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LA DECISIONE DOPO IL CONGRESSO SVOLTOSI A MANFREDONIA 
"GIOVANI E ANZIANI SONO GLI EFFEJTI DI POLITICHE SBAGLIATE" 

TI bene comune' 
deve essere un 
valore portante 
deJ1a comunità 

TI congresso si è 
svolto a . 
Maniì-edonia i123 
tèbbraio 

Dobbiamo rifiutare con forza questa 
per cui esistono degli scarti della 
. società e del mondo del lavoro. I diritti 
e la dignità sono qualcosa da difendere, 
che non bisogna dare pet scontato 

U n grande sindacato in campo perresti
tuire dignità agli anziani e diritti ai gio

vani". E' la FNP di Foggia delineata da Ni
cola Ciociola, eletto segretario generale 
nel corso del congresso territoriale della 
Federazione, svoltosi a Manfredonia il 23 
febbraio 2017. "Uniamo le generazioni" è 
stato iI tema della settima assemblea con
gressuale dei pensionati della·Cisl, svoItasi 
alla presenza di Emilio Di Conza, Segreta
rio Generale della Ust Cisl eli Foggia, Vi
tantonio Taddeo, Segretario Generale del
la Fnp Cisl di Puglia, edi Patrizia Volponi, 
Segretario Nazionale della FNP CisI. : 

Per Ciociola, "i diritti e la dignità- sotto 
qualcosa da difend.ere, che non bisogna 
dare per scontati e che si devono diffonde-
re iI piùpossibiIe. ' 
La sfida è mettere assieme queste due ca
tegorie e far vivere ad entrambe la stessa 
dignità, Tutti i giorni, sentiamo qualcuno 
che mette in discussione la reversibilità 
delle pensioni - ha aggiunto il segretario 
della Fnp - come se fosse un regalo fatto al
le vedove o ai vedovi italiani. La reversibi
lità è frutto di pensioni create dai contri-

Nel congresso, sono stati altresì ·eletti Mi~ 
chela Torres e Franco Bambacigno, quali 
componenti della segreteria territoriale di 
Foggia. 

Nella sua relazione, iI segretario generale 
Ciociola si è scagliato contro quella che lui 
ha elefinito."cultura dello scarto. Nella so- ' 
cietàdi oggi, lo scarto-ha detto - sonoigio
vani che non trovano lavoro e gH anziani 
che nDn hanno di che vivere. Queste due 
categorie marginali rappresentano gli ef
fetti di politiche del lavoro sbagliate. Gio
vani e anziani vanno difesi attraverso poli
tiche che favoriscaDo, da un lato, la flessi
bilitàin uscita e, dall'altro, a ogni uscita de
ve.corrispondere l'ingresso di un giovaJ)e 
nel mondo del lavoro. 
Se invece continuiamo a ragionare di dirit
tiindividuali, senzaincluderli in un conte
sto di diritti collettivi, non facciamo il no
stro mestiere di sindacalisti. Dobbiamo ri
fiutare con forza questa per cui esistonò . 
degli scarti dellasocfetà e del mondo deIIa
voro". 

buti, cioè dai soleli dei lavoratori e delle 
aziende. Non è una rendita 'parassitaria. 
Sulla solidarietà si spendono fiumi di pa
role, ma alla fine non si persegue concre
tamente". 
II segretario della Fnp Cisl ha poi eviden
'ziato che il bene comune deve essere un 
valore portante .eli ogni comunità e di ogni 
sindacato, "perché un sindacato che non 
basa la propria azione su questo principio 
non esercita appieno' le proprie funzioni 
rappresentative e sociali. In questi anni 
abbiamo perso iI senso, ci hanno rubato la 
dignità perché, se va bene, i pensionati so
no considerati dei soggetti chehannoavu
to indebitamente qualcosa che altri non 
potranno avere'e, quindi, solo per questo 
passibili di qualsiasi scelta, a partire dal 
prelievo forzo. Questo non è un tema de
magogico - ha sottolineato Ciociola - ma 
riguarda la dignità della preyidenza del 
nostro Paese, perché la dignità dell'anzia
no, che ha lavorato una vita e che ha con
tribuito il costruire il benessere e lademo
crazia, è messa quotidianamente in di
scussione". 



