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INCERTEZZA INDUSTRIALE 

FOGGIA BISCEGLIE E POTENZA 

COSTO DEL LAVORO 
Dipendenti ri-assunti ex novo, rinuncia a al 
pregresso, via le voci di salario accessorio 
e taglio del 20% sui costi. La Fials fa muro 

Il gruppo mantiene le carte coperte per 
evitare vantaggi a possibili acquirenti. Cgil: 
passi in avanti. Usppi: non c'è alternativa 

Divina Pr vvid nza, slitta l'intesa 
Universo Salute porta la piattaforma e chiede unità ai sindacati. Si andrà a referendum 

MASSIMIUANO SCAGUARINI 

~ BARI_ Sul tavolo non c'è an
cora l'offerta ufficiale, ma solo 
una «piattaforma» di una pagi
netta e mezzo su cui, per il mo
mento, non c'è accordo. E così per 
il salvataggio di Casa Divina Prov
videnza servirà un nuovo pas
saggio romano: il commissario 
Bartolo Cozzoli e il gruppo fog
giano Universo Salute prepare
ranno una nuova bozza di accordo 
che dovrà essere presentata ai 
sindacati. Se nel prossimo incon
tro romano ci sarà l'ok, la piat
taforma verrà poi sottoposta a 
referendum tra i 
1.200 lavoratori del 
Don Uva. 

La situazione re
sta incerta, ma con 
qualche piccolo 
passo avanti. I do
cumenti ufficiali -
ha spiegato Cozzoli 
- non vengono pre
sentati ufficial
mente per non dare 

l'anno successivo a quello del su
bentro. E tuttavia ha chiesto, come 
condizione indispensabile, che 
raccordo sia sottoscritto all'una
nimità o comunque da un ampia 
maggioranza. E questo ovviamen
te mette pressione ai sindacati. 

«Le distanze si stanno accor
ciando - dice il segretario re
gionale della Cgil Fp, Biagio D'Al
berto -, ma alcuni punti restano 
problematici. Per cui bisogna de
cidere di tirare una riga». Più 
dura la Fials: «Al nostro accesso 
agli atti il commissario non ha 
nemmeno risposto - dice il se
gretario regionale Massimo Min-

cuzzi ~, ma nel me

vantaggi competiti- USPPI Nicola Brescia 

rito sembrerebbe 
concordare con al
cune delle nostre 
richieste. Sentire
mo i lavoratori, ma 
di certo non pos
sianl0 consentire 
che fIrmino per la 
rinuncia a diritti 
che sono indispo
nibili». Non con
corda l'Usppi con 
Nicola Brescia: vi ad altri eventuali 

acquirenti (fino alla fIrma defi
nitiva è sempre possibile esami
nare altre offerte). La piattaforma 
ha però fatto venire al pettine due 
nodi importanti: Universo Salute 
non vuole assorbire direttamente 
i lavoratori ma chiede che ven
gano assunti ex novo con rinuncia 
a tutto il pregresso. Secondo, non 
vuole riconoscere le voci di sa
lario accessorio che - per i medici 
- sono !'indennità ottenuta nel 
passaggio h-a il contratto della 
sanità pubblica quello 
Aris-Aiop. 

Cozzoli ieri ha tentato di con
durre una mediazione, soprattutto 
sul primo punto. Universo Salute 
sembrerebbe poi disponibile a 
mantenere per i lavoratori la tu
tela dell'articolo 18 ma ha di
chiarato di voler abbassare del 
20 % l'incidenza dei salari sui costi 
totali con l'obiettivo di raggiun
gere il pareggio operativo entro 

«Solo il gruppo Universo Salute 
può salvare le sorti del Don Uva 
con certezze lavorative. Le dia
tribe di altre sigle sindacali in 
questo momento sono inoppor
tune}). 

Resta però il problema della 
verifIca degli adempimenti. Pri
ma di dare l'ok al trasferimento di 
proprietà, il commissario e il mi
nistero dello Sviluppo economico 
dovranno ottenere da Universo 
Salute le garanzie finanziarie. E 
ancora non c'è chiarezza sul fron
te degli investimenti richiesti dal 
bando di vendita (riguardano so
prattutto la sede di Potenza) né 
sulle strategie industriali, a oggi 
basate soltanto sui rimborsi della 
Regione (destinati a calare negli 
anni). Il taglio del 20 % del costo 
del lavoro, infatti, non è suffi
ciente a coimare lo sbilancio tra 
costi e ricavi, oggi attestato tra i 4 
e i 5 milioni. 

BISCEGLIE 
La clinica 
({Divina 
Provvidenza)): in 
sede ministeriale 
il commissario 
del gruppo sta 
mediando con i 
sindacati e i 
futuri acquirenti, 
il gruppo 
foggiano 
((Universo 
Salute)) per la 
vendita delle tre 
sedi in Puglia e 
Basilicata 

CIll\lSmUIl REGIIll\lALE COl\lCLUSE LE AUDlZIIlNI. rARCI: SPAZIIl AL TERZO SETTORE E VIA I PARTITI DAL DDl SUllA PARTECIPAZIIlNE 

Legge sulle lobby, i dubbi delle categorie 
Industriali, artigiani e banchieri scettici. Marmo (FI): il solito bluff di Emiliano 

~ Conclusa la seconda tornata di audizioni in merito ai 
due provvedimenti riguardanti la «Disciplina dell'attività 
di lobbying presso i decisori pubblici» e la «Legge sulla 
partecipazione». Dopo le associazioni di categoria, le 
conunissioni VII e II, riunite in seduta congiunta e 
presiedute da Erio Congedo e Mino Borraccino, hanno 
audito anche i rappresentanti delle organizzazioni sin-

dacali, del terzo settore e degli 
operatori delle pubbliche relazioni 
in sanità. La consigliera del pre
sidente per l'attuazione del pro
gramma, Titti De Simone, ha 
illustrato gli obiettivi delle leggi, 
mentre Congedo ha comunicato 
che l'esame del ddl sulla parte
cipazione sarà avviato nella se
duta di giovedì prossimo, mentre 
la disciplina dell'attività· di lob-

ARei Davide Giove bying dovrà prima essere esami-
nata in II commissione per il pa

rere consultivo. «Il valzer dell'inutilità cosmica ma
scherata da opportunità: la cifra di Emiliano - attacca 
Nino Marmo (FI) - si rintraccia anche sulla legge della 
partecipazione: ci voleva una legge per un modus ope
randi che il presidente della Giunta regionale potrebbe 
adottare di sua sponte? Se la partecipazione fosse stata 
realmente nel dna di Emiliano e della sua Giunta, si 
sarebbero risparmiati un bel po' di gatte da pelare, dal 

Piano di Riordino bocciato da tutti alla pseudo-riforma 
sui Consorzi di BonifIca. Nessuno si illuda: nella Puglia di 
Emilìano, l'unico a partecipare (e a decidere tutto) è 
luh}. 

Nella prima giornata di audizioni, da Confcooperative è 
arrivata la proposta di estendere le incompatibilità 
previste per l'iscrizione al registro pubblico dei rap
presentanti di gruppi di interesse particolare, anche a chi 
abbia ricoperto cariche politiche negli ultimi tre anni. 
Critica invece l'Upi, che ha sollevato dubbi sulla valenza 
dei due provvedimenti, auspicando piuttosto uno snel
linlento delle procedure di partecipazione, mentre Con
fcommercio e Commdustria hanno chiesto di essere 
escluse dall'ambito di applicazione della legge dal mo
mento che gli interessi di cui sono portatori sono di 
carattere generale. Dubbi tecnici anche da Confarti
gianato e Abi Puglia. L'Arci, nella seconda giornata, ha 
infine portato una serie di emendamenti, illustrati dal 
presidente Davide Giove, dal coinvolgimento del terzo 
settore nei percorsi di formazione alla premialità per i 
Comuni che adeguino i propri statuti all'introduzione 
della discussione anche per le trivellazioni a terra e a 
mare. Arci Puglia chiede, inoltre, che le deliberazioni 
partecipative siano obbligatorianlente recepite dalle au
torità deliberanti e che dalle proposte di processi par
tecipative siano esclusi i partiti, attualmente previsti, 
essendo essi già in grado di agire attraverso le istituzioni 
o con il diritto di tribuna. 
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n 17 febbraio scade il mandato commissariale, se entro quella data non sarà fonnaliZ7ata 
la cessione della struttura sanitaria non rest~ che decretare il fallimento dell~Opera 

