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IVIU I 

IL SEGRETARIO DI CONZA 

"Per la provincia di Foggia, 
il 2017 può essere l'almo della 
svolta in diversi campi. Dalle in
frastrutture alla piena afferma
zione della legalità nel lavoro, 
dal sistema sanitario a quello 
industriale e del commercio, è 
possibile arrivare a nuove ed im
portanti conquiste", E' quanto 
afferma il segretario generale 
della Cisl di Foggia, Emilio Di 
Conza, che in apertura del 2017 
esprime l'auspicio e la convin
zione del sindacato che il nuovo 
anno possa portare "una signi
ficativa accelerazione per lo svi
luppo, l'occupazione e la qualità 
della vita in Capitanata, dopo i 
primi segnali di ripresa econo
mica registrati nel 2016" . 

"il 2016 è stato un anno in cui 
la crisi è stata in un certo senso 
arrestata, ma - afferma il segre
tario della Cisl- i primi segnali 
di inversione di tendenza devo
no concretizzarsi in opere utili 
al territorio ed in opportlmità di 
lavoro e di benessere per la po
polazione. Per la Cis!, infatti, le 
priorità del nuovo anno non pos
sono che essere il lavoro, soprat
tutto quello giOVallile, ed il con
trasto alle forme di disagio, po
vertà e sfruttamento. Fatti con
creti, come l'apertura di Gran
dAptùia e il rilancio produttivo 
della Sofim, lasciano intravede
re per i prossimi anni - rileva Di 
Conza -una possibile ripartenza 
in cui dobbiamo credere con for
za. Molto dipenderà dalla volon
tà di fare sistema e dalla capa
cità di spendere al meglio le ri
sorse disponibili, a partire da 
quelle del Patto per la Puglia, 
attraverso una programmazio
ne che deve tradursi in tempi 
brevi in progetti e cantieri". 

In questa direzione, la Cisl nei 
prossim i mesi "sarà mobilitata 
a sostegno dell'indispensabile 
infrastrutturazione del territo-

rio, a partire dalla cantierizza
zione delle opere previste nel 
Patto per la Puglia: la piattafor
ma logistica; il treno-tram; il ri
facimento delle reti stradali, con 
la messa in sicurezza dalla SS16 
Foggia-Sall Severo; l'allunga
mento della pista dell'aeroporto 
'Gino Lisa'; il rilancio della cen
tralità della Stazione con la va
lorizzazione del nodo intermo
dale e lo scambio-integrazione 
ferro-gomma". 

Per il segretario generale del
la Cisl, inoltre, "il 2017 deve as
solutamente essere l'anno della 
chiusura dei 'ghetti' presenti sul 
territorio, perché non è più pos
sibile tollerare questa vergogna 
per tutti i cittadini pugliesi che 
non meritano di veder accomu
nata !'immagine della propria 

«Auspichiamo un rinnovato confronto 
con Provincia e Comune di Foggia, l'Asl e 
le altre realtà operanti in Capitanata» 

{{ 

Emilio Di 
Conza, 
segretario 
provinciale 
della Cisl di 
Foggia 

terra a questiluoghi di illegalità 
e schiavitù. Per questo, alle Isti
tuzioni locali e nazionali rivol
giamo l'ennesimo appello acco
rato del sindacato affinché si 
possa presto superare questa tri
ste pagina della nostra storia". 

il sindacato auspica per il 2017 
un rinnovato clima di collabo
razione tra Enti Locali, parti so
ciali e produttive. "Al Comune di 
Foggia chiedianlo l'avvio di ta
voli tematici per affrontare le 
gravi emergenze cittadine, da 
quella abitativa a quella della 
legalità, da quella sociale a quel
la urbanistica. Alla Provincia, 
che si appresta a rinnovare la 
sua rappresentanza, chiediamo 
di rilanciare il proprio ruolo di 
coordinamento territoriale all
che per monitorare efficace-

• • • 

mente i processi di progettazio
ne e cantierizzazione delle risor
se previste dai fondi strutturali. 
Alla Regione, chiediamo di ar
rivare al defmitivo cambio di 
passo delle politiche socio-sani
tarie, partendo dall'applicazio
ne dell'accordo sottoscritto con 
le organizzazioni sindacali in 
materia di piano di riordino. A 
tal proposito, in Capitanata è 
fondamentale l'avvio di tavoli di 
confronto con la ASL per com
pletare la riconversione dei tre 
ospedali chiusi ed arrivare 
all' ottimizzazione del personale, 
delle strutture e del servizio di 
emergenza-urgenza" . 

In conclusione, la Cisl rivolge 
"un ulteriore appello alla coe
sione territoriale a tutte le forze 
politiche di Capitanata per un 
'Patto' che metta insieme ener
gie ed idee per rilanciare il ter
ritorio, creare legalità e dare ri
sposte ai giovani che, negli ul
timi anni, sono diventati sempre 
più l'anello debole di una società 
che li costringe ad incrementare 
la fascia della povertà o la fuga 
dei cervelli verso altri Paesi, che 
a differenza del nostro, investo
no in ricerca, politiche giovanili 
ed innovazione". 

IA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
Giovedì 5 gennaio 2017 

«112017 deve essere un anno decisivo per 
l'infrastrutturazione del territorio, dal 
treno tram alla stazione e all'aeroporto» 

• • • 

La Befana vien sul viale 
rinviata a domenica 8 
Per le avverse condizioni meteorologiche 

"La Befana vien sul Viale" si terrà domenica 8 
gel1l1aio, invece che venerdi 6, a causa delle avverse 
condizioni meteorologiche previste per il giorno della 
Befana, confermate dall'Aeronautica Militare. La Be
fana vien sul Viale è il nome scelto per la prima 
edizione dell'evento dedicato all'Epifania - promosso 
dall'amministrazione comunale di Foggia per il tra
mite degli assessorati alla Clùtura, alle Politiche So
ciali e alla Pubblica Istruzione - in programma do
menica 8 gel1l1aio lungo viale XXIV Maggio a Foggia. 

Per mI giorno il viale della Stazione si trasformerà 
nel villaggio della Befana con la presenza delle casette 
dei Dolciumi, della Befana, degli Abbracci, delle Bam
bole, delle Calze, delle Poesie e della Civetta. 

Tante le attività in programma dalle lO alle 13 e 
dalle 16.30 alle 20.30 dell'8 gennaio, per regalare alla 
città lilla giornata speciale e per riscoprire la bellezza 
di una strada "storica". 

Sul viale arriveranno le Befane in bicicletta, ci sarà 
il trenino della Befana e appuntamento da non per
dere alle 18.30 con lo spettacolo "io cresco libero, se 
posso giocare!" a cura della compagnia Fuori Circuito. 
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Per la Capitanata il 20 17 
potrebbe essere 1'anno 
della/svolta. Dalle, in

frastrutture al~a piena, affer
mazione della legalità nel la
voro, dal sIstema sànitaiici a 
quello industriafe e del com
mercio, è possibile arrivare a 
nuoveedimportanticonqui
ste". E'. QUagto afferma il se
gretario generale dellaCisl di 
Foggia, EWilioDiCorizà, che, 
iri apertwade120 17 esprime 
1'auspicio e la convinzione 
del Binda,cato che il 11,UOVO, 
anno possa portare "una si- , 

gnificativa:accelerazioneper 
lo sviluppo, l' o cçup azione e 
la qualità della vita in Capita
nata, dopo i primi segnali di 
ripresa economiCa registrati, 
nel 2016','. "Il 2016 è stato.wl 
anno in cui la crisi è stata in 
un certo senso arrestata, ma 
- afferma il segretario della 
Cisl- i primi segnali di inver
sione di tendenza devono 
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GIOVEDì 5 GENNÀIO 2017 CAPlTALE&L/-WOIiO 

Occupazione e qualitàdellavita, Cist "Mettere 
. insieme idee penmnuovopattoperlosviluppd' 
DI,CONZA: "AL COMUNE DI FOGGIA CHIEDIAMOLAWIO DI TAVOLI TEMATICI 
PER AFFRONTARE LE GRAVI EMERGENZE CITIADINE, DA, QUELLA ABITATIVA , 
'A QUELLA DELLA LEGALITÀ, DA QUELLA SOCIALE A qUElLÀ URBANISTICA"" 

concretizzarsi in opère ut::iil 
al t~xri.tori9ç;din opporfuni~ 
tàclilavoro e dibenessereper. 
la' pop()lazione: Per la CisI, 
infatti, le priorità del nuovo 
annò non posson9 chè esse
re il lavoro, soprattut;to quel ~ 
lo giovanile, ed il.contraStO 
alle fQrme di disagiq, povertà 
e sfruttamentei.FatticoncÌe.
ti, come Yapertura di Gran
dApuliaeilrilanCioproClutti- ' 
vodella.Sofim, lasdaii.o· in
tniv~dèrepèùprossin1ial1ni 

. ,--:rile:vaDiConza_lmapossi
bile tiiJérrte;r1zam cui dobbla-

, Illo~redtòrèc(ù1 f.orLa. M()lto, 
dipemlerà dalla voloI)t~ di 
fare.sistema e dalla capacità 
cii speI).dere al meglio lè ri
sorse disponibili, aparp.re da 
quelle del Patto per la Puglia, ' 
attraverso unaprogramma
zione che, deve tradursi in 
tempi òrevi in progetti e can
tieri;'.ln questa direzione, la 
Cisl nei prossimi mesi "sarà 
mobilitata a sostegno del
l'indispensabile infrastrut
turazione del territorio, a 
partire dalla cantierizzazio
ne delle opere previste nel 
Patto per la Puglia: la piatta-

fo~rrìa 'lqgistica;tl<,'treno
tral1?-; jl r:if.~chp.eI)to·.d~~le ret~ 
stradali; conlamessai:o. sicu
rezza élalla SS16Fòggia-Sml 
Sevei:,o; r allùngalpento della 
pisi:a dell~aèì:oporto 'Gino Ile 
sa;; il rilàncio della centralità 
della StazioÌle conia valoriz- ' 
zazione delnodo intermoda
le,e lo scambio-illtegrazione 
ferro-gomma"~ Il sindacato 
auspica per il 20 17 un rinno
vato clima di collaborazione 
tra Enti Locali, parti sociali e 
produttive. "Al Comune di 
Foggia chiedia~no l'avvio di 

,t(J.vcilitematici per affrontare 
lè gra\iJ emergenze cittadine, 
da quella:àbitativa a quella 
déllçllegalità, daquellasocia
léà quella urbaniSTIca. Alla 
Provincia. che si appresta a 
rinnovare la sua rappresen
tanza, chiediamo dirilancia
re il proprio ruolo di coordi
namento tenitoriale anche 
per monito rare efficace
mente i processi di progetta
zione e cantierizzazione del
le risorse previste dai fondi 
strutturali. Alla Regione, 
chiediamo di arrivare ai defi-

. ~ 

rJtivocambio ili passò del1e~ 
pblitìchesòcid-SahitaÙé,: 

'pmtendo dall'aPlèllicazione 
;',dell'accordo'sott9sqij:tocOIl; 
,.léprga.l1izZazionisÌlicdacaliih 
~materia di piano di riordino. 
A tal proposito, in ,Gapitan<\c: 
ta è foiidànienta1e l'avVio di 
tàv6U diéonfronto çonlaAS:r,,'~ 
per coìnpletare la riconver~' 
siqneCid tre ospedalichiusf 
ed arflvare' al1 i ottùniZzazi6-' 
ne del p:ersonaIe, delle stnìt~ 
tùre e del serVizio éli emèt c ' 

genZa~ui~:génza": in canclli-'· 
siOne, UiCislrivolge"un ultè
ricireàPI)ello alla éoesidnè 
territolialéatutteleforzepo~ 
litiche di Capitanata per un 
'Patto' Che mettaù1.slème 
energie ed idee perrilancìare 
il terri~oripi crear~ legalità e 
,dare risposte ai giovani che, 
negli ultimi anni, sono di
ventatisempre più l'anello 
debole di W1.a società che li 
costringe ad incrementare la 
fascia della povertà o la fuga 
dei cervelli verso altri Paesi, ' 
che a differenza del nostro, 
investono in ricerca, politi
che giovanili ed innovazio
ne'I. 