lAttacco CAPITALE&LAVORO 

Urbano Falcone 
di nuovo allaguìda 
della Filca di Foggia 
La crisi èpiù dura delcemento,manoi ce la faremo, insieme 

dobbiarnofarcela ad abbattere il muro che impedisce il li
lancio del settore delle costlllzionie dell'intera economia di 
Capitanata". E' 1'auspicio di Urbano Falcone, rieletto segreta
rio generale della Filca di Foggia, nel corso del congresso terri
toriale, svoltosi a Foggia il 24 febbraio 2017. "lllavoro per cre
scere.Dallaprogrammazionealia cantierizzazioneinlegalità e 
sicurezza"è stato il tema della settima assise congressuale del
la Federazione tenitOlialq, svoltasi alla presenza di Enzo Gallo, 
Segretario Generale della FILCA Puglia. Emilio Di Conza, Se
gretario Generale della Ust Cisl Foggia, e del segretario nazio
nale della Filca Cis!, Salvatore Scelfo. il congresso, inoltre, ha 
eletto NunzioArdito, segretario generale aggiunto dellaFilcadi . 
Foggia, e Giuseppe Villani, componente della segreteria terri
toriale. Nell<l relazione, il segretario generale Falcone ha pun
tato i riflettori sulla crisi del comparto in provincia di Foggia, 
nella quale "avanza lma grave emergenza sociale, con lma di
soccupazioneal39,30%chesaleal51AO%perigiovani.Numeri 
preoccupanti - ha evidenziato il sindacalista - confermati dai 

. dati della CassaEdile, che evidenzianoperil2016 unlievetrend 
negativo, con tendenza ad una fase di stabilizzazione. In Capi
tanata, per l'animalità l ottobre 2015-30 settembre 2016, si è 
registratauna contrazione di 57mila ore lavorate, con 1'1,41% 
in meno rispetto all' armata precedente. I lavoratori attivi si so
no riclottÌ eli ulteriori 700 unità, con una contrazione p ari al I 0%: 
'l'cantieri attiVi harmo subito uùa flessione dell' 8, 73% con lilla 
drastica riduzione dei lavori pubbli ci, ridotti allemanutenzio
ni ordinmie. Mentre, ilnlill1ero delle imprese edili iscritte pas
sada 1.577 del20I5a 1.449 del 2016, con uncalo dell'812%". Per 
il segretario, "sianlO di fi'onte ad una emorragia silenziosa del 
reddito e delle condizioni occupazionali di migliaia di lavora
tori edimprese. In questo terreno di coltura, harmo vita facile e 
crescono - ha aggiunto Falcone - il lavoro nero, l'evasione e 
r elusione; si creano le premesse per le quali la malavita possa 
orgaJiizzarsi senza essere contmstata, creando ulteriori peri
coli alla nostra società: Nei comparti dei laterizi, lapidei, legno 
e cemento, diverse aziende hanno chiuso i cancelli dopo aver 
usufntito degli an1Il1ortizzatori ordinari e straordinari". 

I 



{ Edilizia} FilcaCisl, Falcone rieletto segretario dal VII congresso territoriale Quotidiano di Foggia 

"Lavoratori pronti alla mobilìtazione per accelerare la cantierizzazione delle opere" 
"La crisi è più dUl'a del ce

mento, ma noi ce la faremo, in
sieme-dobbiamo farcela ad ab
battere il muro che impedisce il 
rilancio del settore delle costru
zioni e dell'Intera economia di 
Capitanata". E' l'auspìcio di Ur
bano Falcone, rieletto segretario 
generale della Filca di Foggia, 
nel corso del congresso territo
riale, svoltosi a Foggia il 24 feb
braio scorso. "il .lavoro per cre
scere. . Dalla progra=azione 
alla cantierizzazione in legalità 
e sicurezza" è stato il tema della 
settima assise congressuale del
la Federazione territoriale, svol
tasi a1Ìa presenza di Enzo Gallo, 
Segretario Generale della FlL
CA Puglia, Emilio Di Conza, Se
gretario Generale della Ust Cisi 

Foggia, e del segretario naziona
le della Filca Cisl, Salvatore Scel
fo. il congresso, inoltre, ha elet
to Nunzio Ardito, segretario ge-' 
nerale aggiunto della Filca di 
Foggia, e Giuseppe Villani, com
ponente della segreteria territo
riale. 

Nella relazione, il segretario 
generale Falcone ha puntato i ri
flettori sulla crisi del comparto 
in provincia di Foggia, nella qua
le "avanza una grave emergenia 
sociale, con una disoccupazione 
al 39,30% che sale al 51,40% per 
i giovani. Numeri preoccupanti 
- ha evidenziato il sindacalista 
- confermati dai dati della Cas-
sa Edile, che evidenziaùo per il 
2016 un lieve trend negativo, con 
tendenza ad una fase di stabiliz-