Accordo azienda-sindacati 
slitta ro 
C'èlosco 'fb 

o up 
MICHELE GEMMA 

Fumata grigia. Seduta 
.. aggiornata al 3 feb
. braio. Laccordo tra 

Universo Salute ed i sinda-
. cati propedeutico per arri

vare al rogito notarile di 
cessione della struttura sa
nitaria (i tre plessi: Bisce
glie, Foggia e Potenza) è 
slittato alla prossima sett{
mana. Per l'intesa finale 
occorre superare lo scoglio' 
dei superminimi stipen
di ali previsti negli attuali 
contratti dei dipendenti 
del Don Uva. 
Lincontro tra le parti (pro
missario acquirente, Con
gregazione Ancelle Divina 
Provvidenza rappresentata 
dal Commissario Bartolo
meo Cozzoli e organizza
zioni sindacali) in pro
grammaieri al Mise (Mini
stero dello sviluppo econo
mico) è stato aperto dal
l'intervento di Cozzoli che 
ha ribadito: "Lofferta di 
Universo Salute risulta es-

©@:<e:<e@~:~'@fteria 

diU~~ws@~al~te 
il\le~ad'i.~i@ 

~iffi,Émg-~©l\'e 
:ììj)!feil\legji,t;m~;m~~ 

sere, senza ombra di dub
bio, la migliore presentata' 
per l' acquisto dei compIes
si aziendali e che comun
que. secondo il disciplinare 
di gara, sino alla sottoscri
zione dell' atto di cessione è 
possibile recedere dalle 
trattative con l'aggiudica
tario provvisorio (la società I 
di Michele D'Alba e Paolo 
Telesfofo)". La società, dal 
canto suo, ha esplicitato i 
contenuti della piattafor

ni la proposta d'accordo 
avanzata dalla Universo 
Salute prevede l'applica
zione dei Contratti CoIlet
tivinazionali (peraltro pro
posta nota da diverso tem
po) con il relativo tratta" 
mento economico e nor-
mativo senza però ricono
scere ulteriori elementi 
retributivi in precedenza 
riconosciuti, ovvero i su

'perminimi: parte dìretri-

ma. Punto centrale il costo buzione concordata diret
del personale che saràinte- tamente tra datore di lavo
ram ente cOi1fermato ma ro e dipendente in sede di 
con unarivisitazione dei li- assunzione o come inte
velli salariali: "Per riequili- grazione successiva al con
brare il rapporti tra costi e tratto di lavoro. 
ricavi che ne12016 sarà an- "Siamo certi che parte del
cora sensibilmente negati- la piattaforma sarà cam
vo. si rendono necessari al- biata in considerazione 
cuni interventi immediati delle richieste avanzate 
sui costi, nello specifico sul dalle' sigle sindacali", dice 
costo del p.ersonale che Enzo Pollìdoro esponente 
rappr:senta 1175 per cento della CgiI presente all'in
del . n caVI complessivi. a __ ._ 
fronte di una media del set
tore che oscilla tra il 50 ed iI 
55 per cento". In altii termi-

contro di Roma: "Noi come 
Cgil abbiamo chiesto in 
primis di mantenere i livel
li occupazionali anche per 
colorò che hanno un con
tratto a tìJmpb determinato 
quindi evitando un possi
bile turnover nonché man
tenereancheunacontinùi
tà contrattuale coni dipen'
denti senza apportare mo
difiche. Il che vuoI dire 
mantenere la ,stessa busta 

paga". La futura proprietà 
ha intenzione di cambiare 
qualcosa come ad esempio 
i superminimi: "Alcuni non 
possono essere cambiati 
visto che sono previsti con
trattualmente. Lazienda li 
vuole azzerare, noi diciamo 
di mantenere la continuità, 
nel passaggio dal contratto 
pubblico a quello privato ci. 
sono state delle modifiche 
retributive concordate con 
i sindacati che hanno por
tato ai supermi.nimi, par
liarrio di emolumenti pre
visti in fase contrattuale". 
Di diverso avviso la società 
Universo Salute'che attra
verso ilconsiglieiedelCda, 
Raffaele DeNittis fa sapere 
che "i supermini incidono 
pesantemente sul piano 
eèonomico quindi sul ri

lancio della struttura sani
taria", in.che entità? "Qual
che milioncino di euro", di
ce De Nittis che evidenzia: 
"Ab biam'o garantito il man
tenimento dei iivelli occu
pazionaliseconclo la con
trattazione collettiva na
ziona).e vigente, ·difficil-

. mente potremo dare aper
ture su simili richieste. Re
sta il fatto di aver, ancora 
una volta. tenuto unincbn
tro proficuo tra le parti do
ve sono state evidenziate 
tutte le azioni da mettere in 
campo. ConfidiaJ~10 che 
nei prossimi giorni ci possa 
essere la firma dell'accor-' 
do". Accordo che dovrà es- . 

. sere so ttoscritto da ogni 
singolo lavoratore. 
sé l'accordo nçm dovesse 

, formalizzarsi entro il 17 
febbraio, scadenza della fa
se commissariàle dell'En
te, si andrebbe alla decreta
zione del fallimento. 

ana 
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Mutui fitti cari 
• Itom it • • al 

El1rispes: giovani deboli. Un italiano su 4 si sente povero 
• ROMA. La ripresa economica in Italia è 

ancora debole e rimangono molte sacche di 
disagio e difficoltà. Un italiano su quattro si 
sente povero, quasi la metà delle famiglie 
non riesce a far quadrare i conti e ad ar
rivare a fine mese e solo una famiglia su 
quattro riesce a risparmiare. Ma quello che 
più colpisce, nel Rapporto Italia 2017 pre
sentato dall'Eurispes, è che c'è chi per an
dare avanti deve tornare indietro: più di un 
giovane su dieéì è stato costretto a rientrare 
a casa dai genitori o in quella dei suoceri. 

LA CRISI MORDE ANCORA - il 48,3% 
delle famiglie non riesce ad arrivare alla 
fme del mese, con un incremento di circa un 
punto percentuale rispetto all'anno scorso. 
Ecco che il 44,9 %, per arrivarvi, è costretto 
a utilizzare i propri risparmi; solo in una 
casa su quattro si è in grado di mettere 
qualcosa da parte. Nel dettaglio, le rate del 
mutuo per la casa sono 1ill problema nel 
28,5 % dei casi, mentre per il 42,1 % di chi è in 
affitto lo è pagare il canone. il 25,6% delle 
famiglie ha inoltre difficoltà afar fronte alle 
spese mediche e sono calati del 10% gli 
italiani che si possono permettere un ani
male domestico. 

