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INOUESTO PERIODO LA STRUnURA OSPITA CIRCA 500 PERSONE, LA 
STRAGRANDE MAGGIORANZA DI NAZIONALITÀ AFRICANA. E'POLEMICA 

I l terzo incendio in un an
no, Una trentina le "ca

sette",_ legno - plastica -
cartone-, andate in 'fumo 
distrutte dalle fiamme di
vampate alle 3.30 della 
notte' scorsa nel Gran 
Ghetto, la baraccopoli sor
ta nelle campagne tra San 
Severo e Rignano Gargani
co. 
In questo periodo il ghetto 
"ospita" circa 500 persone, 
la stragrande maggioranza 
di nazionalità africana, 
nessuno dilaro ha riporta-
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to ferite. Secondo una pri
ma ricostruzione dei fatti, 
la causa dell'incendio, che 
ha causato anche l'esplo
sione di alcune bombole di 
gas, sarebbe addebitabile 
ad ùn mal funzionamento 
di una stufa utilizzata dagli 
stessi .migranti per fron
teggiare il freddo della 
èampagna di Capitanata. 
Afine novembre del2016 il 
gran ghetto era stato inte
ressato da un altrò incen
dio, anch'esso addebitale 
al mal funzionamento di 
una stufa. In quella occa
sione erano state'circa 100 
le baracche distrutte edera 
stato necessario l'inter
vento dei sanitari per soc
correre un migrante ,rima
sto into.ssicato nel tentati
vo di recuperare gli effetti 
personali. Esattamente un 
anno fa,il 14 febbraio, un 
vasto incendio aveva di
strutto buona parte del vil
laggio di cartone. Casette 
che erano state ricostruite 
nell'arco .di .EoCO temp.E.:.... 

Già un anno fa il presiden
te della Regione, Michele 
Emiliano, aveva promesso 
cheìl villaggio sarebbe 'sta
to smantellato nell'arco di 
poco, adistanzadiunanno 
il gran ghetto continua ad 
essere meta di numerosi 
immigrati tra i quali resi-, 
stono numerosi caporali. 
Impegno, quello della Re
gione annunciato un anno 
fa, ricordato anche. dalla 
CisI: "Emiliano mantenga 
!'impegno al superamento 
dei ghetti e nella lotta ai ca
porali sul territorio". Il sin
dacato palude alle ispezio
ni messe dall'Ispettorato 
del lavoro, alla Guardia di 
Finanza, al Corpo Foresta
le dello Stato ed ai Carab.i
nieri: "Bene l'azione delle 
forze ispettive" ora tocca 

alle Istituzioni mantenere 
gli impegni per chiudere i 
ghetti e sconfiggere i capo
rali. Un plauso alle forze di 
polizia per il prezioso lavo
ro svolto e che continuano 
a svolgere sul territorio, co~ 
ordinati dalle Prefetture dì 

, Foggia e Bat". 
"Un lavoro importante che 
dimostrala necessità di fa
re ispezioni, considerata la 
diffusa presenza di impre
se illegali ~_afferma il segre
tari_o ge~erale della Cisi di 

Un lavoro importimte che dimostra 
la necessità d fare ispezioni, 

. èonsiderata la diffusa presenza 
di imprese illegali che fa emergere 
irregolarità presenti nei settori fragili 

Foggia, Emilio Di Conza, 
che esprime grande ap
prezzamento per l'azione 
ispettiva svolta-dalle forze 
dell'ordine - che fa emerge
re irregolarità presenti 'so
.prattutto - sottolineai! sin
dacalista -neÌ settori stori
camente fragili come quel
li dell' edilizia, dell'agricol
tura e del 'terziario". 
Per la Cisl di Foggia, si trat
ta di '\m lavoro che va Ìn
tensificato per tutelare ila
voratori coinvol,ti penaliz-

Zati,. ma anche per scon
giurare la concqrrenza 
sleale che si crea traimpre
se serie e imprese pirata. 
Questi interventi, ancora 
una volta - aggiunge Di 
Conza - confermano la ne
cessità di debellare la grave 
piaga del caporalato e di 
_superare i ghetti che rap
presentano veri e propri 
serbatoi di braccianti -alla 
mercé di gente senza scru
poli". 
Da,~w l'appello al governa~ 

tare della Puglia, Michele 
Emiliano, "ad un maggiore 

impegno ealmantenimen
to delle promesse che van- ' 

no al di là dei tavoli prefet
tizi e regionali che portino 
immediatamente al supe
ramento dei ghetti presen

, ti sul territorio per cancel
lare situazioni dramma-ti
che· dì sfruttamento e 
schiavismo, in cui vivono 
uomini, donne e bambini 
in condizioni di igiene e dì 
vivibiIità ai limiti del disu
mano", ha concluso il se
gretario generale della Cisl 
di Foggia. 