zazione. In Capitanata, per l'an
nualità 1 ottobre 2015 - 30 set
tembre 2016, si è registrata una' 
contrazione di 57mila ore lavo
rate, con 1'1,41% in meno rispet
to all'annata precedente. I lavo
ratori attivi si sono ridotti di ul
teriori 700 unità, co.n una con-_ 
trazione pari al 10%. I cantie
ri attivi hanno subito una fles
sione dell'8,73% con una drasti
ca riduzione dei lavori pubbli
ci, ridotti alle manutenzioni or
dinarie. Mentre, il numero del
le imprese edili iscritte passa da 
1.577 del 2015 a 1.449 del 2016, 
con un calo dell'812%". Per il se
gretario, "siamo di-fronte ad una 
emorragia silenziosa del reddito 
e delle éondizioni occupaziona
li di migliaia di lavoratori ed im-

prese. In questo terreno. di coltu
ra, hamlO vita facile e crescono 
- ha aggiunto' Falcone - il lavo
ro nero, l'evasione e l'elusione; 
si creano. le premesse per le qua
li la malavita po.ssa orgarizzarsi 
senza essere co.ntrastata, crean
do ulterio.ri pericoli alla no.stra 
società. Nei comparti dei laterizi, 
lapidei, legno e cemento, ruverse 
aziende hanno. chiuso i cancel
li dopo aver usufruito degli am
mortizzatori or'dinari e straordi
nari, come la Bellal'ia Mobili, l'In
side, Linea Porte, Buzzi Unicem, 
il Gruppo Fantini, la Gimpac e 
tante altre piccole aziende e mo.l
ti lavoratori sono alle prese con 
un sistema che ancora non per
mette di recuperare il TFR e le 
ultime mensilità:'. 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

CHIUSE ALTRE 128 ATIMTÀ 

Falcone rieletto alla segreteria Filca Cisl 
«Crisi stabile, ma le imprese diminuiscono» 
Il «La crisiè più durà del cemento, ma noi ce la faremo, insieme dob

biamo farcela ad abbattere il muro che impedisce il rilancio del settore 
delle costruzioni e dell'intera economia di Capitanata». È l'auspicio di 
Urbano Falcone, rieletto segrétario generale della Filca Cisl di Foggia, 
nel C(:>rso del congresso territoriale del sindacato. «Nella relazione
informa una nota -il rieletto segretario generale ha puntato i riflettori 
sulla.crisi del comparto in provincia di Foggia, nella quale "avanza 
una grave emergenza sociale, con una disoccupazione al 39,30% che 
sale al51,40% per i giovani. Numeri preoccupanti - ha evidenziato il 
sindacalista - confermati dai dati della Cassa Edile, che evidenziano 
per il 2016 un lieve trend negativo, con tendenza ad una fase di sta
bilizzazione. In Capitanata, per l'annualità 1 ottobre 2015-30 set
tembre 2016, si è registrata una contrazione di 57mila ore lavorate, con 
1'1,41 % in meno rispetto all'annata precedente. I lavoratori attivi si 

. sono ridotti di ulteriori 700 unità, con una contrazione pari al10%. I 
cantieri attivi hanno subito una flessione dell'8,73 % con una drastica 
riduzione deilavori pubblici, ridotti alle manutenzioni ordinarie. 
Mentre il numero delle imprese edili iscritte passa da 1.577 del 2015 a 
1.449 del 2016 con una riduzione di 128 attività». 
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InQ'egneri, desi®er e manaQ"er 
Oltre 800 opportunità bi tech 
Le selezioni tra consulenza, informatica, telecomunicazioni e tempo libero 

I mestieri tradizionali si tra
sformano e le botteghe artigia
ne diventano digital cham
pions: Botteghe digitali, pro
getto di Banca Ifis e dell'Univer
sità Ca' Foscari, coinvolge lO 

imprese selezionate tra centi
naia di candidature. Il futuro 
4.0, che da un lato sta travol
gendo il vecchio mercato del la
voro, dall'altro crea la necessità 
di figure nuove, finora inimma
ginabili. Scenari complessi: 
certo è che grandi e piccole 
aziende chiedono costante
mente competenze digitali. 
Con lo scopo di condividere le 
soft sldll fondamentali nasce 
#imiglioridiiVvero, piattaforma 
peer-to-peer per studenti, ne
oassunti e ragazzi alla ricerca 
del primo impiego. L'iniziativa, 
promossa da Capgemini, vede 
come partner anche Fastweb, 
Sirti e Techint. 