LA MARCIA INDIETRO - Addio auto
nomia: pagare l'affitto o il mutuo pesa, e 
allora per andare avanti si torna sotto Wl 

unico tetto con manllna e papà. Lo ha fatto il 
13,8% degli intervistati. Un altro 32,6% si è 

La fotografia 
Dati del Rapporto Italia 2017 dell'Eurispes 

!!III La condizione economica 

• è molto peggiorata ~4'1 
• lievemente peggiorata 27,3 
• invariata 42,3 
• parzialmente migliorata 10,0 
• nettamente migliorata 1,7 

I tagli alla spesa 

ha accusato una riduzione 
della capacità di spesa 

"dati in percentuale 

mI Richieste di prestiti. 

de[le famiglie si è rivolta : r 
a[le banche . 
7,8 ---,-----' 
si è visto negare il finanziamento 

LE NECESSITÀ DI FINANZIAMENTO 

Il mutuo casa 
NEL 2017 

13,3 

peggiorerà 

• pagamento debiti 
pasti fuori casa r:: 70,9 • saldo prestiti 

(. estetista e parrucchiere :~!.::~'::~'.=:=~ 66,2 "spese per cerimonie 
~ viaggi e vacanze .... 68,6 "" cure mediche 

spese mediche 38,1. pagamento vacanze 

SU CHE COSA SI RISPARMIA 

Famiglie in difficoltà Il Povertà 

24,2% si sente abbastanza o molto povero 
non riesce ad arrivare 
a fine mese (47,2% nel 2015) 