Am~ial' 
cambiodi passo .. 

'delle politiche 
" socio-sanitarie 

,Riland ,." . 
il proprio ruolo di 
'coordihmnento 
territOrialè 



«SONO LORO 
LA PRIORITÀ 
ASSOLUTA 
PER IL PAESE), 

di Francesco Anfossi 
er Annamaria furlan. segre-
taria generale della CM, «la 
disoccupazione giovanile in 
rtalia è a liveHi inaccettabili);. 
Proprio a questo tema è dedica

to il Congresso del sindacato di via Po, 
ii cui iter partirà a gennaio con le assi
se di base per concludersi a Roma alla 
fine di giugno. ({Se aggiungiamo i due 
milioni di giovani che non cercano la
vorano né studiano e pensÌamo che un 
quinto dei ragazzi italiani non finisce 
il percorso scolastico si capisce tutta 
l'urgenza della questione, che va posta 
come priorità assoluta del Paese)}. 

Secondo lei il Governo avverte 
questa priorità? 

«Non è solo un problema del Go
verno, ma anche delle parli sodali: dei 
sindacati, delle imprese e dirci dell'in
tero Paese. La disoccupazìonegiovani
le è un'emergenza nazionale. Il costo 
per lo Stato per formare gli italiani 
emigrati da12oo8 a12014 è stato di 23 
miliardi di euro. Sono soldi Uregalati" 
ad altre nazioni. Prendiamo i medici: 
nel 2009 erano poco meno di 400, nel 
2014 se ne sono andati in 2-363. Una 
perdita enorme in termini di assisten
za medica (' ricerca scientifica». 

È soddisfatta del Jobs Acl, la rifor
ma del lavoro del Governo Renzi? 

«Abbiamo chiesto alcuni cambia
menti, a cominciare dalla prolifera
mone selvaggia dei voucher, utilizzati 

RitagliLl stampa ad liSO csclusivo del d\l,tinatarìo. non ripmducibik. 

in modo assolutamente improprio. 
Dovevano servire per regolarizzare i 
lavoretti saltuari e invece hanno fini
to per coprire 11 lavoro nero in molti 
comparti economici,), 

La Cgil in uno dei tre referen
dum che la Corte costituzionale 
esaminerà 1'11 gennaio ne ha pro
posto l'abolizione. 

«Direi che più che aboliti vanno 
riportati alla loro funzione originaria. 
Ma per debellare la disoccupazione 
giovanile non basta cambiare i vou
cher: servono soprattutto politiche 
attive, a cominciare dall'alternanza 
scuola-lavoro, l'anticamera di una car
riera lavorativa, proprio come avviene 
in Germa.l1ia». 

In Italia l'alternanza scuola-la
voro non sembl<li produrre risultati 
risolutivi ... 

{{Non basta affidare a scuole e im
prese l'alternanza scuola-lavoro ci 
vuole una rete territoriale in grad~ di 
mettere insieme le esigenze delle une 
e delle altre, altrimenti la faccenda in 
molti casi si risolve in un computer 
in classe o in laboratorio con il quale 
tue delle simulazioni. Gli studenti 
devono entrare nelle imprese con in
centivi seri,comindare a guadagnare 
qualche soldo, come avviene per Ì 

tirocini e l'apprendistato. Ma ser
ve un piano globale di investimenti 
dedicato ai giovani». 

Il ministro del Lavoro Paletti ha 
detto che certi "cervelli" che emigra
noa1l'estero è meglio perderH che 
trovarH ••• 

«Credo che quella di Paletti sia sta
ta una battuta infelice. uno di quegli 
infortuni che possono capitare quan
do si dicono male alcune cose. quella 
battuta credo non rappresenti la sua 

OX-( iEN-20 17 
da pago 24 



volontà e il suo pensiero sulle politi
che giovanili, che souo di inclusione 
nel mercato del lavoro. Lo abbiamo vi
sto col progetto Garanzia giovani, che 
supporta gli under 29 nella formazione 
professionale e nella ricerca di un im
piego, e con {'obbligatorietà del Gover
no sull'alternanza scuola-lavoro». 

Lei che cosa pensa dei centomila 
italiani che ogni anno se ne vanno 
all'estero, perdita economica a parte? 

«Deve essere un'opportunità, non 
una condizione. Un conto è un'espe
rienza all'estero per migliorarsi e ar
ricchirsi e un conto è non poter mai 
più rientrare perché il Paese non è in 
grado di accoglierti e darti un futuro. 
Ecco, dobbiamo essere in grado di dare 
ai giovani una prospettiva, poi saranno 
loro a decidere liberamente se tornare 
ono». 

Il mondo politico è sensibile al 
problema? 

«La politica italiana è giovanilista 
solo a parole. Trovo insopportabile che 
sul tema ci sia molta speculazione e 
po.e,a voglia di agire. A cominciare dalle 
pensioni. Rendere gratuiti. i ricongiun
gimenti, vista la precarietà dei giovani 
che saltano da un'azienda all'altra, so
prattutto all'inizio della loro c:aniera:, è 
stato molto utile, ma non basta. Oltre 
alle politiche attive bisognerebbe ad 

RilagliLl stamplt ad USD ""elusivo dd d"slinatllrio. nOI1 riproducibik 

esempio rivedere i metodì di calcolo 
contributivo delle pensioni previsti 
dalla legge Fomero. Tenendo conto che 
l'occupazione non aumenterà mai In 
maniera sostanziale se non aumentia
mo la produttività del Paese. E il tema 
della crescita economica si lega agli 
investimenti, alla politica fiscale (bi
sogna azzerare le tasse per chi assume 
neolaureati) e al rilando delle impre
se, dando più peso alla contrattazione 
aziendale e a un confronto continuo 
tra le parti sociali». 

La responsabilità di questa si
tuazione non è anche dei sindacati? 
Quasi metà dei quattro milioni di 
iscritti deUa Cis.l sono pensionati e 
i giovani si iscrivono sempre meno 
al sindacato ... 

«Il tema non è favorire i giovani a 
vantaggio dei pensionati o viceversa. 
Il punto è arrivare alla coesione sodale. 
Sulla previdenza lo abbiamo fatto, ar
rivando a istituire la quattordicesima 
per le pensioni sotto i. mille euro (che 
ve!Tà spesa nella maggior parte dei casi 

per pagare le bollette arretrate). Anche 
se in questo momento la priorità è (0-

stituìta dai giovani, un sindacato vero 
guarda a tutte e tre le generazioni, per 
non lasciare nessuno indietro nella ri
cerca della coesione, del Welfare e del 
benessere sociale». 

()l\-C,EN-11) 17 

da pago 24 



Produzione record 
della Fca in Italia 

punta prodotti 
in Basilicata 
da Fca, ma i 
lavoratori 
chiedono di 
introdurre una 
nuova 
produzione 

Ma restano preoccupazioni per Melfi e Pomigliano 
TORINO. Fca supera la quota di 

un milione di vetture prodotte in Ita
lia, compresi i veicoli commerciali di 
Sevel. Il livello raggiunto nel 2016 non 
si vedeva dal 2008, con una crescita dei 
volumi del 70% rispetto all'«anno ne
ro» del 2013. Positivi gli effetti sull'oc
cupazione: i lavoratori in cassa in
tegrazione o con contratto di soli
darietà sono ora meno dell'8 %. Sono i 

. dati illustrati, in un incontro a Torino, 
dal segretario nazionale della Fim 
Cisl, Ferdinando Uliano. Presente an
che il segretario torinese Claudio 
Chiarle. 

«A Mirafiori, dove nel 2016 si sono 
prodotte 42.000 vetture - spiega Uliano 
- arriverà un nuovo modello che af
fiancherà Mito e Maserati Levante: la 
produzione, secondo quanto ci dicono 
i fornitori, dovrebbe cominciare nel 
primo semestre del 2018. Probabil
mente sarà un grande suv Alfa e si 
tornerà ad assumere». 

Vola anche la Ferrari, che dopo lo 
spin off da Fca supera per la prima 
volta la soglia di 7.000 Rosse prodotte e 
si attesta a quota 8.170, il 10,5% in più 
del 2015, con l'occupazione che au
menta di 400 unità (3.450 lavoratori a 
tempo indeterminato, il 16 % in più del 
2015). Record produttivi per la Sevel 
che ha superato le 290.000 unità e per 
Pomigliano (oltre 190.000) che attende 

però un nuovo modello in vista della 
fine degli ammortizzatori a settembre 
2018. A Melfi «il calo della Punto - dice 
Uliano - rende necessarie soluzioni 
che aggiungano volumi produttivi 
agli ottimi risultati di Renegade e 
500X». «Siamo più ottimisti che preoc
cupati anche se restano criticità in
dustriali, in particolare per Pomiglia
no e Melfi. Ne parleremo il 19 e 20 

gennaio con i sindacati europei del 
Cae e con Alfredo Altavilla e poi 
nell'incontro di marzo con Sergio 
Marchionne», afferma il segretario 
nazionale della Fim. Già avviato il 
rilancio di Cassino, dove nel 2016 sono 
state prodotte 71.695 vetture, il 57% in 
più del 2015: 46.350 Giulietta e 25.345 
Giulia. Il suv Stelvio consentirà di 
porre Ime il 28 febbraio, dopo cinque 

anni, ai contratti di solidarietà. gnazione. La Nissan registra un nuo
vo record, con oltre 1,5 milioni di 
veicoli (+5%), la Ford conclude l'anno 
con più di 2,6 milioni di unità (poco 
meno dell'l %). Stabile Fiat Chrysler, a 
2,2 milioni. Gm cala dell'1,3 % (oltre 3,3 
mln di auto) in parte per la riduzione 
sulle vendite poco redditizie alle agen
zie di noleggio. 

