme a giovani e Sud: itre vul
nus post referendum costituzio
nalé. Ma in maggioraÌlza sul 

'puntonoll c'è concordia. Ne è 
una ripri):v'ala stasi della legge 
4elega sulla~povertà'( che çontie
ne anchetl reddito di iriclusio
ne), pUbblicata in Gazzettaùffi~ 
ciale 1'8 febbraio scorso, appr<r 
-iTat}ialla Camera il,14 luglio, da 
fine settembre :in coinmissione 
Lavoro del Senato e ancora iIi fa
se di audizioni 
, Come mai? A P8.1ru;;zo Mada
ma dicono cheti tenipo è passa
to nell' esaniimire la proposta 
delle opposizioni sul reddito' eli 
dttadin8J.!Za:Fatto sta che il pre
sidenté di' commissione Mauri-

, zio Saccontgruppo Area popola
re-Ncd, dopo l'intervista del mi
nistro Maurizio Martina a Re-' 
pubblica sull' opportUI1jtà di un 
decreto legge ( condivisa dal pre
sidente del pa Orfini), si dice 

, pronto ad accelerarel'iter ç!.ella 
delega, «trasformandolo in te
sto' immediatamente dispositi
va», in sintoma con la senatrice 
pd Annamaria Parente. Di fatto 
è Un no alla corsia veloce del go
verno. Unmodopertenereilpal~ 
lino, in Parlamento. Ma anche 
'una soluzione a metà:, un dise
gno eli legge va più spedito della 
legge delega ( che richiede alme
no sei mesi di lavoro per scrivere 

't'decreti attuativi), ma meno 
,del decreto legge: In ognj caso" 

'non si passa dalla delegaalddl 
, con uno schiocco di dita. il, testo 
"esistente si limita a indicare 
principi e criteri direttivi, com/è 
nella natura della delega, il cui 
compito è passare la mano al go
vernò per i dettagli.' . 

E qui i dettagli pesano. Si trat
tadi passare dal Sia, il Sostegno 
per l'inclusione attiva, al mo
. mento esteso a tutta Italia dòpo 
la sperimentazione in i 2 città, 
al reddito di inclUSIone. E cioè da 
una misura da confermare e fi AU.UW@~@ , 
nanziare di anno fu. anno ,a un IIministroGiuliano 
nuovo diritto sociale permanen- Poletti èprontòa 
te. Per farlo, occorre declinare varare i1décreto che 
beneficiari e benefici: cioè quàn- "rinnova per un altra , 
to dare, a chi e in base a quali cri- annoilSia,il" 
teririspetto agli attuali (reddito 'sostegnoper 
Isee fino a 3 mila euro annui, di- l'inc!usioneaUiva 

. soccupati con figli minori o disa-" 

(<<:mrntEl è «:rt~$dl\,Utta ~@ fPiQlllf<2W1l:àill1l ~'~@~H@ 
% di persone in çondizione di povertà assoluta' 

2007 2008 2009 2010 

bili, donne in gravidanza). Defi
nendo'non solo il contributo mo
netario, ma pure il «progetto 
personalizzato», la famosa pre
sain carico dei centri per l'impie
go e i servizi sociali che accompa
gnano il capo famiglia nel suo 
percorso di ricerca del lavoro. 
Punto dolente per molti Comu
ni. 

Non sonoscélte da'poco. E il 
governo Gentiloni sembra non 
voler accelerare, nonostante gli 
auspici "rrrormisti" di Martina. 
Almeno non fino a quando la da
ta delleelèzioni resta fumosa~ 
Anche perché la delega sulla po
vertà non parla solo di sostegno 
per chi non ce la fa Ma anche del 
modo in cui trovare le ,risorse 
per aiutarlo. Ovveroqu~l «riordi
no delle preStazioni di natura as
';sistenziale» (leggi: assegni so
Ciali da legare all'Isee, tagliando-

2011 : 2012 2013 

ne un po') cruciale per finanzia
re l'intera operazione. Snodo fa
tale, proprio un anno fà, all'allo
ra governo Renzi che avevainse- . 
rito nel riordino anche lepensio., 
ni di reversibilità, costretto poi 
a stralciarle, per le accuse di to
gliere alle vedove il frutto di una 
vita di lavoro dei consorti. 

Per ora i soldi ci sono: 1,5 mi
liardi sia nel 2017 che nel 2018. 
Denari che rischiano di restare 
al palo. Ecco perché il ministro 
del Lavoro Poletti - in attesa che 
si sciolga l'arcano sul decreto -
assicura che il provvedimento 
ministeriale per il riparto regio
nale del miliardo e mezzo di que
st' anno e i nuovi criteri del Sia 
sarà pronto entro marzo. Non è 
ancora il reddito di inclusione, 
ma a scanso di equivoci. meglio 
m:ettere in sicurezza l'esistente. 

<l>RIPROOUZIONERISERVATA 
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La Camusso, Cgil, attacca, La Cis!: «No, modificati» 
TORINO. I voucher come «i pizzini», i 

foglietti codificati con cui la mafia manda i 
suoi ordini. Una provocazione, quella della 
leader della Cgli Susanna Camusso che 
chiede con forza l'abolizione dei «buoni» 
introdotti nel 2003 per retribuire i lavori 
occasionali e sempre più estesi negli anni 
successivi. Non torna sulla questione il 
ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che 
aspetta di valutare gli effetti della trac
ciabilità (l'obbligo di comunicare entro 
un'ora dall'inizio della prestazione dati ana
grafici, luogo e ora) prima di ipotizzare un 
nuovo intervento. 

Il ministro indica intanto come «priorità 
assoluta» l'impegno per l'attuazione di una 
misura universale di contrasto alla povertà e 
all'esclusione sociale, dopo che il tema era 
stato sollevato dal suo collega Maurizio 
Martina. Il ministro dell' Agricoltura, così 
come il presidente del Pd Matteo Orfini, 
suggerisce di utilizzare un decreto legge per 
far partire subito il reddito di inclusione. 
Un'idea che, però, non sembra all'ordine del 
giorno. Più probabile invece che si prosegua, 
magari accelerando, con l'iter del ddl po
vertà, approvato alla Camera e attualmente 
al Senato. Il governo, dice peraltro lo stesso 
Poletti, «considera apprezzabile ogni ini
ziativa del Parlamento che vada nella di
rezione di renderla rapidamente attuabile ed 
è pronto a sostenerla». Le risorse sul fronte 
della lotta alla povertà ammontano, per il 
2017, a circa 1,5 miliardi, il doppio della 
disponibilità finanziaria prevista nel 2016 
per il Sostegno all'Inclusione Attiva. 

Rimane accesa la polemica sui voucher, i 

buoni del valore lordo di lO euro e di 50 euro, 
esplosi nel 2016 quando ne sono stati uti
lizzati oltre 145 milioni, il 27.000% in più del 
2008. «Sono ormai diventati i pizzini che 
retribuiscono qualsiasi attività. Così facendo 
si inquina il buon lavoro e si condannano 
milioni di giovani e lavoratori a un futuro 
assai povero. Vanno aboliti», tuona Susanna 
Camusso, in contrasto con la numero uno 
della Cisl, Annamaria Furlan, per la quale i 
voucher vanno modificati ma non aboliti. 
Sul banco degli imputati c'è anche il Comune 
di Torino che utilizzerà i «buoni» per re
tribuire alcuni giovani mediatori clùturali, 
chiamati ad affiancare i dipendenti agli 
sportelli. Il Comune ha replicato che il bando 
deriva da una delibera della giunta Fassino e 
che in ballo ci sono 25.000 euro stanziati per 
il progetto dalla Compagnia di San Paolo. 

«Il caso del Comune di Torino - spiega 
Camusso - non è l'unico. I voucher nella 
pubblica amministrazione vengono ormai 
usati per tutto: per sostituire i lavoratori in 
essere, come forma assistenziale, per pagare 
attività del terzo settore, per retribuire il 
lavoro occasionale. Tutti usi dannosi e im
propri». Paolo Ferrero, segretario del Prc, 
definisce i voucher «italica forma di le
galizzazione del lavoro nero e di diffusione 
della precarietà». Chiede invece la loro con
ferma l'Api, l'associazione delle piccole e 
medie imprese di Torino: «non sono per 
nulla il male assoluto, c'è differenza fra 
proporre miglioramenti e soluzioni nuove e 
fare paragoni inappropriati», sostiene il pre
sidente Corrado Alberto. 

Amalia Angotti 

Basta atteggiamenti vessatori e «persecuzioni» 
magari per un semplice errore formale. Serve conso
lidare un atteggiamento collaborativo tra amministra
zione fiscale e contribuenti. Insomma (di gioco guar" 
dia e ladri non funziona più». Il direttore dell'Agenzia 
delle Entrate, Rossella Orlandi, richiama l'attenzione 
dei propri dipendenti alla nuova «mission» dell'Agen
zia, iniziata con il «Cambiaverso}). E in un lungo edito
riale pubblicato su una rivista interna invita tutti a fo
calizzarsi sulla «compliance» invece di continuare ad 
avere atteggiamenti «autoritativi» nei confronti dei 
contribuenti, la maggior parte dei quali sono «in buo
na fede». 
«Dobbiamo interiorizzare il concetto che il nostro 
compito non è inseguire le mere violazioni formali 
per sanzionarle severamente. - scrive Orlandi - Dob
biamo abbandonare ogni atteggiamento autoritativo: 
le persone che abbiamo di fronte sono generalmente 
in buona fede». «La compliance - aggiunge - diventa 
una missione prioritaria}). 
L'Agenzia del.le Entrate- ricorda Orlandi ai dipendenti 
- «è ormai quasi geneticamente programmata per af~ 
frontare i cambiamenti», E aggiunge: «il percorso è 
chiaro e lo conosciamo da tempo, Siamo stati pionie
ri nella ricerca di nuove forme di assistenza e di rela
zione con i contribuenti: con l'avvento degli Uffici 
delle Entrate siamo stati tra i primi ad abolire la vetra
ta che ci separava dal cittadino, una barriera psicolo
gica prima ancora che fisica», 

Schizza l'inflazione in Germania, in
nescata dal rialzo dei prezzi del petrolio, e 
i critici della politica monetaria 
iper-espansiva della Banca Centrale Eu
ropea vanno all'attacco chiedendo l'uscita 
dal Quantitative easing, ossia dal piano di 
acquisto di titoli su larga scala, varato dal 
presidente dell'Eurotower, Mario Draghi, 
proprio per far risalire l'inflazione 
nell'Eurozona vicino all'obiettivo del 2% . 

A dicembre il tasso di inflazione tedesco 
è volato su base amma all'1,7% dallo 0,7% 
di novembre, segnando il balzo più dra
stico nelle statistiche tedesche, con il tasso 
più alto da luglio 2013 e abbondantemente 
sopra le attese degli analisti, che avevano 
stimato un rialzo più contenuto all'1,3 %. 
Anche in Francia i prezzi al consumo so
no saliti, registrando un +0,8 % che rap
presenta l'incremento più forte da maggio 
2014, mentre quella spagnola ha segnato il 
top dal 2013 all' 1,4 %. E per oggi sono attesi 
i dati per l'Italia e per l'Eurozona. 