13,8 #' 
è tornato a casa 
dei genitori o dei suoceri 

LE DIFFICOLTÀ 
<IJ- canone di affitto 
" rate del mutuo 
'" spese mediche F1 42,1 

~~~ 28,5' 
25,6 

LE CAUSE 
perdita del lavoro 
separazione/divorzio 
malattia 
gioco d'azzardo 
perdita di un famigliare 

87,9% 
conosce persone povere 

fatto aiutare economicamente dai genitori 
e un altro 23 % ha chiesto aiuto per la cura 
dei figli per non dover pagare nidi privati e 
baby sitter. Un fenomeno più accentuato nel 
Nord-Ovest del Paese. 

UN ITALIANO SU 4 SI SENTE POVERO 
- Quasi il 25 % afferma di sentirsi povero, 
con lilla netta predominanza del Sud 
(33,6%), seguito dal Nord-Ovest (22,9%), dal 
Centro (21,5 %), dal Nord-Est (20,8 %) e dalle 
Isole (19,7%). Si sprofonda nella povertà a 
causa della perdita del lavoro (76,7%), a 

Sud 

ANSA +:.e.rrt'imel-ri 

seguito di una separazione o un divorzio 
(50,6%), a causa di una malattia propria o di 
un familiare (39,4%). Ma tra le ragioni c'è 
anche la dipendenza dal gioco d'azzardo 
(38,7%) e la perdita di un componente della 
famiglia (38 %). 

IL RICORSO ALLE BANCHE - Ha bus
sato alle porte della banca per chiedere un 
prestito il 28, 7 % delle famiglie, ma nel 7,8 % 
dei casi non è stato concesso; tra chi ha 
chiesto un finanziamento, il motivo più fre
quente è il mutuo per l'acquisto della casa 

(il 46,8%); segue la necessità di pagare de
biti accUlllulati (27,6 %), il bisogno di sal
dare prestiti contratti con altre banche/fi
nanziarie (17,9%), e c'è anche chi è ricorso 
alle banche per pagare le spese per una 
cerimonia (17,9%). 

CYBER STAlKING PER 8 SU 10 -
L'83,3% ha subito molestie online o attra
verso il cellulare. E la quota sale ulterior
mente se si considera la fascia di età più 
giovane: il 91,2 % dai 25 ai 34 anni e 1'87,5 % 
dai 18 ai 24 anni. Per quanto riguarda il 
fenomeno dello sta1king «tradizionale», af
ferma di averlo subito il 12,2 % dei cittadini 
mentre il 29,6% conosce qualcuno che ne è 
stato vittima. Le vittime si concentrano in 
particolare nelle fasce d'età tra i 18 e i 44 
anni, con un picco tra i 25 e i 34 (20%). Gli 
autori delle molestie sono per lo più ex 
partner (37,1 %), conoscenti (17,4%) e col
leghi (15,9%). 

CALANO CONSENSI A fORZE ORDI
NE, MA POLIZIA AL TOP - In un contesto 
di generalizzato calo dei consensi nei con
fronti delle forze dell'ordine, la Polizia di 
Stato -con un tasso di fiducia del 61 % -è in 
testa al gradimento degli italiani. i Cara
binieri passano dal 74% dello scorso anno 
all'attuale 58,6%. La Guardia di Finanza fa 
registrare un tasso di fiducia del 60%, con 
un calo de17%. La Polizia di Stato passa da 
un tasso di fiducia del 73 % al 61 % . 
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Il bilancio 

Consegneglòbali 

4.720.000 veicoli 2.516 milioni di euro 
(47<>/0) . . 

-

~ Ricavi netti tra 
. 115 e 120 miliardi di euro 

Ricavi netti a ~ Utile netto pari a 

1.!314 milioni di euro 

.~ Utile netto adjusted 

>3,0 miliardi di euro 

7,790 .w·,·,.'",·.'w., ... """·'w"",'w.,.··".'" ...... ·w"w .. ,, .. ww .... ,,, .. ~ .... ,,w .• ,,,,,,, ..... ,,w ••. , 

111 miliardi di euro 

EBIT adjusted 

6.056 milioni di eurò 
(+26%) . 

.. ~ Indebitarnentonetto . 
industriale pari a 
4,6miliardi di euro~ 

.~ Indebita mento netto' 
industriale 
< 2,5 miliardi di euro 

6,539 

5,289 

4,038 
Mag'16 Set '16 Gen '17 

--.s.e.ntime.tri 

Fca; obiettivi raggiunti, record di utili 
«Con Gm saremmo i primi al mondo» 

I numeri 

\I!ICala 
!'indebitamen
to (a 4,6 
miliardi, 500 
milioni in meno 
rispetto a fine 
2015) di Fiat 
Chrysler 
Automobiles 
nel 2016, 
con l'obiettivo 
di arrivare nel 
2017 a 2,5 
miliardi 

.112016siè 
chiuso con un 
utile netto pari 
a 1,8 miliardi. 
Per il 2017 Fca 
punta a ricavi 
netti tra 115 e 
120 miliardi 

Marchionne: ma con Trump non abbiamo parlato di fusioni Profitti a 1,8 miliardi 

MiLANO Gli utili che volano, i 
debiti che scendono più del 
previsto (dagli analisti). 11 pia
no 2014-2018, quello che Ser
gio Marchionne definì «non 
per deboli di cuore», già com
pletato al 60% e che ora anche i 
più scettici tra gli operatori 
considerano «raggiungibile». 
E poi i collòqui con l'Epa sulle 
presunte violazioni delle nor
me americane: «Procedono 
positivamente, speriamo in 
una rapida conclusione». Infi
ne, naturalmente, Donald 
Trump: il chiaro aiuto chele li
nee guida del neopresidente 
sull' «ambientalismo fuori 
controllo» potranno dare alla 
querelle sul diesel Usa; il suo 
probabile apprezzamento -' 
ma «con lui non ne ho parla- .. 
to»,il resto al momento sono 
«conversazioni dà una birra al 
bar» - per quel matrimonio 
con Gm che Mary Barra ha fin 

qui sempre respinto. Eppure: 
«Nascerebbe il più grande 
produttore mondiale di ca
mion ~ auto, eavrebbe base 
negli Stati Uniti». Può non al
lettare il miliardario arrivato 
alla Casa« Bianca con la pro
messa di «rendere di nuovo 
grande l'America»? 

Domanda retorica, forse. 
Marchionne lascia semplice
mente che aleggi. Del resto è il 
giorno del bilancio 2016, per 
Fiat Chrysler Automobiles, e 
davvero questa volta non ha 
«cattive notizie» da dare. Co~ 
mincia dai conti, che dipingo
no un anno record. Certo, i ri
cavi sono sostanzialmente sta
bili, a 111 miliardi, però gli ef
fetti del progressivo 
spostamento sul segmento 
premium sono del tutto evi
denti sul fronte redditività: 6,1 
miliardi di risultato operativo 
contro i 4,8 di un anno fa, 2,5 

miliardi di pròfitti nètti contro 
gli 1,7 del 2015 (dati adjustéd: 
senza le correzioni per le poste 
straordinarie si passerebbe da 
93 milioni a 1,8 miliardi). 

Sono ottime performance, 
che tuttavia erano più o meno 
attese. Anche nella scomposi
zione degli utili, quella che 
mostra come sui 6,1 miliardi di 
Ebit ben 5,1 vengano dagli Usa 
- e i 40mila dipendenti rice-

Sergio 
Marchionne 
amministratore 
delegato 
di Fiat Chrysler 
Automobiles 

veranno un premio medio di 5 
mila dollari - con appena 500 
milioni di contributo dall'Eu
ropa (un bonus, da definire, 
arriverà comunque anche nel
le fabbriche italiane). Ciò che 
invece i mercati non si aspetta
vano, e che fa salire il titolo an
che del 4% prima della chiusu
ra a +1,2%, è il livello di taglio 
del debito: da 27,8 a 24 miliar
di, con il netto industriale che 
scende da 5 a4,5miliardi .. Tut
to più che sufficiente a rende
re raggiungibili gli obiettivi 
2017: ricavi tra 115 e 120 miliar
di, profitti operativi oltre i set
te miliardi e utili netti oltre i 
tre, debiti industri3ll netti sot
to 2,5 miliardi. TI promesso az· 
zeramento sarebbe a quel 
punto vicino. E vicino sarebbe, 
soprattutto, il completamento 
dell'ambizioso piano al 2018. 

R .. fl'aeaOa IPGi~tlD 
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LA QUESTIONE FERROVIARIA 

« 
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«II risparmio per i baresi sarebbe 
di 9 minuti, ma verrebbero 
penalizzati 650 mila abitanti» , 

vr 
1 )} 

Treni da e per Roma, Piemontese dice no a Decaro I convogli che collegano la Puglia a Roma in transito alla stazione di Foggia 

• «Foggia non può e non 
deve essere scavalcata in al
cun caso: ogni piano di po
tenziamento dei servizi di 
trasporto ferroviario deve in
cludere tutta la Puglia, da sud 
a nord». L'assessore regio
nale al Bilancio, Raffaele Pie
montese, nonché segretario 
provinciale del Partito demo
cratico, lo ha fatto osservare 
"all'amico sindaco di Bari, 
Antonio Decaro", con cui ha 
avuto un lungo colloquio te
lefonico sulla proposta, da lui 
lanciata a Trenitalia, per ag
giungere un collegamento ve
loce diretto tra Bari e Roma. 

«La stazione di Foggia di 
piazza Vittorio Veneto deve 
continuare a essere il nodo di 
accesso per le linee veloci 
lungo l'Adriatico e il Tirreno 
- aggiunge Piemontese -, 
ogni scelta diversa sarebbe 
semplicemente ingiusta e in
giustificata da ogni punto di 
vista, anzitutto da quello del
la piena coesione territoriale 
che deve vedere impegnati 
tutti gli amministratori pu
gliesi». 

«Un conto è l'utilizzo della 
bretella per le merci peri-

colose, come prevede il Con
tratto Istituzionale di Svilup
po del 2012, che espressamen
te finanziava il ripristino 
dell'infrastruttura allo scopo 
«di non far transitare, sostare 
e movimentare, all'interno 
della stazione di Foggia, i 
treni merci provenienti da 
Taranto e diretti verso Bat
tipaglia» - ricorda l'assessore 

-, un altro sQno i passeggeri: 
il risparmio di tempo non 
supererebbe i 9 minuti, con
siderando che le «Frecce» 
non hamlo certo le vecchie 