Capgemini Italia, quest'an
no, assume 700 giovani: 450 
neolaureati in ingegneria infor
matica, matematica, economia. 
E 300 specialisti con competen
ze specifiche in cybersecurity, 
loT, cloud, digital trasforma
tion. Fastweb, invece, offre con
tratti a tempo indeterminato a 
una ventina di professionisti, 
tra cui 5 ingegneri per lo svilup
po di nuovi servizi Ict e 4laure
ati con competenze digitalo An
che Sirti assorbe decine di spe
cialisti tra Roma e Milano: cy
ber security specialist laureati 
in informatica; figure di IP Sy
stem architect/ network spe- ' 

a casa 
eln vacanza 
Cosa dicono 
le regole 

le occasioni della settimana 

Le offerte e i concorsi per crescere 
dal mattone alle Fiamme Gialle 

Dario Castiglia, 
presidente 
eceodi 
RE/MAX Italia 

RE/MAX Italia 
1.000 professionisti 
RE/MAXnel 2017 si propone di superare i 
3.000 affiliati e le 400 agenzie su tutto il 
territorio italiano e per far questo hajn corso il 
reclutamento di 1.000 professionisti 
dell'immobiliare. Fra i profili ricercati 
soprattutto agenti immobiliari con o senza 
esperienza. Previsti percorsi formativi ad hoc. 
Comando generale della Guardia di finanza 
55 allievi ufficiali , 
Il Comando generale della Guardia di finanza 
ha bandito un concorso pubblico per titoli ed 
esami per l'ammissione di 55 allievi ufficiali al 
primo anno del 117° corso dell'Accademia della 
Guardia di finanza, per l'anno accademico 
2017/2018. Il corso dura tre anni, due in qualità 
di allievo ufficiale e l'ultimo di sottotenente. 
Scadenza il6 marzo. 

Luisa Adani 
lllJll#f luisaadani 

© RIPRODUZIONE RISERVATA _". ___ .. ~J. __ 

Eni, 4 mila nuovi tirocini 
(Leo.) Sono ancora 4 mila i tirocini di alternanza Scuola 
/Lavoro che attiverà Eni prossimamente nelle sue sedi di 
San Donato, Pomezia, Gela e Viggiano. E sono 175 i contratti . 
d'apprendistato progranlillati per giovani candjdati. 

cialist e una decina di applica
tion SW specialist. 

Di professioni e lavoro si par
la a Roma, dal 15 al1g marzo, a 
Let's Play, primo Festival del vi
deogioco in Italia. Aesvi, l'asso
ciazione di categoria, segnala 
parecchie opportunità di inse
rimento da Nord a Sud: Ovoso
nico, a Varese, cerca sound de
signer e technicallevel desi
gner. Milestone, a Milano, arti
sti 3d, game designer. 
Centounopercento, a Roma, 
esperti e junior talentuosi con 
specificità in level design, game 
design, developer unreal engi
ne, developer unity 3d, uI desi
gner, webgl developer; Erimli
ght Studios a Catania texture 
artist, 3d animator, game desi
gner, social media marketing 
manager. Ancora, a Firenze, 
Lka seleziona 3D artist e un 
progranlillatore C++. BTicino 
invece ha aperte una dozzina di 
posizioni tra Varese, Erba, Reg
gio Emilia ed Alessandria. Pro
gettisti software, test engineer 
ups, social media manager: in-

, gegneri, soprattutto, ma anche 
diplomati in elettrotecnica ed 
elettronica e un laureato in giu
risprudenza. Prysmian assume 
a tempo indeterminato 50 ta
lenti, laureati in discipline tec
niçhe ed economiche, appas
sionati di tecnologie, per le 
aree ricerca e sviluppo di Mila
no e in Europa. E 50 sales ma
nager. 

Anna Maria Catano 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

D,' i$CO. nnettersi dopo l'uffiC, ,iO in Francia è 
un diritto. E da noi~ Non c'è legge che 
obblighi un impiegato a rispondere alle 

mali del capo da casa: «Se c'è l'esigenza di 
. prestare l'attività lavorativa oltre l'orario previsto 

dal contratto" si ricorre· allo straordinario che 
viene adeguatamente retribuito» spiega Andrea 
Gangemi, giuslavorista dello studio Portolano 
Cavallo. Ma nei fatti l'approccio «collaborativo» 
giova alla carriera e la connessione full time è 
diffùsa. Non a caso il disegno di legge sul lavoro 

agile parla di diritto alla disconnessione' (basato 
su accordi dipendente-datore di lavoro e senza 
sanzioni per chi lo viola). Migliorerà le cose? 
Massimo Pallini, vicedirettore del master in 
Diritto del lavoro e relazioni industriali alla 
Statale di Milano, è critico: <<Prevede il diritto, 
ma non lo disciplina, un po' sulla falsariga della 
nonna francese, Uila norma manifesto che 
solleva un problema importante». 

lolanda Barera 
© RIPRODUZIONE RiSERVATA 
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I NUMERI DEL BANDO 

ledòmande 

di cui: 6.933 scuola dell'infanzia 
7.299 scuola primaria 

di partecipazione,.,: .•.•.. , ....•..... :,.' 