Inichelegemma 
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{ Immigrati} Forse una scirrtil!a partita da una stufa di'letiosa la causa dell'enilesimo incendio 

Un corto circuito provoca
to dal maliunzionamento ili una 
stufa: potrebbe ess.ere questa la 
causa 'dell'ennesimo incendio -
il sesto dal 2012 -nel ghetto nei 
campi tra San Severo, Foggia e 
Rignano Garganico,n rogo è di
vampato la' scorsa 'notte, poco 

-prima'delle 4. 
Solo per un caso fortuito 

non si sono registrate vittime o 
intossicati. 

In questo periodo, la barac
copoli ospita circa 700 migran
ti provenienti da diversi Paesi 
africani; che d'estate diventa
no-più di 2500, nel periodo del
la raccolta del pomodoro. 

Come già avvenuto in altre 
circostanze, a causare l'incen
dio potrebbe essere stata ùna 
scintilla partita da una stufa: 
Nel corso della mattinata di ieri, 
è iniziata la conta dei danni: le 
fiamme hanno avvolto una tren
tina. di baracche in plastica, le
gnq e cartone e alcune bombo
le di gas. 

Sul posto sono intervenu
te alcune squadre dei vigili del 
fuoco, che hanno avuto non 
poche difficoltà a raggiunge
re il ghetto, a causa delle stra
de sempre più dissestate e pie
ne di fango. 

Lo scorso primo dicembre, 
un 'altro incendio - partito da 
un braciere - .divorò un centi
naio eli capanne.Ancora- peggio 
andò il 15 febbraio di un anno 
fa, -quando un rogo devastan
te distrusse "l'80 per cento del
la baraccopoli.In seguito, la Di-

I rezione distrettuale antimafia 

-Rignano. '~bbiamo " sottos'CJ,'itto 
protocolli _ ministeriali, parteci
pato a piu' e piu' riunioni in tut
te le sedi 'istituzionali, ascoltato 
tante troppe parole, ma i ghet-

di insalubrita' e pèricolo-sita', 
oltre che essere il luo"gO- dove 
avviene il reclutamento di ope
rai agricoli da parte 'di capora
li", "Stiamo lavorando a un'ini~ 

bilita' ai limiti del disumano". E' 
quanto afferma il segretario ge
nerale della Cisl.di Foggia, Emi...: 
ilo Di Cçmza, in una nota in cui 
plaude all'azione eli ".ispettora-

Distrutte una trentina di baracche nel ghetto 
degli africani, sesto rogo in cinque anni 
La Cisl: "Emiliano si impegni per cancellare queste 
situazioni", Cgil Puglia: "Serve una soluzione rapida" 
di Bari sequestrò il ghetto, con-' 
cedendo, però; la facoltà d'uso. 
Tra pochi giorni, come avvenuto 
nelle altre' occasioni, le capanne 
saranno ricostruite; pronte per 
ol:lpitare nuovamente l'esercito 
dei braccianti fantasma. 

"Siamo certi che non serva
no altri morti o una. strage per
che' le istituzioni tutte' si fac
ciano definitivamente carico 
dell'emergenza 'ghetti' in pro
vincia di Foggia e lavorino a 
una soluzione fattibile, concre.
ta e quanto mai veloce per ga
rantire un'accoglienza dignì": 
tosa a lavoratori oramai stan
ziali". E' l'auspicio del segre
tario generale della Cgil' Pu
glia, Pino Gesilluudo, a margine 
dell'ennesimo incendio, provo-

cato a quanto pare da una stu
fa, che ha distrutto'una trentina 
di bàracche del 'gran ghetto' di 

ti - rileva - continuano a restare 
li', anzi nel tempo si sono mol
tiplicati, .con tutto il loro carico 

- ziativa di carattere nazionale 
che la Cgil terra' a Foggia a bre
ve, proprio sul tema dell'acco
glienza dei lavoratori stranieri. 
A fronte di proclanù altisonanti 
e di troppe connivenze e silenzi 
- conclude Gesillundo - chiedia-

- mo che dalla Prefettura alla Re-
gione si iIitervenga non sempli
cemente per sgombèrare i ghet
-ti, come qualcuno reclama, ma 
per assicurare ospitalita' e si
CUrezza alle centinaia di uomini 
e donne che li' sono costretti a 
vivere'.'. La Cisi di Foggia invita 
"il governatore della' Puglia, Mi
chele Emiliano, ad un maggiore 
impegno e al mantenimento del
le promesse che vanno al di la' 
dei tavoli prefettizi e regionali 
che portino immediatamente al 
superamento dei ghetti presenti 
sul territorio per cancellare si
tuazioni drammatiche, di sfrut
tamento e schiavisIDo, in cui vi
vono uomini, donne e bambini 
in condizioni di igiene e di vivi~ 

to del lavoro, Guardia di Finan
za, Corpo Forestale dello Stato 
e Caiabinieri per il prezioso la
voro che continuano a 'Svolge~ 
re sul territorio contro.il lavo
ro illegqle"."Un lavoro che - ago: 
giunge - fa emergere irregolari
ta' soprattutto nei settori sto
ricamente fragili come quelli 
dell' edilizia, dell' agricoltura e 
del terziario". Per la Cisl di Fbg
gia,-' si tratta di "un lavoro che 
va intensificato per tutelare i 
lavoraton coinvolti penalizza
ti, ma anchè per· scongiurare la 
concorrenza sleale che si crea 
tra imprese serie e 'imprese pi-