Dagli Usa arrivano le prime stime 
sul mercato dell'auto nel 2016: la so
cietà di consulenza Lmc automotive e 
il sito specializzato Edrnunds.com pre
vedono il traguardo di 17,5 milioni di 
vetture, nuovo record dopo quello 
2015. Il 2017, invece, dopo sei anni 
consecutivi di crescita, serie mai vista 
dal 1920, potrebbe segnare una sta- Amalia Angotti 

Unicredit prepara 14mila esuberi 
e nuovo capitale per 13 miliardi piano Mustier «prevede ulteriori 6.500 esuberi en

tro il 2019 -ricorda Gabriele Urzì della segreteria 
Nazionale First del gruppo Unicredit -per un totale 
di circa 14 mila unità nei prossimi due anni». 
Sull'Italia in particolare i nuovi esuberi previsti 
sono 3.900 che si aggiungono ai 5.600 del piano 
Ghizzoni. Un totale dunque di 9.400 dipendenti (full 
time equivalent). 

Ad un mese dal piano di rilancio svelato a 
Londra, Unicredit si prepara al negoziato con i sin
dacati sugli esuberi. Il primo round di incontri è 
fissato il prossimo martedì (ilIO gennaio). Una data 
da cerchiare in rosso, così come quella dell'assem
blea del 12 gennaio chiamata a dare il via libera ad 
un aumento «monstre» da 13 miliardi di euro de· 
stinato, senza dubbio, a modificare la geografia dei 
soci e, a cascata, anche la composizione del board. 

Un tema, quello sulla governance, che resta sullo 
sfondo ma su cui inizia ad aprire una riflessione 
Cariverona. L'ente che è il primo socio italiano e 
che sulla ricapitalizzazione non ha ancora preso 

, 

una decisione, ha avviato -viene spiegato da fonti 
vicine alla Fondazione -una «valutazione attenta di 
tutti i profIli e sviluppi del turnaround» della ban
ca. 

Il cda del gruppo di Piazza Gae Aulenti è de
stinato a diluirsi a 15 componenti (ora sono 17) con 
un vicepresidente (attualmente tre con un vicario) 
ma che soprattutto rifletterà la composizione 
dell'azionariato così come sarà al momento del rin
novo, ovvero con l'assemblea del 2018. A meno che 
non si decida di metterci mano senza aspettare la 
scadenza naturale. 

Quanto al capitolo tagli a livello di gruppo il 

Una cura dimagrante che nel nostro Paese pas
serà peraltro attraverso la chiusura di 883 sportelli 
(pari al 27 % della rete) Ma i tagli riguarderarmo 
anche le fIliali estere: previsto un calo del 21 % dei 
dipendenti tedeschi e del 19% di quelli austriaci (in 
Austria saranno chiuse 50 sportelli, il 29% della 
rete). Mentre in Europa occidentale verranno chiu
se 944 fIliali, pari a un quarto della rete. A fine 
piano i dipendenti del gruppo sararmo così passati 
da 101 mila a 87mila. 
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Il !:AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXXONMOBll TlllERSON E !:EX CAPO DI VOLKSWAGEN: RICCHE BUONUSCITE Pre mi e in de nni tà l'Aran 
Liquidazioni e pensioni d'oro sigla mille accordi al mese 
niente crisi per i supermanager nel pubblico impiego 

• ROMA. Maxi-liquidazioni, 
bonus e pensioni d'oro: per i top 
manager dei grandi gruppi in
dustriali non esiste la parola 

. crisi quando si tratta di passare 
all'incasso dopo la fme di un 
rapporto di lavoro con l'azien
da, anche quando hanno fatto 
flop o quando la stessa azienda 
è in difficoltà. 

Rex Tillerson, amministra
tore delegato di ExxonMobil, 
intascherà una buonuscita di 
180 milioni di dollari quando 
lascerà il gigante petrolifero 
per diventare il nuovo Segre
tario di Stato nell'amministra
zione del neo Presidente Usa 
Donald Trump. E in Germania 
l'ex amministratore delegato di 
Volkswagen, Martin Winter
korn, coinvolto nello scandalo 
dieselgate, otterrà, a partire dal 
2017, una pensione di circa 1,2 
milioni di euro l'anno, cioè 
3.100 euro al giorno. 

Prima di essere scelto da 
Trump, Tillerson doveva rice
vere circa due milioni di azioni 
Exxon, per un controvalore di 
182 milioni di dollari al prezzo 
di oggi, nei prossimi dieci anni, 
secondo il programma di re
munerazione dei dirigenti 
dell'azienda texana. Quando la 
sua nomina a Segretario di 
Stato sarà ufficializzata, Exxon 
si è detta d'accordo a cancellare 
il premio in azioni e liquidare il 
suo amministratore delegato e 
presidente con una somma di 

oM,o 

179 milioni di dollari, che verrà 
depositata in un trust indipen
dente e poi versata a Tillerson a 
rate nei prossimi dieci anni. 

L'accordo serve a sgombe
rare il campo da timori su 
eventuali favoritismi che Til
lerson potrebbe fare ad Exxon 
da Segretario di Stato, avendo 
con le azioni interessi perso
nali nel colosso petrolifero di 
Irving. Tra le condizioni per 
ricevere il pagamento, il 64en
ne top manager texano ha do
vuto promettere di non lavo
rare più nell'industria del pe
trolio e del gas per i prossimi lO 
anni. 

In Germania il 6genne Win
terkorn, nonostante si fosse di-

':(~ 

messo dalla carica di ammi
nistratore delegato a settembre 
2015 per lo scandalo dei motori 
truccati alla Volkswagen, è ri
masto sotto contratto con la 
casa di Wolfsburg fino al 31 
dicembre scorso ed ha quindi 
maturato la sua lauta pensione, 
come scrive la Eild. Il suo con
tratto prevedeva uno stipendio 
di 15 milioni di euro l'anno di 
cui più di dieci legati ai bonus. 
E oltre alla pensione, Winter
korn riceverà anche gratifiche 
per 1,7 milioni di euro, pari al 
30% del suo compenso per il 
2015, anno in cui aveva già 
incassato 4,1 milioni di euro in 
bonus. 

Alfonso Abagnale 

VOlKS\lVAGlEN 
l'ex 
amministratore 
delegato 
Martin 
Winterkorn 
coinvolto 
nello 
scandalo 
dieselgate, 
otterrà, a 
partire dal 
2017, una 
pensione di 
circa 1.2 
milioni di euro 
l'anno, cioè 
3.100 euro al 
giorno 

ROMA. La contrattazione nel 
pubblico impiego dà segni di vita: 
nonostante il blocco a livello na
zionale si contano in media oltre 
mille intese al mese sul salario ac
cessorio, in cui ricadono premi, in
dennità e progressioni economiche. 
Ecco che solo nei primi sei mesi del 
2016 sono stati firmati 7.165 contratti, 
per una copertura che supera il 34 % . 
I numeri arrivano 
dall' Aran, l'Agenzia 
«faccia» del governo 
nei tavoli negoziali. 
Una mappa della re
tribuzione integrati
va, di secondo livello 
o decentrata che dir 
si voglia, che fa per
no su una nuova ban
ca dati informatizza
ta. 

Il salario accesso-

una «fiscalità di vantaggio». 
Il pacchetto di novità dovrebbe ani

mare il confronto nei prossimi mesi; 
per ora fanno testo i dati sulla prima 
parte del 2016, anno in cui il budget 
per i contratti integrativi è rimasto 
fermo allo stanziamento dell'anno 
prima (circa 70 milioni per i mi
nisteri). Il paletto sulle risorse non ha 
però scoraggiato i negoziati che han-

no coinvolto un'am

rio è da tempo MINiSTRO Marianna Madia 
nell'occhio del ciclo-

ministrazione su tre, 
scuola e università in 
testa. Se si mantenes
se il ritmo il bottino 
per l'intero 2016 do
vrebbe essere doppio. 
Ci sono anche realtà 
che si ritrovano a si
glare più contratti, 
perché magari ci so
no diversi profili da 
trattare. Spesso poi 
l'intesa è di tipo nor
mativa (così il 

ne, basti pensare alle 
vicende capitoline. Eppure se non 
congelato, come è accaduto. per il 
primo livello, i tetti alla spesa non 
sono mancati. La ministra Madia ha 
manifestato da tempo l'intenzione di 
rimettere mano alla materia. Non a 
caso nell'intesa raggiunta il 30 no
vembre tra i sindacati e il governo, 
per lo sblocco completato della con
trattazione, è sancito l'impegno a 
«modificare e semplificare» il sistema 
dei fondi di secondo livello per «con
sentire l'utilizzo pieno». E c'è anche 
l'intenzione di rafforzare la parte 
legata alla produttività attraverso 

57,5%), ossia riguar
da i criteri per la distribuzione dei 
premi, mentre solo un terzo (il 36,4 %) 
è esclusivamente di natura econo
mica, di mera ripartizione delle ri-
sorse. 

Di certo solo nell'1,3% dei casi, 95 
su 7.165, la vicenda viene affidata ad 
atti unilaterali, in cui l'amministra
zione procede da sé per mancato 
raggiungimento dell'intesa. Cifre che 
1'Aran giudica «molte contenute» ma 
che, sempre stando all'accordo del 30 
novembre, potrebbero essere ulterior
mente ridotte. 

Marianna Berti 

l· .. ! j 
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Prima volta dal 1959, inflazione -0,1 % nel 2016. II rischio sfiducia 

III ROMA. ll2016 è stato il primo anno di 
deflazione per l'Italia da oltre mezzo se· 
colo, a partire dal 1959. I dati provvisori 
dell'lstat indicano, nella media dei dodici 
mesi, un calo dei prezzi al consumo dello 
0,1 % rispetto all'anno precedente. Le quo· 
tazioni del petrolio ai minimi e i consumi 
deboli sono così riusciti dove nemmeno i 
llmghi anni della crisi avevano potuto: a 
portare l'inflazione sotto zero in otto mesi 
su dodici. A partire da novem· 

deil'economia. Del resto i consmni, l'i· 
corda il Codacons, sono calati di 80 mi· 
liardi in otto anni di crisi. 