PP$~(lI~~'~~egnare ................ : ............................... . 
neltriènnio 2016/2018 

15.638 secondaria di primo grado 
. -17.231 secondaria di secondo grado 

,506 posti per la nuova c1ass~ di concorso A023: 
; Italiano come seconda lingua 

6.101 posti a bando per ii sostegno 

(tO""' /1,9,,/" 
fila 'Jo.1.~/ ~ conclusione prevista del concorsone 

,," ~ l con le ultime nomine in ruolo 

CORRADO ZOlliNO 

ROMA. Ci sarà il concorso per preca
ri. Su misura. Per svuotare non solo 
la prima fascia Gae - refrain della 
Buona scuola-renziana -. ma an
che quell'ampio parco di docenti 
supplenti che le aule le 'conoscono, 
ci stanno dentro con contratti an
nuali è da tempo chiedono di essere 
regolarizzati 

'. Ancora una modifica alla riforma Renzi-Giannini 
'L'ipotesi della ministra Fedeli fa sperare 200 mila 

La Buona scuola bis, questa del 
ministro Valeria Fedeli su mandato 
di Paolo Gentiloni, ha scelto di recu
perare i precari abilitati e addirittu
rai non abilitati con tre anni di inse
gnamento e di dar loro una chance 
speciale. Un'altra inversione di rot
ta rispetto alla legge originaria. 

La ministra in questi giorni ha 
chiesto i numeri del precariato sco
lastico allo staff. Regioni, classi di 
concorso, nel dettaglio. I conti, ha 

Dietrofront Buona scuola 
la via degli esami light 
per far posto ai precari 

già compreso, non tornano. L'enor-
me sforzo prodotto dalla Legge 107 
(tre miliardi investiti nella scuola, in più classi di concorso. 
il più grande concprso a cattedre' Per quanto riguarda le scuole ma
mai allestito) aveva prosciugato le. teme, anche se davanti alle com
Graduatorie di prima fascia, aveva - missioni riunite di Camera e Sena
affidato le chanche residue per chi to Fedeli aveva anticipato «una so
era in seconda fascia ai bandi ogni luzione definitiva del problema in
tre anni abbandonando alloro de- fa'ozia», la verità è che il problema 
stino i precarissirrii della terza (lau- ogni giorno peggiora: l' affollamen
reati senza abilitazione). Nelle Gae to di aspiranti maestri cresce. La 
si era arrivati a contare poco più di piccola novità in questo sconforto 
trentamila iscritti, quasi tutte mae- di numeri ingestibili è che la Legge 
stre d'infanzia. Ma le sentenze dei 0-6, una delle ottp deleghe in discus
tribunali amministrativi, che sione nelle commissioni e a breve 
nell'ultima stagione hanno riconò- pronta, prevede per il settore dena
sciuto la prima graduatoria (e la fu- ra e potenziamento: «Lo schema di 
tura assunzione) anche ai diploma- decreto legislativo» i silegge, «stan
ti delle scuole magistrali, hanno zia risorse utilizzabiliper incremen
portato nella trincea della scuola . tare i posti disponibili».Non potran- " 
un esercito di nuovi" aventi diritto" no bastare, però, per assumere tut
al posto fisso. Gli ultimi numeri - ti i pretendenti. 
fonte Pd - dicono che gli isèritti so- Ecco, dopo i grandinumerinonri
.lo nelle Gae, oggi, sono 132.800, di solutivi del 2015-2016 ora silavora 
cui 106.000 esclusivamente per l'in- sullo "specifico" e su un' offerta'più 
fanzia. Di ,fatto, sono 88.000 persO' contenuta. Questo marzo di leggi 
ne, visto 'che ognun<;1 può iscriversi' delega serve per preparareun,bien-

nio 2017-2018 su misura per cate
gorie di docenti precise, classi di 
concorso non coperte, alcune regiO
ni specifiche (al Sud, specialmente, 
Campania e Sicilia soprattutto). 
Con 'la chiusura del concorsone 
2016- «entro il prossimo settem
bre», ha detto Fedeli - si aprirà la 
"fase provvisoria". E all'interno del-

. la delega sul reclutamento, articolo 
17, prevederà un unico concorso de
dicato ai precari. 

I due blocchi di supplenti che po
tranno trovare 1'agognata cattedra 
saranno, come detto: gli abilitati di 
seconda fascia e i non abilitati 
(quindi terza fascia, quelli che la 
Buona scuola aveva escluso da ogni 
ipotesi di assunzione) con almeno 
36 mesi di insegnamento in classe. 
In quest'ultimo caso pesa una sen
tenza della Corte Ue. Per i primi -
coloro che sono in possesso di abili
tazione - il ministero dell'Istruzio
ne prevede un concorso leggero: so-

lo un Orale. Per i secondi - solo lau
reati - ipotizza una' prova con un 
solo scritto, invece dei canonici 
due. Entrambe le categorie avran
no un tirocinio in classe ridotto da 
tre a un <Uillo. 