- rata". "Questi interventi, anco
ra una volta,- confermano - ag
giunge Di Conza - la necessita' 
di -debellare la grave piaga del 
caporalato e di superare i ghetti 
che rappresentano veri e propri 
serbatoi di braccianti alla mer
ce' di gente senza scrupoli" e 
per questo chiede un maggiore 
impegno delle ist,ituzioni. 
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• Per forluna nemmeno questa 
volto c'è scappato il morto 1101 

ghetto nelle campagne tra Foggia 
e San Severo: paura sì e arnta, 
baracche clistrutte (una trentina) 
anche, ma n8SSilll3 vittima per il 
rogo numero 6in 5anni,ilsecondo 
in3 mesi. il terzo in un anno nella 
più grande baraccopoli della Ca· 
pitanata. Ma si potrà sempre in
vOlèare la buona sorte di fronte a 
queste roghi in serie ln lilla ba
raccopoli che ira vertici istituzio
nali e promesse di sgombero che si 
susseguono da anni, continua 
ogni volta a rinascere dalle pro
prie ceneri con le i\CasC» distrutte, 
subito ricostmite mettendo insie
me lamiere, legname e cartoni? 
Bisogna chiederselo dopo il sesto 
incendio dal 2(}12 ad oggi divam· 
pato, anche questa volta verosi
milmente per callse accidentale, 
la notte scorsa alle 3.50 nel ghetto. 

D'estate la struttura abusiva 
«(Ospitw) sino a 2mila stranieri che 
vivono in conilizioni disumane 
(<]1on sono condizioni accettabili 
in un Paese democratico)) ha ri
cordato il presidente della Camera 
Lama Boldrini lo scorso 21 gen
naio inoccasione di lillasua visita 
a Foggia): sono attirati nel Fog
giano dalla promessa e dalla spe
ranza di un ingaggio da braccian
li, finendo spesso alla rnercè di 
caporali peraltro, per la raccolta 
del pomodoro Athm1mente le per
soneche aLitano ilghetto (si trova 
a meti stradH tre le campagne di 
Foggia e San Severo, agro in cui 
ricade: il Comune di Rignano Gar
ganico ritiene offensivo defmirlo 
'Ighetto di Rignano») tanto da avor 
diffidato gli organi di informazio
ne a usare questo tennine) sono 
circa400. 

Nella nottata hanno dato vila 
all'ennesimo fuggi DJggi, mentre 
stÙ posto confluivano tre squadre 
c autobotti dei vigili del fuoco dal 
comando provinciale di Foggia c 
dal distaccamento di San Severo: i 
pompieri sono stati impegnati si
no alle prime ore della Ilillttinata 
per circoscrivere, domare le fiam
me, spegnere gli ultimi focolai e 
quindi procedere alle operazioni 
di bonifica. Il bilancio provvisorio 
è di di LUla trentina di casupole 
distrutte e neSSM ferito: solo qual
che rnignmte ha avuto lievi pro
blemi a respirare per sinlomi da 
intossicazione per il fumo inalato 
ospedale. A causare il rogo sareb
be stata - meglio usare il condi
zionale in attesa che le verifiche si 
concludano· Ma shlfetla difetto
sa, e non sarebbe la prima volta: 
wm scintilla, le fiamme che si pro
pagano da LUla baracca all'altra, il 

Tre squadre deivigili del fuoco 
impegnate sino alla mattinata per 
domare le fiamme e bonificare l'area 
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Baraccopoli da 11 mesi sotto 
sequestro per un'indagine della Oda. 
D'estate ci sono sino a 2mila stranieri 

IL GHETTO I vigili del fuoco 
impegnati nelle operazioni di 
bonifica dopo aver spento 
!'incendio, il 6" dal 2012 

rogo che divampa e illumina llli 

campo dove si vive i.n condizioni 
allimitc, sc non olh·e. Peraltro va 
ricordato che la baraccopoli P sol.
to sequestro da 11 mesi: il Z3 marzo 
2016 poliziotti, carabinieri e Fo
restali identificarono i circa 250 
i(residenth, quasi tuttiin possesso 
ili regolari permessi di soggiorno, 
ed eseguirono un decreto di se
questro probatorio con facoltà 
d'uso (significa che potevano con· 
tinuare a viverci) frrIlillto dalla 
Direzione distrettuale antimafia 
nell'ambito di M'inchiesta tesa a 
far luce su presunti fenomeni di 
caporalato e riduzione in schia
vitù all'interno del campo. 