D'altra parte, l'ufficio studi di Con· 
fcommercio stima che l'inflazione rag· 
giw1gerà già a gennaio valori prossimi 
all'l %, e vede in questo un possibile «f·re· 
no al potere d'acquisto delle famiglie». Per 
il segretario generale della Uil, Carmelo 
Barbagallo, bisogna rilanciare la domano 

bre, i prezzi sono tornati a salire, 
ma non abbastanza da ribaltare 
il risultato dell'intero anno. I prodotti 

A dicembre, poi, il tasso diin· 
flazione ha raggiunto lo 0,5% nei 
dati provvisori, il livello maggio· 
re da due anni e mezzo, dal mago 
gio 2014. Si tratta comlmque di 
un dato lontano da quello dell'in· 
sieme dell'E urozona, dove i prez
zi crescono a velocità doppia 
(+1,1 q,), e pure dall'obiettivo del· 
la Banca centrale europea di 
un'inflazione vicina ma inferio~ 

Variazione % 2016/2015 dei prezzi al consumo 

Alimentari (inclusi alcolici) 

Energetici :.~5,S. 

Tabacchi 

Altri beni 

.. durevoli 

re al2%. e non durevoli 
A spingere al rialzo i listini, il 

• semidurevoli mese scorso, è stata soprattutto 
l'energia, sull'onda del rialzo 
delle quotazioni del petrolio do· 
po l'accordo dei Paesi Opec per il 
taglio della produzione. In pat·· 
ticolare i prezzi dei beni ener· 
getici non regolamentati, come i 
carburanti, hanno guadagnato a 
dicembre il 2,4 % dopo aver perso 
nell'intero 2016 il 5,9%. Hanno 
così guidato i rU1cari insieme ai 
servizi di trasporto e ai beni ali
mentari non lavorati. Anche il 
carrello della spesa, con i pro· 
dotti alimentari, per la cura della 
casa e della persona è diventato 
piùcosloso, dello 0,6% rispetto al 
2015, a ridosso del Natale, dopo 
essere rhnasto praticatnente fer· 
ma nel corso delranno. 

TOTALE BENI 

Alla luce di questi dati i commenti si 
dividono tra chi teme di più la deflazione, 
con i rischi di una spirale tra calo dei 
prezzi, dei profitti, dell'occupazione e dei 
conslmli, e chi è più spaventato da pOSo 
sibili rialzi dei prezzi in un contesto di 
ripresa ancora debole. La deflazione è 
«Wla pesshna notizia» secondo Confeser· 
centi e le associazioni dei consUlnatori 
Federconsumatori e Adusbef vi leggono 
la «drammaticità» delle condizioni 

da con «la stabilità dei governi che eli· 
minino l'austerità e si propongano lo svio 
luppo». Mentre Federdistribnz;one chie· 
de politiche di sostegno ai consumi. 

Dalle catnpagne atTiva intanto un al· 
larme. La Coldiretti denuncia per i prezzi 
riconosciuti agli agricoltori un crollo di 
circa il6 % nel 2016, al punto che «in alcm1i 
casi come per il grano non coprono neal1~ 
che i costi di produzione». 

Chiara Munafò 

Ma nel resto d'Europa ora va meglio 
e il Fmi chiede più equità sui redditi 

• BERLINO. Le premesse per una spinta sulla crescita 
nel 2017, a liveilo globale, ci sono. Ma per Christine 
Lagarde, che si è espressa in un intervento sull'Han
delsblatt, bisogna distribuire più equanlente i redditi: il 
prereqnisito per una buona politica economica oggi. Se il 
capo del Fmi sceglie il giornale vicino alle imprese 
tedesche per questo messaggio, è proprio in Germania 
che cresce il pressing sulla Bce, per un canlbio di rotta 
sui tassi, all'indoll1al1i dei dati slÙl'inatlesa impennata 
dell'inflazione tedesca (+ 1,7% a dicembre). E l'inflazione 
riparte in tuttal'eurozona: Eurostat stima il tasso a 1,1 % 
su base annua, rispetto allo 0,6% registrato a no· 
vembre. 

«Nel 2017 più fattori potrebbero contribuire a una 
crescita più forte e più sostenibile a livello globale», ha 
scritto Lagarde. «La Germania presiederà il G20 e si 
inlpegnerà per misure e riforme strutturali, che au· 
mentano la capacità di resistenza delle economie mago 
giori . continua '. La Cina continuerà a spostare il 
modello economico dall'export all'estero, verso la do· 
manda interna. E in molti paesi asiatici e sudatnericani 
assisteremo probabilmente a un aumento della dinatnica 
giovanile». Inoltre, «la nuova amn1inistrazione Usa avrà 
di nuovo il suo focus sulla riforma fiscale delle i.mprese 
e sugli investimenti sulle infrastrutture». 

E' proprio la nuova atnministrazione Usa di Donald 
Trump, sebbene non sia mai nominato direttamente, al 
centro dei verbali della Fed: esiste, si 
legge, «considerevole incertezza» 
sull'i.mpatto che l'amministrazione 
Trump potrebbe avere sull'econo· 
mia statunitense. Quasi tutti i fun· 
zionari «sono d'accorso sud fatto che 
è troppo presto per giudicare» quali 
e C01ne i cambian1enti promessi da 
Trump verranno attuati, così come 
«questi possano i.mpattare sull'ou· 
tlook economico». Fermo restando 
che, alla luce delle promesse 'espan· 
sivè del presidente eletto, e del loro 

~inflazione in Eurolandia 

dic 

2015 
Fonte: EurostaVlstat 

2016 
ANSA+.:.E.flfime..1Ti 

influenzato il 2016». L'intervento della responsabile 
francese del fondo è incentrato sulle disuguaglianze: 
«negli udtimi 20 anni il reddito del 10% più ricco della 
popolazione è salito del 40%, mentre i ceti più deboli 
quasi non guadagnano». «TI Fmi ritiene che una di· 

relativo impatto positivo sull'eco· LAGARDE Capo del Fondo monetario 

stribuzione del reddito più equa rapo 
presenti non solo una buona politica 
sociale, ma anche una bnona po· 
litica economica». È lo stesso gior· 
nale a chiatnare la Bce, dedicando 
l'apertura ai dati sull'inflazione. «La 
distruzione del valore è dratnma· 
tica: i cittadini federali accumudano 
oltre 5 mila miliardi di euro. Con 
un'inflazione dell'l %, il patri.monio 
perde 50 miliardi all'anno. All'1,5% 
si tratta addirittura di 75 miliardi», 
calcola Marc Tuengler, direttore geo 
nerale di DSW, associazione per la 
tutela dei titoli. Per il nilnistro delle nomia Usa, quasi tutti i funzionari 

Fed sono d'accordo sulla possibilità di un'accelerazione 
nel rialzo dei tassi. 

Non a caso, anche secondo Lagarde, ci saranno 
tuttavia «sfide» poste dai «fattori politici che hanno 

Finanze della Baviera, Markus Soeder <mn disastro>>: <da 
Bce deve al più presto iniziare ad alzare gradnalmente i 
tassi», 

Rosanna pugliese 
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Il magistrato coinvolto quale membro 
della commissione di esami: sono 14 
gli indagati dell'inchiesta della Gdf 

t 
Sospeso giudice presidente della commissione tributaria 

il presidente della com
missione tributaria provincia
le di Foggia - Michele Cri
stino, uno dei più noti ma
gistrati foggiani, presidente 
del Triblillale di Benevento si
no a qualche giorno fa quando 
è andato in pensione - è stato 
sospeso per 12 mesi dall'in
carico di giudice tributario: gli 
si contestano presunti favo
ritismi nella sua veste di mem
bro della commissione di esa
mi per l'abilitazione a dottore 
commercialista. L'ordinanza 
di misura interdittiva dal ruo
lo di giudice tributario è stata 
finnata dal gip del Tribunale 
di Foggia su richiesta della 
Procura, nell'ambito di un'in- i 

dagine condotta dal nucleo di I 
polizia tributaria della Guar
dia di Finanza di Bari sui 
preslillti esami «taroccati» I 

(tracce degli scritti svelate, ac- • 
cordi sulle domande· da fare 
agli orali) per diventare «dot
tore commercialista ed esperto 
contabile». L'inchiesta conta 
14 indagati a piede libero per i 
quali a vario titolo si ipo
tizzano i reati di falso in atto 
pubblico, rivelazione di segreti 
d'ufficio ed abuso d'ufficio. 

«Sono innocente, questa vi
cenda mi ha turbato tantis
simo: non ho altro da aggiun
gere» commenta al telefono 
con il cronista il giudice Cri
stino. il magistrato assistito 
dai suoi legali era stato in
terrogato nelle settimane scor
se dal gip, visto che prima di 
applicare la misura interdit
tiva l'indagato va sentito: ave
va risposto alle contestazioni 
(c'è riserbo sugli elementi 
d'accusa e sulle risposte for-

nite) e respinto le contesta
zioni. 

La notizia sull'inchiesta de
nominata «Tutto a posto», 
coordinata dalla Procura di 
Foggia e condotta dalle Fiam
me Gialle di Bari, è stata dif
fusa nella tarda mattinata con 
lilla nota del comando pro
vinciale di Bari della Guardia 
di Finanza. «I finanzieri del 
nucleo di polizia tributaria di 
Bari» recita il comunicato 
«hanno eseguito nei confronti 
di M.C.» (Michele Cristino) 
,'presidente della commissione 
tributaria provinciale di Fog
gia nonché giudice presso la 
terza sezione dell'organismo, 
un'ordinanza applicativa di 
misura interdittiva dal ruolo 
di giudice tributario della du
rata di dodici mesi: è stata 
emessa dal gip su richiesta 
della Procura di Foggia. La 
misura cautelare personale è 
stata notificata al termIne di 
una complessa attività inve
stigativa per ipotesi delittuose 
di falso in atto pubblico, ri
velazione di segreti d'ufficio 
ed abuso d'ufficio, legate all'ul
timo esame per l'abilitazione 
all'esercizio della professione 
di "dottore commercialista ed 
esperto contabile" tenutosi nel 
capoluogo dauno». 

In particolare ,<le indagini 
hanno permesso di disvelare» 
a sentire la campana dell'ac
cusa ,mn sistema illecito at-

traverso il quale alcuni can
didati all'esame di Stato, svolto 
presso la facoltà di economia 
dell'università di Foggia a no
vembre 2015 gennaio e maggio 
2016, hanno superato fraudo
lentemente le prove previste 
(tre scritti e l'orale), ricorren
do all'aiuto di diversi soggetti, 
sia esterni sia interni alla 
commissione di esami». 

il riferimento dei finanzieri 
ai soggetti esterni è quello ai 

cosiddetti «"solutori" che svol
gono le tracce d'esame e le 
trasmettono ai candidati in
teressati. Si è accertato» pro
segue l'accusa «che alcuni 
componenti della commissio
ne a vario titolo. hanno svelato 
le tracce segrete di esami e si 
sono accordati con i candidati 
e loro emissari, per le inter
rogazioni orali falsificando 
quindi anche i verbali di com
missione. Al termine delle in-

dagini la Procura preso atto 
dei riscontri emersi, ha ri
tenuto opportuno intervenire, 
in particolare nei confronti di 
un membro della commissione 
esaminatrice» ossia il giudice 
Cristino «che riveste altresì un 
rilevante incarico nell'ambito 
della giustizia tributaria fog
giana: da qui la misura dell'in
terdizione dai pubblici uffici 
giudicanti rivestiti per la du
rata di un anno». 