A spingere il rialzo dei prezzi è il rally 
delle quotazioni del petrolio slùla scia 
dell'accordo Opec di novembre per il ta
glio della produzione, entrato in vigore 
con l'alba del nuovo anno. Ieri il Kuwait è 
stato tra i prinli Paesi a rendere operativa 
l'intesa con una riduzione della sua pro
duzione di 130 mila barili al giorno, a cir
ca 2,75 milioni. E così il greggio, versione 
Wti, è schizzato oltre i 55 dollari al barile 
per la prima volta da luglio 2015, mentre il 
Brent è salito sopra i 58 dollari e anche in 
questo caso ai massimi da luglio 2015, pri
ma di ripiegare entrambi nella seconda 
parte della seduta ma con le quotazioni 
comunque ben oltre la soglia dei 50 dol
lari. 



Classifica' 

• La situazione 
alSud nel r 

2015: la 
classifica dei 
voucher vede' 

. in cima la 
Puglia con 
4.426.841 
venduti. 
Seguono 
Campania con 
2.198.149, 
Sicilia con 
2.030.681, 
Calabria con 
899.374 e 
Basilicata con 
690.545. Guida 
la graduatoria 
la Lombardia 
con 
16.208.331 
buoni lavoro 

I!liml' 
venduti 



:3 realtà dietro i numeri 

ino studio della Cgil «mostra che nella regione l'utilizzo dei buoni lavoro non è servito 
lr emergere il sommerso, ma a coprire sacche di precarietà». Ormai se ne utilizzano 
ltre 6 milioni all' anno, mentre aumentano i lavoratori che li ricevono: oltre centomila 

IIalAIRn Dopo tre anni di voucher 
. «rinforzati.» (ovvero con l'am
pliamento delle soglie di uti
lizzo) la tendenza sembra 
chiara: l'impiego dei buoni la
voro non fa emergere il som
merso. Magari può determina
re l'effetto contrario: ovvero far 
«immergere» nella palude 
chi, in tempo di crisi, vuole al
leggerire la voce costi. L'analisi 
è supportata da dati che chia
riscono la portata del fenome
no: nei primi 10 mesi del 2016 
la Puglia della produzione (da:
ti Inps) ha già venduto 
5·745. 700 voucher, il 30% in' 
più rispetto allo stesso perio
do del 2015 e il 150% rispetto al 
2014. Nel 2015 (dato annuale) 
ne sono stati ,generati 
4.426.841, nel 2014 2.767.655 e 
nel 20131.116.171. Ma c'è di più. 
Una rielaborazione della Cgil 
- sempre su dati Inps - indi-

Lo «stipendio» medio 
è di 324 euro all'anno 

- per lavoratore 
Un dato preoccupante 

ca per la prima volta il numero 
delle persone che in Puglia ha 
lavorato con i voucher: 105.383 
nel 2015, 72.195 nel 2014 e 
36.409 nel 2014. E i guadagni? 
La media a persona è di 43,2 
voucher annuali. il che porta a 
fissare uno «stipendio» medio 
di 324 euro a lavoratore. il pro
filO? Anche sotto tale aspetto il 
dato non è incoraggiante. La 
«stangata» è per le nuove gene
razioni che sostengono tutto il 
peso della precarietà. Nella 
classe fino ai 29 anni si concen
tra quasi la metà' dei voucher 
venduti (46% pari a 48.510 uni
tà). E se tale valore lo si somma 
a quello fino ai 39 anni il dato 
balza a poco meno del 68% 
(complessivamente 71:5132).' 
«Quello che era nato come uno 
strumento per regolare il lavo
ro occasionalè - denuncia 
Giuseppe Gesmundo (nellafo
to), segretario generale della 
Cgil'Puglia - si è trasformato . 
in una gabbia diprecarietàche 

. imprigiona soprattutto i giova
ni. il sistema dei voucherva eli-

mimito al più presto senza ipo
tizzare correttivi. Mi chiedo se 
il dato dei 324 euro all'anno 
non sia solo un sistema per oc
cultare ben altro. Magari di
chiarare di aver lavòrato un'ora 
per poi mascherare l'intera 
giornata di attività». 

Anche dal punto di vista del 
gradimento ~iendale si regi
stra un boom: ogni anno c'è il 
raddoppio del numero delle 
imprese che sceglie la via dei 
voucher. L'analisi Cgil, anche 
iri questo caso, è chiara: nel 
2013 i committenti erano 
11.388, l'anno successivo 
20·545 e nel 2015 ben 29.268. 
il <<:pieno» lo fa l'azienda dai 5 
ai 70 dipendenti fino a 70 vou
cher medi per lavoratore (uti
lizzo estensivo). Tale catego
ria ne ha generati 1.827.959. 
Segue il segmento oltre 5 la
voratori e oltre 70 voucher 

I {,",\I",~fp~,p"~lo,?,,,~; 
Le aziende che più 
utilizzano questo 
strumento sono 
alberghi e ristoranti 

(utilizzo rilevante) con 
1.345-423 unità. I comparti? 
Primeggiano alberghi. e risto
ranti. <<11 voucher - conclude 
Gesmundo - è uno strumen
to che ilon è più recuperabile. 
È un'arma utilizzata dalle 
aziende per eludere i controlli 
a scapito dei lavoratori. Questi 
ultimi, infatti, stanno pagan
do il prezzo della crisi in ter
Iil.ini di perdita del reddito e 
dei diritti. D'altronde gli in
centivi concessi al sistema 
delle imprese non stanno ri
lanciando l'economia. Anzi, il 
PiI della Puglia non cresce e si 
stanno bruciando posti di la
voro stabili. La soluzione? So
stenere il mercato interno au
mentando il reddito dei di
pendenti. Ci sono opere pub
bliche da realizzare, scuole da 
costruire o ristrutturare. 
L'obiettivo è dare la possibili
tà ai lavoratori di spendere es
sendo così protagonisti della 
ripresa dell'Italia. Basta con,il 
solo aiuto alle imprese». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

di Vito fatiguso 

.. 



LENTE ECCLESIASTICO IN CRISI 

Il ministero dello Sviluppo economico 
deve valutare l'offerta di acquisto 
presentata da due imprenditori foggiani 

• 
l 

• BARI. il ministero dello Sviluppo 
economico è chiamato a valutare l'of
ferta per l'acquisizione di Casa Di
vina Provvidenza presentata da due 
imprenditori foggiani. il tavolo con
vocato domani a Roma servirà a di
scutere anche con i sindacati i det
tagli del piano che la società Universo 
Salute ha presentato al commissario 
dell'ente ecclesiastico, Bartolomeo 
Cozzoli. Ma la Regione appare molto 

. scettica e si candida a subentrare: «il 
Don Uva - dice il presidente Michele 
Emiliano -interessa a noi». 

L'ente ecclesiastico, sottoposto 
all'amministrazione straordinaria, è 
gravato da circa 500 milioni di debiti. 
il suo tesoretto è l'accreditamento 
con il sistema sanitario regionale del
la Puglia (per le sedi di Bisceglie e 
Foggia) e della Basilicata (Potenza), 
in cui si sommano l'assistenza ai pa
zienti ortofrenici, la riabilitazione 
funzionale «ex articolo 26» e quella 
dei malati di Alzheimer, le ultime due 
con una golosa tariffa pari a 246 euro 
al giorno, a carico delle casse pub
bliche. 

Alla Puglia il sistema Don Uva co
sta poco più di 40 milioni di euro 
l'anno, a fronte di un tetto di spesa 
teorico che si avvicina a 60. Lo stesso 
commissario Cozzoli, nei mesi scorsi, 
ha tentato invano di ottenere l'ade
guamento delle tariffe per gli orto
frenici (ex pazienti psichiatrici, ospi
ti a vita, che hanno esigenze di tipo 

,l 
• • « 

sociale più che sanitario) oggi fissate 
a 105 euro al giorno. 

La Regione teme che il passaggio a 
un privato possa far esplodere il costo 
delle prestazioni, attraverso la satu
razione dei tetti di spesa e con il «ri
catto» della salvaguardia occupazio
nale: le inchieste giudiziarie sul Don 
Uva hanno fatto emergere anche il 
sovradimensionamento, a volte do
loso, degli organici. Su questo il com
missario Cozzoli è in parte interve
nuto, anche a costo dello scontro fi
sico con alcuni rappresentanti sin
dacati. 

Ci sono poi i dubbi sulla sosteni
bilità dell'offerta. Universo Salute fa 
capo per il 56 % alla Case di Cura 
riunite di Paolo Telesforo (che ne è 
presidente) e per il 30 % alla coop Tre 
Fiammelle di Michele D'Alba (am
ministratore delegato), già coinvolto 
nelle indagini per la sanitopoli pu
glie se, a giudizio per corruzione a 
Pescara (a fme mese) in una storia di 
esami universitari truccati. Universo 
Salute ha un capitale sociale di ap
pena 400mila euro, anche se i due soci 
principali espongono fatturati che si 
avvicinano (non superano) quello del 
Don Uva (circa 70 milioni). Ecco per
ché il Comitato di sorveglianza mi
nisteriale sull' amministrazione 
straordinaria ha chiesto tutte le ga
ranzie, comprese quelle bancarie: vi
sto quanto accaduto in casi simili, è 
certo che l'offerta verrà approfondita 

al massimo ed è molto difficile che 
l'operazione si chiuda domani. Sulla 
cordata foggiana, del resto, si sono 
espressi in termini dubitativi tutti i 
sindacati ad esclusione dell'Usppi. 

La Regione per il momento resta a 
guardare, come ha fatto fmora rite
nendo di non intervenire. Ma potreb
be farlo all'indomani del tavolo ro
mano con una proposta di acquisi
zione del compendio aziendale: piut
tosto che lasciare ai privati la pos
sibilità di un business sul patrimonio 
edilizio dell'ente ecclesiastico (il 
complesso di Bisceglie), la Regione 
potrebbe infatti valorizzarlo nell'am
bito della realizzazione del nuovo 

ospedale della Bat. Dovrà, però, ri
solvere il nodo del personale, che non 
può essere assunto direttamente: 
!'idea è passare attraverso le societa 
in-house delle Asl. 