locomotive, essendo ormai 
dotate di carrozze pilota in 
testa e in coda, da e verso cui 
i macchinisti riescono a spo
starsi durante i 2 minuti che 
Trenitalia stessa calcola suf-

ficienti per salire e scendere 
dai treni in transito». 

a Foggia e impiegherebbe 
due ore e mezza per arrivare 
alla stazione di Bari, se vo
lesse godere anche lui del 
nuovo collegamento per stare 
nella capitale alle 9 del mat
tino: perciò la stazione di 
Foggia non può essere sca
valcata perché serve un ba
cino di oltre 650 mila per
sone». 

«il diritto alla mobilità -
incalza Piemontese - non tol
lera cittadini di serie A e di 
serie B, men che meno quelli 
di serie C come finirebbe per 
essere un cittadino che vive a 
Ischitella, nel nord del Gar
gano, che impiega un'ora e 
quindici minuti per arrivare 

«La stazione resti centrale» 
• «La stazione di Foggia è lilla fermata 

obbligatoria in cui transitano ogni anno 
quattro milioni di passeggeri. È inac
cettabile che venga tolta. Non possiamo 
permettere di perdere dopo l'aeroporto 
anche la stazione che è illl nodo stra
tegico dei trasporti della dorsale adria
tica che collega il nord ed il sud, ma 
anche tutta la Puglia. Credo che sia 
giusto ottimizzare i tempi dei viaggi 
ferroviari ma è inaccettabile cancellare 
una fermata come quella del capoluogo 

dalUlo che è il punto di riferimento per il 
territorio e per la regione». Lo afferma 
Alfonso Fiore, capogruppo dei civici 
CapitAmata al Comune di Foggia. «La 
proposta del collegamento diretto tra 
Bari e Roma, senza fermate interme
diarie per raggiungere la capitale in tre 
ore e trenta minuti, è stata effettuata dal 
sindaco di Bari, Decaro. Combatteremo 
contro questa proposta - conclude Fiore -
anche perché bisogna rivedere il piano 
di mobilità della provincia di Foggia e 

togliere la fermata significa rallentare 
l'economia del territorio. Bisogna la
vorare per ottenere dei servizi efficaci 
non il contrario. Non lasceremo che 
portino via un altro simbolo importante 
per Foggia». 

Il consigliere comunale Alfonso Fiore 
annuncia che il gruppo interpellerà tutti 
i politici locali del territorio dauno «per 
risolvere al più presto e nel miglior 
modo questa brutta e spiacevole vi
cenda». 

«Condivido il tema posto da 
Antonio Decaro - aggiunge 
l'assessore regionale - di pre
tendere da Trenitalia colle
gamenti ferroviari più nu
merosi ed efficienti. Dobbia
mo fare fronte comune per 
incrementare la qualità di un 
servizio essenziale per tutti i 
pugliesi. Sono certo che, per 
conseguire l'obiettivo di rag
giungere Roma in prima mat
tinata e non alle 11 e mezza 
come è adesso, anche i cit
tadini baresi tollereranno di 
impiegare 3 ore e 39 minuti, 
invece che 3 ore e mezza, in 
modo da condividere la con
quista anche con i miei con
terranei». 

«Per questa battaglia co
mune - conclude l'assessore 
regionale al Bilancio e se
gretario provinciale del Par
tito democratico, Raffaele 
Piemontese - l'autorevolezza 
del sindaco della città ca
poluogo di regione e presi
dente nazionale dell' ANCI sa
rà decisiva». 

Insomma, il Pd e gli as
sessori foggiani alla Regione 
hanno detto no a questa ipo
tesi. Il confronto continua. 
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Professioni 
r aggiornamento 

con Colloqui di lavoro 
.. Con "Colloqui di lavoro", si 
sperimenta a Foggia un nuovo 
modo di intendere i corsi di ag
giornamento. Non più la netta se
parazione tra relatore e pubblico, 
bensì la possibilità di interloquire 
con chi è dall'altra parte della cat~ 
tedra, ponendo domande e cer
cando di risolvere i dubbi. E' parti
to così un corso di aggiornamen
to rivolto ad avvocati e consulenti 
del lavoro, ma che in realtà è 
aperto a tutta la cittadinanza. I 
soggetti promotori dell'evento 
sono l'Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Foggia, l'Università de
gli Studi di Foggia, insieme al
l'ULP (Foggia), alla Commissione 
lavoro dell' Ordine degli Avvocati 
tliFoggia, alla sede territoriale 
dell'Associazione Nazionale dei 
Consulenti del Lavoro (ANCL), ed 
all'associazione statuto dei lavo
ratorLit. 
Nel corso del primo appuntamen
to intitolato "Le tipologie contrat
tuali flessibili" si è parlato di lavo
ro flessibile, di contratto di lavoro 
a tempo determinato e di preca
riato nel pubblico impiego. I rela
tori sono stati Stella Laforgia, or
dinario di diritto del lavoro presso 
l'Università di Bari, l'avvocato giu
slavorista Vincenzo De Michele; e 
Patrizia Gobat, presidente dell' 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Venezia. 
"Abbiamo iniziato un percorso di 
aggiornamento innovativo, desti
nato a durare nel tempo», ha 
spiegato Massimilano Fabozzi, 
presidente dei Consulenti del La
voro di Foggia. Ad introdurreil 
corso Madia d'Onghia, docente di 
diritto del lavoro presso l'Ateneo 
foggiano. «Vorrei che l'attenzione 
si focalizzasse soprattutto sull'ulti
mo appuntamento quello del 
ventotto aprile-sottolinea ancora 
Fabozzi- per la conclusione abbia
mo pensato di trattare un argo
mento assai dibattuto e contro
verso, quello degli ammortizzato
ri sociali.» 
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LA FIRMAAL PALAZZO DEL GOVERNO 
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Previsto il rafforzamento dei servizi di 
vigilanza e controllo lungo le arterie 
stradali in occasione di eventi significativi 

Il t , 
• 

Per la legalità negli impianti e la prevenzione di comportamenti violenti 
• Più sicurezza nelle di

scoteche e nei luoghi di sva
go. Per i gestori, gli operatori 
ed ovviamente la massa degli 
utenti. Ieri mattina è stato 
sottoscritto presso il Palazzo 
del Governo di Foggia il pro
tocollo d'intesa per la sicu
rezza nelle discoteche tra la 
Prefettura di Foggia e le or
ganizzazioni di categoria dei 
gestori di discoteche e dei 
servizi di controllo delle at
tività di intrattenimento e 
spettacolo. 

L'atto dà attuazione a li
vello locale all'Accordo Qua
dro nazionale sottoscritto il 
21 giugno 2016 dal Ministro 
dell'Interno e dai rappresen
tanti nazionali delle organiz
zazioni di settore. 

L'obiettivo dell'intesa è la 
promozione di un sistema 
avanzato di collaborazione 
tra le Forze dell'ordine e gli 
operatori del settore, finaliz
zata alla prevenzione di si
tuazioni di illegalità e com
portamenti violenti all'inter
no o in prossimità dei citati 
locali. il protocollo prevede 
una serie di impegni, sia da 
parte dei gestori, come l'im-

piego di personale autoriz
zato ai sensi del Decreto del 
Ministero, l'installazione di 
apparati di video-sorveglian
za, sia da parte della Pre
fettura e delle Forze dell'or
dine, con il contrasto' delle 
organizzazioni illegali di 
trattenimenti danzanti e di 
spettacoli da parte di soggetti 
non autorizzati, con il raf
forzamento dei servizi di vi
gilanza e controllo lungo le 
arterie stradali in occasione 
di eventi significativi, con la 
verifica sul possesso dei re
quisiti del personale impie
gato. 

E', inoltre, prevista l'ado
zione di Wl codice di condotta 
per i frequentatori delle di
scoteche, che sarà affisso al
l'ingresso dei locali. 

«Tale sottoscrizione - ha 
dichiarato il Prefetto di Fog
gia Maria Tirone - rientra tra 
le iniziative adottate da que
sta Prefettura per favorire 
una sempre più diffusa cul
tura della legalità, soprattut
to da parte dei giovani, che 
costituiscono la parte pre
ponderante dei frequentatori 
di discoteche e dei locali di 

pubblico intrattenimento, 
con il coinvolgimento diretto 
degli imprenditori del set
tore». 

il Protocollo è aperto al
l'adesione di gestori di di
scoteche, di locali di pubblico 

hltrattenimento danzante e 
di imprese operanti nel set
tore dei servizi di controllo 
delle attività di intratteni
mento, che con la loro sot
toscrizione asswneranno gli 
impegni previsti. 

FOGGIA Una 
discoteca 

« Una casa del centrosinistra» 
Il comitato per il No al referendum non si scioglie e domani va alla convention di Roma 

• Gli esponenti e gli anhnatori del 
Comitato provinciale centrosinistra 
per il NO della Capitanata saranno a 
Roma domani sabato 28 gennaio per 
partecipare all'assemblea nazionale. 
L'assemblea si svolgerà al Centro con
gressi Frentani a partire dalle lO. 

«Da Foggia partirà un pullman da 50 
posti; in molti giungeranno a Roma 
anche autonomamente da diversi Co
muni della Capitanata», si sottolinea in 
una nota del comitato provinciale del 
centrosinistra presieduto da Ciro Mun
di, primario agli ospedali rilmiti, già 
