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* Chiudere i ghetti e sistemare 
in strutture adeguate le migliaia 
di migranti che vi abitano in con~ 
dizioni allunite della decenza: la 
richiesta viene rinnovata dai sin
dacati -la Cisl di Foggia e la Cgil 
regionale - all'indomani dell'ell
nesimo incendio sviluppatosi 
l'altra notte nella più grande ba
raccopoli della Capitanata, quella 
sorta da decenni nelle campagne 
tra Foggia e San Severo e che 
d'estate arriva ad ospitare sino a 
2mila stranieri, in cerca di un 
ingaggio per la raccolta del po
modoro. L'altra notte il sesto in
cendio in cinque anni nel ghetto
che da anni istituzioni e ammi
nistratori assicurano che verrà 
sgomberato con !'installazione di 
tendopoli per ospitare gli stranie
ri - ha causato la distruzione di 
una trentina di baracche e nessun 
ferito: attualmente nella baracco
poli abitano circa 400 inunigrati. 

Stilla scorta di questo nuova 
tragedia sfiorata, il rogo sarebbe 
stato causato verosimilmente da 
una stufetta difettose, la Cisl di 
Foggia invita «Il govel11atore del
la Puglia, Michele Emiliano, ad 
un maggiore impegno e alman
tenllnento delle promesse che 
vanno al di là dei tavoli prefettizi 
e regionalb. L'obiettivo dev'es~ 
sere - sostiene il sindacato «l'im
mediato dei ghetti presenti SIi! 

territorio per cancellare situazio~ 
ni dranmlatiche di sfhlttanlento 
e schiavismo, in cui vivono uo
mini, donne e bambini in con
dizioni di igiene e di vivibllità ai 
limiti del diswnano». 

Il segretario generale della Cisl 
di Foggia, Emilio Di Conza, am
plia il discorso e passa ad esa
minare il «repOli» dell'ispettora~ 
to del lavoro reso noto 48 ore fa e 
relativo ad 1m anno di ispezioni, 
controlli e verifiche in aziende di 
hltti i tipi: nel 65% di quelle ispe
zionate (complessivamente oltre 
3100 ditte e società) sono state ri
scontrate inegolarità, talmente 
gravi in 122 casi che si è arrivati 
alla sospensione temporanea 
dell'attività; oltre 1100 i lavora
tori completamente in nero in~ 
dividuatinel2016. Di Conza plau
de all'azione di «ispettorato del 
lavoro, Guardia di Finanza, Cor
po Forestale dello Stato e Cara
binieri per il prezioso lavoro che 
continuano a svolgere S1.Ù terri~ 

torio contro il lavoro illegale. Un 
lavoro che fa emergere il'regola
rità soprattutto nei settori stori
camente fragili come quelli 
dell'edilizia, dell'agricoltura e del 
terziarim). Per la Cisl di Foggia. 
quello dell'ispettorato e delle for-

II. sesto incendio in 5 anni nella 
baraccopoli vicino a Foggia ha 
distrutto una trentina di casupole 

Il plauso del sindacato all'Ispettorato 
del lavoro nella lotta allo sfruttamento 
ed ai fenomeni di caporalato 

« hiud re tutti i ghetti 
prima di una tragedia» 
L'ennesimo appello al governatore Emiliano di CisI e Cgil 

SEI INCENDI Dall'agosto 2012 ad oggi nel ghetto BARACCOPOLI D'estate vi vivono sino a 2mila stranieri 

L'INCENDIO Tre squadre dei 
vigili del fuoco impegnate tutta 
la notte per domare le fiamme 
sviluppatesi nel ghetto tra 
Foggia e San Severo 

ze dell'ordine è «un lavoro che va 
hltensificato per tutelare i lavo
ratori coinvolti penalizzati, ma 
anche per scongiurare la concor
renza sleale che si crea tra im
prese serie e imprese pirata». 
«Questi interventi, ancora una 
volta, confennano) aggiunge Di 
Conza «la necessità di debellare la 
grave piaga del caporalato e di 
superare i ghetti che rappresen
tano veri e propri serbatoi di 
braccianti alla mercé di gente 
senza scrupoli» e per questo chie
de un maggiore Ilnpegno delle 
istituzioni. 

Concetti ribaditi anche dalla 
Cgil Pnglia. "Siamo certi che non 
servano altri morti)} (con riferi
mento al ventenne blÙgal'o morto 
carbonizzato in Wl rogo divam
pato lo scorso 9 dicembre in un 
altro ghetto vicino Foggia dove 
vivevano un migliaio di stranieri 
dell'est Em-opa) «o una strage 
perché le istituzioni tutte si fac
ciano definitivamente carico 
dell'emergenza "ghetti" in pro
vincia di Foggia e lavorino a una 
soluzione fattibile, concreta e 
quanto mai veloce per garantire 
un'accoglienza dignitosa a lavo
ratori oramai stanziali». È questo 
l'auspicio del segretario generale 
della Cgil Puglia, Pino Gesmun
do 

«Abbiamo sottoscritto proto
colli ministeriall, partecipato a 
più e più riunioni in tutte le sedi 
istituzionali, ascoltato tante trop
pe parole, ma i ghetti» rileva GB
snnmdo «continuano a restare li, 
anzi nel tempo si sono moltipli
cati, con tutto il loro carico di 
insalubrità e pericolosità, oltre 
che essere il luogo dove avviene il 
reclutamento di operai agricoli 
da parte di caporali». La Cgil an
nuncia anche di star «lavorando a 
un'iniziativa di carattere nazio
nale che come sindacato terremo 
a Foggia a breve, proprio sul tema 
dell'accoglienza dei lavoratori 
stranieri. A fronte di proclami al
tisonanti e di troppe connivenze e 
silenzÌ)) conclude il segretario re
gionale «cbdediamo che dalla pre
fettura alla Regione si intervenga 
non semplicemente per sgombe
rare i ghetti, come qUalCWlO re
clama, ma per assicurare ospi
talltà e sicurezza alle centinaia di 
uomini e dorme che li sono co~ 
stretti a vivere». 



{ Ghetti} '6Emiiiano metta in pratica quanto garantito per assicurare legalità e sicurezza" Quotidiano di Foggia 

"Bisogna fare presto, prè~ 
stissimo, se vogliamo che inci
denti come il rogo divampato 
nella notte tra lunedì e martedì 
nel ghetto eli Rignano non acca
dano più. Dobbiamo garantire 
la legalità e la sicurezza in que
.sti punti di ricovero della dispe
razione umana". CosÌ il Segre
tario generale della Cisl Puglia 
Basilicata, Daniela Fumarola, 

. esprime tutto il suo dìsappun
to per l'ennesimo incendio che 
ha colpito il campo allestito tra 
Rignano Garganico e San Seve
ro. "Già nel hlglio del 2014 - os
serva Fumarola - avevamo ric.e
vuto rassicurazioni sulla 'can
cellazione' del ghetto di Rigna: 
no che, ricordiamolo, è costitu
ito da baracche di legno e pla
stica, senza servizi essenzia
li come luce e acqua, lontanis
simo da ogni ragionevole logi
ca di sicurezza per le persone 
- nella maggior parte casLex
tracòmunitarisenza alternative 
- che lo abitano. E nonostante 
la Regione Puglia sia tra le pri
me ad avere avviato delle azioni 

re tutto quanto in loro potere 
, per arginare ogni fenomeno di 

illegalità e mancata accoglien
za". Secondo il rapporto Immi
grazione 2016 nel 2015 in Puglia 
il numero di stranieri residenti " 
(in totale 122.724) è aumentato 
del 4,2% rispetto àll'anno pre
cedente (4.992 unità in più), in 
un Sud che raggiunge il5,1%.di 
media e'in un'Italia ferma allo 
0,2%. Sono cosÌ distribuiti su 

Cisl: "Dare risposte immediate 
al fenomeno delle baraccopoli" 
di carattere giuridico e norma
tiva per migliorare le condizio
ni di vita' dei lavoratori stagio
nali, i risultati tardano a dare 
effetti perché la percezione che 
si ha delle nove città invisibi
li in Puglia (Rignano, Tre Tito-

" 

li, ilcosiddetto ghetto dei bulga-
. ri, borgo Mezzanone, l'ex fab
brica a Foggia, il ghetto di An
drea, l'accampamento estivo di 
Turi e Nardò) impone alle isti
tuzioni competenti - la Regio
ne Puglià in primis - di attiva- . 

tutto il territorio,regionale: Bari 
con 41.082 unità pari al 33,5%, 
Foggia con 26.815 unità pari al 
21,8%, Lecce con 22.539 pari al 
18,4%, Taranto con 12.109 uni
tà pari al 9,9%, Barletta~Andria
Trani con 10.501 unità pari al 

8,60/~, Brindisi con 9.678 unità 
pari al 7.9%. PElI' questo la Cisl 
affermaehe'i ghetti sono l'esat
to contrario ,di quanto stabilito 
dall'adesione della Regione Pu
glia al 'Protocollo sperimentale 
contro il caporalato e lo sfrut
tamento lavorativo in agricol
tura' quando la stessa Regio
ne Puglia, esattamente nei pri
mi giorni del 2016, insisteva sul
lo smantellamento del, ghettq . 
di Rignano. '~d oggi - conclu
de Fumarola - ci troviamo a ve
rificare che, per fortuna, non ci 
sono state vittime ma non pos
siamo aspettare di indignarci 
un' altra volta per una emergen
za che andàva affrontata e ri
solta già da tempo. Al Presiden
te Emiliano chiediamo con forza 
di mantenere gli impegni presi 
nell'ultimo anno e mezzo di le
gislatura e di dare un carattere 
di straordinarietà alla lotta del 
fenomeno dei ghetti onde evita
re che persone già tristemente 
ai margini di ogni basilare rego
la di vivibilità siano condannate 
anche all'invisibilità". 
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I cittadini daranno i «voti» 
agli impiegati statali 
E nella riforma Madia le sanzioni precedono la sentenza definitiva 

,. ROMA. Un'operazione monstre per 
riscrivere le regole in fatto di pubblico 
impiego. Una rivoluzione per 3,2 milioni di 
statali ma anche per i cittadini la cui vita 
ruota intorno alla macchina pubblica. Cit
tadini che, ed è questa la novità dell'ultima 
ora della riforma targata Madia, avranno 
voce in capitolo nel giudizio sulla qualità 
dei servizi. L'obiettivo' sta nel mettere fine 
a una distribuzione a pioggia dei premi. 