Brucia ancora il ghetto 
6 o rogo in cinque anni 

Scene di distruzione e panico 
usuali nella bamccopoli, quelle 
della scorsa notte. Rimarcare che 
per fomma non c'è scappato il 
morto non è un esercizio di iet
tatoria retorica, perché il ricordo 
della tragedia il ancora e sempre 
vivo: la notte sul 9 dicembre 2016 
in lilla baraccopoli analog'd - il 
ghetto dei bulgari noIlo campagne 
tra Foggia e tvlezzanone abitato da 
un migliaio di stranieri dell'est 
Europa - un incendio, forse ap, 
piccato da un ubriaco, causò l'or
ribile morte di Ivan Mieconganu
chev, ventenne morto carbonizza
tonelsonno. 

Per una stufa difettosa: distrutte 30 baracche, nessun ferito 

ROGO le fiamme divampate alle 3.50 di notte 

È il sesto incendio in cinque 
anni. Roghi analoghi si sviluppa
rono 1'11 agosto del 2012; il 19 set
tembre successivo; il 9 febbraio 
del2015 quando le flamme distrus
sero 70 baracche; il J5 febbraio del 
2016 con le flamme che abbatte
rono 1'30% delle baracche; ed an
cora la notte SlÙ primo dicembre 
scorso: in quelh'l occasione -la po
polazione era intorno ane 300 uni
tà -andarono int'umo lli1 centinaio 
di baracche, LIDO straniero rimase 
intossicato nel tentativo di salva
re la sua (proprietà)) dalla baracca 
in framma, ed un altro cadde nella 
fuga e si fccc malo. Al di là di 
sospetti e voci su incendi dolosi, 
quasi sempre all'origine dei roghi 
avvenuti per lo più di notte -il che 
chiaramente aumenta il panico 
tra i {(fesidenth) -c'è il cattivo fM
zionamento di bracieri. shuette, 
cucine. Una scintilla e le fran1me 
divampano alimentate dal mate
riale usato per mettere su un tetto 
dove dormire. Puntualmente dopo 
ogni rogo le baracche vengono su
bito ricostruite e abitate. 
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Melfi, operai premiati 
ma incombe la Cig 
In Fiat un febbraio più «ricco», Fiom: risultati record ma bonus invariato ME.lFI Lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles in una foto d'archivio 

FRANCESCO RUSSO 

@MELFI(POTENZA).L'incontrochesi 
è tenuto ieri a Torino tra i vertici della 
Fiat Chrysler AutomoBiles e le organiz
zazioni sindacali (Fim, UiJm, Fismic, Ugl 
e Aqei), convocato (iperuna verifica degli 
indicatori legati alla produttività del 
2016» è stato senz'altro positivo per i la
voratori dello stabilimento Sata di San 
Nicola di Melfi (che negli ultimi mesi - in 
realtà - strulliO attraversando un periodo 
di preoccupazione a causa della cassa 
integrazione). A febbraio, infatti, verrà 
erogato un «premio di efficienza» in tutte 
le fabbriche del gruppo, :in misura dif
ferente in base ai risultati ottenuti, e che 
per Melfi corrisponderà ad un importo in 
busta paga che andrà (,dai 1.200 ai 1.300 
euro a seconda della fasce». «Gli accordi 
vigenti relativi alla premiaUtà in Fca 
continuano a dare i frutti sperati ai la
voratori in termini di retribuzione», so
stiene Marco Lomio, segretario regiona
le Uilm-Uil. "Questo importante risultato 
raggiunto grazie all'abnegazione e alla 
professionalità dei lavoratori di Melfi -
prosegue -verrà incrementato anche per 
effetto della detassazione 2017, che COn
sentirà l'applicazione di un'agevolazione 
dellO per cento sull'intero importo pre
miale». «Per il secondo anno consecutivo 
- commenta il segretario nazionale della 
Fim-Cisl, Ferdinando Uliano - l'accordo 

sindacale del 2015 ottiene rislùtati par
ticolarmente positivi, perché ci ha con
sentito di ottenere incrementi salariali 
oltre il tasso d'inflazione. Abbiamo tro
vato una strada contrattuale per il grup
po in grado di introdurre un sistema 
salariale capace di erogare importi più 
consistenti collegandoli all'andamento 
aziendale, Con la contrattazione sinda-

cale siamo riusciti in questi anni a riem
pire dilavoro fabbriche che fino asola h'e 
mmi fa erano caratterizzate da un uso 
pesantissimo di cassintegrazione. TI no
shu obiettivo -conclude-:rimanelapiena 
occupazione nel 2018, e sul fronte sala
riale c'è stata una risposta economica che 
da decenni non si vedeya in Fiati. 