«Vogliamo vedere le carte, e dopo 
decideremo a tutela dell'istituzione, 
dei lavoratori e del diritto alla sa
lute», avverte Massimo Mincuzzi del
la Fials, il sindacato maggiormente 
rappresentativo. «L'idea di acquisire 
il Don Uva da parte della Regione -
ricorda Mincuzzi -è stata lanciata da 
Emiliano durante il nostro ultimo 
convegno nazionale di Bari. Se si di
mostrerà percorribile, non può che 
farci piacere». [m.s.j 
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l'ente 
ecclesiastico Casa 
Divina Provvidenza 
è dal 2013 in 
amministrazione 
straordinaria 
l'inchiesta della 
Procura di Trani 
(verso il processo) 
ha documentato 
anche numerosi 
sprechi 
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MASSIMO LEVANTACi 

Scenario movimentato 
quello che porta alla riunione 
di domani al ministero dello 
Sviluppo economico sul futuro 
degli ospedali Don Uva, 1500 la
voratori coinvolti più 1700 ri
coverati nelle tre strutture di 
Bisceglie, Foggia e Potenza. li 
commissario straordinario 
Cozzoli parla di «corsa contro il 
tempo», ora che l'aggiudicazio
ne all'acquisto è stata fatta al 
duo di imprenditori foggiani 
Telesforo e D'Alba. E forse sem
bra essere questo il dato che 
insospettisce di più i sindacati 
biscegliesi, un cartello compo
sito di sigle che firmano una 
nota (pubblicata sull'edizione 
della Gazzetta del Nord barese 
del 2 gennaio scorso) dal titolo 
emblematico: «Divina Provvi
denza e l'ennesimo viaggio del
la speranza». Le segreterie 
aziendali Fials, Cgil Fp, Cisl Fp, 
Uil Fpl, Fsi, Ugl, Usb sostan
zialmente rivendicano lo status 
«pubblico» della Congregazio
ne, oggi schiacciata da 500 mi
lioni di euro di debiti. E guar
dano con sospetto al «soggetto 
imprenditoriale privato», te
mono che l'unico obiettivo sia 
quello del «business». Parole 
che sollevano una risentita rea
zione della Universo salute che 
manifesta il suo «sgomento per 
la reale o premeditata ingenui-

tà» di quella nota. «Come se i 
sindacati non conoscano la sto
ria dell'ente, che ignorino le 
perdite di centinaia di milioni 
di euro o che nulla sappiano 
della disastrosa gestione passa
ta». li presidente Michele D'Al
ba e l'amministratore delegato 
Paolo Telesforo peraltro consi
derano l'uscita «inopportuna», 
proprio alla vigilia dell'incon
tro al ministero in cui i sin
dacati dovranno esprimere il 
loro parere vincolante sulla 
proposta operativa per ilfuturo 

degli ospedali Don Uva. Anche 
se, fanno sapere a stretto giro 
D'Alba e Telesforo, «l'incontro 
sarà decisamente condizionato 
dall'eventuale esercizio del di
ritto di prelazione riconosciuto 
in favore della Cooperativa di 
alcuni lavoratori della sede di 
Potenza». E dunque, par di ca
pire, prima del 12 gennaio 
(quando scadrà quel termine) 
sarà difficile che la Universo 
salute apra un confronto sul 
piano occupazionale. 

E comunque, tornando nel 

merito della lettera dei sinda
cati, «se non ci fossero state le 
offerte dei cosiddetti "privati" a 
dare garanzie di prosecuzione 
dell'opera voluta da Don Pa
squale Uva, con i propri patri
moni e le proprie aziende sane -
ricorda Universo salute - oggi 
l'Ente sarebbe fallito portando 
con sé conseguenze avverse ri-

la sede di 
Bisceglie 
dell'Opera 
Don Uva, 
nella foto in 
basso 
Michele 
D'Alba (a 
sin.) e Paolo 
Telesforo 

spetto ai lavoratori ed ai pazien
ti che ogni giorno vivono la te
stimonianza e l'opera del Ve
nerabile sacerdote biscegliese. 
Va inoltre evidenziato che 
un'azienda che non raggiunga 
un profltto non è un'azienda ef
ficiente come la stessa storia 
dell'Ente ci racconta. E 
un'azienda non in grado di so-

stenere i propri costi non offre 
nessuna garanzia occupaziona
le e tal1tomeno di efficienza 
nell'espletamento della sua at
tività». 

Telesforo e D'Alba si dicono, 
pertanto, «stupiti» dell'azione 
dei sindacati biscegliesi che 
«senza conoscere il contenuto 
dell'offerta della Universo sa
lute e il relativo piano econo
mico che illustreremo a tempo 
debito in ogni suo dettaglio, fac
ciano giungere agli organi d'in
formazione comlmicati stampa 
da parte di sigle sindacali che 
esprinlono giudizi subiettivi ri
spetto all'eventuale impresa ag
giudicataria». L'amministrato
re delegato Paolo Telesforo e il 
presidente Michele D'Alba pre
cisano, infine, che {(Universo 
Salute srl non è, e mai sarà, alla 
ricerca di consensi o apprez
zamenti di chicchessia e che al 
momento !'interesse della so
cietà è esclusivamente rivolto 
alla corretta conclusione della 
fase amministrativa della pro
cedura. L'obiettivo seguente, 
qualora la procedura si conclu
da con l'aggiudicazione del 
complesso aziendale del Don 
Uva a proprio favore, sarà quel
lo di lavorare fattivamente per 
il raggiungimento immediato 
della sostenibilità economica e 
finanziaria nonché la piena ef
ficienza di tutti i servizi esple
tati dalla Congregazione». 



",.j ." 

. QuelloInizlale~ . 
prevedeva· ~. . .. '. .. 

.1'é,lcquisiZione,delIà 
sola. sede di Foggia .' . 

Resta quella di. 
Telesforo e D'Alba 

. che hanno garantito 
con propri patruTIoni . 

. Non sono da escludere 
ingressi ad acquisto 
ultimato ovvero dopo 
la fÌlnla del contratto 

~ 

ell'operaziòriedi ~c-· . 
quisiZlone del com- ' . 

.. _ . "". 'plessoàziendale . 
. DonUva,(1e. strutture dLBi-'-
.scegÌie,Foggia e Pbtenza) ci 
. saiebbe·anche l'intéressecli . 

importanti grupi1i azienda-

dotazione strutturale 
dell'Opera di Don Pasquale 
Uva. 
La proposta d' acql,listo uffi
ciale' al momento, è intera
mente rappresentata dai 
due. gruppi (Telesforo e 
D'Alba) che hanno costitu
to la Universo Salutesrl e 
presentato un piano indu
striale che sarà presentato 
alle organizzazioni sinda
cali nell'incontro in. pro
gramma domani al Mise 
(Ministero. dello Sviluppo 
Economico) alla presenza 

'li di livello internazionale 
come" Casillo Graup" di Co
rato che opera nel settore 
cerealicolo. Interessamen
to' quello di "Casillo", che 
sarebbe arrivato negli ulti
mi mesi della messa a pun
to della proposta di acqui
sto formalizzata dalla Uni
verso Salute rivista tra lu
glio ed agosto e che ha por
tato la società di Telesforo e 
D'Alba ad abbandonare i! 
progetto originario, che 
prevedeva un impegno 
esclusivo per il piesso di 
Foggia, per accogliere quel- . 
lo complessivo relativo al
l'acquisizione dell'intera . dei vertici della potenziale 

, 

nuova proprietà e del Com
nlissario straordinario Bar
tolomeo Cozzoli in scaden
za di mandato (17 febbra
io). 
"Non saremo soli", garanti~ 
sce una fonte \ridna alla 
Universo Salute. "Contatti 
cisono stati, oltre che coniI 
gruppo di Corato, anche 
con altre realtà virtuose del 
Trentino Alto Adige e del
l'Emilia Romagna". Ad oggi 
però la proposta di acquisi-: 
zione valutata positiva
mente sia dal Ministero che 
dal Commissario Cozzali è 

stata possibile grazie alle 
garanzie offerte dai capitali 
(sia fInanziari che immobi.:. 
liari) clalGruppo cl ella Sani
tà privata co~venzionat!1 di 
Paolo Telesforo e da quello 
operante nei settori dei ser
vizi e del sociosanitario di 
Michele D'Alba: rispettiva
m.ente AInministratore .de
legato e presidente della 
Universo Salute. 
In altri termini la societàTe
lesforo-D'Albaconcluderà 
l' operazione (tranne se non 
ci saranno sorprese dell'ul
tim'ora) così come è inizia-

ta, senza ingressi nuovi. 
Senlpre la stessa fonte non 
nascoil.de però che "oltre a 
Casillo Group e ad altri im~ 
prenditori del Nord altri an
cora. avrebbero chiesto di 
entrare nella cordata socie
taria perrilevare il comples
so . sanitario". Operazione, 
quella di un ·allargamento 
della compagine sOcietaria, 
che potrebbe concretlzzar- . 
si successivamente alla ac
quisizione definitiva de] 
DonUva da parte della Uni
verso Salute. 
L'obiettivo 'della società 

giudicata idonea dal Mini- . 
stero per 1'acqùisizione è 
quello di portare, in un tem
po relativamente congruo e 
breve, il Don Uva in pareg
gio di bilancio (obiettivo 
prioritario) per poi iniziare 
ad ottenere "numeri pOE.iiti
vi" utilì a garantire il filan
cio del complesso sanitario 
er farlo diventare, cQsi co
me hanno detto i due prota
gonisti dell' operazione 

. "polo sz,TlÌtario di riferi-

mento del Mezzogiorno". 
"Emorragia finanziaria" da 
bloccare il più in fretta pos
sibìle visto le 'perdite quoti
diane (determinate ançhe 
da li.n basso riconoscimen
to da:· parte della Regione_ 
delle rette per le prestazioni 
offerte) che continuano ad 
indebolire l'assetto del 
conlplesso sanitario e po-

. trebbero, se tutto dovesse 
andare a "carte 48", far 
esplodere una questione 
sociale che riguarderepbe 
circa 1500 lavoratori (senza 
tener conto dell'indotto 
aziendale che ruota intorno 
al Don Uva). Conclusionç 
scongiurata, nonostante 
una massa debitoria di 500 
milioni di debiti accumula
ti nel. corso degli anni, gra
zie ad un a anlministrazione 
straordinaria che rivisto 
COlll1uesse e forniture, rico
noscimenti di elevate in
dennità. 