Il provvedimento sarà condiviso con le 
Regioni e all'inizio della prossima set
timana ci sarà anche un confronto con i 
sindacati, che per il momento manifestano 
malumori, sia la Cgil sia la Uil chiedono la 
piena attuazione dell' accordo del 30 no
vembre. Una riunione informale con le 
confederazioni era prevista per oggi ma i 
tempi non sarebbero ancora maturi. Per 
l'approdo in Consiglio dei ministri manca 
invece ancora una settimana. 

Intanto però il nuovo volto della P.a. 
inizia ad avere un profilo sempre più 
preciso, anche per quanto riguarda la va
lutazione delle performance. Finora, in
fatti, qualcosa nel meccanismo non ha 

funzionato. Adesso si prova a rovesciare 
l'impostazione. Si parte dal servizio reso al 
cittadino, che in quanto tale o in quanto 
utente potrà segnalare criticità o eccel
lenze. Ma come? Bussando alla porta degli 
Organismi indipendenti di valutazione. 
Una sorta di sentinelle della P.a. Fino ad 
oggi gli Oiv, questa la sigla, sono rimasti 
abbastanza sconosciuti. La bozza del de
creto cambia il loro ruolo, assegnando 
poteri ai valutatori (pareri vincolanti, 
«bollinature») e rafforzando la loro in
dipendenza, non potranno essere giudici 
nei loro stessi uffici. I tassi di gradimento 
saranno inoltre resi pubblici attraverso i 
siti web delle amministrazioni. 

Il «voto» del cittadino sarà sul servizio, 
sul lavoro della squadra messa in campo 
dall'amministrazione. E ai fini del rico
noscimento del merito e, quindi, dei premi 
particolare rilevanza dovrebbe proprio ri
cadere sulla performance di gruppo. Le 
regole sull'assegnazione dei bonus saran
no stabilite dai contratti, rispettando però 
Wl principio: dare di più a chi lo merita e 
viceversa. Sempre ai contratti è rimandata 

la messa a punto della giusta formula per 
penalizzare le assenze «anomale». A pro
posito di sanzioni, il decreto abbatte i 
divieti che ingessano il procedimento di
sciplinare, permettendo di scongelare 
l'azione senza attendere la sentenza pas
sata in giudicato. 

Quanto ai sindacati, per il segretario 
confederale della Uil, Antonio Foccillo, è 
ora di confrontarsi davanti a un tavolo 
convocato ufficialmente: «Non si può più 
aspettare: dalle parole si passi ai fatti», 
tenendo conto di «un decalogo» che tra r, 
primi punti ha «il rieq uilibrio del rapporto ", 
tra legge e contratto a favore di que-', 
st'ultimo». Un snodo cruciale per tutto il 
sindacato, tanto che la leader della Cgil, 
Susanna Camusso, mette in guardia: «Non 
si intravedono quelle che devono essere le 
scelte fondamentali della stagione con
trattuale: la modifica della legge Brunetta, 
la modifica della legge 107, il primato della 
contrattazione. L'intesa che noi abbiamo 
fatto è quella, e di quella non troviamo 
traccia». 

Marianna Berti 

lA GAZZETIA DEL MEZZOGIORNO 
Giovedì 9 febbraio 2017 

ANNA MARIA MADIA Ministro della Pubblica Amministrazione 

/ 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

LAVORO LA DOTE VARIA A SECONDA DELfOCCUPABILlTÀ DEL LAVORATORE E DAL CONTRATTO OTTENUTO 

Arriva l'assegno di ricollocazione 
per i disoccupati da almeno 4 mesi 
Boeri: il problema non è scoraggiare l'uso dei vaucher ma l'abuso 

• ROMA. Parte la sperimen
tazione dell'assegno di ricol
locazione mentre si vedono, 
grazie all'introduzione della 
tracciabilità, i primi risultati 
della stretta sull'utilizzo dei 
voucher: ieri nel giorno dell'ap
pello ciel Papa sul lavoro (<<Non 
è giusta la società che non lo 
garantisce») si annuncia l'in
vio delle prime lettere sull'as
segno di ricollocazione con l'as
segnazione della «dote» da uti
lizzare per la ricerca di un nuo
vo impiego a 25.000 disoccupati 
titolari di Naspi da almeno 
quattro mesi. Di lavoro ha par
lato ieri anche il presidente del 
Consiglio, Paolo Gentiloni as
sicurando che i problemi del 
lavoro e del Sud sono tra le 
sfide dell'Italia alle quali il Go
verno vuole dare risposte «con 
più urgenza». I messaggi del 
Papa e di Gentiloni insieme a 
quello del presidente della Re
pubblica, Sergio Mattarella so
no stati inviati all'incontro dei 
vescovi di sei regioni del Sud 
riuniti a Napoli sul tema del 
lavoro nel Mezzogiorno (si veda 
pagina 4; ndr). 

«Ridurre le distanze tra Nord 
e Sud e far crescere le occasioni 
di impiego per le nuove ge
nerazioni -ha detto Mattarella -
costituisce necessità vitale per 
la nostra Italia». Un primo se
gnale per le politiche attive 
arriva dallo sblocco dell'asse
gno di ricollocazione, grazie 
all'intesa con le Regioni. La 
dote che varierà a seconda 
dell'occupabilità del disoccu
pato e dal tipo di contratto ot
tenuto (da 250 a 5.000 euro) sarà 
pagata all'ente che eroga il ser
vizio di assistenza per la ri
collocazione solo se il disoc-

cupato trova lavoro. Le prime 
lettere saranno inviate a 25.000 
persone (con l'obiettivo di ero
gare 10.000 assegni) ma presto 
il servizio potrà essere erogato 
all'intera platea considerata 
(circa 800.000/900.000 persone). 
il disoccupato (con Naspi da 
almeno 4 mesi) dovrà iscriver
si sul sito dell' Anpal per avere 
diritto al bonus da usare per la 
ricollocazione. 

Intanto procede il dibattito 
sulla revisione dei voucher do
po il via libera al referendum 
per l'abolizione dei buoni la
voro promosso dalla Cgil. Men
tre si rafforza il pressing dei 
sindacati sul governo perché 
riapra il confronto sul rinnovo 
dei contratti pubblici e sulla 
cosiddetta fase due sulla pre
videnza. Ieri il premier Paolo 
Gentiloni ha incontrato a Pa
lazzo Chigi la leader della Cgil, 
Susanna Camusso; lunedì scor
so la segretaria generale della 
Cisl, Annamaria Furlan. 

Secondo i dati diffusi ieri dal 
presidente dell'Inps, Tito Boe
ri, in una audizione alla Ca
mera, a gennaio 2017 sono stati 
venduti meno di 9 milioni di 
buoni con un calo su dicembre 
(11,3 milioni) e il livello più 
basso da febbraio 2016. il dato è 
il risultato dell'introduzione 
della tracciabilità dei voucher 
a partire dall'8 ottobre. Negli 
ultimi mesi, infatti, ha spiegato 
il direttore dell'Ispettorato del 
Lavoro, Paolo Pennesi, non so
lo è calato il numero dei buoni 
venduti ma è aumentato il nu
mero dei buoni «per testa», se
gnale del fatto che meno azien
de comprano un solo buono per 
più ore. 

È «importante -ha detto Boe-

ri -scoraggiare l'abuso dei vou
cher senza necessariamente ri
durne l'utilizzo». Molte delle 
proposte presentate - ha ag
giunto «sembrano, invece, ave
re come unica intenzione quel
la di ridurre l'utilizzo dei vou
cher senza peraltro porsi il pro
blema di valutare la fattibilità 
di alcune delle restrizioni che 
si vorrebbero porre in essere. li 
rischio è perciò quello di ot
tenere il risultato opposto a 
quello che sembrerebbe più op
portuno. Si rischia di ridurre 
l'uso senza scoraggiarne l'abu
so». Sono invece necessari - ha 
avvertito - più controlli. 