Oggi al Senato il Pd presenterà 
una mozione, prima firmataria 
Francesca Puglisi, che impegna il 
governo «a garantire l'assunzione 
di insegnanti di sostegno», a con
sentire ai neolaureati «adeguate 
possibilità di accesso ai ruoli della 
scuola» e ricorda che il decreto sul 
reclutamento prevede un nuovo 
corso di Tirocinio formativo attivo 
(Tfa) per le classi di concorso che al
le spalle non hanno più precari in 
graduatoria. I Tfa servono, appun
to, per abilitarsi all'insegnamento. 
C'è un largo bacino di precari - tra 
i 150ei 200mila-che conIa "fase 
transitoria" vede riapririsi la possi
bilità di una cattedra a scuola. 

IflRIPROOU710NE RISERVATA 



ANTONELLA SOCCIO 

H a creato un certo 
scompiglio la-notizia 

, del conferimento del 
nuovo incarico gerarchico 
ad alcuni appartenenti al 
corpo di Polizia Municipale 
da parte del comandante 
RomeodelleNoci.Alanciare 
'la polemica politica, sul suo 
profilo social, come di con
sueto il capci'gruppo dei Fra
telli d'Italia Giuseppe Mai
niero, che hascritto'qualche 
settimana- fa un usuale post 
"illcendiario". "La Giunta 
Landella visto l'elevato gra
do di efficienza raggiunto in 
questi due anni dal Corpo 
elei cosiddetti "vigili urbani, 
ha riconosciuto, promuo
vendolo, il Grado di Maggio
re a~ Tenente Frattulino che 
in questi anni deteneva la 
"cosiddetta" Posizione Or
ganizzativa. Da Tenente di
rettamente a Maggiore sal
tando quello di Capitano, 
perchétantosisachicoman
dada quelle parti. Ecco que

, stoèilsensodelcambiamen
Do targato Landella. Pre
miare il Servizio che ha fun
zionato peggio che si regge 
su un'manipolo di "sfigati" 
una trentina, tra l'altro part 

smda©o ~deh 

time a cui viene sistematica
mente lasciato il "cerino in 
mano" tanto per non citare 
l'ortolano Ma non è finita 
qui", ha evidenziato conclu
dendo il suo scritto con tre 
punti di sospensione. A ben 
guardare negli atti ammini
strativi però lamisuranonha 
riguardato solo l'ex tenente 
Frattulino, ma anche un suo 
collega Michele Manzi. Co
me si legge nella determina
zione dirigenziale, nel 2007 

,lo stesso incarico di vice co-

o 

Polemiche 
dopo la 
notizia del 
conferimento 
del nuovo, 
incarico 
ad alcuni ' 
appartenenti 
al corpo di 
Polizia 
Municipale 
da parte del 
c.omandante 
Romeodelle 
Noci 

l'l!I 

man-dante veniva conferito 
ai maggiori GilIDO Carella e 
Raffaele Formillo, ma i due 
ufficiali sono stati collocati ' 
in qUiescen?a e i due ruolo 
non sono stati più affidati, 
'sorio rimasti vacanti. Il Co
mandante ha perciò, come 
ha evidenziato nel suo atto, 
ritenuto "assolutamente im
procrastinabile individuare 
all'interno del servizio delle 
figure in grado di coadiuvare 
attivamente ed in via conti
nuativa il Dirigente / Co
mandate nell' esercizio delle 
funzioni,' ad esclusione delle 
funzionichelaleggeedicon
tratti attribuiscono specifi
catamente ai Dirigenti". Tali 
figure devono poter sosti
tuirlo iil tutti i casi di vacan
za' assenza ed'impedimento 
e, comunque, ogni qualvolta 
se ne presenti la -necessità 
operativçl ed istituzionale. 