I l Gruppo Casillo è leader 
mondiale nell'acquisto,· 

trasformazione e COll1.ll1.ér
cializzazione del grallo, an
che grazie all'attività ditra
ding, . svolta attraverso la 
controllata Casillo Commo
diti es ItaliaSpa. Il suo rilievo 
a livello internazionale è ta
le da fare del Gruppo un 
market maker. La controlla
ta Molino Casino si occupa 
della produzione della se
mola e della sua COlnmer
cializzazione a·livello indu
striale: trai propri clienti no
mi conl.e Barilla, Granoro, 
Garofal0, Pasta Zara e molti 
altri. Selezione Casillo è la 
società che commercializza 
sfarinati confezionati in 
sacco, destinati al nlercato 
dei panificatori,' pasticceri, 
laboratori artigianali e an
che alla grande distribuzio-

® Trai p 
deiee 

1 
alleon 

ne. lutti i prodotti del Grup
po Casillo sono certificati e 
la qualità è garantita da mo
derni impianti di produzio
ne e dagli innumerevoli 
controlli effettuatinellabo
ratorio con apparecchiatu- . 
re tecnologicamente al-

l'avanguardia.'Tra le grandi 
iniziative d e1 Gruppo merita 
di essere menzionata. 1'ac- . 
quisizione della società Si
lo:;rGranari della Sicilia s.r.l. . 
comprensiva dei suoi 4 ter
minaI portuali a Bari, Paler
nlO, Catania e Ancona, so-

" 

cietà in cui viene fatto con
fluire anche il termin;il ppr
tuale a Barletta (BAT): in 
questo modo le attività del 
Gruppo si consolidano an
che nel settore della logisti
ca. 
Ad essa deve.aggiungersi la 

/ 

se 
ososteni 

A sinistra, una struttura del 
gruppo di Corato alimentata 
da energia elettrica ricavata 
da pannelli fotovoltaici 

costituzione della nuova so
cietàMolino diLuccaS.r.l. in 
cui si son fatti confluire il 
Molino San Pietro a Vico e il 
MolinoMaionchiSilvìo&C., 
due società molitorie luc
chesi produttrici di farine di 
granq tenero e duro di re-·· 

cente rilevate dal Gruppo.· 
L'attenzione allo sviluppo 
eco sostenibile del Gruppo 
si traduce in rilevanti inve
stinlenti nelle energie rìn
novabili, in particolare nel 
fotovoltaico. Dal 2008 il 
Gruppo Casillq impegna 
energie e investimenti in at
tività di riCerca mirate alla 
individuazione di soluzioni 
per la produzione di energia 
elettrica attraverso "sistemi 
rinnovabili" per l'abbatti
rnento dei costì di riforni
mento di energia elettrica .. 
La complessità del lavoro di 
ricerca e 1'elevato livello di 
competenza ·ha spinto il 
Gruppo Casillo all'istituzio
ne di una nuova Business 
Unit, unica responsabile 
della gestione di tutte le pro
blematiche relative ai pro
getti in corso e futuri. 



POèHI GLI SPAZI DI MANOVRA, IT~MPI SONO SERRATI 
VIA PRIVILEGI, APPLICARE CONTR~TTO NAZIONALE 

omani, al Mise (Mhiistero dello Svi
luppo Eèonomico), il primo "faccia 
a faccia" tra i proprietari in pectore 

del Don Uva (la società Universo Salute di 
Michele D'Alba e PéJ-olo Telesforo), itecni- -
ci del Ministero, il Commissario Straordi
nario Bartolomeo Cozzoli e le organizza:-
zioni sindacali in rappresentanza dei lavo-, 
ratmi. Alla società individuata dal Mini
stero e dal Commissario il compito di pre
sentare il piano industriale per "sistema:
re" e rilandare il complesso sanitario del 

.Don Uva. La trattativa consegna poco 
margine sia temporale che contrattuale. I 
tempi sono serratissimi, entro il17 febbra
io (in concomitanza della scadenza del 
mandato straordinario del commissario 
Cozzoli) il Don Uva dovrà avere una nuova 
proprietà. Se questo non dovesse verifi
carsi il rjschjo, per i circa 1500 lavoratori 
della Congregazione delle Ancelle, è quel
lo di restare a casa senza lavoro; il piano 
,economico-avanzato dalla Universo Salu-
te è chiaro: non sono previsti licenziamen
'ti ma il mantenimento, per lo 'meno per i 
primi 24 mesi di gestione (Universo Salute 
,ha espresso la volontà di mantenere tutti j. 
dipendenti anche dopo i primi due anni), . 
degli attuali livelli occupazionali. Occupa
zione che sarà garantita, stando a quelle 
,che sono le indiscrezioni che trapelano, 
dalla applicazione dei contratti collettivi 
nazionali al netto di superminimì e inden
nità particolari acquisite negli anni addie-

, tro per figure, in talunl casi, Iion più previ.· 
ste in pianta organica. 

(anche perché non disporrebb~dei;c'apita
li sufficienti per presen,tare una proposta 
d'acquisto uguale o migliore di quella di 
Universo Salute, utile per esercitare il di
ritto di prelazione). Non meno insidioso si 
presenta il campo dedicato ai servizi del 
Don Uva, su tutti mensa e lavanderia. Pre
stazioni est,ernalizzate' ~he coinvolgono 
altre centinaia di lavoratori occupati nel
!'indotto, che offre il complesso sanitario. 
Tematiche che destano preoccupazione 
trai sindacati aziendali di Bisceglie (FIALS, 
CGIL/Fp, CISLlFp, DIL/FPL, FSI,UGL, 
BSB) èhehanno affidato ad unanot~stam~ 
pa il loro pensiero non proprio positivo 

sull' operazione di vendita: "Ci accingiaino 
ad un ennesimo "viaggio della speranza". 
Avevamo avanzato l'auspicio che di don 
Pasquale Uva fosse .raccolta da soggetti 
senza fini di lucro. Non per demonizzare 
forme di impresa, ma per garantire la con
tinuità e la vocazione del Padre Fondatore 
afavo~e dei più deboli. Invece non è anda-

$N~H[!)ACAlm è@m,~§ 
FIALS, CGIUFp, CISUFP, UIUFPL, 

FSI, UGL, USB 

ta cosÌ. Per di più, a parte le iniziali forme 
di partecipazione delle diverse forze poli,. 
tiche locali e dei parlamentari del territo.
rio in ordine alla vertenza e finalizzate a tu
telare !'istituzione sanitaria, registriamo 
da'troppo tempo un silenzio assordante. 
La Casa della Divina Provvidenza, no li fab
brica bulloni e utensili e non è mai stata 
votata ad attività di business. Motivazione 
per cui sollecitammo l'intervento di 
un'Amministrazione Straordinaria che 
garantisse la prosecuzione dell' attività sa
nitariasecondo i tIni del Fondatore". Ester
-nazioni che hanno sortito l'immediata ri-
sposta della societàDniverso Salute: '~di , 
là delle legittime aspettative di ciascuno, 
qu:esto comunicato ci lascia sgomentiper 
la sua reale o premeditata ingenuità non
ché per la sua inopportllnitàai fini pratici 
stante·Ì trascorsi dell' ente e lo status a quo 
della pYQcedura. Parrebbe che i sindacati 
non conoscano la storia dell'Ente, che 
ignorino le perdite dì centinaia di milioni 
di euro e che nulla sappiano della disa
strosa gestione passata nonché delle pro
cedure concorsuali a cui è sottoposto on
dela scelta obbligata della cessione dei 
complessi aziendali;proprioa salvaguar
dia. in primis; dei posti di lavoroe conte
stualmentedella prosecuziòne cIei servizi 
a cui~' Ente è preposto". 

michele gemma 

oIlarldrerrlO aRoma 
con la penna in mano" 
N' on vorremmo che accadesse quanto affermato in Consi

glio Comunale daWonorevole Giovanni Bruni, alior-
. quando disse rivolgendosi all'avvocato Cozzoli, che sarebbe 

stato licordato dai biscegliesi come colui che a differènza di 
don Pasquale Uva avrebbe scritto la parola finale 
all' opera",scrivono le rappresentanze dei lavoratori del com
plesso azinedale di Bisceglie. "Per queste motivazioni (man
cato coinvolg~mento nelle scelte e assegnazione ad una socie
tà e non ad un soggetto senza fini di lucro) che sono le uniche 
che hanno.contradcIistinto la nostra azione sindacale non an
dremo aRomaconla pennainluano! Andremo a conoscere le 
proposte dell' attuale potenziale acquirente elemodalità diga-' 
ranzia dei livelli di assistenza a favore degli ammalati e dei la
voratori.Ci riserviamo inoltre, prima di assumere ogni deci
sione che riguardi i diritti individuali e collettivi dei lavoratori, 
di procedere ad mia fònna, la più ampia possibile, di consul
tazione dei lavoratori della CD.P. prima di raggiungere un 

Tra i terrii centrali del confronto. dove par
teciperanno decine di sigle sindacali (l'in
tero complesso aziendale contacirca30 si
gle sindacali), ci sarà, certamente, il costo 
del lavoro "esagerato" e gli investiInenti 
strutturali che lanuovasocietà dovràmet
tere in campo per adeguare le tre strutture 
sanitarie del Don Uva. Ad iniziare dai circa 
30 milioni di investimenti strutturali per 
mettere anormail plesso diPotenzainme
rito alla sicurezza sisluica. Sede lucana 
che, neU'ultimo niese, da quando è stato 
ufficializzato l'accoglimento della propo
sta d'acquisto della Universo srl,haassun
to una rilevanza di prìm' ordine in virtù 
della possibilità, prevista dal bando, che 
ha la cooperativa che opera al suo interno 
di esercitare iI diritto di prelazìoI).e. Possi
bilità che non dmn:ebbe realizzarsi. ameno 
che la stessa coop non presenti una pro
posta d'acquisto, per le tre sedi, uguale o 
Inaggiòre a quella presentata dEtl D'Alba e 
Telesforo. Tant' è che, secondo ben infor- -
mati, a metà mese di gennaio è previsto un 
incontro tra la Universo Salute e la coope
rativa per mettere nero s.u bianco la rinun
eia, di quest'ultima, al diritto di prelazione 

_, __ eventuale accordo". 

1iL ________________ -------.--------
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Il LA RIFORMA POTREBBE ANDARE IN AULA IL11 MA SI TEME l'OSTRUZIONISMO. Il PRESIDENTE LOilZO: ((l'ACCORDO È POSSIBILEn 

IN CRISI 
NERA 
I quattro 
Consorzi della 
Puglia 
centro-Sud 
sono 
commissariati 

• BARI. La riforma dei Consorzi di 
bonifica potrebbe approdare in Con
siglio regionale il 17 gennaio. Ma pri
ma servirà un vertice di maggioranza 
per stabilire la linea: se cioè confer
mare l'impianto del disegno di legge, 
o se invece cercare un'intesa con l'op
posizione per evitare l'ostruzioni
smo. 

Sul tavolo, infatti, ci sono i 250 
emendamenti presentati da Nino 
Marmo (Fi), che minaccia di presen-

tarne altrettanti in Aula. Per difen
dere la riforma, insomma, il centro
sinistra dovrebbe impegnarsi a man
tenere la disciplina (e i 26 consiglieri 
presenti) per un'ennesima maratona 
notturna. 

I punti contestati sono due. In pri
mis la scelta di assegnare ad Aqp la 
gestione dell'irrigazione, il vero buco 
nero dell'ultimo decennio, responsa
bile del 60 % dei 200 milioni di deficit 

, 

dei quattro enti commissariati: pur 
non essendo previsto dalla legge, l'ac
qua è diventata il «core business» dei 
Consorzi anche se non la paga nes
suno. L'altro punto, meno critico, è 
l'organizzazione: la riforma prevede 
di accorpare i quattro consorzi com
missariati creandone uno solo. 