TITO BOERI Presidente 
dell'lnps 

I 



Nei dati Inailsolo una parte della strage 
nell'ultimo anno scomparsi 100 decessi 

ROMA. Caduti, schiacciati, carbonizzati, 
avvelenati. Leonardo Scarpellini 25 an
ni. Francesco Leo, 24. Andrea Dalan, 40. 
Michele Di Lorenzo, 37. Emanuela Viez
zer, 52. Antonio Galvand,.S9. DanieleFi" 
notti, 59. Sono solo alcune. delle sessanta: 
sette persone che hanno persI? li:!. vita sul. 
lavoro dall'inizio dell'aniio .. Non tutté Il} 
loro storie sono racèontate da giòriiiili.e 
tv. Ma l'affronto finale è che molti di quei 
morti scompariranno letteralmente dar
le statistiche nazionali, la loro fine reste-

. rà avvolta per sempre nella nebbia. Sem
plicemente perchè quei lavoratori non 
erano iscritti all'Inail o erano irregolari. 
'E dunque rimangono e rimarranno iilvisi
bili. 

Le storie delle morti bil~nche (ma che 
ci sarà poi di bianco in quelle morti?) siri-., 
petono iil un ritllale tanto cru~el~ ~=.
to prevedibile. Francavilla, Brmdisl: strI~ 
tolato da una pressa utilizzata percorry 
primere i rifiuti. Trapani: precipitato nel 
locale macchiile di un aliscafo. Massalen
go, Lodi: iilfilzato da un tnulettodurante 
operazioni di scaffalatura. V~?ola, Tre
viso: caduta all'interno diunatramoggia 
usata per miscelare il cemento, ., 

Ci sono le storie, tutte ugualmente 
spaventose. E poi ci sono le statistiche, 
che mai come iil questo caso 
tradiscono tutta la loro fred
dezza. L'Inail è l'istituto na
zionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali. 
Dali vengono gli unici dati uf
ficiali. E ci dicono che nel cor
so del 2016, màJ.grado gli m
fortuni totali siano iil cresci
ta, le denunce di incidenti 
mortali sul lavoro sono scese 
a 1.018, dalle 1.172 dell'an
no precedente. Un calo del 
13,1 %. E tuttavia non tutte 
quelle denunce saranno alla 

. fine considerate dall'Inail ve
ri e propri infortuni legati al 
lavoro. In genere, ogni anno, 
un buon 40% viene scartato, spesso sot
to la motivazione di "rischio generico". 
Ossia poteva capitare a chiunque di mori
te iil quel modo, a prescindere dallavoro 
svolto. Difficile, in realtà, tracciare un 
confiile tra le cause. Ad esempio, lo spo
stamento casa-lavoro è generalmente co
perto dall'assicurazione, ma se durant~ 
il tragitto nù fermo un' oretta da un amI

co, addio copertura. Alla fiile è probabile 
che di quelle mille morti, solo 600verran
no indennizzate con re!idite ai supersti-

Ul.SBCIIIl!.EWI 
La legge 626 del 1994 
sulla sicurezza è stata _. 
abrogata dal nuovo 
testo uniCo del 2008, il 
decreto legislativo 81. 
Ma non tutte le aziende 
lo applicano 

ti, cioè conIa metà della retribuzione. 

!~~?~nt~fìsr~i~ilt 
Ma non è tutto, perché !'Inail, come si 

diceva, non raccoglie la totalità delle 
morti sul lavoro. Molti occupati, iil real
tà, sono iscritti ad altri istituti assicurati
vi e dunque sfuggono del tutto alle stati
stiche: dalle forze armate a quelle di poli
zia, dai liberi 'professionisti al personale 
di volo, ai vigili del fuoco. Sono almeno 
due milioni (ma c'è chi dice molti di più), 
che vanno aggiunti agli assicurati Inail, i 

. quali ora sarebbero 21 milioni. Quando 
uno di quei due milioni - un vigile del fuo
co, un poliziotto o un militare - perde la 
vita sullavoro, magari la sua storia verrà 
raccontata dai giornali, ma per le statisti
che ufficiali la sua morte non è mai avve
nuta. Ecco la vera anomalia: non esiste 
un ente pubblico che raccolga tutti gli in
fortunL «E' un' assurdità escludere tutte 
quelle categorie», commeniaFranco Bet
toni, presidente dell' Anrnil, l'associazio
ne deilavoratorimutilati o invalidi del la
voro. Ipotizzando di applicare a due mi
lioni in più di occupati la stessa percen
tuale di decessi denunciati all'Inail, ilnu
mero delle morti sul lavoro salirebb(} da 
1.018 a 1.113. 



l~U\1~~i'I:~il'~ 
CiSOlìo però da considerare anche gli 

oltre tre milioni di lavoratori in nero. Se
condo l'osservatorio indipendente di Bo-
10!pla guidato da Carlo Sciricelli, ex ope
raIO metalmeccanico, includendo gli irre
golari e i non iscritti all'Inail, i morti nel 
2016 sarebbero almeno 1.400, di cui 641 
proprio sul posto di lavoro, esclusi gli inci
denti stradali tra casa e lavoro. «Vede -
spiega Soricelli - noi monitoriamo tutti 
quei fatti di cronaca che sfuggono alle 
statistiche ufficiali: dagli agricoltori in 
pensione schiacciati dai trattori (ne al:r 
biamo contati 141 nel 2016 ) ai muratori 
assoldati a giornata che cadono dalle im
,palcature. Una strage silenziosa, che 

;1~)1r!lf~.~~~~f'~~ìlOli]{Mi· 

ti~'t~~~~,~)t'~~ 

scompare dai.radar delle istituzioni pub
bliche». 

Ma l'Inail contesta l'attendibilità di 
quei dati: «Non è vero che gli irregolari 
che perdono la vita a causa del lavoro 
nQn lascino tracce nelle-nostre statisti
che. Quando l'infortunio è mortale, è dif
ficile che non scatti la denuncia anche 
per un lavoratore in nero. A quel punto si 
apre l'ispezione e se viene dimostrato 
che ~a morte è legata al lavoro svolto, toc
ca proprio a noi dell'Inail indennizzare i 
superstiti, salvo poi farci rimborsare dal 
datore di lavoro». Anche l'Anrnil mitre 
dubbi sui 1.400 morti: «Sui decessi ci at
teniamo ai dati ufficiali - dice Bettoni -
La vera, spaventosa sottovalutazione av
viene invece per tutti gli altri infortuni, 
soprattutto quelli Iriinori. 

_ Nelle 637 mila denunce totali del 
·2016 non compaiono tutte quelle situa
zioni in cui il datore di lavoro, per evitare 
che gli venga alzato il premio assicurati
vo o che scattino per lui conseguenze pe
nali, convince il suo dipendente a dire 
che non si è fatto male durante il lavoro 
ch0 stava acasa». ' 

L'agriColtura è trai settori in cui gli in
cidenti si denunciano di meno, complice 
la vergogna del capora).ato. Ma anche la 

cl';Ssifica uf!ìciale consegnar angoscioso 
pn~at~ del decessi agli agricoltori, se
guItI drumuratori, sia pure con minori ca
si che in passato. L'Emilia Romagna è in 
testa tra le regioni, ed è anche l'unica 
c~e .registr~ una crescita dei morti. E poi 
c e il contributo degli extracomunitari: 
ufficialmente quasi l'i 1 % dei decessi. 

f ~lgi1;~!j{:f~ ~tm!~Rlliijfir~ 

, sionali nonhanlloarrestato la loro cresI 
ta, la~cian~oci in eredità più di quatti 
mortI al gIorno, solo in parte spiegab 
dall'emersione delle denunce. C'è chi 
convinto che prevenzioni e controlli nl 
b.?Stino e che sia venuto il momento dii 
trodurre il reato di omicidio sullavOI 
un disegno di legge sarà presentato og 
al Senato. 

«Anche una sola vittima del lavoro in-
fligge al corpo sociale una ferita non ri- wt~iIT1W~$AHjì1~lt;wlt 
marginabile», ha detto recentemente TI risultato finale è che, nonostantl 
Sergio Mattarella. L'Inail invita però a . progressi fatti, in Europa non siamo Ci 

non dimenticare i progressi compiuti ne- tame~t~ tra i più virtuosi nella lotta a 
gli ultimi dieci anni: infortuni totali scesi mon:1,blanche. La classifica europea ci 1 

del 40%, morti dimezzate. Certo, è au- I de plU o ~e~o nella zona centrale, CI 

mentato il grado di conoscenza e di con- I Re~o Uruto ID testa.ai paesi.virtuosi, i 
sapevolezza: prevenzione e controlli guItoaruotadaSvezmeDarurnarca,e 
· qualche risultato lo hanno prodotto. Tut- ~ania e Romania iIi fondo. Già, gli ing 
tavia buona parte dei miglioramenti è SI: hanno conosciuto. ~ passato una p: 
· dovuta anche a un fatto di per sé negati- occ~pante o~data di !ill0rtuni, poi si : 
vo: .la crisi economica. Lavorare meno ~o ~rnJ:0cc~tIle mamche e hanno mes 
espone a rischi minori. E poi c'è un terzo ID pIedi ~ SIstema che allo stesso tem 
mot~vo: l' aut~~azione crescente dei pro- sa pre:rerure e .contro~~e, con :m un 
C~SSI pro~uttIVl. «Se pensiamo a quanto orgarusmo nazI0.nal~ ~Ispetton della: 
Sia cambIato il lavoro negli ultimi anni _ r~, e ~on professlOrustI che stanno tut 
dice Bettoni _ oggi dovremmo avere dei ~orru a contatto diretto con le impre 
risultati molto più soddisfacenti nella lot- S~ s~era che ntalia possa trame utili 
ta agli infortuni. Quando ho cominciato ZlOru, ma questa è un' altra storia. 