Palma, dice: {\Per Fca e Cnh siamo allo 
stesso valore del bonus medio erogato lo 
scorso anno, ma per Fca il 2016 è stato un 
"anno record", come ha dichiarato la 
stessa azienda per vendite e ricavk 

sociali, che se fmo a poco tempo fa ave
vano interessato i cITca mille operai ad
detti alla linea della Punto (il 10 febbraio 
terminerà il quinto ciclo di cassa inte
grazione, a partire da settembre), dal 25 
febbraio, interesseranno anche i lavo
ratoriimpiegati nella produzione di Jeep 
Renegade e 500X. Per sei turni suddivisi 
in tre fme settimana, resteranno a casa. Critica la Fiom che, con l'lichele De 

A Melfi, intanto, al di là della sod
disfazione per il premio di efficienza di 
febbraio, rimane qualche timore sul fu
turo occupazionale. Gli ammortizzatori 
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E in Cnh IndustriaI Foggia e Lecce 1.320 euro, in media, per ogni addetto 
L'impianto di borgo Incoronata ha raddoppiato la produzione in 3 anni e con prospettive di crescita ulteriori con la supercommessa Sevel 

e Buste paga più pesanti per i dipendenti 
della Cnh Industrial che a fIne mese ritireranno 
un bonus medio dell'importo di 1.320 euro per 
ciasclUl addetto, È questo premio di rislÙtato in 
base alle performance di fabbrica raggiunte dal 
gruppo in particolare dagli stabilimenti di 
Foggia e Lecce che hanno incrementato gli 
obiettivi rispetto all'anno precedente, in linea 
con le prospettive industriali delineate dal 
programma di investimenti del gruppo. Lo 
stabilimento di Foggia già da qualche tempo è 
Imito sotto la lente d'ingrandimento per i 
risultati più significativi: l'impianto di borgo 
Incoronata lo scorso anno ha prodotto 320 mila 

motori diesel per veicoli commerciali, rad
doppiando la produzione :in tre anni e con 
prospettive di crescita lÙteriori in virtù della 
supercommessa con la Sevel di Atessa. Anche i 
livelli occupazionali hanno subito un'impen
nata nelle ultime due annate: oggi con 1.910 
addetti lo stabilimento Cnh di Foggia è H più 
grande impianto Fpt (Fiat powertrain) presente 
in Italia per effetto delle 49 stabilizzazioni di 
lavoratori inter:inali nel 2016 che si aggiungono 
alle 79 assunzioni a tempo indetenninato nel 
2015. I premi in busta paga nello specifico 
saranno così assegnati: 1.230 euro ai dipendenti 
di prima fascia, 1.320 euro (seconda fascia), 1.620 

euro (terza fascia) somme al lordo che saranno 
tassate alla per cento. 

Anche altri stabilimenti hanno confermato o 
incrementato i risultati rispetto all'anno pre
cedente è il caso degli impianti Brescia Com
mercial Vehicles, di Lecce, Modena, San Mauro 
e Suzzara. I valori del bonus, che sarà erogato 
nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti 
italiani del gruppo, è stato comunicato ieri da 
Cnh IndustriaI ai s:indacati. L'entità del bonus è 
legata agli obiettivi di efficienza produttiva 
previsti daI contratto specifico di lavoro di Cnh 
Industrial in Italia, 

[m./ev.} 
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IMPRENDITORIA MILLE AZIENDE IN PiÙ 
Crescita deIl'1,4% e mille nuove aziende 
attive in più. Turismo, servizi e agricoltura 

BENE UNDER 35 E DONNE 
Aumentano anche le attività condotte 
da under 35 e dalle donne. Porreca: 
«Un dinamismo che ci fa beh sperare» 

IL SALDO POSITIVO NEL 2016 
i settori che muovono in positivo il sistema 

Sorpresa, l'impresa foggiana corre 
Nuove aperture a un ritmo superiore rispetto alla media nazionale e regionale 

@ It numero delle nuove imprese 
foggiane cresce a un ritmo più soste
nuto della media nazionale e regionale. 
E' il dato a sorpresa che viene fuori 
dall'analisi di Unioncamere in occa
sione dell'assemblea nazionale di Pa
dova della scorsa settimana che ha esa
minato i dati del registro imprese della 
Camera di commercio riferiti al 2016. 
{(TI tasso di crescita per le imprese della 
provincia di Foggia - si legge in una 
nota dell'ente camerale -è pari a +1,4 %; 
una percentuale maggiore tanto della 
media nazionale (0,7) che regionale 
(1,09). L'occasione per fare il punto del
la situazione è stata la rhmione di 
giunta dell'ente svoltasi lunedì mat
tina, che ha approfondito la situazione 
del sistema d'impresa territoriale sulla 
base dall'analisi svolta da Unioncame-

re. La provincia di Foggia presenta, 
infatti, un saldo positivo tra nuove 
iscrizioni e cessazioni di circa 1000 uni
tà, con turismo, servizi e agricoltura 
che si confermano i settori che muo
vono in positivo il sistema d'impresa 
della provincia di Foggia». 

I dati locali - sottolinea ancora la 
Camera di commercio - testimoniano 
anche della grande vivacità dell'impre
sa giovanile con una crescita rispetto 
al 2015 del 4,4 % delle imprese di under 
35. Al 31 dicembre 2016 le imprese gio
vanili ill provincia di Foggia, rappre
sentano 1'11,6% del totale delle imprese 
registrate. Una tasso maggiorerispetlo 
al dato nazionale (lO %) e più o meno in 
linea con quello regionale (11,8%). Evi
denziata anche l'importante incidenza 
percentuale di imprese femminili, che 

in prOvincia di Foggia nel 2016 rap
presentano ben il 26% del totale (aft"on
te di un dato regionale che si attesta al 
23 % e di una percentuale nazionale 
pari21,8%)con lll1incremento rispetto 
al 2015 di poco superiore all'l %. 