Presiedette maxi .. processo 
alla mafia garganica 

Una prestigiosa carriera in magi
stratura quella del giudice Michele 
Cristina, ora indagato dalla Procura di 
Foggia che ha chiesto e ottenuto dal gip la 
sua sospensione dal ruolo di giudice tribu
tario nella commissione tributaria provin
ciale di cui è presidente. Per 40 anni il giu
dice Cristino ha indossato la toga. Nel 77 il 
primo incarico come pretore ad Andria; 
quindi giudice civile, fallimentare e penale 
a Foggia; poi dirigente pretore a Vasto; 
seguì il trasferimento a Bari in corte d'ap
pello; e il ritomo a Foggia nei primi anni 
del nuovo millennio come presidente del
le sezioni penali inizialmente e successiva
mente della corte d'assise. Fu proprio il 
giudice Cristina a presiedere il processo 
per l'omicidio del consigliere comunale 
Leonardo Biagini ucciso nell'ottobre 2004 
(5 assoluzioni); e il maxi-processo alla ma
fia garganica, conclusosi nel marzo 2009 
con una raffica di ergastoli e condanne. 
Era poi arrivata la nomina del Csm a presi
dente del Tribunale di Benevento, carica 
ricoperta dall'ottobre 2013 sino a pochi 
giorni fa quando è andato in pensione. 
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Il MAGISTRATO INTERROGATO A METÀ DICEMBRE DAL GIP CHE HA POI FIRMATO LA MISURA INTERDlHIVA DElLA DURATA DI UN ANNO 

« nfutato tutte l u )} 

Ricorso al Tribunale della libertà per chiedere l'annullamento della sospensione 
Punto uno: il giudice Michele Cri

stino è innocente; punto due: alle accuse 
contestate ha puntualmente replicato 
quando è stato interrogato in Triblmale, 
respingendo le contestazioni; punto tre: 
nei prossimi giorni la difesa presenterà 
ricorso ai tre giudici del riesame di Bari 
per chiedere l'annullamento dell'interdi

sino a pochi giorni fa, e che da oltre 
vent'anni riveste le funzioni di giudice 
tributario. L'inchiesta in corso, e voglia
mo rimarcarlo, riguarda solo ed esclu
sivamente l'esame di Stato per l'abilita
zione a dottore cOll11uercialista ed esperto 
contabile, visto che il dottor Cristino era 
uno dei componenti della commissione 

zione per un anno dal 
suo ruolo di giudice 
tributario, per assolu
ta mancanza di indizi; 
punto quattro: è coin
volto nell'inchiesta 
quale membro della 
COll11l11SS10ne degli 
esami di Stato e non 

«Lincruesta non Iiguarda 
minimamente la 

d'esame: l'indagine 
non attiene in nessun 
modo alle sue funzioni 
di magistrato né a quel
le di presidente della 
commissione tributa
ria provinciale che ri
guarda invece l'esanle commissione tIibutaIia» 

certo nella sua funzio-
ne di magistrato e! o di giudice della com
missione tributaria_ Così la replica degli 
avvocati Carlo Mari e Raul Pellegrini, 
difensori di Cristino sotto inchiesta per 
falso in atto pubblico, rivelazione di se
greti d'ufficio e abuso d'ufficio, a quanto 
sostengono Procura foggiana e finanzieri 
del nucleo di polizia tributaria di Bari. 

«C'è una premessa d'obbligo» commen
tano i due penalisti «parliamo di una per
sona che è stata magistrato per 40 anni 

di materie molto più 
responsabili». 

Quanto al merito delle accuse di aver 
aiutato alcuni candidati «la lettura 
dell'ordinanza firmata dal giudice per le 
indagini preliminari ha dettato stupore e 
incredulità» aggiungono i difensori di 
Cristino «questo perché dai risultati delle 
indagini, che sono state particolarmente 
complesse ed articolate e che si sono pro
tratte per circa 8 mesi senza che sia emer
so sospetto alcuno nell' esercizio delle fun
zioni in giurisdizione ordinaria e di giu-

PALAZZO 
Di GIUSTIZIA 

stizia tributaria e fiscale, non sembra che 
ci sia alcuna ragione di giustificazione 
della misura interdittiva adottata». Su co
sa poggino le accuse però né gli inve
stigatori né i difensori dell'indagato in
tendono però dirlo in questa fase. Le sue 
ragioni il magistrato le ha spiegate quan
do è stato interrogato dal gip, visto che 
prima di applicare la misura interdittiva 
il codice di procedura penale prevede l'in
terrogatorio dell'indagato. «il presidente 

TRIBUNAlE 
Il giudice è 
stato 
interrogato a 
metà 
dicembre dal 
gip ed ha 
respinto le 
accuse 

Cristino, nell'interrogatorio reso innanzi 
al gip del Tribunale di Foggia Marco Fer
rucci il 15 dicembre scorso, ha confutato» 
sostengono i suoi legali «con puntualità e 
precisione ogni argomentazione accusa
toria, circostanza questa che ci impone di 
adire il Tribunale del riesame di Bari, il 
quale non potrà disattendere la pregevole 
e precisa ricostruzione del dottor Cristino 
e conseguentemente annullare la misura 
interdittiva». 



IXI 
I DUE IMPUTATI fURONO ARRESTATI PER ImESTA VICENDA NEL MAGGIO 2011 

SAN NICANDRO. Un'assoluzione 
ed una condanna ad unauno e 11mesidi 
reclusione con sospensione condiziona
le della pena, nel processo al presidente 
molisano di una cooperativa socio-as
sistenziale che opera in varie parti 
d'Italia; e ad un sannicandrese accusati 
a vario titolo di vari episodi di falso e 
truffa ai danni dell' Asl foggiana per 
fatti che risalgono al 2009/2010. L'ac
cusa sosteneva che erano state presen
tate false determine e false fatture in 
modo da percepire indebitamente soldi 
dall'azienda sanitaria foggiana per ser
vizi mai forniti (o effettuati ma diffe
renti da quelli oggetto delle delibere) da 
cooperative. 

Il giudice monocratico del Tribunale 
di Foggia ha assolto per non aver com
messo il fatto Liberato Volpe, 53 armi, 
di Isernia, noto imprenditore molisano 
presidente della cooperativa «Css 
onlus» che opera in Puglia, Lombardia, 
Molise e nelle Marche con 500 operatori 
e circa 20mila utenti assistiti. Giusep
pe Contessa, 45 anni, nato in Germania 
e residente a San Nicandro è stato as
solto per alcune delle accuse contestate 
e condannato a 23 mesi limitatamente 
ad altre imputazioni: il magistrato ha 
sospeso la pena, ma anche disposto nei 
suoi confi"onti la confisca di 94mila eu
ro, dovrà inoltre risarcire i danni all' Asl 
costituitasi parte civile conl'avv. Luigi 

, 
, 

Follieri. Il pm Antonio Laronga due
deva la condanna di Contessa a 3 anni e 
3 mesi e la confisca di 214mila euro; e la 
condaima di Volpe a 2 auni e 5 mesi con 
confisca di 505mila euro. Gli avvocati 
Guido De Rossi e Mariano Prencipe 
(per Volpe) e Gaetano De Perna e Mer
curio Galasso (per Contessa) solleci
tavano l'assoluzione, sostenendo che i 
soldi riscossi erano leciti e in linea con 
le prestazione effettuate dalle coopera
tive. L'avv. Follieri per conto dell' Asl 
aveva chiesto la condanna degli impu
tati e il risarcimento dei danni. 

Per questa vicenda -l'inchiesta prese 
le mosse da una demillcia dell'Asl del 
gennaio 2011 - i due imputati furono 
anche arrestati dalla Guardia di Finan
za il 9 maggio del 2011 in esecuzione di 
ordinanze cautelari del gip del Tribu
nale di Foggia. La truffa all'Asl venne 
quantificata nell' ordine di circa 720mi
la euro. Nel processo iniziato nell'estate 
del 2011 a Contessa veniva contestate 16 
accuse, mentre l'in1prenditore Volpe ri
spondeva di 6 imputazioni sempre di 
falso e truffa ai danni dell' Asl foggiana 
che sarebbe stata indotta in errore -
sostiene l'accusa - tanto da liquidare 
SOl1ill1e oscillanti da 29mila e 228mila 
euro per servizi vari che andavano 
dall'assistenza agli anziani alla manu
tenzione di immobili. Accuse che solo 
in parte hanno retto al vaglio del giu-

, 

dice di primo grado. L'accusa origina
ria ipotizzava che la truffa fosse andata 
in porto grazie anche a ftillzionari com
piacenti dell'azienda sanitaria mai in
dividuati, tant'è che nei capi d'in1Pu
tazione si contesta agli imputati di aver 
agito in concorso con «altre persone 
rimaste ignote». 

«ConIa sentenza pronunciata dalgiu
dice monocratico» COl1ill1enta l'avv. De 
Rossi «il giudice ha dichiarato anche 
l'insussistenza dell'illecito ammini
strativo contestata alla cooperativa 
"Css" e disposto il dissequestro e la 
restituzione alla cooperativa sociale 
delle somme sequestrate. Siamo sod
disfatti della sentenza, epilogo di una 
dolorosa vicenda: il verdetto ripaga 
dell'in1pegno e del lavoro svolto in que
sti anni. È stato un lungo calvario che 
ha segnato profondamente Liberato 
Volpe, uno dei pionieri del "social bu
siness" in Italia. Abbiamo sempre cre
duto nella sua totale estraneità ai fatti 
contestati. anche nei momenti difficili 
della sua detenzione in carcere: sin 
dall'inizio della vicenda giudiziaria ab
biamo sostenuto che non c'erano né in
dizi a suo carico né sospetti. Peraltro la 
stessa Asl foggiana con due delibere 
aveva riconosciuto l'assoluta legittimi
tà della corresponsione delle somme og
getto di imputazione e la veridicità delle 
fatture emesse dalla "Css"». 