I!'>RIPRODUZIONERISE 

alavorare da giovanissimo,no~ assicura
to, mi assegnarono a una macchina che 

· aveva già tranciato il braccio ad altri tre 
lavoratori. Ora molto è cambiato, ma il 
problema ancora oggi è la formazione la 
conoscenza, che deve corniriciare già a 
scuola. Assistiamo invece a corsi sulla si
curezza spesso' inutili perché troppo 

, astratti, fatti in aula o al computer, lonta
no dalle fabbriche. E a controlli e ispezio
ni che lasciano molto a desiderare». 

Sarà anèhe per questo lirniteevidente 
del nostro sistema di èontrolli (oltre che 
per la timida ripresa economica) che nel 
2016, dopo una caduta decennale, gli in
fortuni totali sono tornati a salire. Sarà 
anche per questo èhe le malattie profes-
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Patto per il Sud, questione aeroporto, emergenza rifiuti: fermi all'incontro con i sindaci 

" L'elenco delle cose da fare, 
un nuovo rapporto tra entilocali, 
le emergenze di Foggia e del suo 
territorio. Erano state inserite 
nell'agenda dal Governatore 
Emiliano nell'incontro con i sin
daci. E ora a distanza di tempo 
che cosa è cambiato. 

In quella circostanza il sindaco 
di Foggia, Landella, aveva plau
dito all'iniziativa del governato-

r 

re: «un'iniziativa positiva, cheha 
permesso di inaugurare un dia
logo schietto tra Regione Puglia e 
Amministrazioni comunali. Per 
affrontare le sfide che ogni Co
mune ha di fronte a sé, infatti, 
occorre aprire una stagione di 
confronto vero e reale, di ascolto 
delle istanze che arrivano dai ter
ritori, abbandonando le tentazio
ni - che pure sono emerse in al
cuni settori - di dar vita ad un 
nuovo centralismo regionale che 
sarebbe l'antitesi della politica di 
cui, oggi più che mai, c'è biso
gnO) 

Che cosa aveva sottoposto il 
sindaco di Foggia al Governatore 
della Puglia. I temi di ieri che 
sono rimasti quelli di oggi: «Nel 
corso dell'incontro ho sottoposto 
al presidente della Regione Pu- I 

glia alcune questioni di metodo 
che considero strategiche per im
boccare una strada nuova rispet
to al passato. Alcune di queste 
questioni sono all'ordine del 
giorno del dibattito politicO ed 
istituzionale ormai da ~oPPQ 
tempo e meritano risposte e so~" 
luzioni partecipate ed efficaci. In
frastrutture, emergenza rifiuti, 
piena operatività dell'aeroporto 
"Gino Lisa", politiche per la sa
lute sono a mio avviso gli esempi 
più eclatanti dell'urgente neces
sità di mettere in campo dina
miche operative nuove, orientate 
all'ascolto vero e non retorico) 

E poi nel dettaglio. Sempre il 
sindaco Landella e l'agenda con
segnata al Governatore Emilia
no: «Sul fronte delle infrastrut
ture penso che i contenuti del 
"Patto per la Puglia" vadano in 
parte in questa direzione, recu
perando il deficit di partecipa
zione emerso al momento della 
definizione delle priorità e degli 
interventi da candidare a fman-

ziamento. Soprattutto per quel 
che riguarda la provincia di Fog
gia la Regione Puglia aveva scel
to la strada dell'accentramento 
decisionale, mentre le necessità 
del territorio erano già state am
piamente tracciate attraverso 
l'impianto progettuale della pia
nificazione strategica di Area 
Vasta. Solo la nostra protesta -
ferma ma responsabile - riuscì a 
determinare un cambio di passo 
da parte della Regione. Eppure 
quella nostra levata di scudi non 
è bastata, se è vero come è vero 
che la dotazione fmanziaria as
segnata alla Puglia attraverso i 
finanziamenti a valere sul Fondo 
di Sviluppo e Coesione sono circa 
la metà di quelli disponibili con 
la vecchia progrannnazione dei 
Fondi Fas. Una scelta del Gover
no nazionale che considero sba
gliata e pericolosa, perché allar
ga e non riduce la forbice tra 
Nord e Sud. Siamo quindi in pre
senza di un timidissimo passo in 
avanti, che lascia sul tavolo un 
grande interrogativo: in che mo
do e con che tempi gli interventi 
rimasti esclusi dal "Patto per il 
Sud" saranno finanziati? Una do
manda a cui, penso, debba essere 
data una risposta proprio a par-

tire da una logica di collabora
zione tra Regione Puglia ed Enti 
Locali.» 

Non è tutto. Sullo sfondo c'è 
sempre l'atavica questione della 
mobilità e del trasporto con par
ticolare attenzione all'aeroporto 
Gino Lisa. 

«Una risposta defmitiva è at
tesa dalla Capitanata anche per 
quel che concerne la piena ope
ratività dell'aeroporto "Gino Li
sa", tema al quale è legata la pos
sibilità di rendere più efficace e 
più attrattiva la nostra offerta tu
ristica. Lo sostengo essendo stato 
io uno dei protagonisti istituzio
nali della svolta che ha in parte 
modificato l'approccio che la Re
gione Puglia aveva rispetto a 
questo tema. Una svolta di cui 
riconosco il valore, ma che non 
ha ancora prodotto risultati con
creti. La nuova notifica alla DG 
Concorrenza dell'Unione Euro
pea per verificare la compatibi
lità dell'intervento relativo all'al
lungamento della pista con le 
norme che disciplinano i cosid
detti "aiuti di Stato" non è ancora 
defmita. E tuttavia credo che i 
tempi vadano accelerati. Noi non 
possiamo più attendere. La Ca
pitanata non può più attendere. 
Si tratta infatti di una vicenda 
contraddistinta da errori e leg
gerezze. Non ho mai aderito a 
teorie complottistiche. E tuttavia 
osservare che interventi infra
strutturali sull'aeroporto di Bari 
godono di tempi rapidissimi e 
non passano attraverso le forche 
caudine della compatibilità con 

le norme che regolano gli aiuti di 
Stato, mentre nel nostro caso 
l'iter è complesso, farraginoso-e 
par~ante, legittima nelle no
stre comunità qualche sospetto», 
disse all'epoca il sindaco soffer
mando si poi su un problema di 
oggi, quello dei rifiuti: «Sul gran
de tema dei rifiuti, invece, è ne
cessario invertire la rotta in mo
do del tutto radicale. L'urgenza di 
politiche che accompagnino la 
chiusura del ciclo dei rifiuti me
rita un approccio più partecipato 
e più condiviso, in cui i Comuni 
svolgano un ruolo ed una fun
zione da protagonisti e non sem-

plicemente di spettatori. Da que
sto punto di vista credo che il 
Commissariamento di tutte le 
OGA della Puglia, disposto dal 
Governatore Emiliano, non vada 
nella direzione giusta. Non è at
traverso questa nuova forma di 
accentramento decisionale che si 
raggiungeranno gli obiettivi giu
sti. Non è dando vita ad un'unica 
ATO regionale che si riuscirà a 
affrontare nel modo giusto una 
questione che merita ben altro 
approccio, soprattutto in termini 
di conoscenza delle situazioni e 
di confronto con i Comuni, che 
hanno bisogno innanzitutto che 
la Regione intervenga incisiva
mente sul piano dell'impiantisti
ca, perché è da questo vulnus che 
sono state generate le emergenze 
che abbiamo conosciuto e che 
purtroppo continuiamo a cono
scere.» 

Infine, ma non per ultimo, la 
questione dell'assistenza sanita
ria e più in generale della salute. 

«Stessa cosa dicasi sulle poli
tiche per la salute. È indubbio 
che sia necessario trovare la 
"quadratura del cerchio" in pre
senza dei rigidi parametri impo
sti dal Ministero della Salute, che 
troppo spesso determinano spe
requazioni tra Regione e Regio
ne, anche e soprattutto sul piano 
del riparto delle risorse finanzia
rie a parità di densità demogra
fica. È una tristissima verità, che 
rellde il lavoro dei Governatori 
complesso e difficile. E tuttavia 
noi sindaci ci aspettiamo che sul 
tema la Regione abbia un atteg
giamento più chiaro e meno pro
pagandistico. In Capitanata ab
biamo già assistito allo "scarto" 
tra le promesse e le assicurazioni 
fatte nel corso della campagna 
elettorale e le decisioni assunte 
in sede di governo, specie con 
riferimento alla riconversione, 
al ridimensionamento e alla 
chiusura degli ospedali. Uno 
"scarto" che, come si ricorderà, 
ha provocato l'indignazione e la 
protesta anche di sindaci che 
avevano sostenuto Michele Emi
liano alle scorse elezioni regio
nali. Dunque qui non c'entrano 
né la polemica politica né il cam
panilismo spicciolo. Non sono il 

frutto né della polemica politica 
né del campanilismo spicciolo, 
ad esempio, le preoccupazioni 
delle comunità del Gargano, che 
proprio nel momento di maggio
re affluenza turistica, quest'esta
te, hanno dovuto fare i conti con 
carenze e disservizi anche nelle 
attività di primissimo soccorso. 
Occorre quindi cambiare passo, 
rimettere al centro concretamen
te e non retoricamente il dialogo 
con le comunità, con gli ammi
nistratori, con i cittadini. Cer
cando di abbandonare gli approc
ci ragionieristici, nella piena 
consapevolezza che la situazione 
in cui versa la sanità pugliese è 
innanzitutto il frutto della dema
gogia che guidò nella precedente 
consiliatura regionale scelte tut
te orientate a demolire il passato 
in ragione di una non meglio pre
cisata "rivoluzione"», disse an
cora Landella ricordando che 
queste considerazioni rassegna
te al Governatore della Puglia e 
alla sua Giunta, soino state fatte 
«nella speranza che non siano re
cepite come fastidiose e strumen
tali proteste, ma come un appello 
alla collaborazione istituzionale 
da praticare sul terreno dei fatti e 
non degli slogan». 
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OGGI SEDUTA DI CONSIGLIO 