Il centrodestra (va ricordato che la 
crisi dei Consorzi comincia proprio 
per la decisione della giunta Fitto di 
sospendere la riscossione dei tributi) 
è fermamente contrario ad entrambe 
le scelte. Ma anche nella maggioranza 
ci sono alcuni dubbi. Se il Pd difende 
l'impostazione della riforma, cui pun
tano con determinazione il capogrup
po Michele Mazzarano e il consigliere 
Fabiano Amati, alcuni esponenti sa
lentini vedono il consorzio unico co
me un «esproprio}}: preferirebbero 
dunque che ne nascessero due, quello 
della Puglia centrale e quello del 
Sud. 

È questo il motivo per il quale la 
riforma (a dicembre il disegno di leg
ge è stato incardinato con la discus
sione regionale) sembra sparita dai 
radar. Sul voto nella seduta del 17 c'è 
una intesa di massima in conferenza 
dei capigruppo, ma non si tratta di 
una decisione vincolante. La settima
na prossima, lunedì o mercoledì, è 
previsto un vertice di maggioranza 
per trovare una linea comune tra fer
mezza e trattativa. «Penso che ci siano 
tutte le condizioni per trovare un'in
tesa ed evitare un braccio di ferro in 
Consiglio regionale)}, dice il presiden
te del Consiglio, Mario Loizzo. L'idea 
sarebbe di «concedere}} i due Consorzi 

(per un fatto di praticità, essendo cen
tinaia di migliaia i proprietari da con
vocare nelle assemblee), e di sfumare 
il riferimento ad Aqp anche per non 
scontentare le organizzazioni agrico
le: ad esempio rinviandO'di due anni il 
passaggio dell'irrigazione sotto l'egi
da dell' Acquedotto. 

Ma resta, comunque, il dato delle 
fortissime pressioni cui è sottoposto 
il Consiglio regionale, anche a fronte 
di un problema che pesa sul bilancio 
pubblico. «È indecente e sconcertante 
- attacca il parlamentare salentino 
Rocco Palese (Cor) -che in dodici anni 
la sinistra abbia promesso almeno 
una volta all'anno di riformare i Con
sorzi di bonifica, salvo poi far sparire 
la riforma all'ultimo minuto e met
tere le mani nelle tasche dei cittadini 
per coprire i debiti di questi carroz
zoni che, pur avendo accumulato fi
nora 210 milioni di euro di debiti e pur 
costando ben 20 milioni di euro al
l'anno, non producono alClill servizio 
per gli agricoltori e li subissano di 
cartelle esattoriali che, per fortuna, 
sono state ancora una volta sospese}). 
Palese parla di «totale assenza d.i re
sponsabilità della sinistra»: «Non 
hmIDo la forza ed il coraggio politico -
attacca il vicepresidente della com
missione Bilancio della Camera - di 
portare in Aula una riforma organica 
e continuano a far aumentare la par
tita debitoria, togliendo dal bilancio 
autonomo della Regione almeno 20 
milioni di euro all'anno, soldi con cui 
si potrebbero fare tante altre cose, 
anche e soprattutto per l'agricoltura». 

[m.s.} 

r 



IL 27% VIENE SCOPERTO 

• 

Per la prima volta dopo molti anni, le 
denunce sporte alle varie forze del\' ordine 
scendono sotto la soglia delle 10mila 

• • 

Un delitto su due è un furto, in aumento arresti vicini a quota 2100 
I 

tJ Aumenta il numero dei morti ammazzati con 15 
vittime e 2 lupare bianche; calano le rapine intorno 
alle 430 ma non a Foggia dove superano quota 200; 
cala il numero dei delitti a quota 26mila, mentre 
Foggia per la prinla volta dopo alcuni anni dovrebbe 
attestarsi sotto i 10mila (i dati non sono ancora 
definitivi). I 50% dei reati è rappresentato dai furti; 
aumentano di poco 160 le demmce per estorsione, 
62 in città. Tornano a salire gli arresti vicino quota 
2100; oltre 576 chili di droga tolti dalle strade e 
quasi 200mila piante di cannabis, dalle cui foglie 
essiccate si ottiene la marijuana, estirpate in 23 
piantagioni e/o serre. Stabile a 45 il numero delle 
vittime della strada, calano a 13le persone decedute 
in disgrazie e/o incidenti sul lavoro. Ecco il 2016 
della cronaca in base ai dati ufficiali forniti dalla 
sola Questura (per la prima volta da decenni man
cano quelli dei carabinieri, la Guardia di Finanza il 
bilancio lo rende noto in primavera) e ufficiosi ba
sati sui dati della «Gazzetta». 

UN PASSO IN AVANTI - Foggia e la Capitanata 
fanno registrare passi in avanti 

San Severo con 4 omicidi (2 scoperti), Cerignola col 
duplice omicidio, Manfredonia, Carpino, Bovino e 
Vieste con 1m omicidio. 

REATI A QUOTA 26MILA-Ne12015 in Capitanata 
(comprese San Ferdinando, Trinitapoli e Marghe
rita che pur facendo parte della Bat, rientrano nella 
circoscrizione giudiziaria di Foggia) furono denun
ciati 29374 reati, di cui 10064 a Foggia. L'ultimo dato 
ufficiale della Questura aggiornato al 19 dicembre e 
riferito a tutte le forze dell'ordine parlava di 24469 
delitti (nello stesso periodo dell'anno prima erano 
stati 28955). A Foggia al 19 dicembre erano stati 
denunciati 8299 contro i 9824 dello stesso periodo 
del 2015. Mediamente viene scoperto un quarto dei 
delitti con arresti e/ o denunce, percentuali che ca
lano drasticamente per i furti e scendono al di sotto 
deI5%. 

"SOliTI iGNOTi» SCATENATI- Nel 2015 in tutta 
la Capitanata furono denunciati 15028 furti, 5966 dei 
quali a Foggia. Al 19 dicembre il dato ufficiale era di 

12678 furti (duemila in meno ri
nelle classifiche slilla qualità del
la vita di «Sole 24 Ore» e «Italia 
Oggi». In quella del giornale della 
Confindustria passa dal 103° 1102° 
posto su 110 nella classifica ge
nerale (era al 105° su 107 nel 2014; 
il 99° nel 2013; il 101" su 103 nel 
2012); e dall'83° al 79° alla voce «a 
giustizia, sicurezza, reati» (era il 
91° nel 2014; il 900 nel 2013; TI 92° 

Solo il 5% dei 
responsabili dei fmti 

atTestato o denunciato 

spetto allo stesso periodo dell'an
no prima), di cui 4876 a Foggia 
(900 in meno rispetto alla stessa 
data del 2015). Il calo riguarda sia 
furti in abitazione (1211 comples
sivi, di cui 419 a Foggia, pur se si 
tratta sempre di dati non defi
nitivi) e quello dei furti d'auto, 
che continua però capoluogo e 

nel 2012). Quanto a «Italia Oggi» posizione Foggia al 
95° PODtO su 110 nella classifica generale (al 102° nel 
2015); ed allOO° posto alla voce «sicurezza» basata su 
117 parametri (1060 nel 2015). 

MORTI AMMAZZATI - Nel 2016 ci sono stati 14 
omicidi con 15 vittime, visto il duplice omicidio di 
Cerignola, e 2 lupare bianche. Nel 2015 ci furono 13 
morti, come nel 2014 quando ci fu anche una lupara 
bianca; 12 omicidi con 13 vittime nel 2013; e 17 nel 
2012. A fronte di 14 omicidi in 6 casi si è arrivati 
all'arresto (7) dei presunti responsabili. Sono 2 gli 
omicidi a scopo di rapina ai danni di anziani uccisi 
in casa, scoperti; 3 quelli legati alla criminalità 
organizzata; 5 causati da litigi; 4 dai moventi non del 
tutto chiari; 1 omicidio con vittima un ragazzo e 
arresto di un coetaneo; 2 donne morte. 

cnn À VIOLENTE - Foggia resta la città col nu
mero maggiore di omicidi: 5 e 1 lupara bianca: 1 
delitto scoperto (i morti ammazzati a Foggia ftlrono 
2 nel 2015, 2014 e 2013; 3 nel 2012; 9 nel 2011). Seguono 

provincia ai vertici nazionali: al 
19 dicembre ne erano stati denunciati 3345 in Ca
pitanata, di cui 1573 a Foggia, facendo scendere di 
poco la media di 5 auto sparite ogni 24 ore registrata 
nel 2015. Tra i colpi del 2016 quello spicca quello 
fallito ad lma banca in pieno centro: i ladri avevano 
scavato una galleria di 11 metri, due metri sotto il 
piano stradale, arrendendosi e rinunciando a 4 me
tri dalla banca: tentativo di furto scoperto l'81uglio 
casualmente in seguito ad una voragine apertasi 
all'imbocco di corso Cairoli. 

RAPiNE IN AUMENTO - I dati ufficiali confer
mano l'estensione del fenomeno rapine: Foggia è al 
99° posto su 110 città, che sale al 108° per gli assalti a 
camion e automobilisti con sequestro delle vittime. 
Furono 499 le rapine in tutta la provincia nel 2015, 
l'ultimo dato parla di 412 colpi al 19 dicembre. Alla 
stessa data con 191 rapine (cui aggiungere i raid 
degli ultimi giorni per sfiorare quota 200) si era già 
superato il dato delle 188 rapine denunciate a Foggia 
in tutto il 2015. Aumentano in città le rapine in 
abitazione (7) e negozi (55), calano lievemente (88) 
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quelle in strada ai danni di passanti. Tra i colpi più 
eclatanti l'assalto del 29 febbraio vicino San Fer
dinando ai danni di un blindato che fruttò 300mila 
euro; il singolare caso del foggiano narcotizzato a 
casa dall'amica invitata a cena e derubato (un ar
resto); l'assalto con sparatoria tra la gente ai danni 
di portavalori avvenuto il 26 settembre a Cerignola 
che fruttò 50mila euro; la rapina al bus di viaggiatori 
bloccato sempre a Cerignola, in autostrada, la notte 
SlÙ 7 novembre; la rapina al treno costretto a fer
marsi sempre a Cerignola il 15 novembre; i due 
anziani foggiani aggrediti in casa da tre banditi 
incappucciati ed armati il pomeriggio del 14 di
cembre; il fruttivendolo gambizzato da due banditi 
la notte sul 22 dicembre. 