apprezzato assessore all'urbanistica al 
Comune di Foggia. 

«Come in tante altre città italiane, nel 
capoluogo Dauno si è ritenuto nnpor
tante non disperdere l'entusiasmo e la 
partecipazione riscontrata intorno alla 
battaglia per il No al referendum co
stituzionale. Per questo il comitato pro
vinciale Scelgo No della provincia di 
Foggia non è stato sciolto e sarà pronto 
a raccogliere la sfida che sarà lanciata 
nel corso dell'assemblea nazionale per 
la costruzione di un nuovo centro
sinistra», prosegue la nota del comi
tato. 

Il comitato, va ricordato, ha pro
mosso in occasione della campagna per 
il referendum costituzionale dello scor-

so 4 dicembre, munerosi incontri a 
Foggia e hl provincia, con relatori di 
elevbato spoessore politico e culturale. 
Un comitato che ha consentito a nu
merosi cittadini di tornare a fare po
litica attiva dopo aver abbandonato le 
tessere di partito. Nel comitato pro
vinciale per il N o del centrosinistra, 
infatti, sono presenti esponenti che per 
lungo tempo si sono riconosciuti, o si 
riconoscono ancora, nel Partito demo
cratico ed anche nell'area socialista, 
popolare e democratica, al momento 
senza una casa riconosciuta a livello 
nazionale. Da domani se ne saprà di 
più. 
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Apre un infopoint al Parlamento Europeo. Intercetterà bandi e programmi 
Un infopoint dell'Università 

di Foggia al Parlamento europeo, 
C'è Foggia a Bruxelles, nella po
stazione attivata presso la sede 
della Regione Puglia, negli uffici 
del Parlamento Europeo. Sarà 
Laura De Palma a curare rela
zioni e percorsi verso bandi e li
neeguida. 

«E' una delle tappe nel processo 
di crescita che abbiamo intrapre
so - dice la delegata all'Interna
zionalizzazione di Unifg, Claudia 
Piccoli - essere presenti in Eu
ropa vuoI dire arrivare con al
meno un anno di anticipo a pro
getti, bandi e orientamenti gene
rali che poi investono l'Europa». 

<\Vogliamo appartenere real
mente alla Comunità Europea -
interviene il rettore Maurizio 
Ricci -per questo abbiamo deciso 
di essere presenti con un nostro 
delegato di fiducia a Bruxelles. 
Un grande ringraziamento va ai 
padroni di casa, la Regione Pu-

glia». 
Nell'ambito della SU'1 VlSlOn 

europeista, l'Università di Foggia 
ha potenziato la propria presenza 
all'interno del Parlamento Euro
peo (nella sede in cui si svolge 
l'attività delle Commissioni par
lamentari, a Bruxelles). Un po
tenziamento concreto, con la per
manenza, quasi per l'intera set
timana, di un fiduciario dell'U
niversità a Bruxelles. 

L'infopoint consentirà di guar
dare con maggiore tempestività a 
ciò che avviene in Europa: bandi, 
calI, progetti, linee progral1lilla
tiche e linee guida, orientamenti 
strategici, che diventano progetti 
comunitari a cui l'Università di 
Foggia partecipa. 

Le delegata dell'Università di 
Foggia a questo ruolo è, come 
detto, Laura De Palma. «Vista da 
quella cabina di regia, da quel 
punto di osservazione - dice la 
delegata all'internazionalizza-

zione, Claudia Piccoli - l'Europa 
sembra proprio ciò che è: ovvero 
una grande opportunità di cre
scita e coesione per tutti, una 
grande chance anche se non so
prattutto per l'Italia. E poi, sem-

Laura De 
Palma, 
responsabile 
dell'lnfopoint 
dell'Ateneo di 
Foggia al 
Parlamento 
Europeo 

pre vista da lì, l'Europa dal plmto 
di vista progettuale rappresenta 
una grande fonte di ispirazione a 
cui tutti possono rivolgersi con 
fiducia». 

Molti gli obiettivi dell'info-

point (chiamato in gergo "Anten
na", ovvero letteralmente "Sta
zione di captazione e osservazio
ne dei seguali") a Bruxelles. An
zitutto promuovere l'Università 
di Foggia e le sue eccellenze 
scientifiche a livello internazio
nale, quindi intensificare la si
nergia con la Regione Puglia, cu
rare i rapporti con istituzioni eu
ropee e altri stakeholder pubblici 
e privati, partecipare a eventi, in
contri, conferenze, dibattiti su 
politiche, progral1lilli e fmanzia
menti di interesse per l'Univer
sità di Foggia, accrescere la ca
pacità dell'Ateneo di attrarre ri
sorse dall'De, rendere più inci
siva la presenza dei ricercatori e 
dei docenti nei progetti di ricerca 
fmanziati dall'Unione Europea, 
ampliare le possibilità di tiroci
nio per i suoi studenti e per i suoi 
laureati, organizzare seminari e 
incontri presso le sedi dell'Uni
versità di Foggia e Bruxelles. 

/ 

«Noi vogliamo competere in tutti 
i settori che riguardano la Co
munità Europea - aggiunge il 
prof. Maurizio Ricci - per questo 
abbiamo deciso di essere presenti 
con un nostro delegato di fiducia 
a Bruxelles. Alla dott. Laura De 
Palma non spetta solo il compito 
di vigilare sulle eventuali oppor
tunità che si possono intercettare 
stando direttamente lì a Bruxel
les, sarà lei a dover anche saper 
interpretare gli orientamenti dei 
vari settori e le possibili partner
ship tra Atenei e governi, per ri
cerche in comune, progetti di 
grande respiro e azioni di coor
dinamento internazionale che 
invece stando in Italia possono 
apparire un po' più distanti. Un 
grande ringraziamento - ribadi
sce il rettore - va soprattutto ai 
padroni di casa, la Regione Pu
glia: la loro sede, che ci ospita, è 
una base strategica molto impor
tante per l'Università di Foggia». 
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l dipendenti: «La direzione strategica guarda al passato» 
• Tornano alla carica i di

pendenti dell'Istituto Zooprofi
lattico di Puglia e Basilicata. 

In una seconda lettera inviata 
al ministero della Salute e ai 
governatori delle Regioni di 
competenza Puglia e Basilicata, 
evidenziano «Il notevole stato di 
degrado dell'Istituto ZoopronIat
tico della Puglia e della Basi
licata». La causa viene attribuita 
«A quella che si fa chiamare 
"Direzione strategica" che ha 
visto per breve tempo il prof. 
Buonavoglia quale esponente di 
"spicco" ed oggi è invece co
stituita dal dr. Antonio Fasa
nella, direttore generale f.f., dal 
dott. Pietro Tantalo direttore am
ministrativo e dalla dott.ssa Bar
bara Consenti direttore sanita
rio vicario». 

Secondo i dipendenti «La loro 
gestione basata sul un "fanto-
matico risparmio" sta portando 
l'Istituto ad una lenta e ago
nizzante morte». L'elenco delle 
preswlte carenze spazia dalla 
mancanza di materiale monouso 
alla proroga del servizio dell'in
formatizzazione e del servizio 
assicurativo. L'elenco formulato 
dai dipendenti è lungo e det
tagliato e comprende anche l'in
dicazione della provenienza geo-

FOGGIA Lo Zooprofilattico 

grafica più ricorrente di chi la
vora (<<Bisogna essere della Bat o 
di Matera»). 

«Si è sentito parlare in più 
occasioni del recupero da parte 
dell'Ente di fondi occupati abu
sivamente da privati, anche que
sta cosa non trova riscontro nei 
fatti avvenuti nell'anno», si ag
giunge nella lettera. 

Si fa riferimento, nella missiva 
inviata a ministro e governatori, 
anche al «Contenzioso che è au
mentato in maniera esponenzia
le e sicuramente il numero delle 
borse di studio e dei contratti a 
tempo determinato». 

Il bilancio, secondo i dipen
denti, «Non è di certo positivo. 
La mancanza di programmazio
ne, la lentezza gestionale, lo 
sguardo troppo proteso al pas
sato e poco al futuro, la mancata 
corresponsione della produttivi
tà ai dipendenti, hanno portato 
l'Istituto alla paralisi. Questo è 
un Ente che imploderà su se 
stesso. Tutto questo accade 
nell'indifferenza totale delle isti
tuzioni e del mondo politico tut
to». 

Dai dipendenti vengono lan
ciate altre accuse circostanziate 
e si aggiunge: «Tutto scorre, tut
to avviene dinanzi ad un silenzio 
assordante. L'unica regola è che 
vige la non regola. Ormai noi 
dipendenti attendiamo da mesi 
la nomina di una nuova squadra, 
ma forse dovremo aspettare altri 
20 anni. La delusione è tanta, le 
speranze poche, qualche volta ci 
viene però voglia di sognare e in 
quel caso lo facciamo pensando 
che chi verrà designato quale 
direttore generale sia una per
sona capace e competente, ma 
forse è troppo. Chiudiamo questa 
lettera, sicuri che mùla accadrà 
e in un non Vostro riscontro 
(riferito alle autorità destinata
rie ndr)>>. 

, 
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sonero dalle tasse 
ecco 18 premi di studio 

• Gli studenti dell'Università di 
Foggia potranno partecipare fino al 
prossimo 28 febbraio al bando di Unifg 
per il conferimento di 18 premi di 
studio in forma di esonero dal pa
gamento delle tasse per l'anno ac
cademico 2016/2017. 

I premi sono previsti 3 per ciascuno 