, Ecco dunque che per assicu
rare il buon andamento del 
servizio e la utile funzionali
tà operativa della struttura, 
per la sostituzione del Diri

. gente I Comandante sono 
stati scelti gli istruttori diret
tivi di vigilanza Paolo Frattu~ 
lino e Michele Manzi, già ti
tolari di posizione organiz
zativa. Loro due, e non sol
tanto Frattulino, sono stati 

N'eh det(l!~rutio:n(l!;a.hattu!ino (l! a. 
M~i ve:ngo:no atirihuaife1e mnz:iom 

di 'riceconnandru:tte,ooe doVlll't?'.bbe 
mdoss~ei~dii~edmtm:u.e:nto 
successivi a. qu,em. don cOllnandante 

valutati i dipendenti attual
mente in servizio, in posses
so dei requisiti e delle capa
cità necessarie al caso. 
Perché allora la polemica si è . 
concentrata solo su Frattuli
no? I malevoli, senzamemo
ria, legano la suafigura all'at
tuale sindaco Franco Lan
della, ma chi ben conosce la 
storia democristiana sa chè i 
fratelli Frattulino, come ben 
indicailloro nome teatrale, I 
Mast, sono un'istituzione a 
Foggia.Tralagente,nelcaba
ret, nella cultura e nella poli" 
tica, con l'ex assessore della 
Giunta Mongelli, Nando. AI 
neo maggiore si rivolgono 
tutti. "Carissimo Paolo, seu
sami se rompo. Se possibile 
dovresti risolvere un proble
'ma annoso: via Torelli e Via 
Conte Appiano sono al 
BUIO. Tutti i lampioni (da 
settimane) sono spenti. Non 
riusciamo a sapere il perché 
visto chenoncisonolavoriin 
corso. Mi rivolgo a te perché 
sei' un vero arnico", gli ha 
scritto un suo contatto. 
Popolare e sindacalista, Pao
lo Frattulino non ha ritenuto 
dirispondereallepolemiche 
social di Mainiero, benchéle 
abbia lette con attenzione. 
"Fa più scoop parlare solo di 
me anziché riportare la noti
zia per intero, qualcuno ha 
scritto che paga Pantalone, 
ma io non prendo neppure 
un euro in più", si è sfogato 
con gli amici. 
Ebbene,nelladeterminazio
ne in questione redatta nelle 
vacanze natalizie, a Frattuli
no e a Manzi vengono attri
buite le funzioni di viceco
mandante, che dovrebbe in-

1 Attacco 

(' Dc, 
te 

_u,ilità" 

dossare i gradi immediata
mente successivi a quelli del 
comandante. Altro che mag
giore! Le mansioni che erano 
già incluse nella posizione 
organizzativa, prorogata la 
scorsa estate e che vale circa 
700 euro al mese. Il passag
gio da tenente a maggiore, 
scavalcando la carica e il Ii
vello intermedio di capita
no, spiegano gli esperti, è 
prevista dal regolamento. 
Cosacambia?Èsemplice.Da 
qualche tempo nelle sezioni 
operative erano tutti tenenti, 
la posizione organizzativa 
valèperilcoorclinamentoin
temo, ma non per le relazio
ni esterne. Con il grado di 
maggiori, Frattulino e Manzi 
adesso potrannorelazionar
si con i funzionari di pubbli
ca sicurezza e con gli altri 
corpi. Rispetto agli annosi 

AFoggiale 
macchine sono 
troppe, i foggiani 
prendono l'auto 
anche per
percorrere 50 
metri 

problemi della città, molti al 
Comando ammettono che 
anche a Foggia come in tutto 
ilSudèaumentatal'al1archia 
al volante. Certe sitUazioni, 
una su tutte Via dellaRepub
blica, divenuta un parcheg" 
gio selvaggio a cielo aperto, 
sono penose anche per poli
ziotti .municipali, chiamati 
in troppe operazioni emer
genziali per essere operativi 
laddove servirebbe in_via or
dinaria. Stadio, sgomberi, 
manifestazioni, buche, inci-

. denti, processioni. Il perso
nale è esìguoper una città 
espansa. La viabilità però re
sta il primo problema per 
delleNocieisuoivice. "AFog
giale macchine sono troppe, 
i foggiani prendono l'auto 
anche per percorrere 50 me
tri", è la consapevolezza di 
molti .. 



ANCHE NEL PIANETA SANITÀ 

~ il legale Rappresentante 
delle Strutture Sanitarie del' 
la Diocesi di Bissau ha pro
posto all'Azienda Ospedalie
ro - Universitaria "Ospedali 
Riuniti" di Foggia di sotto
scrivere un protocollo d'in-, 
tesa fmalizzato al migliora
mento dei servizi sanitari, al 
rafforzamento delle infra
strUtture e dell'equipaggia
mento sanitario e tecnico del
le strutture sanitarIe e a con
tribuire alla forniazione pro
fessionale e all'aggiornamen-

, to del personale delle strut
ture sanitarie nella Diocesi di 
Bissau. 