ARRESTi iN AUMENTO - Sfiorano quota 2100 
(oltre 350 in città) gli arresti eseguiti da carabblieri 
(circa 1500, Polizia intorno a 520, e Finanzieri). TI 
dato è in aumento rispetto ai 1800 arresti del 2015, i 
2000 del 2014, i 2100 del 2013 e i 1800 del 2012. Nel 2016 
ci sono stati 20 blitz con l'emissione di 208 or
dinanze cautelari in carcere e/o ai domiciliari (fu
rono 21 con 192 ordinanze nel 2015; 26 con 216 prov
vedbnenti restrittivi nel 2014; 26 e 256 ordinanze nel 
2013): in 2 casi le ordinanze sono di fuori provincia 
(Venezia e Verona per furti), 5 quelli coordinati dalla 
Dda di Bari; 4 hmmo riguardato la mafia foggiana,la 
mafia del pizzo e il racket; 4 antidroga; 2 bmlde di 
rapinatori; e poi caporalato, assenteismo, truffa 
all'Inps, «spionaggio» illecito, predoni del rame. 
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LESAME SUL BILANCIO 

I magistrati: mai fatta la relazione sulla 
qualità delle uscite pubbliche, mai costituita 
la commissione per armonizzare le leggi 

, 
I rilievi dei giudici contabili sul previsionale 2016 della-Puglia 
«Errori materiali già corretti», In ritardo il monitoraggio delle spese 

MASSIMIUANO SCAGUARINI 

BARI. Un referto critico sul 
bilancio previsionale 2016 e sulla 
manovra di assestaÌnento. Pur 
non sollevando eccezioni sostan
ziali, la sezione di controllo della 
Corte dei conti ha bacchettato la 
Regione: oltre ai consueti sfora
menti della spesa farmaceutica, i 
giudici contabili hanno stigma
tizzato -tra 1'altro -le modalità di 
contabilizzazione delle spese per 
le consulenze e dell'anticipazio
ne di liquidità per i debiti sa
nitari. E haImo evidenziato il 
mancato avvio delle iniziative 
consiliarie di monitoraggio sulla 
spesa e slùle leggi, oltre che il 
ritardo nell'approvazione di al
cuni atti fondamentali come il 
Documento di economia e finan
zia regionale. 

Il referto (presidente Agostino 
Chiappiniello, relatore Stefania 
Petrucci) è stato notificato poco 
prima di Capodanno e dovrebbe 
essere pubblicato on-line da par
te della Regione. I rilievi sostan
ziali sono due: oltre allo sfonda
mento del tetto per la spesa dei 
farmaci, anche l'aver riportato 
tra le spese obbligatorie quelle 
per gli incarichi di consulenza e 

collaborazione (80mila euro l'an
no), assimilandoli a stipendi. «Si 
è trattato - spiega il capo del di
partimento Finanze, Lino Alba
nese - di un errore materiàle do
vuto all'interpretazione della 
nuova normativa. Lo abbiamo 
corretto nel bilancio 2017. Ma gli 
stessi giudici hanno rilevato che, 
alla data dell'audizione, quei fon-

di non erano stati utilizzath>. 
Il controllo dei giudici conta

bili ha aI1che evidenziato delle 
discrasie nell'iscrizione in bilan
cio dell'anticipazione di liquidi
tà (600 milioni) concessa dal mi
nistero dell'Economia per i de
biti pregressi della sanità. Si trat
ta di un problema annoso, esplo
so a fine 2015, che ha richiesto un 

apposito provvedimento legisla
tivo nazionale. «Il sistema con
tabile adoperato dall'Ente -è det
to nella relazione -, oltre che con
trastaI'e con il tenore letterale 
della norma che prevede tale 
iscrizione contabile "al netto del 
rimborso dell'anticipazione ef
fettuato nell'esercizio preceden
te", non sembra consentire quel-

la graduale riduzione dell'impor
to del fondo anticipazioni di li
quidità che costituisce il presup
posto della normativa finalizzata 
alla sterilizzazione fmanziaria 
delle anticipazioni». Si tratta di 
un problema tecnico, che però 
secondo i giudici ha consentito 
alla Regione di ottenere più soldi 
(circa 15 milioni) per finanziare 

LA DOPO rARTICOLO DELLA «GAZZETTA)} Il GRUPPO COR CONVOCA rASSESSORE IN COMMISSIONE: IlTEMPI TROPPO RAPIDI)) 

BARI. Forti dubbi sui bandi del
la Regione per i contributi allo sport, 
taI1to da convocare in commissione 
l'assessore Raffaele Piemontese. Il 
gruppo regionale Cor riprende l'ar
ticolo con cui la «Gazzetta» ha rac
contato del «bando sprint», pubbli
cato lunedì 19 dicembre e chiuso il 
27, chiedendo chiarimenti sulle pro
cedure. 

«Se lm bando - dice il capogruppo 
Cor, Ignazio Zullo - viene pubblicato 
nella settimana che coincide esat
tamente con quella del Natale e quin
di realmente ci sono solo cinque 
giorni "feriali" per partecipare, il 

dubbio ti assale eccome. Viene il so
spetto che, per esempio, possano aver 
partecipato solo coloro che in qual
che modo erano a conoscenza o "av
vertiti" della pubblicazione del ban
do per partecipare ai contributi re
lativi al Piano operativo triennale 
per lo Sport». 

L'assessore Piemontese ha spiega
to che i tempi ristretti sono stati 
imposti da problemi contabili, cioè 
dalla necessità di impegnare entro 
dicembre i fondi (1,9 milioni) che si 
sono resi disponibili solo a fine no
vembre. «La Regione - ha spiegato -
ha comunque dato massima diffu-

sione agli avvisi, avvertendo le as
sociazioni interessate, tanto che alla 
chiusura del 27 dicembre sono per
venute 180 domande». 

Giustificazioni che però non con
vincono il centrodestra. «Vogliamo 
chiarezza e convocheremo Piemon
tese in Commissione, perché spieghi 
come mai l'avviso pubblico è stato 
pubblicato in tempi così ristretti e in 
coincidenza con le festività natalizie, 
periodo dove le maratone vengono 
fatte soprattutto a tavola e quindi il 
sospetto che molte associazioni spor
tive siano potute rimanere fuori di
venta anche più concreto». 

nuove spese. «Su questa impo
stazione - dice Albanese - abbia
mo avuto l'ok dal ministero, e 
proprio su loro indicazione ab
biamo modificato alcuni capitoli 
di spesa. Parliamo di aspetti for
mali con nessun effetto pratico». 

Dalla Corte dei Conti arriva 
poi una bacchettata anche al 
Consiglio regionale. I magistrati 
contabili hanno infatti rilevato 
che, in base al previsionale 2016, 
la commissione Bilancio avrebbe 
dovuto presentare entro il 30 giu
gno «una relazione sull'analisi e 
la valutazione della qualità della 
spesa pubblica regionale effet
tuata nell'esercizio finanziario 
relativo all'anno precedente». 
Relazione di cui non c'è traccia: 
questo perché - ha spiegato la 
Regione - non è ancora stato co
stituito il pool di esperti che deve 
assistere il Consiglio. Allo stesso 
tempo, è rimasta sulla carta an
che la commissione consiliare 
che dovrebbe occuparsi dell'ar
monizzazione normativa, proce
dendo a «1' organizzazione in testi 
unici». La commissione doveva 
essere insediata entro metà gen
naio e doveva concludere il la
voro in otto mesi: anche in questo 
caso, il Consiglio è in ritardo. 
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Tre morti a Foggia il 21 agosto 

Stabile il numero delle vittime della 
strada con 45 decessi (15 in città e 
nell'immediata periferia) cui aggiungere 
altre 3 vittime sulle strade ((foggiane» 
della Bat. Le vittime della strada furono 
45 nel 2015, 50 nel 2013, 53 del 2012, 70 
del 2011. L'incidente più grave con tre vit
time il pomeriggio del 27 agosto alla pe
riferia di Foggia per lo scontro tra un'au
to e un Tir. Da segnalare anche la morte 
di un sessantaquattrenne manfredoniano 
avvenuta il 19 febbraio vicino Manfredo
nia per colpa di un cavallo che invase la 
carreggiata mentre transitava l'auto; il 
decesso di un sanseverese ilIO settembre 
quando la sua macchina fu travolta da 
una piena di fango e acqua per il mal
tempo; e 3 incidenti con auto-pirata: due 
a Cerignola (13 agosto) e San Ferdinando 
(25 ottobre) rimasti senza colpevoli, e 
quello del 20 novembre a Foggia con la 
morte di una venticinquenne all'uscita 
da un locale che portò poco dopo al fermo 
di un diciannovenne incensurato. In calo 
rispetto alle 30 del 2015, le 13 vittime di 
disgrazie e incidenti sul lavoro. Da ricor
dare il ventiduenne romeno morto folgo
rato a Foggia il 13 gennaio durante un 
tentativo di furto di cavi elettrici; il tre
dicenne stroncato da un infarto il 13 set
tembre a Trinitapoli dopo una partita di 
calcetto; l'anziano agricoltore colto da 
malore il5 maggio a Cerignola mentre 
inseguiva i ladri che gli avevano rubato il 
trattore nei campi; l'operaio foggiano fol
gorato il 13 maggio a Foggia mentre la
vorava vicino al cimitero da un cavo elet
trico che ignoti avevano allacciato abu
sivamente alla rete Enel; il ventenne bul
garo morto carbonizzato il9 dicembre a 
seguito di un rogo divampato nel ghetto 
nelle campagne del Foggiano dove abita
vano un migliaio di stranieri dell'Est. 



INTITOLATA A MONS. FARINA 

• 
E' stata inaugurata la "Casa 

Mons. Farina", struttura situata 
in corso Vittorio Emanuele, a 
Foggia, che ha ricevuto la be
nedizione da Mons. Vincenzo 
Pelvi, Arcivescovo metropolita 
della diocesi di Foggia- Bovino. 

L'edificio di due piaì'li che per 
molti almi è stata la Casa del 
Clero, ospita al prinlo piano i 
papa' separati in via di ricon
ciliazione, uomini che a seguito 
di tristi vicissitudini familiari, 
stanno diventalldo i "nuovi po
veri". Da oggi essi potranno be
neficiare gratuitamente di una 
soluzione di accoglienza ed an
che del sostegno di una coppia 
tutor al fine di migliorare il pro
prio rapporto con il coniuge e 
con i figli. 

Al secondo piano invece le 
stanze sono popolate da sei bam
bini, tutti con alle spalle storie 
difficili, ma ora amorevolmente 
accuditi da una coppia di coniu
gi affidatari: Angela e Samuele. 
Tra non molto la famiglia cre
scerà ancora, infatti si aspetta 
l'arrivo di altri tre bambini. 

Un intervento interamente 
basato sul senso della condivi
sione, quello dell'Arcivescovo 
Mons. Pelvi: "il poco che siamo, 
messo nelle mani di Gesù diven
ta abbondanza e grazia per mol
ti", sottolineando come proprio 

il condividere sia il segno tan
gibile della presenza di Dio nella 
nostra Chiesa. 

Al momento della benedizio
ne erano presenti: i sei bambini 
con la coppia affidataria, i quat
tro padri separati con la coppia 
tutor Alberto e Rosanna, don 
Rocco Scotellaro parroco della 
cattedrale di Foggia, don Tonino 
Tenace, parroco di Santo Spiri
to, le suore Figlie della Chiesa. 