dei dipartimenti, cioè Scienze Agra
rie, degli Alimenti e dell'Ambiente; 
Economia; Giurisprudenza; Scienze 
Mediche e Chirurgiche; Medicina Cli
nica e Sperimentale e Studi Uma
nistici. Lettere, Beni Culturali e 
Scienze della Formazione. Il bando è 
rivolto agli iscritti ai corsi di laurea 
triennale e magistrale, con esclusione, 
come vedremo in seguito, delle ma
tricole. 

I requisiti richiesti da Unifg. Per gli 
studenti iscritti ai corsi di laurea 
h'iennali e di laurea magistrale a ciclo 
unico, si chiede di aver conseguito il 
diploma di maturità -con una vota
zione di 100/100 o 100 e lode; avere una 
votazione media ponderata non in
feriore a 28/30 con nessun voto in
feriore a 26/30; essere in corso a 
partire dal secondo anno per l'anno 
accademico 2016/2017. 

Per gli shIdenti iscritti ai corsi di 
laurea magistrale biennali, l'Univer
sità chiede di aver conseguito la lau
rea triennale presso l'Università degli 
Studi di Foggia con una votazione di 

FOGGIA Universitari 

110/110 o 110 e lode; avere una vo
tazione media ponderata non infe
riore a 28/30 con nessun voto inferiore 
a 26/30; essere in corso a partire dal 
secondo anno per l'anno accademico 
2016/2017. 

I premi di studio non sono estesi 
agli studenti che abbiano già bene
ficiato dei medesimi premi di studio 
negli anni precedenti; che siano iscrit
ti al primo anno per l'anno acca
demico in corso; iscritti fuori corso 
per l'anno accademico in corso; la
voratori che siano percettori di red
dito; che siano risultati idonei e/o 
vincitori della Borsa di studio 
dell' Adisu Puglia 201612017. 
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Produzioni rec~rd nel 20,16 Confcommercio: «Con i Confidi siamo pronti 
alla Fpt Industnal ex Soflm f' · t}. d Il t .r'. 
Lo sottolinea Miroballo, segretario della Uilm a InanZlare l sIstema e e Imprese loggIane» 

.. ·«Grazie al contributo fondamentale di tutti i lavoratori 
stiamo costruendo il cambiamento all'insegna di nuova oc
cupazione e sviluppo». Così Marcellino Miroballo, segretario 
generale Uilm-Foggia commenta il "record" di Fpt IndustriaI. 
Nel 2016, lo stabilimento di Borgo Incoronata, gruppo Cnh, ha 
registrato nuove assunzioni a tempo indeterminato e record 
produttivo con 320mila motori diesel prodotti per veicoli com
merciali. «In tre anni la produzione dei motori diesel è au
mentata di quasi il 50%. Quarantanove stabilizzazioni di in
terinali nel 2016, che si aggiungono alle 79 del 2015, per un totale 
di 1.910: dati alla mano, il più grande dei quattro stabilimenti 
Fpt presenti in Italia», illustra il segretario generale Uilm che 
rimarca: «Si tratta di risultati del tutto ragguardevole, frutto del 
percorso virtuoso definito tre annifa dal gruppo dirigente Fpt e 
concertato con sindacati e lavoratori per far fronte alla su
percommessa della Sevel di Atessa». «Il senso di responsabilità 
di tutti ha reso possibile un risultato straordinario e le pre
visioni per il nuovo anno ci dicono che il trend dovrebbe essere 
confermato nel 2017 e, addirittura, migliorato conIa possibilità 
di nuove commesse eJ1Uove assunzioni», conclude Miroballo. 

.. Con le recenti modifiche normative è 
possibile per il sistema Confidi concedere 
direttamente credito alle unprese affiancan
dosi al circuito bancario. Una facoltà con
sentita soprattutto per garantire l'accesso al 
credito delle microimprese, sufmanziamenti 
con hnporti minimi che le banche, partico
larmente nel Mezzogiorno d'Italia, tendono a 
concedere con difficoltà. 

La Confcommercio provinciale di Foggia 
guidata da Damiano Gelsomino si è attivata 
per tempo, coinvolgendo con un progetto pi
lota i Confidi dell'organizzazione (Fin. Pro
mo. Ter il nazionale e Confidi Confcommercio 
Puglia, quello regionale) per mettersi nelle 
condizioni di operare, sfruttando questa op
portunità a sostegno delle aziende del ter
ritorio. 

In questa direzione va letto anche il bando 
della Camera di Commercio che ha stanziato 

100 mila euro a sostegno delle imprese, per 
l'abbatthnento del costo delle connnissioni 
sulle garanzie rilasciate a fronte di finan
ziamenti erogati dal sistema dei confidi. Una 
iniziativa della Gitmta camerale molto ap
prezzata dalla Confcommercio provinciale di 
Foggia. 

"Come organizzazione di categoria - evi
denzia Gelsomino - riteniamo fondamentale 
offrire al sistema d'impresa del territorio, 
particolarmente in questa fase delicata per 
l'economia, un aiuto concreto per l'accesso al 
credito. 

Per questo abbiamo risposto hnmediata
mente al bando della Camera di Commercio e 
siamo pronti a concedere direttamente, at
traverso Fin.Promo.Ter, finanziamenti fmo a 
30mila euro per superare quella che è pro
babilmente una delle principali criticità per 
una ripresa diffusa". 

Dalla Confidi Confconnnercio assicurano 
che con il fmanziamento diretto ci saranno 
tempi brevi per l'erogazione, fermo restando 
la doverosa azione di verifica. Una erogazione 
che tra 1'altro -garantiscono da via Miranda
sarà con tassi di interesse particolarmente 
vantaggiosi, certamente più bassi dellunite 
masshno del 5,50 % , hnposto dal bando della 
Camera di commercio. "Quello che vogliamo 
fare -evidenzia Gelsomino -non è sostituirci 
al sistema bancario, ma affiancarlo per au
mentare la quantità di credito disponibile per 
le imprese, particolarmente quelle del com
mercio che noi rappresentiamo. Anche se 
siamo pronti ad intervenire a sostegno degli 
altri settori produttivi. Non a caso questo 
sistema non intacca il rapporto azienda-ban
ca, visto che l'eventuale fmanziamento Con
fidi sarà accreditato direttamente sul conto 
corrente indicato dall'unpresa". 
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Confcommercio pronta a finanziare le microimprese . .-
Con le recenti modiliche nor

mative è possibile per il sistema 
Confidi cQncedere direttamente 
credito alle imprese affiancan
dosi al circuito bancario. Una fa
coltà consentita soprattutto per 
garantire l'accesso al credito 
delle microimprese, su finanzia
menti con importi mini
mi che le banche, parti-

. colarmente nel Mezzo
giorno d'Italia, téndo
·no a concedere con dif-
ficoltà. . 
- La Confcommer-
,cio provinciale di Fog
gia guidata da DaInia
no Gelsomino si è atti
vata per tempo, coinvol
gendo con un progetto 
pilota i Confidi dell' 01'

, ga)lizzazione (Fin. Pro
mO.Ter il nazionale e 
Confidi Confcommer
cio Puglia, quello regio
nale) per mettersi nel~ 
le condizioni di opera
re, sfruttando questa 
opportunità a sostegnò 

, delle aziende del tprri
torio. 

In questa direzione va letto 
anche il bando della Camera di' 
Commercio che ha stanziato 100 ' 
mila euro a sostegno delle im
prese, per l'abbattimento del co
sto delle commissioni sulle ga
ranzie rilasciate a fronte di fi
nanziamenti erogati dal sistema 

, 

dei confidi. Una iniziativa della 
Giunta camerale molto apprez
zata dalla Confcommercio pro
vinciale di Foggia. 

"Come organizzazione di ca
tegoria - evidenzia Gelsomino 
(tra l'altro anche vicepresiden
te di Confidi Confcommercio Pu-

glia) - riteniamo fondamentale 
offrire al sistema d'impresa del 
territorio, particolarmente in 
questa fase delicata per l'econo
mia, uÌl aiuto concreto per l'ac
cesso al credito. 

Per questo abbiamo risposto 
immediatamente al bando della 
Camera di Commercio e siamo 

pronti a concedere direttamen
te, attraverso Fin.Promo.Ter, fi
nanziamenti fino a 30mila euro 
per superare quella che è proba
bilinente una delle principali cri
ticità per una ripresa diffusa". 

Dalla Confidi Confcommer
cio assicurano che con il finan-

ziamento diretto ci saranno tem
.' pi brevi per l'erogazione, fermo 
. restando la doverosa azione di 

verifica. 
Una erogazione che tra l'al

tro - garantiscono da via Miran
da - sarà con tassi di interes
se particolarmente vantaggio
si, certamente più bassi del limi-

te massinlo del 5;50 % ; imposto 
dal bando della CClAA. . 

"Quello che vogliamo fare -
evidenzia Gelsomino - non è so
stituirci al sistema bancario, ma 
affiancarlo per aumentare la 
qùantità di credito disponibile 
per le imprese, particolarmente 

quelle del commercio che 
noi rappresentiamo. 

Anche se siamo pron
ti ad interveniIe a soste
gno degli altri settori pro
duttivi. Non a caso que
sto sistema non intacca 
il,rapporto azienda-ban
ca, visto che l'eventua
le finanziamento Confidi 
sarà accreditato diretta
mente sul conto corren
te indicato dall'impresa" . 

il Confidi Confcom
mercio Puglia, vista la 
conoscenza del territo