Per quanto riguarda i settori del tes
suto imprenditoriale di Capitanata, le 
aziende di servizi (+4) e del turismo 
(+2,2) registrano il maggiore tasso di 
crescita, così come significativo è l'au
mento delle aziende nel commercio 
(+1,6), agricoltura (+1,3) e trasporti 
(+ 1,6). Si conferma invece delicata la 
situazione del manifatturiero (-1,2) e 
delle costruzioni (-0,4) unici due set
tori, comlll1que, con saldi negativi tra 
nuove iscrizioni e cessazioni. 

(ILa provincia di Foggia in questi 
primi dati economici - commenta Fa-

bio Porreca, presidente dell'ente ca
merale foggiano e vicepresidente na
zionale di Unioncamere - continua a 
mostrare dal punto di vista impren
ditoriale positivi segnali di dinami
smo; anche maggiori rispetto ad altre 
aree del Paese. I nostri settori stra
tegici continuano ad essere trainanti, 
ma non mancano importanti novità 
·anche in compruii non tradizionali. E' 
evidente che - rimarca il presidente 
della CCIAA - nelle prossime settima
ne dovremo fru'e un'analisi più ampia e 
articolata dei dati economici della no
stra provincia ma - conclude Porre ca
la voglia di impresa dei giovani ci in
coraggia a proseguil'e con impegno sul
la strada dell'innovazione, della ricer
ca e del dialogo propositivo con il mon
do della scuola e dell'università». 

,., -----

IMPRESA Ol( Giovani imprenditori 
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MASSIMO LEVANTACI 

f/J I lavoratori del Don Uva 
bocciano l'ipotesi referendwn 
tra i dipendenti, finora con· 
siderato un passaggio obbli· 
gato per concedere il via li
bera a Universo salute. TI voto 
di gradimento sull'operazione 
(sarebbe stato comunque a 
carattere consultivo) non ci 
sarà per rutta rula serie di 
ragioni paventate ieri dallo 
zoccolo duro dell'assemblea 
dei dipendenti dell'ospedale di 
via Lucera, ovvero da tutti 
quei lavoratori che temono 
per il posto di lavoro e che 
finora hanno avuto pochis
simi spazi per dire la loro su 
Wlll vicenda che li riguarda da 
vicino, in un clima caratte
rizzato da «disinformazione)) 
e intimidazioni più o meno 
credibili come le scritte con· 
tra i due imprenditori COffi' 
parse sui muri del grande 
ospedale nell'ultimo Une set· 
timana. 

((Non voglio che sul mio 
stipendio sia 1m altro a de
cidere», ha sintetizzato il suo 
pensiero una dipendente 
prendenqo la parola durante 
l'assemblea indetta dall'Usp
pi. Prima del sindacato au
tonomo era stata la volta di 
lm'altra sigla non COllfodera
le, la Fials, riunire i propri 
iscritti, mentre lunedì era toc
cato a Cgil, Cisl e Uil af
frontare la discussione in 1m 
altro incontro pubblico. A giu· 
dicare dal clima pacato e dai 
quesiti posti ieri riai lavora· 
tori, almeno a Foggia la pro· 
posta d'acquisto degli impren· 
ditori D'Alba e Tolesforo non 
dovrebbe mcontrare ostacoli 
all'atto conclusivo della trat
tativa azienda·sindacati. in· 
contro previsto per domani al 
ministero dello Sviluppo eco
nomico. Le mcomprensioni e i 
dubbi, soprattutto di natura 
contrattuale, emersi in questi 
giorni sembrano essere stati 
chiariti. I lavoratori hanno 
ammesso dì essere stati og
getto di una una palese forma 
di (disinformazione) pOliata 
avanti nelle ultime due set
timane e che la spiacevole 
verità dei supermmimi e degli 
assegni 'ad personam' di cui 
godrebbero «200·300 dipenden· 
ti» (secondo i calcoli di Uni
verso salute) delle sedi di Bi-

TRATTATIVA FINALE SI SUSSEGUONO LE ASSEMBLEE DEI DIPENDENTI. ORIENTAMENTO POSITIVO ALLA PROPOSTA DI UNIVERSO SALUTE 

Don Uva, bocciato il referendum 
I lavoratori: «Ora serve giudizio» 

sceglie e Foggia avrebbe ri
velato il vero volto della que
stione. «Noi vogliamo difen
dere il nostro ful:uro lavo· 
rativo in questa azienda e il 
nostro stipendio e non poso 
siamo mettere- a repentaglio 
tutto questo solo per portare 

avanti le ragioni di chi oggi 
teme di perdere privilegi e 
inte!,Tazioni salariali ottenute 
nel corso degli anni)), le parole 
ascoltate durante l'ultima as· 
semblea. 