«L'assemblea avvii una riflessione 
sullo stato della viabilità per cercare 
tutti insieme una soluzione» 

Provincia, il Pd 
insiste per Riccardi 

FOGGIA 
Palazzo 
Dogana,sede 
della Provincia 

Resta il nodo da sciogliere per la vicepresidenza dell'ente 
• Dopo la seduta di insediamento 

si riunisce oggi a Palazzo Dogana il 
Consiglio Provinciale convocato dal 
Presidente della Provincia di Fog
gia, Francesco Miglio, alle ore 11 per 
trattare il seguente ordine del gior
no: Lettura ed approvazione verbali 
delle sedute precedenti; Comuni
cazione del Presidente; Approva
zione Relazione sui risultati con-

seguiti dall'applicazione del Piano 
operativo di razionalizzazione delle 
società partecipate; Nomina Col
legio Revisori Contabili. 

Non si sa se nel corso delle co
municazioni di rito, il presidente 
della Provincia, Francesco Miglio, 
farà il punto della situazione per 
l'assegnazione delle deleghe ed in 
particolare quella alla vicepresiden-

za dell'ente rivendicata senza se e 
senza ma dal Partito democratico 
per il sindaco di Manfredonia, An
gelo Riccardi, uno che già conosce 
la macchina della Provincia per 
aver fatto l'assessore ai lavori pub
blici durante l'amministrazione di 
centrosinistrra guidata da Stallo
ne. 

«La ripresa dei lavori del Con-

siglio Provinciale, dopo la tornata 
elettorale, è una buona occasione 
per riprendere a discutere di via
bilità», afferma nel frattempo Juri 
Galasso, segretario generale Fenea
lUil Foggia che aggiunge: «La sta
tale 16, la maggior parte delle strade 
dei Monti Dauni e del Gargano, 
richiedono da tempo una serie di 
interventi di manutenzione, con-

solidamento e messa in sicurezza. A 
bocce ferme chiediamo al Consiglio 
provinciale di avviare una rifles
sione a 360 gradi sul tema viabilità. 
Riflettiamo tutti insieme su priorità 
e fondi disponibili e poi partiamo 
con una programmazione oculata 
che non sia un libro dei sogni ma 
neanche pura copertura delle emer
genze». 

Costituito il comitato «ConSenso» 
Il coordinatore Mundi: «Siamo aperti al contributo di tutti, anche di chi ha votato sì al referendum» 

• Dopo la partecipazione alla convention di 
Roma con il leader del movimento, Massimo 
D'Alema, costituito anche a in provincia di 
Foggia il comitato che aderisce all'iniziativa 
nazionale ConSenso lanciata a Roma nel corso 
dell'assemblea dei Comitati Scelgo No. Obiet
tivo allargare l'impegno e la partecipazione 
dei cittadini per la costruzione di un nuovo 
centrosinistra. 

partecipazione dei tanti che hanno contri
buito alla vittoria del No al referendum sulla 
riforma Costituzionale, condivide pienamente 
l'idea di "non considerare conclusa l'espe
rienza dei comitati"; ma di utilizzare anche 
nella nostra provincia questa positiva espe
rienza "per mantenere, consolidare e am
pliare la rete di partecipazione in uno sforzo di 
rinnovamento politico e culturale", come ha 
sottolineato Guido Calvi. 

referendum costituzionale, nella convinzione 
che si sia aperta una nuova fase per un 
rinnovamento del centrosinistra, per resti
tuire senso alla parola riformismo. 

Ciro Mundi, coordinatore di ConSenso Foggia 

il comitato provinciale ConSenso Foggia, 
presieduto dal primario Ciro Mundi, già vi
cesindaco ed assessore all'urbanistica del 
Comune di Foggia, che vede la presenza e la 

Un comitato aperto al contributo di tutti -
sottolineano i promotori di ConSenso -, anche 
di coloro che il 4 dicembre hanno votato Si al 

Con la costituzione del comitato ConSenso 
Foggia è partita anche una campagna di 
adesioni. E' possibile farlo collegandosi al sito 
http://consensofoggia.com e compilando il 
modulo presente nella sezione "aderisci"; in
viando una email consensofog
gia@gmail.com. il comitato ha anche una 
propria sede in via Tito Serra, nr. 41 a 
Foggia. 



CLAUDIA MORELLI 

Per il pro getto FIN -P~ ~ 
gliesi Innovativi, fa 
Regione scalda i mo

tori. La settimana scorsa è 
arrivato il dato dei primi 
progetti ammessi a finan
ziamento: 46 dei primi 180 
esaminati, su-un totale di' 
circa 850 progetti inoltrati. 
Il bando prevede unfinan
ziamento fino a 30mila eu
ro per idee nel settore del
l'innovazione cultumle, 
tecnologica e sociale. ' 
Nella provincia di Foggia, 
sono stati ammessi finoÌa 7 
progetti. 
La maggior parte rientra 
nel settore dell'innovazio
ne culturale: un festival iti-
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ne'Tante, incentrato sulla 
musica del '900, da realiz
zare con incontri su tutto il 
territorio regionale nèi luo
ghi delpatrimonio artistico 
e in luoghi ancora da valo
rizzare; un' agenzia' che si 
occupi di mappare masse
rie ed edifici rurali abban
donati e caduti in disuso, 
promuovendo progetti per 
il loro recupero; una piatta
forma per organizzare rap
presentazioni artistiche a 
domicilio; un sistema inte
grato web-app per il mat
ching tra la domanda di 
fruizione dei beni culturali 
el' offerta del servizio di 
guida turistica. ' 
Due progetti sono relativi 
all'ambito tecnologico: ùn 
servizio che ottimizzi' la 
rappresentazioJ;le '. grafica 
dei progetti architettonici, 
rivolta agli operatori del 
mercato immobiliare; 
un'app per la consultazio
ne rapida dei risultati di 
analisi cliniche, che faciliti 
anche la lettura dei valori di 
riferimento e il monitorag
gio del fascicolo sanitario 
elettronico. 
L'unico progetto di innova
zione sociale propone un 
sistema integrato per pro
muovere un nuovo mar
chio di offerte turistiche 
che metta in rete strutture 

ricettive, ristoranti, servizi, 
trasporti, staff sanitari e 
guide su misura per disabi
li. 
I progetti sono stati presen
tatida 16 'giovani, di cui 12 
di sesso maschile e 4 fem
minile. L'età media è di 30-
31 anni. 
Soddisfatto l'assessore re
gionale alle Politiche giova
nili Raffaele Piemontese, 
che spiega a l'Attacco: "Il 
bando si sta rivèlando un 
successo. Già nelle prime 

48 ore di apertura del ban
do c'era' stata una .rispos~a 
immediata. Abbiamo avuto 
tantissime domande inol
trate, i numeri parlano da 
sé. I tempi per la prima fase 
di selezione sono stati un 
po' più lunghi del previsto 
proprio perché abbiamo 
dovuto inserire altri giudici 
nelle commissioni per va
lutare tutte le domande". . 
Il bando Pin ricorda in par
te la misura Principi Attivi, 
che rientrava nel più vasto 

programma di Bollenti Spi
riti. 
"Pin si pone in evoluzione 
rispetto . a Principi Attivi, 
così come altri progetti che 
abbiamo già fatto o che 

- stiamo studiando", prose
gue Piemontese. ' 
"Nei dieci anni di governo 
precedente è stato fatto un 
ottimo lavoro sulle politi
che giovanili. Noi vogliamo 
potenziare ciò che è stato 
fatto, lavorando sulle criti
cità e riprendendo gli 

aspetti positivi. Nel caso di 
Pin, è importante la fase di 
followup, in cui degli esper
ti seguiranno Il percorso di 
crescita'del progetto". ' 
Un' altra novità riguarda il 
fatto che si tratti di un ban
do a sportello aperto. 
Piemontese chiarisce 
l'aspetto anche 'in merito 
all'interrogazione presen
tatq dal consigliere regio
nale Cosimo Bonacin(): "Il 
fatto di essere un bando a 
sportello consente ai grup-