FOGGiA 
la nuova sede 
dell'Asl che si 
è costituita 
parte civile; a 
destra r avv. 
Guido De 
Rossi che 
difende 
l'imprenditore 

lA G..l\ZZf:TIA DllMEllQ·GIORNO 
Giovedì 5 gennaio 2017 

Alla scuola elementare la festa 
Tra le tante feste di fine anno, sicuramente la più avvertita e parteci

pata è stata quella della Parrocchia, a Rignano Garganico. Si tratta di circa 
150 persone, che sono tanti in un paesino con forte emigrazione e decre
mento di natalità. Il tutto si è svolto nell'ampia ed accogliente palestra 
dell'Edificio Scuole Elementari, contiguo al borgo antico di origine me
dioevale.Ad introdurre la festa ci ha pensato il parroco Don Santino Di 
Biase, coadiuvato da Candida Urbano-Auge Ili, presidente dell'Azione Cat
tolica, che, dopo aver ringraziato i collaboratori della ricca e variegata "ta_ 
volata" (Vito Di Carlo, Pasquale Bergantino, Giovanni lanno, Gino Bergan
tino con le loro gentili consorti), nonché l'Amministrazione Comunale per 
aver concesso l'improvvisato e riscaldato salone, hanno evidenziato che 
lo stare insieme aiuta a conoscersi e ad essere solidali con il prossimo. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Ricci: {(Tre anni di intenso lavoro, ma c'è ancora da fare 

«Sono stati tre anni di intenso e 
complesso lavoro - conli1enta il rettore 
Mamizio Ricci - ma anche di grandi 
soddisfazioni, condivise con la comu
nità, con il territorio, con le istituzioni 
locali e regionali e, soprattutto, con i 
nostri studenti. Molto resta ancora da 
fare, in particolare in direzione di 1m'ul
teriore integrazione con il territorio. 
Penso all'attivazione della Struttura 
complessa di Cardiochirmgia presso 
gli Ospedali Riuniti di Foggia: 1m "buco 
nero" portato alla luce proprio dall'Uni
versità di Foggia e poi via via da tutte le 
altre istituzioni. Penso alla rete infra
struttmale tra aziende, le cui proposte 

innovative debbono e possono contare 
sul valore aggiunto dell 'Università, che 
è scienza e cultura, in una città apelia al 
cambiamento: una città, una terra, in 
cui credo e su cui intendo ancora in
vestire». 

Ricci non nasconde la propria sod
disfazione: «Chi mi conosce -precisa il 
rettore - sa che non amo apparire, ma 
piuttosto lavorare lontano dalla luce dei 
riflettori. Oggi, tuttavia, posso osser
vare con orgoglio l'attenzione crescente 
verso il nostro Ateneo, la cui credibilità 
e la cui affidabilità costihliscono ormai 
1li dato accertato e noto: sempre di più 
si parla di noi con rispetto e interesse. E 

questo accresce la soddisfazione mia 
personale e della Comlmità accademica 

prOlllO: un traguarClo cl1e e pernOl quasl 
come una missione, proficua sintesi e 
ulteriore passo in avanti, all'interno di 
un percorso avviato e perseguito dai 
rettori che mi ham10 preceduto, i proff. 
Antonio Muscio e Giuliano Volpe, ai 
quali va il mio grazie». 

«Desidero formulare al personale do
cente, ai collaboratori tecnici e ammi
nistrativi, agli smdenti e a chi, nel quo
tidiano, si è fatto protagonista operoso, 
a volte silenzioso, dei miei primi tre 
aill1i di lavoro - conclude il magnifico 
rettore Mamizio Ricci - il più sincero e 
convinto grazie. Comlme la direzione, 
medesima la determinazione, collettivo 
il traguardo: e i risultati sorprendo
no». 
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IL20171NIZIABENE PER_GLlINSEGNAI\JTI, GRAZIE ALLACCORDO TRA
IV1IUR E S!I\lDACATI. 1V10LrI PRECATI SALVATI CON "DIRITTI A SCUOLA" ' 

CiAUòìA MORELli 

.112017 inizia per gli inse-
gnanti inizia con una 

buona notizia, li 29 dicem
bre scorso è stato siglato un 
accordo tra il Ministero del
l'istruzione e i sindacati. 
tdolte le novità sul piano 
della mobilità, con l'elimi
nazione lTlOlUentanea del
l'obbligo per neoassunti e 
trasferiti di restare nella 
steSS:l sede per tre anni, la 
possibilìtà aperta a tutti eh 
chiedere il trasferimerlto e 
la possibilità di fare nuova
niente richiestadi assegna-

, zione nelle singole scuole. Il 
60% delle cattedre libere sa
rà inoltre occupato con 
nuove assunzioni.. Dalla' 
p<?lii~ca e dai sindacati pu
ghesl sllevano toni entusia
stici',·che proclamano il po
~en~~ale ingresso di miglia
ladl msegnanti,nelle scuole 
di ognior.dine.e grado, Si va 
dai 2485postisparsi in tut
ta la regione (tra tempo pie-

., no e }nc<;1Tiçbi per Diritti a 
Scuola)stÌmati dai consi~ 

, gUeriele La ~).iglia conEmi
liàrioGiilseppe Turco e Al
fonso Pisicchio; presidente 
della VI Gommissione 

',~cilola, che' festeggiano 
,:1 accordo come "un' ottima 
notizia che dpaga i tanti sa
crifici dei nostri docèriti 
spediti come paCchi postali 
n~l resto d'Italia'; alle mi-

'gliaia di assunzioni chieste 
, da U!l Scuola Puglia: "3'000 
postl di lavoro in più alla 
Puglia, il minimo sindacale' 
perla regione finora più bi
strattata· del Paese dalle 
scelte di Miur e Governo" 
denuncia il segretario 
GiaI1.ni Verga. 
"I par~amentari pugliesi 
hanno 11 dovere di prendere 
coscienza della realtà che 
vivono le scuole della no
stra terra, caratterizzate da 

classi pollaio di 28 alunni 
Inentre, da Ronla in su, sia
mo al di sotto dei 20", Molti 
incarichi si stanno già asse-

,gnando nell' ambitò del 
programma Diritti a Scuo
la, il piano di azione straor
dinaria pugliese volto al po-

tetlZian1ento scolastico e 
contro il rischio' di abban
dono scolastico, che dà una 
fnano anche agli insegnan
ti precari. Probabilmente 
anche le cifre sulle assun
zioni andrebbero ridimen
sionate: aTremila posti mi 

sem,bra una cifra un po' aF 
ta; credo che saranno nle
no" conlmenta Francesco 
Basile, segretario'della Cisl 
Scuola per le provincie Fog
giae Bat. 
"Un dato preciso ancora 
non èpossibile averlo, biso-

"Tremila posti mi 
sembra una cifra un pò 
alta, credo che saranno 
meno", spega Basile 

gila attendere ancora qual
che giorno il decreto del 
MiuI. L'accordo preso è di 
tipo politico" adesso però 
dovranno seguire i fatti. Se 
faccian"io una stima molto 
generica per la provincia di 
Foggia, si potrebbe parlare 
di circa lUl centinaio di vere 
e proprie assunzioni, che 
possono arrivare a' circa 
400-500 incarichi in Capi
tanata se si contano tutti i· 
posti, anche quelli del pro
gramma di Diritti,a Scuola, 
dove Bari ha fatto la. parte 
de11eone", 

,. Basile comunque 'saluta 
, l'.accordo di,fine dicembre' 

mero delle 'iscriziuni; per 
quanto riguarda la scuola 
primada il proceJirnento 
concorsuale è ancora in sò
speso, in attesa di essere 
completato cori la prova 
orale, e' soprattutto stianlO 
aspettando di sapere le cifTe 
dei pensionamentLll MilÙ c 

'-; comé ';';'tia buona notizia: 
"Innanzitutto il fatta stesso stero ha ripartito i posti di-
che ci sia~stato un accordo sponibili tra assunzioni e 

, coilisindacati èun buon,ti-o inobilità:; 'eil.fatto che i160%, 
sultato,perchécen'era,bi~, '. sia perle nuove assul).ziolli, 
'sogno e,gliaccordiin questa,' ,è in~,sé una buo\1a;notizia, ' 

, 'direziònesono stati vera- " PeÌ"qÌlantò rigtiarda ilno~' 
.mente pocb.LLà cosa POS1- . stro territoriò sipuò conta" ',' 
tivaè lo scardinaniento deIc ,,' n~ soprattutto sul tutnovéi,;, 
l'elemento duro,damandac vistocheeonie~appiàmo, 
regiù,ilvinçolotdennaledi' c'èùncàlodelleùasciieeci, 

~l~i~~t:Po7;~;:t1~!~ ·.'a~i;~~~~m,t~~~tC 
abbiamo circa f50"200'iFl- - .. ché, molte. càttédré verran-',; 

"segnanti fuoti regione che'llolasciatevaC3l;Itidagli in", 
, sperano di tornare a casà: segnantichechie'cte,annoij, 

Adesso,.rrlolti insegnantI trasferimento al sùd:'.(ltÌek. 
potranno almeno 'cercare ' lo per cui noi e gli altri 'SiIl~ 
di fario: Infine ci, saràJo' ,dacati stiamo continuàndo', 
sblocco delleassùnzioni,'·' alottaré è il numero di posti :" 
che consentirà eli ricevere, per gli insegnanti di soste" 
un incarico a chi è rimasto gno, perché oltre al,discor
nelle graduatorie adesauri- so occupazionale non dob
mento e non è stato assor- biamo dinlenticare le' ne-, 
bito dal piano assunzioni cessità dell'utenza, in que" , 
dell'anno scorso, In ogni sto caso di ragazzi che han'
caso-continuaBasile-sia- no bisogno di essere affian
mo in attesa di sapere il nu- cati", 



lAttacco 

, ' 

, ' 

Forte preoccupazioneper la mancata proroga da p arte della Provincia, 

Istituti scolastici,. manutenzione 
sospesa. egil: ((Rischio per tutti"· 
, A 'Foggia e stata sospesa la ' 

, r\.tuanutenzione negli isti" ( 
tuti scolasticI, sicurezza a l'i
'schio.L'Sosib lanCia là Sè~ , 
, greteriaprovincialedeHaFil-
cams CGIL che esprime forte' , . 
preoccupazione per la ,sci