Ma l'intricata corsa per l'ac
quisto del Don Uva si è aro 

Corilindllstria 
{(le istituzioni siano più vicine)} 

!'IiI Dopo lo sfogo del presidente di Universo 
salute, Michele D'Alba, alla Gazzetta ((siamo 
stati lasciati soli dalle istìtuzionh»), ieri il presi
dente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice, ha 
espresso «solidarietà e vicinanza agli ammini
stratOri del gruppo Universo Salute, aggiudica" 
tari dei complessi aziendali della Casa della Divi
na Provvidenza, per i gravi atti intimidatori da lo
ro subiti)). Rotice «[ancia altresì un grido di allar
me alle istituzioni preposte affinchè episodi del 
genere non abbiano a ripetersi perché fonte di 
ulteriori possibili tensioni in una vicenda delica
ta che coinvolge migliaia di lavoratori e fami~ 
glielI. 

ricchito ieri di llll altro ca· 
pitolo. È venuta infatti fuori 
una seconda offerta per i tre 
ospedali di Bisceglie, Foggia e 
Potenza presentata dal Con
sorzio di imprese -sociali Me
tropolis Onlus con sede a Mol
fetta, lettera inviata il 2 feb-

braio scorso al commissario 
straordinario Bartolomeo 
Cozzali d1mque 1m giorno pri
ma della rhmione al Mise del 3 
febbraio scorso. La notizia è 
trapelata soltanto iori. diffusa 
dalla segreteria dell'Dgl sa· 
nità. "La cordata - rileva il 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

sindacato in una nota - chiede 
che si spostino i termini ul. 
timathi per permettere al 
Gruppo di Onlus "di valutare 
- si legge nella nota inviilta 
tramite protocollo. il 2 feb. 
braio scorso, al Commissario 
del Don Uva, Bartolomeo Coz. 
zoli . e formulare proposte 
credibUi e sostenute da piani 
di lavoro esaurienti". Pare, 
infatti, che la 'Metropolis 
OIÙUS'· aggiunge l'Ugl nel suo 
comunicato . sia disponibile 
ad avanzare proposte miglio
rative sul piano occupazio· 
nale. e a rendere disponibi:ie e 
di libera consultazione il pia
no industriale di rilancio delle 
Opere Don Uva»). 

Ora toccherà. al commissa
rio valutare il da farsi: ri· 
('..ordiamo che Cozzali ha ma· 
no libera sulla scelta degli 
acquirenti fmo a un mmuto 
prima della fmna sul rogito 
notarile. Ma forse non c'è più 
tempo per valutare la- pro
posta che giunge sì in limite 
tempo massimo, ma con una 
trattativa già in piedi e m 
scadenza (12 febbraio). E la· 
sciare il quasi certo per l'm
certo non aHebbe molto sen
so. Ma tutto è possibile. 

GLI ORARI IL COllEGAMENTO IN FUNZIONE DA LUNEDì. PREVISTE TREDICI CORSE AGEA LE SOMME FERME DAL2015. "SODDISFAZIONE .. DI CONFAGRICOLTURA 

Bus dell' Ataf per il GrandApulia Agricoltori, pagamenti in arrivo 
il rientro previsto ogni ora e lO' sbloccato il piano assicurativo 

$ Da tre giorni la lmea 20 collega il 
centro cittadino con il centro commerciale 
GrandApulia, lill servizio dell'Atafper per
mettere ai cittadini sprovvisti dell'auto di 
raggiungere il centro commerciale Gran
dApulia anche in bus. La fermata prevede 
tredici corse al giorno dal lunedì al sabato, 
seguendo i seguenti orari delle partenze 
dalla Stazione centrale di :E'oggia 08.00; 
09.10; 10.20; 11.30; 12.40; 13.50; 15.00; 16.10; 
17.20; 18.30; 19.40; 20.50 e 22.00; dieci invece 
le corse la domenica con questi orari delle 
partenze sempre dalla Stazione Centrale 
Foggia 08:30; 09:40; 10:50; 12:00; 13:10; 15:30; 
16:40; 17:50; 19:00 e 20:10. 

Le corse del ritorno, informa l'Ataf, ri· 
partono 1 ora e 10' dopo rispetto all'orario 
di arrivo dell'ultima corsa. La partenza 
dell'ultima corsa della giornata, informa 
ancora l'Ataf, è prevista alle ore 22.38 dal 
centro commerciale con arrivo in città alle 
23.10. L'ipermercato a Incoronata 

ll1I Buone notizie per gli agricoltori 
foggiani, anche se attese onuai da diverso 
tempo: sì sbloccano, infatti, i pagamenti 
del Piano assicurativo individuale (Pai) 
fermi al 2015. Lo comunica Confagri· 
eoltura che in una nota esprime (,sod
disfazione)) per l'annuncio fatto dal di· 
rettore di Agea O'agenzia p0r le 0rogazioni 
in agricoltura) Gabriele Papa. Pagliar
dini. 