L'assessore 
regionale al 
bilancio, 
sporte 
politiche 
giovanili, 
il foggiano 

. Raffaele 
Piemontese 

pi informali, élualoraìl pro
getto non dovesse essere ri
tenuto idoneo per il finan
zian,ento, di poterloripre-

sentare sulla base delle os
servazioni che la Commis
sione elabora. Se si è caren
ti sotto il profilo 
curricolare, i gruppi infor
mali hanno la possibilità di 
rimediare, considerato che 
lamisuraPinèunamisuraa 
sportello che vogliamo ren
dere permanente fino al 
2020. InPrincipiAttivisono 
stati dati molti soldi, ma ol
tre, alla validità dell'idea, 
ocèorre valutare la sua fat
tibilìtà, e la sua capacità di 
mantenersi in piedi. Stessa 
cosa vale per altre iniziative 
avviate negli anni passati, 
come i Laboratori Urbani. 
Anche in provincia di Fog
giaabbiamo rifinanziato gli 
spazi che funzionano. La 
Regione non può sperpera
re soldi perciò Ehenonfun
,ziona. Il fine è aumentare il 
tasso di successo delle ini
ziative finanziate". 
La scommessa di Pin' è 
quella di creare realmente 
impresa sul territorio, cos~ 

11 !!?'*'@\I$@1P'tN :51JHrà«» i.1Io'tiWGi pW4l#\l>enuatm 
flla xi© %Wg@'lr",'m2~fllli ©w 12 dm \l>ess@ 

B1t!~7!2;<l~lh5.1e e ~ .fem~i~~e:-:. 
fL~~~:ttà &rff~~lrf;~~>ua è W$t~~i .~@&iTh 

dIi :3IWb3l az:ma 

l'Attacco 

in cui Principi Attivl ha fal
lito, anche se alcune realtà 
sopravvivono. 
La stagione delle politiche 
giovanili vendoliane viene 
però ricordata ancora con 
cenni nostalgici dal giovani 
che l'hanno vissuta, dispo
stì ad ammettere che furo
no fatti ,errori, ma in nome 
di una sperirrienta:àone 
che aveva come fine il met
tere in moto le energie dei 
giovani pugliesi. 
In ogni caso si tratta di 
un'epoca tramontata, che 
.ha rappresentato una sta
gione di fermento in tuttala 
Puglia e che non può torna
re con la stessa euforia che 
l'ha caratterizzata. 
"È chiaro che quello spirito 
non c'è nella stessa misura 
che in passato", riconosce 
Piemontese. 
"Prima del 2005 tutto que
sto non c'era. In Puglia le 
politiche giovanili non esi
stevano. lo sono orgoglioso 
di dare seguito al grande la
voro che ha avviato Gù
glielmo Minervil1i. Il go
verno precedente ha avuto 
il merito di avviare questo 
discorso che vogliamo por
tare avanti. Quella è statà 
un'epoca, adesso siamo in 
un'altra. L'obiettivo della 
Regione continua ad essere 
lo stesso, e cioè di aprire le 
porte a tutti i giovani pu
gliesi che vogliono impe
gnarsi per realizzare 
un'idea vincente". 
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Previsti aiuti perilrafforzamento delle competenze eil collegamento con gli incentivi per le imprese 

n bando che promuove l'innovazione, 
finanziamento da lOmilaa30 · ael1fO 

U prime domande sono 
. stateinoltrateasettem

re, i primi finanzia
menti sono in arrivo. Pin è 
l'iniziativa della Regione Pu
,glia volta a finanziare lo svi
luppo delle idee imprendito
riali innovative, rivolta a tutti 
i giovani residenti in Puglia di 

etàcompresatrai18ei35an
ni. 
Per i progetti selezionati; la 
Regionèmetteadisposizione 
un finanziamento a fondo ' 
perdtito che va dai 10rnila ai 

30mila euro. Sono previsti 
. anche degli aiuti per il raffor
zanlento delle competenze 
dei partecipanti e il collega
mento traPin e il sistema de
gli incentivi regionali per le 
imprese. 
I settori in cu.i si vuole incen
tivarel'impresasonoihnova-

zione culturale, innovazione 
tecnologica e innovazione 
sociale. il finanziamento dei 
Pin finora ammontà ad una 
somma complessiva' di 20 
milioni. 
Si tratta di un bando a spor
tello, per cui Hon c'è un ter
mine stabilito per presentare 

domanda. Tutti i progetti 
possono essere inoltrati sulla 
piattaforma online e quelli 
selezionati saranno finanzia
ti fino a esàurimento dei fon
di disponibili: 
In questa prinla fase di sele
zioni, sono stati valutati 180 
progetti e sono stati ammessi 
a finanziamento 46, àttivan-

do più di l milione e 300 mila 
euro. 
Nelle prossime settimane. 
dovrebbero aversi altre noti
zie relative agli altri progetti 
in corso di valUtazione. 
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MICHELE GEMMA 

Solo sette giorni fa la cessione 
sembrava cosa fatta con 
l'azienda Universo Salute che 
al'eva recepito le integrazioni 
dei sindacati. Quello di oggi 
doveva essere (potrebbe esser
lo ancora) /'incontro di ratifi
ca tra le parti dopo la consul
tazione, non vincolante, delle 
organizzazionisindacalicon i 
propri iscritti ovvero i lavora
tori. Nel mezzo, trail3 ed il9 
febbraio, invece è accaduto di 
tutto: litigi tra sigle sindacali, 
acctLSe dei sindacati ue/:m 
l'azienda di non aver fatto vi
sionare il pimiO industriale, 
minacce ai morte al presiden
te della società Universo, nuo
ui potenziali acquirenti e, non 
da ultimo le p/ime intromis
sioni della politica regionale 
eccezion fatta per il governa
tore l\IIichele Emiliano che 
sulla vicenda, congresso della 
FialsaBaria parte, contimlàa 
restare in silenzio (ne riferia-
ma a parte). . 

UNIVERSO SALUTE - La po
sizione della'società aggiudi
cataria del bando pubblico 
per l'acquisizione del com
plesso sanitario Congrega
zione delle Ancelle della Divi
na Provvidenza, opera voluta 
e fondata da don Pasquale 
Uva, non cambia: o c'è accor
do con i sindacati entro il 12 
febbraio oppure la Universo 
Salute, srIcon 400milaeuro di 
capitale e facente capo a Mi
chele D'Alba e Paolo Telesfo
IO, non sarà più della partita. 

IrtlHtf:;»W:'U@ 

iThl Ewt%se de 1 ~,\!;~;]$)9 
f@ne tl~wllMti2ttMS' 

,peit-tla ces$i;u@)l'fue 
del11tB! s~'!nim~a. 

i :Lincontro di oggi, al netto 
dell'esito, in programma alle 
14.30 alMise (Ministero dello 
Sviluppo Economico), il 
quarto tra azienda e sindaca
ti in meno di due mesi, po
trebbe essere davvero l'ulti
mo allcheinprevisione diuna 
probabile concessione di 
prolungamento di Ammini
strazione straordinaria da 
parte dello stesso Ministero. 
"Dipende dalla ragione della 
richiesta di proroga", dice iI 
presidente D'Alba. Per valu~ 
tare nuove offerte? "La nostra 
scade il 12 febbraio -libadi-

sce -. Le aste non ci piacciono 

della cessione, con stesso 
contratto collettivo, stesse 
qualifiche, monte ore e man
sioni preesistenti; manteni
mento articolo 13 e applica
zione della disciplina ante 
jobsActin caso di rapporto ex 
/laVO con ogni lavoratore; non 
presa in c3.lico di quegli'ele
menti della retribuzione ec
cedenti quanto previsto dai 
contratti collettivi nazionali 

e non giochiamo al rialzo se I 
c'è una propostamigliorativa 
che si facciano avanti. È trop
po facile dini, oggi, cisano 4-5 
imprenditori pronti a soste
nere una offerta (illifedmeri
to èane dichiarazioni diPapa
rellarilasciate ieli a l'Attacco). 
Noi la faccia ce l'abbiamo 
messa! Restiamo sereni e fi
duciosi, abbiamo accolto tut- _ 

applicati. (supemlinimi e as
segni ad personam che in al
cuni casi superano anche le 
6mila euro mensili). La srl a 
guida "D'Alba -Telesfow" ha 
3.llche evi.denziato che "se 
non dovesse esserci t'accordo 
e all'ipotesi delfallimento su
bentrasse una via alternativa 
istitpzionale che passi attra
verso le Regioni dicompeten
za, Universo Salute è dispòsta 
a fare un passo indietro nel 
priinario interesse della tute
la di tutti i lavoratori e della 
salvaguardia del Don Uva". 

SÌNDACAII - Le adlmanze, 
assemblee, dei lavoratori so
no iniziate il6 febbraio e sono 
proseguite sino aierLAloro, ai 
dipendenti del Don Uva, è 
stato chiesto di esprimersi in 
merito alla bozza d'accordo . 
Le urne per svolgere il refe
rendum, come era stato pre
visto in un primo momento, 
non state mai allestiste. A Po
tenza,lasede che ospita iI ri1i
nornumerodidipendentiedi 
assistiti, i lavoratoriavreb be
ro espresso parere favorevole 
alla proposta dl"ll'Universo 
Salute. Posizione opposta a 
Bisceglie, dove sarebbe stata 
netta contrarietà. A Foggia 
l'indicazione sarebbe· stata 
quella di delegare la scelta, di 
firmare o meno l'accordo, iri
spettivisegretariregionalL Si
tu.azione di incertezza trai la
voratori che hanno lamenta
notempitropporistrettiperla 
consultazione e la valutazio
ne della proposta d'accordo. 

te le richieste dei sindacati" 
ha chiosato . il presidente 
D'Alba che unitanlente al
l'amministratore delegato 
PaoloTelesforo, dopol'incon
tro dell::t scorsa settimana, è 
stato oggetto di minacce ed 

, intimidazioni, con sclitte sui 
muri CD~4.lba sd morto - Tele
!.foro l'attene) della stmttura 
sanitaria di ~oggia. Episodi 
che sono stati denunciati alle 

AutOlità comp,etenti. 