"Questa è una casa che respira 
con due polmoni», ha affermato 

la chiesa santuario di S.Antonio 

Alla presenza deWarcivescovo 
metropolita Pelvi. La struttura, nell'ex casa 
del clero, è gestita dalla Caritas diocesana 

sco Catalallo. 
La realizzazione della strut

tura, che appartiene alla diocesi, 
è stata resa possibile grazie ai 
fondi CEI 8xl000, ed è stata ul
timata grazie al contributo della 
Banca Popolare di Milano. 
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don Francesco Catalano, diret
tore della Caritas diocesana Fog
gia- Bovino nel suo discorso in
troduttivo, avendo al centro il 
tema della famiglia, spesso col
pita dal cancro della divisione o 
della miseria. "Non possiamo 
stare a guardare alla fmestra il 
dramma delle divisioni o della 
violenza in famiglia, di cui spes
so ne falmo le spese proprio i 
bambini, ma vogliamo avere il 
coraggio di essere operatori di 
pace", ha aggiunto don France-

I lavori sono durati più di un 
anno, e da ieri fmalmente si co
mincia a scrivere il primo ca
pitolo nella storia di questa nuo
va "Opera Segno", destinata ad 
accogliere tante storie a lieto fi
ne. Un momento della benedizione della casa di accoglienza _ 

Questa sera nella parrocchia di Sant'Antonio al quartiere Cep gestita dai cappuccini 

Unna della 'Cena di Solidarietà' sarà of
ferta questa sera dalla Parrocchia Sant'An
tonio di Foggia, nel pieno delle celebrazioni e 
delle festività natalizie, per dare un significato 
forte e preciso di impegno concreto a favore di 
chi è in difficoltà e nella sofferenza. Si tratta di 
un centinaio - tra famiglie e singoli censiti da 
tempo - già assistiti dalla parrocchia attra
verso la Caritas. 

Una iniziativa voluta da fra Roberto Nesta, 
da pochi mesi alla guida dell'importante chie
sa francescana -che 'accoglie e abbraccia tutti' 

nella periferia nord del capoluogo dauno -e che 
rappresenta un segnale preciso di integrazio
ne e partecipazione collettiva, in un quartiere 
che unisce le ricchezze delle nuova zona re
sidenziale al CEP e alle periferie emarginate. 

La 'Cena della Silidarietà' sarà preceduta da 
una tavola rotonda SlÙ tema 'Le nuove povertà: 
sfide ed opportunità del territorio', cui pren
derano parte - dopo il saluto introduttivo del 
Sindaco di Foggia Franco Landella e del Pal'
roco fra Roberto Nesta -l'Assessora alla Cul
tma del COlmme di Foggia Anna Paola Giu-

liani, il Vice Questore Antonio Caricato ed il 
Direttore della Caritas Diocesana don Fran
cesco Catalano. L'incontro sarà moderato dal 
giornalista Ciro Dattoli. La tavola rotonda pro
verà a fare un quadro della situazione esistente 
nell'intero quartiere e a cristallizzare le varie 
forme di povertà, che possono non essere solo 
quelle squisitamente materiali. L'intervento 
dei relatori servirà, anche, ad offrire reali op
portunità attraverso un modello di proposta 
culturale incentrato sui valori del Cristiane
simo e dell'impegno della carità vissuta. 
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Il2'gem1aioun 
gnlppo di lavoratori si 
è recato presso l'Inps 

-'eli JVianfredoma 

I lavoratori rischiano 
di doverrestiturre i 
700 euro del bonus 
'Renzi 

Saleilliv~llodiesasper?Zio
ne degli ex lavoratori della 

Sangalli Vetro lVIanfredonia, 
lo stabilimento dell'area ex 
Enichem'diMacchia che nip
presentavailfiore all] occhiel
lo dell]industria chimica pu
gliese e del fallimentare Con
tratto d'areadel Golfo. Lo sta
bilimento è chiuso ormai da 
24 mesi. ll2 gennaio unnutri
to gruppo di dipendenti si è 
recato presso la sede clel
l'INPS di Manfredonia per il 
pagamento delle indennità 
relative alla Cig in deroga. "E] 
da quasi 6 mesi che non per
cepiamo un euro di ammor- " 

'tizzatore sociale firmato e 
stra-fumato mesi e mesi fa, 
ma non vediamo ancora 
l'ombra di un bonifico", spie
ga un lavoratore. "Sei mesi 
senza percepire compensi 
ma oltre al danno anche la 
beffa: se questi soldi arrive
ranno dopo il 12 gennaio] in 
talmodo daconsiderarsired
dito anno 2017, dovremmo 
restituire 700 euro del bonus 
Renzi". Le indennità relative 
alla Cigo fanno riferimento al 
23 luglio 2016. Dal23 luglio al 
16 settembre 2016 c'è stata 
una sospensione] da qui non 
e prevista alcuna indennità in 
favore dei lavoratori. il 16 set
tembre 2016 è stato firmata 

sottoscritta la Cigd. il 16 di
cembre 2016 è stato raggilill
to un accordo in Regione Pu
glia attraverso lasottoscrizio
ne di un decreto] conil qualE? è 
stato previsto il pagamento 
delle indennità della Cigd fi
no al 16 dicembre 2017. Lo 
scorso 21 dicembre la docu
mentazione per i pagamenti 
sarebbe stata già consegnata 
all'INPS di Manfredoniama il 

" locale Istituto nazionale di 
previdenza sociale dal 20 di
cembre - causa prassi tele
matiche - avrebbe rallentato 
la possibilità dei pagamenti. 

'\ 

\ ~ apertura dei portali sareb be 
prevista per il lO gennaio 
prossimo. Sono previsti nei 
prossimi giorni degli llcontri -
in Prefettura a Foggia e in Re
gione Puglià. Nei giOlui scor
siilM5S ha tacciato diimmo
bilismo il Pd sulla vertenza 
Sangalli, sia per bocca della, 
consigliera regionale Rosa 
Barone, che ha chiamato in 
,causa il governo regionale e il 
presidente Michele Emilia
no, sia attravers o ilparlmuen-
tare pugliese Giuseppe L'Ab
bate. "Molti ricorderanno 
cheil29 novembre20 14, ilfor-

nò di fusione sipontino è sta
to spento e mai piùriacceso", 
ha affermato I:Abbate, auto
re di diverse interrogazioni 
parlamentmi sul caso. "Ciò 
ha decretato di fatto il falli
mento del Contratto d]Areadi 
Mapfreclonia che aveva im
messo nelle casse, del Gruppo 
Sangalli circa98 inilioni di eu
IO a fondo perduto. Oggi, pos
siamo aggiungere, spesiinva
nO.Nonostantel' apertura del 
tavolo di crisi presso il Mini
stero dello Sviluppo econo
mico, infatti, sino ad ora nulla ' 
è stato fatto persalvarelequo-

La 
manifestazio 

, ne all'lnps dì 
Manfredonia 

te di mercato] lo stabilimento 
ei posti di lavoro. Ed ora, il 10-
ro futuro selubraappeso a un 
filo, quello dell] offerta de1-
!'imprenditore greco eli ado
zione svizzflla Nikolas Pres
sasalqualenelcorsodell'uJti-' 
lllO tavolo era stato chiesto di 
fornire garanzie totali e non 

,solo parziali. Ma, dopo sei 
mesi, le garanzie non sono ar
rivate. Dalle informazioni 
pubbliche ricqvate, infine, il 
timore è che bisognerà aspet
tare ancora a lungo". Il depu
tato sipontino Pd Michele 
Bordo, nelle scorse settima
ne, a l'Attacco ha smentito 
qualunque inerzia al riguar
do ribadendo il massimo im
pegno nel trovare chi rilevi 
l'impresa e notizie nel più 
breve tempo possibile. 

lucia piemontese 



• MANfREDONIA. La vertenza 
della "Sangalli Vetro", che si tra
scina da anni, è tristemente nota 
alle cronache locali e nazionali. 
Uno dei fiori all'occhiello dell'in
dustria chimica pugliese ha, in
fatti, chiuso i battenti ormai 24 
mesi fa. «Molti ricorderanno che 
il 29 novembre 2014, il forno di 
fusione sipontino è stato spento e 
mai più riacceso - dichiara il de
putato pugliese Giuseppe L'Abba
te (M5S), autore di diverse inter
rogazioni parlamentari sul caso 
-. Ciò ha decretato di fatto il fal
limento del "contrat
to d'area" di Manfre
donia che aveva im
messo nelle casse del 
Gruppo Sangalli cir
ca 98 milioni di euro 
a fondo perduto. Og
gi, possiamo aggiun
gere, spesi invano». 

Nonostante l'aper
tura del tavolo di cri
si presso il ministero 
dello Sviluppo eco
nomico, infatti, sino 
ad ora nulla è stato 
fatto per salvare le 
quote di mercato, lo 
stabilimento e i posti 
di lavoro. All'ultimo 
incontro tenutosi al 
Ministero il 29 luglio 
scorso, convocato nottetempo, 
persino i commissari hanno dato 
forfait. suscitando il disappunto 
della viceministro Teresa Bella
nova, la quale, da allora, non lo ha 
più convocato. «In questi due anni 
abbiamo assistito a un grande 
viavai di nomine e poltrone, di 
ministeri e sottosegretari, carat
terizzato da un "turn over" oserei 
dire quasi patologico, ma per i 
lavoratori della Sangalli il tempo 
si è fermato a quel 29 novembre di 
due anni fa. Nessuna novità dal 
fronte governativo Pd, nessuna 
novità da quello regionale targato 
Michele Emiliano che, a conti fat-

Il PER Il DEI ~OO lAVORATORI 

MjU\lFR!EDO!\JlIA lo stabilimento della "Sangalli Vetro"; a sinistra 
il deputato L:Abbate e, a destra, una immagine del contratto d'area 

MONTE S.ANGElO. Conoscere, proteg
gere e conservare la biodiversità che ca
ratterizza gli ecosistemi del Gargano. E' 
questo il tema scelto per la quinta edizione 
del progetto di educazione ambientale 
"ParcoGiochi", ideato e fInanziato dal , 
che prenderà il via in primavera. Il pro
getto coinvolge le quinte classi delle scuole 
elementari e le prime delle scuole medie 
dei Comuni che rientrano in area Parco e 
che l'Ente invita a partecipare presentan
do la documentazione necessaria entro le 
ore 13 del 31 gennaio 2017. ParcoGiochi 

prevede lezioni in atùa, ricerche da svol
gere a casa con genitori e nonni, visite sul 
territorio e l'evento :fmale che, come di 
consueto, si svolgerà a giugno tra le straor
dinarie bellezze naturalistiche, paesaggi
stiche e storiche dell' Area Marina Pro
tetta di Tremiti. «Il Parco tiene partico
larmente a questo progetto che consente di 
spiegare alle nuove generazioni quantola 
conservazione e l'uso sostenibile della bio
diversità rappresentino una esigenza pri
maria per garantire un futuro all'uma
nità», si afferma in lilla nota dell'ente. 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

ti, ha perso drammaticamente il 
confronto con la "concorrente" 
Debora Serracchiani - prosegue 
L'Abbate -. E ora. il loro futuro 
sembra appeso a "1m filo, quello 
dell'offerta dell'imprenditore 
greco di adozione svizzera Niko
las Pressas al quale nel corso 
dell'ultimo tavolo era stato chie
sto di fornire garanzie totali e non 
solo parziali. Ma, dopo sei mesi, le 
garanzie non sono arrivate. Dalle 
informazioni pubbliche ricavate, 
iIlfine, il timore è che bisognerà 
aspettare ancora a lungo». 