"ns~~odi
~~~~i@1t'lle. è, 

stat:o sospeso 
da metà , . 
,W~~ 

spensione delservi;lio dì ma~ .. ' '~--+-~-~.c..,.---o---':-'---:'7 
'nutenzione delle scuole; aVe 
venuta a metàdicelubte;-da 

PalJr4'&2k hil'IJf,1I;a 
B~hPt{itf$~;~'a 

tB."\%l ~Jl'~;~~©Erv.emiTh~ _ 

parte della Provincia. 
"La mancata proroga da par
te dell'Amministrazione pro
vincialediFoggiadelcontrat
todimanutenzionedegliedi
fici scolastici-afferma Gian-

Non possiamo 
tollerare nella nostra 
provincia un'ulteriore 
perdita: di posti 

'ni palma, Segretarto Genei:ac 

le della Filcan'ls di Foggia -, 
espone a grave rischio sia gli 
utenti delle scuole - alunni, 
personale scolastico, sia ila- , 

:voratort impiegati.nelsudc 

. detto appalto. Non possiaino 
,tollerare, n,ell,p'lostra pro:vill.< 

,da,un'ulteriore ,perdit;adi 
posti ,di 1avqro: patI1.an'lO di 
circa 50 persone. impiegate 
.da oltre seQici arrrii irI un ser - , 

,vizio chefa parte delle mate
rie per legge affidate alle Pro- , 

'vince". Palmainvita quindi la ' 
Prefettma di Foggia adinter
venire; "già sollecitata dalla 
nostra organizzazione; . per -
una risoluzione della verten
za che consenta da un lato la 
garanzia di averescuolebelle 
ma soprattutto sicure, e dal
l'altro lato di scongiurare i li
cenziamenti già avviati dalle 
imprese che hanno svolto ta
le servizio in appalto". 
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LI NCONTRO TRA SINDACI DEL GARGANO E ASL DI FOGGIA HA MESSO IN LUCE 
CRITICITÀ CHE DOVREBBERO ESSERE SUPERATE; CON LA PROPOSTA CARNEVALE 

MICHELE GEMMA 

indaci, direzione gene
raledellaAslFoggiaedi
rettore di Distretto diVi-, 

co del Gargan.o trovano una. 
prima intesa per migliorare ,', 
l'assistenza, falla I di nuovi 
servizi, e la cura dei cittadini 

. utenti del Gargano Nord.Nel 
m.ezzo, ed è stato il motivo 
per la progralnrnaziOne di un 
nuovo incontro nelle prossi
me settimane, la chiuslira dei , 
Punti di Primo Intervento'di 
Vieste e Vico del Gargano pre
vista entro la fine del 2017. 

. PPI ~he dovrebbero essere 
sostitUiti dai PPIT (PUll.ti di 
Primo InterVento Territorfa-
li) o dal potenziamento della 
rete del 118 senza alcuna "al
terazione -ctimimizione" 
delle pr~stazioni mediche. 
Sciluzione che troverebbe il 
pieno sostegno' anche del" 
sindaco di Vieste Giuseppe 
Nobiletti che attende' rispo
ste concrete. "Ho" chiesto' 
chiarimenti al direttorè 
dell'ASL Non mi interessa 
quale sarà il ilomemail con~ - . 
tenuto del servizio. Con gli al- , 

_ ·tri , ',9'indaci .' (Peschici" Vico, 
.·C~pino:Rodi,Xschitella, Ca- , 
-gnanoeIsoleTremitilstiamo·. 
preparalldo un documentO'" 
che presenteremO. al presi
dente Emiliano, affinché non 
venganòtoccatiisenTiZisani-, 
tari, già insufficienti. Chiede" 

. reIno ,anche la seconda al11-
bulama ,medicalizzata e' il.' 

. ço~pietamerito "dellielisu~ 

: perfiCieper consentire anche 
i voli notturni all' eliambu
lallZa'. Resta da capire se iPPI 
non collegati ad una sh:uttu - . 
ra ospedaliera servono op
pure è meglio averè un servi
zio di emergenza ramificato 
ed efficiente. 
Decisione, quella della sop
pressione deiPPI, che era sta -
ta già comunicata a fine no
vembredal distretto ai iinda
ci del Promontorio- invii1:ù 
perrecepimento del D.M. 70 

. del 20 15 e la delibera di giun
taregionçlle, de4130novem-

bre, per l'approvazione del 
riordino della rete pspedalie
ra che, alla voce rete del
l'emergenza urgenza, defini
sce il ruolo dei P.P.L In pal1:Ì
colare stabilisce chegli attua
li P.P.!. in cui opera personale 
medico dipendente, sècon
do un cronoprogramma pre
definito e, comunque entro 
settembre 2017 çlebbano es
serericonva1:ÌqilìPostazioni 
me,dlcalizzate di 118 con per-

sonale a convenzione. ''Ad 
oggi non è ancora chiaro co
sa significhi' riconverSione 
dèl P.P.L in 118: si lascia la 
strutturacosìcom'èesisosti
tuiscono i medici dipendenti 
con medici a,.convenzione? 
Oppure si, sopprime la strut
tura che verrà sostituita cOn 
un'ambulanza medicalizza
ta di 118 in aggiunta li quella 
. già presente a Vieste? Si ritie
ne cb.e un territorio disagiato 

come il nostro (particolare 
orografia; ,distanza dal
l'ospedale pill. ~cino: pr~c~~ 
rietà ,dei serVIZI' Salllt.~n di 
strettuaH, notev?le ~c:s;o 
di turisti nel penodo. esti~o) 
. origa. una seria r~f1essiO~ 
:;uUa riorgallÌzzaziOI?e del 
servizi sanitari co~ ~m:ticol~
rè ri!TI1ai:do ai seI'TlZI d.l emeI: 
ge~a territOliale. I~ tmlore e 
che un'organizzaziOne ch~ 
preved,a solo la presenza eh 

ambulanze di 118 si t:aduca . 
nel semplice trasfennlento 
dei pazienti in ospedale sen
za aver nlesso in atto' quella 
necessalia azione di_~tro al 
finedievitarericovenl~11?rO
prie disagio ai cittadilll per 
patologie minori c~e attllal
lnente sono risolte ID lo co dal 
P.P.!. Si ritiene pertanto che Il 
P.P.I. deb ba contin~.ar~ ad es
sere un punto di nfE':nmento 
per la popolazione \'~estana e 

anzi debba essere reaimente 
potenziato nei servizi in linea 
con quanto previsto dal D.M. 
7?/2015 che prevedeunser
VIzio diemerg('lnzaterritoria_ 
letecnologican1.enteaVarIZa" 
lo in gràdo .di.afftontare le 
emergenzè-urgenze garan-' 
tendo una reale. continuità' 
dell' assistenza nell!interesse 

- della popolazione", __ si' legge . 
nelléj. relazione alConsiglio.-. 

. comunale dellaconsiglièra . 

Con delega alla. Sanità Rita 
Pia Incoronata Cannarozzi. 

/TemiesòluzicmipresentiÌlel
la proposta del direttore di 

. MiChele ,CaTIlevale' che ha 
trovato· urla "prirna incorag
giante condivisione dei p:ric
micittadiniedeldgVitoPiazc . 

zolla~Trai punti cardirlidella 
" nuova .. ·: progranlmazione 
. (probabilmente"rultima',per. 
il,direttore gaTgallico,pwssrc 

.moc::;na GolloffiZiorte-inpen. 

sione) l'attivazione dell'eli
soccorso (per lo ,meno nei 4 
'mesi estivi) \,uuna eli-supe~-

·:ficie illuminata,-la centralità' 
. dell'assistenza dei ,meilici.di , 
base,.la prevfsione dil.mday· 

- s~geryyer malati oncologi- . 
o (grazie ad'una.convenzio
.rieda s0ttoscrivere.conCasa . 

. Splliev0 della.··,Sofferenza) ,.e, 
l'introduzìonedi-akune ecc ' 
cellenZeperieentiidiVieste, -
ViCo ",ROdi. ' 
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SINDACATI, SINDACO E ASSOCIAZIONI CHIEDONO 
A GRAN VOCE PIU' VIGILANTES NELLA STRUnURA 

PIETRO CAPUANo condizioni di sicurezza. e del livello di 
sorveglianza presso il Tatarella., E' nn~ 

uesta volta se:mbrano tutti d'accorc esigenza sentita dagli operatori e condi-
,do: 'illiveild 'd'i sorveglianza del- visadai miei concittadilii",' ' , 
l'O.spedale Giuseppe Tatarella di Come detto, eventi di violenza nei con-

Cer ola non è,congruo per la grandezza fronti degli operatori sanitari sono abitu-: 
,e-la grande affluenza dei pazienti che arri- , dinari. Anche l' associazione di Cittadi
vano ogni giorno alla struttura ospédalie- nanzattiva, presente all'interno del no
ra ofantina, ' ' ,socomio con'il1ì'ibuanale del Malato' ha 

'i: emergenza è nota' e siactlisce ogni qu'~l più volte denunciato la,situazione. 
';:voltagiunge notizia, di lln 'aggressione., '''Diquestieventi - conferma Matteo Va-

Dalla scorsa eState, sono state tante le se- lentino, delegato ,regionale di ,Cittadi
gnàlazioni di:gravi.attip-erpretatiIleh:on- 'nanzattiva-se ne sono verificati tanti: 
f~ont~ degli opeta~ori-sariitati..~ oiÌsempre' come' non va' giustificato il· com porta-

'SI arnva alle mam; perfnrttma, main ]:'la"' ' mento del cittadino violento; non.biso
, recchicasid srè àndl\tiviGÌnO; , .. ,. " ',gnanemmeno pDrsLcorLfareprovocato_ 

In pàrticolàre".la rilàggioranzadelle~a~~ , ,'ris:o'poco delit:atO::. ' " 
, gressiòi1:t-àvviene aL PtontnSoccbrsb,di~ , Una situazione; quella del'Tatarella".cl::te. .-
" ventato,otmaiterì:a.di nessuno;;,' 'non: riesce, ad essererisoIta àiJ:che~peT 
'Sinda'co;' sjrLda~> ' l'esiguo'llllIllero'deLvi-', 
cati;àssoci<lzioni " • ' :gI1antes(la ,.società ,che·',' 

·e gli.'stessilàvora-·: 'naB " , ' ',' pIesta'il·,ptoprio'.servi~:-
- ,'to"n' .;,l''n''pr.l·mi~, ",,,,'l"e'c' '", ,", a!$,~@~@;~lS1tatlelS«NnIAlI.; "1;1 t' d'u"l v L "zl0'e"s ltuto ' l'v'lg1 an':':: 
,t{jnò~Ao ,stessO ;st~x1te11;al%1l.11;elies:e~anaD@~. - zaArietes.rL,ndr)., .. 
rnantrada mesi:' '·di"~l"i@llio~a'perepe\'1l!M'allio :w.'MlilW:."Iii tuttol' ospedale • ., os .. 

""Cèbisogno d,i: ".~@~~h:ieg*@opeJt~~@n., seEvaMiim'QoHl'lgnelli; 
'llJ.qggiore',s.or.ve'~ .' ,:s:~~':, ,'. ,coordinatore terdtor:ia~"'·" 
gliari.za:j~.ffi,uri:nu~' 'lE)' di CittadlrianzatÙva:> , 
:meTo;plù,caltùdi' , .Cèrigriola." ckioùo,solb, 
vigihinte§ e-;.se ps~sibiÌe,aùche.tèlecame-'j " , , , due guardie, c una,' .al-

, re.eallarmE: .," ,:,'; ". -prontosocco:rso,e,una.aU' enttatàdelno·. 