LAPROPOSTADIACCORDO 
- Modificata rispetto a quella 
iniziale sottoposta ai rappre
sentati sindacali nell'incon
tro del 3 febbraio prevede es
senzialmente tre punti: piena 
salvaguardia di tutti i lavora
tori sia a tempo determinato 
cheatempoindetenninatoin 
carico alla CDP al momento 

NUOVE PROPOSTE - Come 
abbiamo scritto nell'edizione 
del giornale di ieri (7 febbra
io) iI consorzio "Metropolis 
.Onlus" di Molfettaha fatto ri
chiesta al Commissario stra
ordinario, alla guida della Ca
sa da tre anni, di poter avan-

zare, qualora ve ne fosse la 
possibilità. tecnica, una pro
posta "per l'acqlùsto, iI rilan
cio della struttura e lapresain 
carico dei circa 1500 dipen
denti". Come ha affermato 
anche l'amministratore uni
co, LuigiPaparella, il consor
zio di coop molfettese non è 
solo: "Con noi ci sono 4-5 in.
prenclitori pronti a sostenere 
la proposta d'acquisto e. 
razione di ril3.l1Cio del Don 
Uva". Tra questi, stando a 
quelle che sono fonti infor
matevicine alnostro giomale 
ci sarebbe la Tosinvest di An
tomo Angelucci, tra i più noti 
imprenditori italiani ed ex 
parlamentare del Pdl (Popolo 
delleLibertà) .Sostegno, quel
lo della Tosinvest che però 
viene smentito dall'azienda: 
"Non abbiamo alcmiinteres
se (liretto nè indiretto all' ac
quisizione del Don Uvà'. Di

" versa la posizione del Gmppo 
Angelucci due anni fa. NeI 
2015 avanzarano un interes
S3.lnento concreto per acqui
sire l'intero complesso sani
tario (Bisceglie, Foggia e Po
tenza) , interesse che, col pas
saredeltempo,sarebbevenu
to meno. Resta l'interessa-

. mento "curioso" del 
consorzio Metropolitan di 
Molfetta (città feuclo diAzzo
lini, figura di spicco del Pdl e 
di Forza Italia pugliese). At
tenzione, quell,a del sodalizio 
molfettese, qU3.l1tomeno con 
una tempistica particolare: in 
piena concertazione' tra 
azienda aggiudicataria e sin
dacati. Lo stesso Paparella ha. 
tentato di dare anche una 
spiegazione sulla proposta 
arrivatanel momento Clucia
le della trattativa che vede il 
confronto tra azienda asse
gnataria (Universo Salute) e 
sindacati: "La cordata si è an
data formando man mano 

1 
chetrascorrevailtempo.:Lac
celerazioneèanivatanegliul
timi giorni dopo che abbiamo 
visto le difficoltà a chiudere 
l'intesa tra la società foggiana 
edisindacati.SeilCommissa
rio di concerto ·coniI Ministe-· 
IO ci daràla possibilità con un 
tempo tecnico congruo di 
presentare la nostra proposta 
noi siamo prònti". Smentito 
definitivamente, dal respon
sabile della comunicazione, 
anche un interessamento di
rett.o ed indiretto del gruppo 
Villa Santa Maria (Sansavini). 

ILCOMMISSARIO-Bartolo
meo Cozzoli. È stato ed è lui il 
perno e il fulcro della trattati
va di cessione del Don Uva. A 
lui, attraverso bandorhiniste
riale, è stato dato potere di in
tervenire direttamente ed in 
qualsiasimom€ntonella trat
tativa' fmanche bloccare tut
to nella fase di rogito notariIe. 
Ed ancora a lui spetta il com
pito e la possibilità di chiede
re al Mise la possibilità di pro~ 
togare i tempi di fase com
missariale, ovvero del suo 
mandato, per consentire alla 
cordata rappresentata (in 
questo momento) da Papa
Iella, di present3.l'e una offer
ta d' acquisto:.·che dovrà esse
re superiore a quella di UIÙ
verso Salute, ed un piano in
dustriale per rilevare il com
plesso sanitario. Discrezio
naJ.itàdovutaanche alla piena 
fiducia che lo stesso MiIùste

, ro ha consegnato a Cozzoli al 
momento della nomina a 
commissario. Una proroga di 
mandato che, sevenisse chie
sta ed accettata, difatto esclu
derebbe la già asseguataria 

. società che fa capo a D'Alba e 
Telesforo e cheha provveduto 
a presentare le g3.l'anzie fi
nanziarie ed economiche 
previste dal batldo. 



TI gruppo diAngelucci 
ha da sempre legann 
con la Puglia e conIa 
una parte della politica 

.. pugliese 
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Tosin1RStspa,lasocietàchesi 
paditutto:editoria 

I l gruppo che fa capo all'ex parlamenta
re del Pdl, hiFinanziaria TosinvestS.p.A. 
svolge le attività di gestione accentrata 

della finanza del Gruppo Tosinvest ed offre 
i propri servizi e la propria consule.nza a 
tutte le società del Gruppo per le materie: 
Finanza (gestione dei rap-
porti con le istituzioni fi
nanziarie), Tesoreria (previ
sione, monito raggio e ge
stione accentrata dei flussi) 
e Bilanci d'esercizio e con
solidati (indirizzo ed unifor
mità per l'elaborazione dei 
documenti). La Finanziaria 
Tosinvest svolge inoltre, per 
cònto del Gruppo, attività di 
supporto per operazioni di M&A. E' opera
tiva, attraverso le sue partecipate, nei set
tori: Real Estate, Media e Facility Manage
ment. Sta entrando in maniera preponde
rante nel settore déll' editoria, tant' che il 
nome di Angelucci viene associato al Sole 
24 ore in qualità di nuovo socio. Più· che 
un'ipotesi visto che si sta lavorando da 
tempo e in diversedirezionLf,lla presiden
za del Consiglio d'Amministrazione del 
gruppo c'è ilfiglio, Giampaolo che è difat-

to proprietario del giornale "Il Tempo", Li
bero, n Corriere dell'Umbia e quello diVi
terbo. Le aziende controllate dalla Finan
ziaria Tosinvestche operano in questo set
tore offrono servizi di facility manage
ment: fornitura di energia, smaltimento ri
fiuti, logistica (trasporti, approvvigiona

menti, sistemi e 
componenti), comunica
zione d'impresa e marlce

. ting, guardiania e vigilanza, 
'servizi di pulizia ed igienico
ambientali, gestione del 
verde, delle flotte autoveico
li aziendali e dei parcheggi, 
lava -nolo biancheria. Giam
poalo era stato· definito an- . 

che il "redelle cliniche private" per poi fini.
re nell'ambito dell'inchiesta dei Nas e dei 
carabinieri di Frascati sulle convenzioni 
con alcune case di cura. Il nome di Giam
paolo era stata affiancato anche a quello 
dell' ex presidente della Regione Puglia, 
Raffaele Fitto, per un appalto di gestione 
dellersaincambio di un finanziamento da 
500mila euro al suo partito. Entrambi as
solti dalla Corte d'Appello di Bari dall'ac
cusa di corruzione. 
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{ F'laiCgil} Indetta per aprile una manifestazione regionale contro l'illegalità nei campi 

Da una parte i sindacati, 
che puntano a confermare i li- , 
velli salariali stabiliti, dai pre
cedenti accordi; dall' altra le im
prese, che ritengono le cifre ec
cessive e puntano ad adeguare 
le retribuzioni alle paghe stabi-

, lite poco prima che i braccianti 
si rechino nei campi. 

E' ancora in alto mare, quin
di, il rinnovo del contratto dei 
lavoratori agricoli in provin
cia di Foggia.Un tema di gran
de attualità in Capitanata, ter
ra storicamente vocata all'agri
coltura, alle prese con la pia
ga dei ghetti, che d'estateospi
tano 30 mila lavoratori africani 
e dell'est. Ilennesimoincendio 
nella baraccopoli tra San Seve
ro, Rignano Garganico e Foggia 

ripropone i temi della sicurezza 
e dei diritti dei migranti. 

, Ogni quattro anni, associa
zioni datoriali e sindacati si in
contrano per definire le retribu
zioni. Ilultimo accordo prevede 
un minimo di 52 euro lordi gior
nalieri, per sei ore e mezza. / 

Le imprese- denuncia la 
Flai Cgil- puntano a un'intesa 
al ribasso, non oltre i 35 euro al 

giorno, adeguandosi, quindi, al 
cosiddetto 'salario di piazza'. 

In primavera ~ spiega il sin
dacato':" in provincia di Foggia 
si svolgerà una manifestazio
ne regionale contro l'illegalità 
in agricoltura. Ad aprile si svol
gerà nel Foggiano una grande' 
manifestazione, sarà l'occasio
ne per riaccendere i riflettori su 
questo tema. 