InfattLPressas ri
sulta titolare (Ceo o 
presidente)di tre so
cietà di cui una (Yal
Co Ag) rislùta in li
quidazione, un'altra, 
la Metron Holdings 
Finance Ag è UIl'inl
mobiliare/holding 
con un capitale di so
li 100mila franchi 
svizzeri, e l'ultima, 
la Ellicat Sa è una so
cietà di progettazio
ne belga con soli 65 
dipendenti. Un po' 
pochi per rilevare un 
sito produttivo con 
270 dipendenti più al
tri 150 di indotto di 
elevato valore e con

tenuto tecnologico. E forse, la ra
gione della mancanza di garanzie 
sufficienti risiede proprio in que
sto. Si potrà obbiettare che Pres
sas, sia Ceo anche di 1m'altra so
cietà, la PlanetGreen Llc, di Alva 
Florida, che si occupa di reclu
tamento personale. «Ci chiedia
mo se la politica di governo - con
clude il deputato pugliese 5 Stelle 
- in questo periodo di pausa fe
stiva, troverà il tempo di dedi
carsi a quelle 400 famiglie il cui 
futuro è appeso a un filo e per cui 
si apre, proprio a partire da ora, il 
percorso di mobilità per un fu
turo ancora incerto». 
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Mentre è mistero sul nuovo piano industriale dell'azienda 
MICHELE APOllONIO 

MANFREDONIA. il nodo è ar
rivato al pettine. E' quello «della 
deficitaria situazione del personale 
ASE Spa, totalmente carente e cer
tamente non sufficiente per garan
tire appieno il servizio alla citta
dinanza, la pianta organica è ferma 
ormai da alcuni decenni, unitamen
te alla mancanza di un parco mezzi 
adeguato ed efficiente rispetto agli 
impegni da assumere nei confronti 
delle utenze, diventato ormai fulcro 
strategico di tutte le attività e dei 
servizi da espletare» - è quanto 
scrivono le rappresentanze della 
RSU aziendale in una lettera in
dirizzata al sindaco, all'amministra
tore unico dell' Ase, ai dipendenti 
Ase. 

Una situazione <più volte pale
sata> che si è andata aggravando 
con l'avvio nel febbraio scorso, del 
servizio di raccolta differenziata 
"porta a porta spinta" tant'è che è 
lecito ritenere che andrà incontro ad 
ulteriori difficoltà, dal 9 gennaio 
prossimo con l'estensione del "porta 
a porta" ad altre due zone dell'abi
tato. In considerazione che ci sono 
altri servizi da espletare, la RSU 
<sollecita le signorie vostre affinché 
attivino con immediatezza tutti i 

provvedimenti utili e necessari 
all'assunzione di personale operaio, 
per garantire la giusta continuità 
dei servizi e scongiurare eventuali 
anomalie che potrebbero causare 
danni irreversibili, sia alla collet
tività tutta, che all'immagine e al 
buon nome dell' ASE, consentendo di 
fatto ai lavoratori aziendali attual
mente super impegnati oltre i limiti 
consentiti, di operare con la giusta 
serenità ed in piena sicurezza>. 

Una situazione alquanto critica al 
limite della operatività resa ancor 
più grave dalla <notizia che di re
cente è venuta a conoscenza (la Rsu, 
ndr) che ASE Spa avrebbe redatto ed 
inviato all'amministrazione comu
nale il "Piano industriale" azien
dale, del quale non ne conosce as
solutamente i contenuti e le pre
visioni, né tanto meno lo stesso, 
inspiegabilmente, è stato oggetto di 
preventivo confronto con i sinda
cati>. 

Una lettera i cui contenuti hanno 
creato sconcerto e preoccupazione 
nei diversi ambienti politici e sin
dacali. Si è difronte all'ormai solita 
gestone confusionaria e utilitari
stica. <Ma come - è la domanda 
circolante - 1'Ase non ha un Piano 
industriale? E fino ad ora come ha 
operato?>. E via di questo passo con 

interrogativi che coinvolgono !'in
tera attività dell' Ase della quale 
amministratori e dirigenti si sono 
sperticati in auto elogi e compli
menti a tutto spiano. Ad un anno 
orami dalla sua introduzione con 
grandi clamori e benemerenze, la 
raccolta differenziata annaspa. Co
me si è potuto avviare un progetto 
dalla complessa organizzazione con 
la situazione che il sindacato de
nuncia? La pratica del resto ha 
dimostrato che sono tante le cose 
che non vanno e che sarebbe meglio 
rivedere l'intero progetto. Anche 
l'ecotassa è stata negata dalla Re
gione pare per la mancata trasmis
sione dei dati che a loro volta non 
sarebbero favorevoli. Altra "maz
zata" che peserà sulla tassa che 
dovranno pagare i cittadini. Anche 
la gestione del mercato ittico è de
ficitaria e pare prossima l'abban
dono. 

Per le assunzioni prospettate si è 
già aperta una furibonda polemica 
sui social. Le osservazioni, le pro
poste e le denunce di intrighi sono 
tante e diverse. Si è innescata una 
guerra tra diseredati. I timori sono 
che ancora una volta i favoriti siano 
i soliti noti e che non si proceda con 
la dovuta osservanza della traspa
renza e della legalità. 
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Si è conclusa positivamentela vertenza CO.CO.Co-Co CO.Pro 
del Comune diMonte Sant'Angelo. Lanotizia è arrivatala se

ra del 29 dicembre ed è stata comunicata direttamente aNun
zio Gatta, che si è occupato della vertenza su incarico dei lavo
ratorimontanariin qualitàdirappresentante sindacale. La trat
tativa' ha spiegato Gatta, è durata circa sei mesi. Svariati sono 
stati gli incont:t.i con i Comniissari straordinaJ.i, che hanno mo
strato grande attenzione, e con i di:t.igenti comunali Denneni
co Rignanese e Pasquale Rinaldi. I Commissari e i diligenti co
munali hanno sempre :t.iconosciuto l'importanza del lavorò 
svolto dai lavorato:t.i Co.Co.Co., che a costi :t.idottissimi svolgo
no funzioni eSsenziali per l'ente. La soluzione trovata era diffi-

. cile da raggiungere. Si trattava di inserire un emendamento al=
lalegge di stabilità che potesse consentire la continuazione di 
questi rapporti di lavoro per questa particolare e preziosa cate-:
goria di lavoratori. Ed è stata prop:t.io questo il lavoro svolto da 
Gatta, che nel corso degli ultimi mesi ha interloquito con nu-

'\ 

CAPITALE&U\VORO. 

~. 

merosisenatori Clalegge erain discussione alSehato) tracuiDa
rio Stefano, Arcangelo Sannicandro, Cesare Damiano. Ed è 
stato appunto il decreto milleproroghe ad apportare alla fine il 
correttivo giusto alla Legge di Stabilità. "Quattordici famiglie 
montanare ringraziano~Linlpegno", continua Gatta, "adesso 
si :t.ivolge alla stabilizzazione definitiva di questi lavorato:t.i. 
I.:augurio èche anche questa vertenza si concluda positiva-

, mènte. Ci sono speranze" ,Grande soddisfazione è stata subito 
espressa anche dalPd di Monte Sant'Angelo, che commenta: "I 
èontratti dei lavoratori a collaborazione coordinata e conti~ 
nuativa e a progetto (Co. Co. Co. e Co. Co. Pro.) sono prorogati 
fino al dicembre 2017. Ciò è previsto dal Decreto Legge "Mille 
Proroghe" approvato dal Governo Gentiloninella seduta de129 
Dicembre 20 16. È unanotiziamoito confortanteperilavorato-

.. ri di Monte Sant'Angelo e per le loro famiglie. Ora spetta al Co
mune di Monte Sant'Angelo recepiretale atto per salvaguarda
re i propri lavoratori", 

Grande 
soddisfazione è stata 
espressa dal Pd 
di~v1onte 



la superstrada 
foggiamCandela, il 
tentativo di rapina 
avvenuto in direzione sud 
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CANDELA. Chiodi sulla 
strada per costringere il blin
dato a fermarsi; due mezzi 
posizionati sulla carreggiata 
per rallentarlo; anche lo spe
ronamento e l'esplosione di 
alcuni colpi d'arma da fuoco 
per centrare le gomme: tutto 
inutile. il primo «classico» 
assalto ai portavalori sulle 
strade della Capitanata è an
dato in scena intorno alle 7 di 
ieri sulla superstrada Fog
gia -Candela ai confini con 
l'agro lucano, ma il comman
do composto da almeno sei 

banditi che viaggiavano a 
bordo di un paio di «fuo
ristrada», è fallito per la rea
zione del conducente de fur
gone della «Securpol» che ha 
superato tutti gli ostacoli e 
dato l'allarme: peraltro pare 
che il blindato non traspor
tasse soldi. 

Le indagini sul tentativo di 
rapina sono condotte dalla 
Questura di Foggia, dai col
leghi del commissariato di 
Melfi e dai carabinieri: il 
primo intervento è stato ef
fettuato da una pattuglia del-

" 
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la Polizia stradale che per
correva la superstrada ed ha 
raccolto l'allarme delle due 
guardie giurate. Nel mirino è 
finito un blindato dell'isti
tuto scorta valori campano 
che era partito da Caserta 
diretto nella zona di Melfi. I 
banditi sono entrati in azione 
ai confini tra la Capitanata e 
la Basilicata, cercando in tut
ti i modi - secondo una prima 
ricostruzione da parte delle 
forze dell'ordine - di bloccare 
il furgone. In questo tentativo 
l'hanno anche speronato e 

fatto fuoco, forse con mitra: 
l'obiettivo era costringere il 
conducente a fermarsi per 
poi verosimilmente tagliare 
con un flessibile il furgone a 
caccia del denaro. Ma il vi
gilante è riuscito a resistere 
all'assalto, superare i banditi 
e dare l'allarme: sulla su
perstrada sono così confluite 
pattuglie di polizia e cara
binieri che hanno avviato le 
indagini. Due «suv» sareb
bero stati rinvenuti bruciati 
non lontano dal luogo del 
tentato assalto. 

Nella foto 
d'archivio un 
blindato 
tagliato con 
un flessibile 
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