Lfl NH :-FpLdFFoggia~ __ unitaIi'leriteai~uoì. .soGQmio .E' unnumel'6.tnj p.poesìgqo; ili. , " 
.r:appre~entanti:"siùdacàli'aziendalF :Rsw, , opemtodsànitarì, neireparti"non.sisen-,' 
,Franco ThInpone'eDomeriièOBeIlàpianta· tono 'prptetti 'abbastànza.' D i sera, so- ,,' 
, "rinrrov.al'-invito:e .soHeeitiacon,forza un' 'prattutto;·cLsono,troppe;pe:rs,oIl,enei . 
. interessaìnentofattÌvo delladirezionedel~ dintorni'dellsspiaf':zale.ecl:Ùunque po~" 
l'Asl F.()ggia.rrellarisoluzionedelpotenzia~, _trhbe ~ntrare senia essere risto'\, ' ,c" •• 

. rrie.nta.dipersonialéiJi 'servizioe,nel,con~ , Una camnza-'di 'personal e· che si.. Ìitiè:tte . 
,tempoproponedirafforzare'lrl"sicurezza, 'anchecon:una,"coilfus.iOl1.e. tra le· varie 
del!,r01ilto '.Soccorso,:non solo a queriodi 2 ,niansibni'da·s{)stenefe.a1l'ilitè~o ',.deL 
Cengnola, maa tutti quelli- esistenti' nella' pronto.:Socc·orso:" "','., ' ,": " 
provinCia di. Foggia" di 'sua competenza, "E' ovvio che seilpersònaI~rneqlCOe in
co~l~pres~nzadipiùg:uardiegiurate,Au- sufficiente - riprende Valentino - anche 

"splchmmoi: che le'uOSfrepreoccupazioni., ,altri addetti provano,i:tdare·unél?manò!,è,' 
, vengano ,accolte positivamente e che'ctro- ciò che accade nel Pronto Soccorso, dove 
. vino le giuste Donsiderazionied azÌonL Ul-' l'addetto alla 'vigilanza nlohe voltesriìi~ 
'teriotmente, restiànìO',sempre in attesa sta le'persone neivarireparti, ,byp ass an
dell'apertura di un tavolo tecnico". ' ,do il ruolo del medico' o dell'infermie
Ra preso carta e pénna anche il primo cit- 're.La vigilariza. deve fare 'la. vigilanza -

,tadmo del Comunèofantino;,FrancoMèt-, continua-,e questemansionialternaiive 
ta, il quale hainviato'unalettera iiidirizza _ .qistolgonoi' attenzione da quello chepoi, 
ta al.direttoregeneraledell'Asl Foggia.; Vi- : èYeffettivoTuolo del vigilante. 
to P,IaZzolla, ' ' " , ,Oltie a denunciare la situazione, 1'asso-
"Hai mostrato grande. 'sensibilità" nèl- ciazione n;on,puòfarealtro. 

,l'esprimere, solidarietà: e sostegno ,agli ,,"IO,.8t0 sIJesso in ospedale 7 dichlara:Da-, 
, operatori- sanitarideW òSIJèdale' Tàtatellà . gnelli ," :evèdo,' quello ,cheaccade:~ pur~ 
vittime di atti di depr.ecabileviolenza nei "tropponoinOllabbiamoJanta vacein ca-, 
giorhi sCorsi. Nell'esprimertLil, nii0 ap~ pitcil0 epossiamasolofaLi1otar:e deter
prezzamento non possoesirriernli d·al.ri- minate carenze e situazioni che non van,
'chied~rè un tuo.imll1ediato e diretto tnter- no: le decisioni per iLnosocomio vengo-
vento nel senso del miglioramento delle no prese in altre sedi, come giusto che 

sia". -
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{ F'ilcams CGIL Foggia} In pericolo i 50 lavoratori impiegati da sedici anni neWappalto della Provincia 

Il segretario 
generale Palma: 

':Abbiamo interessato 
la Prefettura, 

servono risposte" 

La Segreteria provinciale 
della Filcams Cgil esprime for
te preoccupazione per la so
spensione del servizio di manu
tenzione delle scuole, avvenuta 
a metà dicembre, da parte del-
la Provincia. ' . 

"La mànéata proroga da 
parte dell'Amministrazione 
provinciale di Foggia del con
tratto di manutenzione de
gli edifici scolastici - afferma 

sa la manutenzione ne~i istituti scolastici, sic 
Gianni Palma, Segretario Ge
nerale della Filcams di Foggia . 
- espone a grave rischio sia gli 
utenti delle scuole - al1llÌD.i, per-

sonalè scolastico- sia i lavora
tori impiegati nel suddetto ap
palto. Non possiamo tollerare, 
nella nostra provincia, un'ul-

tèriore perdita di posti di la
voro: parliamo di circa 50 per
sone impiegate da oltre sedici 

-anni in un servizio che fa parte 

delle materie per legge affida
te alle Province". ':Auspichiamo 
- conclude Palma- un interes
samento anche della Prefet-

tura di Foggia, gIà 
sollecitata dalla no
stra' organizzazio
ne, per una risolu
zione della verten
za che consenta da 
un lato la garanzia 
di avere. scuole bel
le ma soprattutto 
sicure, e dall' altro 

zza a rischio 
lato di scongiurare i licenzia
menti già avviati dalle impre
se che hanno svolto tale servi- . 
zio in appalto", 

~ 'l 

I 



lA ·GAZZETIA DEL MElZO GIORNO 
Giovedì 5 gennaio 2017 

DA TRE BANDITI CHE HANNO ATTESO CHE RIENTRASSE NElrABITAlIONE: PRESI SOLDI E GIOIElLI 

s 
CERIGNOLA. Sono stati minuti di 

terrore quelli vissuti nella tarda serata 
di martedì da un imprenditore agricolo 
di Cerignola, dalla moglie e dalla figlia 
minorenne sequestrati in casa da tre 
banditf che sono poi fuggiti con un 
bottino di circa lOmila e,uro in contanti, 
oggetti d'oro per un valore da quan
tificare e con l'auto dell'imprenditore, 
peraltro rinvenuta poco dopo. Le in
dagini su questa ennesinla rapina a 
Cerignola sono condotte dai carabinieri 
della locale compagnia intervenuti lu
nedì sera nella zona di via Terminillo, 
teatro dell'aggressione, dopo la richiesta 
d'aiuto della vittima. 

Ad agire sono stati tre malavitosi che 
avevano passamontagna e cappucci sul 
volto per non farsi riconoscere: uno 
impugnava una pistola, mentre un com
plice ha estratto il coltello. I rapinatori 
sono entrati in azione poco prima delle 
lO di sera. L'imprenditore - un ceri
gnolano di mezza età -è stato affrontato e 
aggredito dai malavitosi al momento di 
rincasare. I banditi l'hanno costretto ad 
entrare nell'appartamento dove c'erano 
la moglie e la figlia. A quel punto - per 
quanto ricostruito dagli investigatori - i 

r 

CERIGNOlA Indagano i carabinieri 

banditi si sono divisi: uno è rimasto con 
due ostaggi, mentre gli altri due ra
pinatori hanno costretto l'imprenditore 
a consegnare soldi e oggetti di valore, 
mollando gli anche un paio di ceffoni. Il 
tutto è durato pochi minuti: dopo aver 
preso contante e oggetti d'oro, i ma
lavitosi si sono fatti consegnare dall'im-

prenditore anche le chiavi della sua auto, 
una «Volvo C60» con cui si sono al
lontanati dall'appartamento, mentre 
l'imprenditore telefonata in caserma per 
chiedere l'intervento dei carabinieri. La 
berlina rapina, munita di allarme sa
tellitare, è stata ritrovata qualche mi
nuto più tardi dai carabinieri sulla stra
da che da Cerignola conduce a Man
fredonia: i malavitosi l'avevano abban
donata, eseguiti anche rilievi della 
«scientifica» in cerca di eventuali im
pronte. 

Nell'appartamento teatro della rapina 
con sequestro di persona è stata fatta 
arrivare anche un'ambulanza del «118», 
ma non c'è stato bisogno di trasportare la 
vittima in pronto soccorso. Indagini in 
corso per cercare di dare 1m volto ed un 
nome ai rapinatori (si pensa che possa 
trattarsi di malavitosi del posto anche se 
pare parlassero senza particolari infles
sioni dialettali) per questo ennesimo 
colpo a mano armata nel centro del basso 
Tavoliere dove la Cl' dove la criminalità 
predatoria continua ad aggredire quasi 
senza soluzione di continuità camionisti, 
automobilisti, coppiette, supermercati e 
tabaccherie. 

IL MODULO RILASCIATO IN COMUNE 

Aiuti agli inquilini 
ra c'è un bando 

per ottenere i fondi 
CERIGNOLA. E' aperto il ban

do -anno 2016 -per la raccolta delle 
domande di contributi a valere 
sul Fondo destinato agli inquilini 
morosi incolpevoli. La misura mi
nisteriale, appositamente inte
grata con risorse regionali, mira 
a contenere il disagio dei nuclei 

nucleo familiare di almeno Wl 

componente che sia: ultrasettan
tenne o minore o con invalidità 
accertata per almeno il 74% ov
vero in carico, da ahneno 6 mesi 
alla data di presentazione della 
domanda, ai servizi sociali o alle 
competenti aziende sanitarie lo

familiari. Que
ste ultime pos
sono essere do
vute a cause ri
conducibili, 
per la gran par
te, alla perdita 
del lavoro o 
cessazione di 
contratti a ter-

Indicati anche i criteri 
preferenziali per chi 

farà richiesta dei 

cali per l'attua
zione di Wl 

progetto assi
stenziale indi
viduale. I citta
dini residenti 
interessati ad 
ottenere tali 
contributi do-contributi regionali 

mine ovvero di attività libero-pro
fessionali, nell'attivazione di re
gimi straordinari da parte del da
tore di lavoro o per malattia grave, 
infortunio o decesso di un com
ponente il nucleo che abbia com
portato una consistente riduzione 
del reddito complessivo dello stes
so. Costituisce criterio preferen
ziale per la concessione del con
tributo la presenza all'interno del 

vranno pre
sentare domanda al Comune di 
Cerignola su apposito modulo, se
condo le modalità contenute nel 
bando di concorso. Il modulo di 
domanda di partecipazione uni
tamente al bando di concorso in
tegrale possono essere scaricati 
sul sito istituzionale dell'Ente 
www.comune.cerignola.fg.it o ri
tirati presso il Centro Informa -
piazza della Repubblica, 1. 
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