Ancora in altomare il rinnovo del contratto 
dei lavoratoria~icoli in provincia di Foggia 

, 



Quotidiano di Foggia 

. { Foggia} Edilizia, accordo Ance e sindacati 

Sottoscritto il contratto integrativo per i lavoratori _ 
. Ance Foggia e le Segre-
terie Provinciali di· Feneal
UU, FUca-Cisl e Fillea-Cgil 
hanno sottoscritto il nuovo 
contratto integrativo pro
vinciaie per i lavoratori del
le imprese edili. I;accordo
che ha visto la partecipazio
ne del Presidente di Ance 
Foggia, Gerardo Biancofio
re e i Segretari Generali Territoriali di Feneal-Uil Juri Galasso , 
Filca-Cisl Urbano Falcone e Fillea-Cgil Giovanni Tarantella- ·in- . 
teressa circa seimila addetti del comparto delle costruzioni e pre
vede l'elemento variabile della'retribuzione fissato al 4%, nonché 
aumenti sulle inderuiità di mensa, trasporto e attrezzi, e la con
tribuzione virtuale ai fini contributivi e per il contrasto al lavoro 
nero,Tra le misure di .maggior rilievo previste dal nuovo contrat
to integrativo provinciale il rafforzaInento degli Enti bilateriali di 
setfore, con il recepimento di diversi accordi quali l'accorpamen
'to dell'Ente Scuola Edile (FoJ;medil) con il Comitato Paritetico Ter-
ritoriale (CPT). . ' . 

Di particolare importanza anche la sperimentazione dei con
tratti di cantiere finalizzati a ricomporre la frammentazione d'im
presa, ad innalzare i livelli di legalità, regolarità, sicurezza, e ad 
innovare, modernizzare, Mormatizzare il processo produttivo del
le costruzioni ottimizzando la gestione unitaria dei diversi sogget-
ti che interagiscono nel cantiere. . 

Le parti sociali, infatti, si impegnano a diffondere buone prassi 
condivise e finalizzate a garantire la qualità del processo e del pro
dotto finale, a garanzia del committente. 

Alla sottoscrizione dell'accordo sono altresì intervenuti per 
Ance Foggia Anny Ramundo, delegata alle Relazioni Industriali ed 
il Direttore Saverio Padalipo, con l'assistenza dell'Ufficio Relazio
ni Industriali di Confindustria Foggia nelle persone di Paolo .Zagni 
e Aldo Frisoli. . 

Per le rappresentanze sindacali erano presenti anche i compo
nenti di segreteria Severino Minischetti Clorinda Lagonigro (Fe
neal-Uil), Giuseppe Villani e Nunzio Ardito (Filca-Cisl), Beatrice 
Stelluti e Savino Tango (Fillea-Cgil). 

{Lavoro} Assemblea della Cgil nella Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte 
•. tF -

ferendum SU voucher e appalti, . 
al via campagna elettorale 

Un incontro co~ assoèiazioni e movimenti per avviare il percorso ver
soi <lue- referendum popolari per il lavoro promossi dalla Cgil per l'abroga
zione Elei voncher e per la responsabilità solidale in materia di appalti. Lo 
rem .. k noto il segretario generale della Ogil di Foggia, Maurizio Carmeno' a 
miJ:rglle della riunione che anticipa la stessa campagna elettoralereferen
dari& che verrà avviata a Foggia sabato 11 febbraio con un'assemblea che 
SI svolgerà alle ore 9.30, nella Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte, I;assem
bIea, sarà preceduta una conferenza stampa in cui saranno illustrate le ra
~onì dell'iniziativa refl)rendaria e alla quale parteciperanno alcuni lavora
tgl'i ehe porteranno la propria testimonianza sul sistema dei voucher e de
'gli appalti che la Cgil intende riformàre. 

, A seguire l'assemblea che sarà aperta dall'introduzione del segretario 
generale Carmeno, interverrà Marco Barbieri, docente di Diritto del Lavo
rO,lìxesSD !'Università di Foggia. Quindi porteranno le loro testimonianze e 
nwtiveranno le loro adesioni all'iniziativa referendaria della Cgil, lavorato
ri, delegati, rappresentanti della Associazioni facenti parte del gruppo di 
sostegno al referendum. Tra le sigle che hanno aderito ai gruppi di soste
gno ai referendum popolari per illavoro a Foggia vi sono Arei, Amici dei Mi
gian:lì,.Uìps, Donne in Rete, Comitato No Eòlico Selvaggio,eomitato No Triv, 
€()m1tato No Ttip; Legainbiente, Link, Uds, Associazione Lavoro e Welfare 
diGapitanata, Comitato Insieme per la Costituzione di San Giovanni Roton
d.&;,Associazione Culturale Sandro Pertiui di Castelluccio dei Sauri. Hauno 
inoltre aderito personalità del mondo della cultura, della ricerca, dell'asso
ejazionlsmo, delle istituzioni, del mondo delle professioni e dell'impegno ci
vioo, Tl,'a essi il presidente della Provincia, Francesco Miglio; il presidente 

. delYAnpi provinciale, Michele Galante; il presidente delle Acli di Foggia, Fa .. 
bID. Carbone. Le conclusioni ai lavori dell' assemblea saranno' svolte dal se-
gl:.èt~i0 generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. . . 
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COINVOlTI QUARANTA STUDENTI DEL LICEO POLIVALENTE IIPESTALOZZill: A LEZIONE SU COME GESTIRE ARCHIVI E CATALOGHI PER LA RICERCA DEI LIBRI 

ne, st 
liotec 

ntiallavor 
11 «Minuzi }} 

Stage formativo per il progetto HLa Buona Scuola" 
Il SAN SEVERO. Anche quest'anno 

l'amministrazione comunale, tra feb
braio e maggio, l'amministrazione co· 
munale ospita presso la biblioteca co
munale "Minuziano" circa quaranta 
aluUlli del Liceo polivalente "Pestaloz
zi" per attuare il progetto ministeriale 
"Alternanza Scuo-

esperienze e capacità operative su co
noscenze e saperi acquisiti a scuola.A 
tal proposito la figma del tutor assolve 
la funzione ed il ruolo che il docente 
detiene nel contesto scolastico forma
tivo. Quindi il tutor diventa un fa
cilitatore di apprendimento capace di 

illustrare il lavoro, su
la-Lavoro", una meto
dologia didattica fina
lizzata a permettere 
agli studenti che fre
quentano gli Istituti di 
istruzione secondaria 
superiore di svolgere 
una parte del proprio 
percorso formativo 
presso un'impresa o 

Dare la possibilità agli 
alunni di promuovere 

nuovi processi formativi 

pervisionare le attività 
affidate e valutarne il 
livello di competenza 
raggiunto. La Bibliote
ca è un ente di fon
damentale importanza 
nel contesto sociale di 
un telTitorio, in quanto 
costituisce pWltO di ri-

un ente, e quindi di avere un riscontro 
pratico nel mondo del lavoro. 

«Analogamente alle esperienze di sta
ge, "Alternanza Scuola-Lavoro" è la 
concezione dell'impresa come luogo di 
apprendimento - dichiarano l'assessore 
alla pubblica istruzione, Simona Ven
ditti, e l'assessore alla cultma, Celeste 
Iacovino - ; esso si presenta come un'ot
tima occasione di crescita professionale 
per i giovani studenti consentendo loro 
di acquisire lill insieme organico di 

ferimento cultmale, di 
aggregazione e strumento di crescita 
per l'intera cittadinal1Za e soprattutto 
per i giovani, creando e rafforzando 
l'abitudine alla lettma fin dalla tenera 
età, nonché sostenendo sia l'educazione 
individuale e l'autoistruzione, sia !'i
struzione formale a tutti livelli», con
cludono gli assessori Venditti e Iaco
vino. 

Gli alunni del Liceo polivalente "Pe
stalozzi", guidato dalla dirigente Isa
bella De Finis con la supervisione della 

direttrice della Biblioteca "Minuziano", 
Concetta Grimaldi, sarauno guidati da
gli operatori cultmali della Biblioteca 
comunale, nel ruolo di tutor, Ester 
Nicastro, Paolo Calvo, Antonio Russo, 
Valentina Paternoster, Fabrizia De Lal- ! 

lo, Patrizia Montedoro, in un percorso 
didattico-formativo di carattere teori
co-pratico che ha come obiettivi da un 
lato quello di informare i ragazzi sugli 
strumenti di ricerca dell'informazione 
bibliografica attraverso l'utilizzo delle 
banche dati e dei cataloghi elettronici 
locali, nazionali ed internazionali, e 
dall'altro quello di fornire agli studenti 
le più importanti nozioni relative alle 
attività e ai servizi che si svolgono in 
Biblioteca. I ragazzi vivranno in prima 
persona il ruolo di "bibliotecari" im
mergendosi nel lavoro quotidiano della 
Biblioteca occupandosi di accoglienza 
dell'utenza, assistenza e consulenza bi
bliografica, catalogazione libraria, ser
vizio di prestito locale nonché riordino e 
ricollocazione del patrimonio librario 
della sala adulti e della sala ragazzi. La 
finalità principale di questo progetto è 
quella di offrire ai ragazzi l'esperienza 
di un primo appuntamento con il mondo 
del lavoro. 
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