Entro il 20 febbraio verrà erogata la 
prima tranche del piano; il pagamento 
della seconda tranche è previsto entro il 
28 febbraio dello stesso mese e le suc
cessive ogni quindici giorni. (Gli agri· 
coltori attendevano da tempo lo sblocco di 
queste domande· commenta l'organiz· 
zazione degli imprenditori agricoli '. Ci 
auguriamo ora uno snellimento delle pro
cedure e il superamento di hmgaggini 
burocratiche che provocano ritardi m· 
giustificabili)). 



PREFETTURA SIIPOTlZZÒ ALLESTIMENTO DI TRE TENDOPOLI DA 500 POSTI 

In estate gli ennesimi vertici 
per programmare lo sgombero 

@ Periodicamente politica e isti
tuzioni tornano ad occuparsi del 
ghetto vicino Foggia. Successe a fine 
luglio del 2016 in seguito ad lUl 
omicidio avvenuto nella baracco
poli situata nelle campagne tra il 
capoluogo dauno e San Severo (ri
cade nell'agro della cittadina dell'al
to Tavoliere). Una prima valuta
zione fu fatta il 29 luglio in occasione 
di lma riunione del comitato pro
vinciale per l'ordine e la sicurezza 
pubblica convocata dal prefetto ed 
alla quale presero parte oltre ai 
vertici delle forze dell'ordine, anche 
il sindaco di San Severo e il di
rettore generale dell'Asl. «Nel corso 
dell'incontro si è convenuto di pro
seguire» rese note pala-zzo di Go
verno al termine della riunione 

(<nella collaborazione da tempo av
viata tra la Regione e la prefettura e 
di attivare, nel breve periodo, una 
serie di iniziat):ve per favorire il 
graduale e volontario allontana
mento degli immigrati, con moda
lità che saranno defmite in lUIa 

successiva riunione tecnica. Un 
nuovo vertice fu convocato in pre
fettura nei giorni successivi, il 3 
agosto, alla presenza anche del go
venartore della Regione, Michele 
Emiliano: si decise di allestire su
bito tre tendopoli nella zona tra San 
Severo ed Apricena che potessero 
ospital'e fmo a 500 persone; e si 
ipotizzò la realizzazione entro il 2017 
di tre alberghi «temporanei» con i 
fondi del ministero dell'agricoltu
ra. 

Arresti 
Quattro quelli eseguiti 

dal 2014 ad oggi 
a Quattro gli arresti eseguiti nel 
ghetto ngli ultimi tre annLII19 set
tembre 2014 i carabinieri arresta
rono per tentato omicidio (il gip 
derubricò in lesioni, processo an
cora in corso) un maliano che ave
va aggredito una nigeriana che 
gestiva un emporio nella baracco
poli, colpevole ai suoi occhi di mu
sulmano di portare un crocifisso 
simbolo della cristianità. Il 14 ri1ag~ 
gio 20151a squadra mobile arre~ 
stò un foggiano accusato di spac
ciare cocaina e hashish nell'empo
rio in cui vendeva bevande e ge~ 
neri alimentari. 114 agosto 2015 fu 
rintracciato nella baraccopoli un 
ghanese accusato d'essere l'auti
sta pirata coinvolto 2 giorni prima 
in un incidente stradale vicino 
Foggia in cui morì una bambina;, e 
il 27 luglio 2016 poi l'arresto per 
omicidio dopo Il litigio tra due afri
cani ( neriferiamoaffanco,ndr). 

L'OMICIDIO· LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Pure l'omicidio dopo litigio 
nella storia della baraccopoli 

@ Se i sei incendi negli lÙtimi 
cinque anni nel ghetto più grande 
della Capitanata non hanno provo
cato fortunatamente morti, la barac
copoli è stata teatro recentemente di 
un omicidio. Successe il pomeriggio 
del 27 luglio del 2016 (proprio quel 
grave fatto di sangue ripropose all'at
tenzione di istituzioni e amministra
tori il «caso ghetto,,) quando un li
tigio tra due africani che abitavano 
nella stessa baracca fmì in tragedia. 
Ibrahim Traorè, trentaquattrenne 
del Mali fu accolteJJato all'addome: 
immediatamente soccorso da altri 
africani e poi trasportato agli ospe
dali riuniti di Foggia, vi morì qual" 
che ora dopo per la gravità delle 
lesioIÙ riportate nonostante il ten
tativo dei medici di salvargli la vita. 

Nell'immediatezza del fatto i ca
rabinieri bloccarono ilpresunto orni" 
cida, Mariko Tahitov, ventisettennc 
ivoriano: fu anche sequestrato Wl 

coltello da cueina con lama di 17 
centimetri che l'imputato avrebbe 
usato per uccidere il «coinquilino»). 
Tahitov, detenuto nel carcere di Fog
gia, è in attesa di giudizio dal 20 
dicembre scorso davanti ai giudici 
della corte d'assise di Foggia (del 
processo la ((GazzettUl) 1m scritto 
nell'edizione di lunedì scorso, ndr) che 
hanno accolto la richiesta della di
fesa e disposto una perizia psichia
trica per accertare se fosse capace 
d'intendere e volere al momento dei 
fatti e se sia attualmente in grado di 
partecipare coscientemente al pro
cesso. 
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