rio, si incaricherà di pre
disporre le pratiche e ri
lasciare le garanzie. Un 
lavoro che in questi anni 
è stato svolto con impe
gno e che h<L portato l'or

ganismo di garanzia fidi dell'or
ganizzazione di categoria a rag

. giuilgere su base regionale cir
ca 10mila associati, con quasi 
100milioni di euro di garanzie ri
lasciate al 31 dicembre 2016, di
ventando il più importante Con
fidi della Confcommercionel 
Mezzogiorno. 

'I 

I 
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Unadelegaziòne di imprenditori roma
gnolIfarà visita nei prossimi giorni al-

_ '. le aree industriali di Fo ggia nell'ambi-
to del prosiegtio della collaborazione avviata 
un paio di anni fa tra gli imprenditori dei due 
territori. 
Lo rende Iloto.ru:mando de Girolamo,Ammi
nistratore Unico Lotras , che ha incontrato col" 
leghi dei diversi settori manifatturieri nel ter- , 
minal Villaselva di ForD, secondo importante 
hub dell' aziendafoggiana,"Con la pienaope
ratività d~llanostra piattaforma logistica an
nessa al terminal forlivese", spiega de Girola
mo, "le aziende dell'area intendono rafforza
re la collaborazione con la Capitanatavenen
do a conoscere il sistema di infrastrutture e 

" 

servizi messo a punto dal Consorzio Asi di 
Foggia a sostegno delle iniziative produttive, 
di 11cerca,e sviluppo, maqIlche per gli incuba
tori d'impresa. Traisettoridinlaggi0l1intesse 
quello del).'agroalimentçli:e; daYalorizz;;U'e ate' 
traverso 'lln increinento.clell'intermodalità 
sulle medie e iunghe distanze; che attraverso 
la rafforzata sinergia e collaborazione tra iril
prese e Consorzio Asi potrà favorire l' attrazio
ne di nuovi investimenti nella nostra provin
cià con significativi benefici per il tei.-titorio ed 
in particolare per l'ulteriore valorizzazione 
dell'agglomerato industriale di Foggia, con
fermanc;lo l'ASI e il suo presidente Franco Ma
stroluca riferimento non solo per le nostre 
aziende ma anche per quelle romagnole". 

/ 

DE GlROIJ\MO 
A.u. di Lotras 
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LA MANUTENZIONE DElLA STRADA CONnNUA AD ESSERE RINVIATA E POI C'È IL PROBLEMA DElLA PROSTITUZIONE 

Inascoltat la richiesta del une 
I p r dirott r i tir sull' autostr 

Così il tratto della statale 16 per foggia resta sempre pericoloso 
• SAN SEVERO. Peggiorano le 

condizione della strada Statale 16 
che a causa del maltempo e delle 
temperature invernali più basse 
della norma continua a creare 
problemi e pensieri agli automo
bilisti in transito e soprattutto ai 
pendolari dell'Alto Tavoliere. Per 
quanti ogni giorno raggiungono il 
capoluogo dauno, infatti, la pre
senza di buche, dislivelli e assenza 
di catarifrangenti in alcuni punti, 
crea più di qualche disagio. «So
prattutto con il maltempo - spiega 
un pendolare - e nelle ore not
turne è difficoltoso scorgere i li
miti esterni della carreggiata, così 
come in molti punti andrebbe 
completamente ripristinata una 
segnaletica orizzontale». Tanti i 
pendolari che continuano anche a 
lamentare la presenza di meretri
ci, i cui clienti sempre più spesso 
si rendono protagonisti di rallen
tamenti e frenate improvvise o ad
dirittura inversioni del senso di 
marcia. A poco o nulla, infatti, se
condo i pendolari sarebbe valsa 
anche l'ordinanza antiprostituzio
ne che a distanza di un anno non 
ha contribuito a ridurre il feno
meno. «Siamo consapevoli - con
tinua l'automobilista -, che le for
ze dell' ordine hanno ben altri pro
blemi da risolvere e che anche l'or
ganico della polizia municipale è 
risicato, ma questo è un problema 
su cui occorrerebbe prestare mag
giore attenzione ed avviare azioni 
mirate di controllo quotidiano e a 
tutte le ore per diversi mesi. Solo 
in questo modo, e non con con
trolli sporadici, sarà possibile ar-

'--------- ~---~~--~----

ginare concretamente il fenome
no. Così com'è accaduto su altre 
strade della regione». 

Intanto anche la proposta di 
spostamento del traffico di ca
mion e Tir sull'autostrada A 14 
approvata dal consiglio comunale 
è rimasta senza esiti concreti. In
fatti a distanza di un mese dalla 
decisione della massima assise 
cittadina che interpellava sulla 
questione la Regione e il Ministe
ro per le Infrastrutture, non sem
bra ci siano stati riscontri con
creti. La richiesta è scaturita dalla 
considerazione che il temporaneo 
spostamento sull'autostrada A 14 
dei tir infatti doveva servire a ren
dere più sicura la statale in attesa 

dell'avvio dei lavori di amplia
mento deliberati di recente dal Ci
pe. Pertanto con l'unanimità di 
maggioranza e opposizione e in
terpretando la volontà di comitati 
e cittadini che da anni chiedono 
tale iniziativa, il Comune ha sol
lecitato un accordo Regione - Au
tostrade Spa per consentire il 
transito grahlito dei mezzi pesanti 
sul tratto di A14 parallelo alla sta
tale. La proposta, se accolta, se
condo alClmi esperti di viabilità, 
ridurrebbe notevohnente i rischi 
causati da rallentamenti, lunghi 
sorpassi e visibilità limitata cau
sata dagli autoarticolati che tran
sitano quotidianamente sulla sta
tale 16 tra Foggia e San Severo. 
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SI CERCA DI SALVARE D.UEllO CHE RESTA DEl CONTRATTO D'AREA: UN CIMITERO DI CAPANNONI 

Vi tr ria an lli, si to • 
• • p rn pnr una v rten 

LI febbraio vertice al ministero, 250 operai senza stipendio 
MICHELE APOllONIO 

• MANFREDONIA. Manfredonia vetro toro 
na a Roma. Per un consulto al Ministero per 
lo sviluppo economico sul caso della vetreria 
ex Sangalliferma dal 2014. L'appuntamento è 
per il primo febbraio prossimo. Nella capitale 
ancora una volta. L'ennesima. Non si con
tano più i viaggi aRoma di quelle maestranze 
ritrovatisi da un giorno all'altro dal posto di 
lavoro alla strada. Viaggi di speranza e fio 
ducia all'andata, di delusione e amarezza al 
ritorno. TI risultato è stato invariabilmente 
negativo: lo stabilimento fiore all' occhiello di 
quel contratto d'area tradito nelle sue aspet
tative, chiuso era e chiuso è rimasto, i due· 
cento e passa dipendenti oltre all'indotto che 
girava intorno, e dunque le rispettive fami
glie, sul lastrico. 

Quello della "Sangalli vetro" non a caso 
divenuta poi "Manfredonia vetro" per distin
guersi dallo stabilimento Sangalli di Porto 
Nogaro, è la metafora emblematica dell'itero 
progetto del contratto d'area che aveva come 
obiettivo quello di valorizzare le risorse del 

MANFREDONIA lo stabilimento Sangalli 

territorio, quelle vocate e predisposte per 
attività produttive di piccola e media dimen
sione. Sostenibili, si era detto e fatto. A co· 
minciare dalle infrastrutture di base quali il 
porto, il metano, le strade, l'acqua e via di
cendo. Ma le aziende produttive non sono 
piante ancorché spontanee che crescono au
tonomamente: occorreva una opportuna at
tenzione, una cura politica e tecnica che non 
c'è stata. Il contratto d'area è finito da tempo. 
E' rimasto un cimitero di capannoni abban
donati. E' rimasta la bandiera della Man· 

fredonia vetro ormai a brandelli come a brano 
delli sono ridotte le bandiere sindacali issate 
da quei lavoratori che continuano a presi
diare lo stabilimento di Macchia. Mercoledì 
primo febbraio prossimo quei lavoratori col 
codazzo di patrocinatori istituzionali e sin
dacali, torneranno a Roma <per apprendere 

eventuali passi avanti e per ribadire 
l'importanza strategica dell'unico 
stabilimento presente al Sud nel mero 
cato del vetro nazionale ed europeo in 
forte ripresa> spiega Vittorio De Pa
dova, uno della Manfredonia vetro. 
La situazione del mercato del vetro 
sarebbe migliorata. E' in ripresa, dice 
De Padova. <E' ormai noto a tutti -
conferma -che la multinazionale tur
ca Sisecam che ha rilevato lo sta
bilimento friulano ex-Sangalli imo 
porta vetro dai suoi stabilimenti na
zionali per farli approdare via nave a 
Salerno dove ha fittato capannoni per 
stoccare il prodotto finito per poi co· 
prire il mercato del Centro-Sud. Par
liamo di grossi quantitativi pari alla 

stessa produzione della Manfredonia Vetro. 
Uno stabilimento nuovo d~ zecca -afferma De 
Padova· fermo con 250 famiglie senza lavoro 
che con un piccolo sforzo istituzionale ve
drebbero finite le loro sofferenze e quelle di 
un intero territorio con una economia ora
mai allo sfascio>. 

Una delle tante madornali contraddizioni 
di un territorio che potrebbe dare molto 
all'economia complessiva con attività varie
gate non solo industriali che ben possono 
convivere e svilupparsi. 
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