La Diocesi, che attualmente 
gestisce 4 ospedali, 25 centri 
nutrizionali, 13 punti nascita 
e lO farmacie, ha in parti
colare espresso l'interesse 
all'invio presso gli "Ospedali 
Riuniti" di Foggia, di proprio 
personale del ruolo infermie
ristico e medico per lo svol
gimento di attività prati
co-formativa, al fine di for
nirè una formazione più qu.a
lificata, oltre che avviate for
me dirette di attività di ri
cerca e di scambi formativi 
con Paesi dell'area tropicale, 
attraverso il periodico invio 
in loco di personale afférente 
alle aree cliniche. 

L'Azienda Ospedaliero -
Universitaria "Ospedali Riu
niti'? di Foggia ha aderito alla 
richiesta di collaborazione ed 
ha approvato uno specifico 
Protocollo d'Intesa. 

Con tale Protocollo l'Azièn
da si impegna: ad autorizzare 
e inviare il proprio personale 
medico e del ruolo sanitario a 
svolgere attività medico-chi
rurgica ed attività sanitaria 
di supporto, con finalità di 
formazione, presso i Presidi 
ospedalieri di Bissau, secon-

do le necessità che saranno 
individuate, di volta in volta, 
dalle parti per un periodo 
pari a giorni 30 all'anno con
tinuativi per ciascuna unità 
di personale interessata; a ri
conoscere l'attività svolta da 
tale personale come attivita 
di formazione ed aggiorna
mento' professionale; a con
sentire al personale medico e 
sanitario dei vari presidi del-' 
la Diocesi di Bissau di svol
gere attività pratico-formati
va presso le Strutture assi
stenziali dell' Azienda Ospe
daliero' - Universitaria, con 
fInalità di apprendimento ed 
aggiornamento professiona
le; a comunicare all'ONG "So
lidaunia Onlus", il cui re
ferente è il Dott. Antonio Sco-

Con una Diocesi, che attualmente 
gestisce 4 ospedali, 25 centri nutrizionali, 
13 punti nascita e 10 farmacie 

• atl 
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«CredO che sia un contributo di grande 
valore morale di tutta la comunità 
dell'azienda ospedaliero universitaria)} 

infennieri 
• l {( 

la solidarietà di Foggia alla nazione della Guinea Bissau 
Antonio 
Pedota, 
direttore 
generale 
dell'azienda 
ospedaliero 
universitaria 
di Foggia 

pelliti, Dirigente Medico della 
Struttura di Ostetricia e Gi
necologia Ospedaliera degli 
"OO.RR", l'invio di detto per
sonale, perché questa prov
veda a fornire idonea assi
stenza per tutto il periodo di 
permanenza e per l'espleta
mento delle pratiche ammi
nistrative fmalizzate al rila
scio dei visti di ingresso e dei 
permessi di soggiorno tem
poranei, necessari per la per
manenza in Italia. 

«E' un importante contri
buto - afferma il Direttore 
Generale Dott, Antonio Pe
dota - che gli Ospedali Riuniti 
di Foggia intendono offrire 
per la crescita dell'assistenza 
sanitaria in una Regione del' 
mondo afflitta da povertà.' 

Presso la nostra Azienda già 
tanti medici operano, a pro
prie spese, in silenzio e con 
ampio apprezzamento, in zo
ne difficili, mettendo a di
sposizione di bambini, donne 
e uomini le proprie capacità 
professionali. il Protocollo 
sottoscritto consentirà a que
sti operatori sanitari e 'a 
quanti altri si rendano di
sponibili di utilizzare le ore 
annue previste p'er la for
mazione per aiutare le po
polazioni della Guinea Bis
sau, ampliando il proprio ba
gaglio di esperienze utili ad 
amplificare il fondamentale 
rapporto medico/paziente. 
Nel contempo l'Ospedale apre 
le porte ai medici ed infer
mieri della Guinea Bissau, 
agevolandone la crescita pro
fessionale, per fornire alle po
polazioni del luogo migliori 
abilità diagnostiché, terapeu
tiche ed assistenziali». 

«Credo - conclude il dotto 
Pedota - che il percorsoav
viato rappresenti un momen
to di crescita sia per gli ope
ratori sanitari della Diocesi 
che per gli operatori sanitari 
degli Ospedali Ri1ltliti». 

Sinistra Italiana, -Nobile -
nella direzione nazionale 
A Foggia il congresso è stato annullato 

® C'è anche il foggiano Mario Nobile tra i com
ponenti della direzione nazionale di Sinistra Italiana, 
il partito affidato all'ex assessore regionale ed ora 
parlamentare Nicola Fratoianni, dopo il congresso na
zionale di Rimini che ha segnato la ripartenza dell'ex 
Se1, Sinistra ecologia e libertà, il partito fondato 
dall'ex governatore della Regione Puglia, ono Nichi 
Vendola, tra i pami fondatori della nuova formazione 
politica. 

Una cooptazione, quella di Nobile nella direzione 
nazionale del partito, pur non avendo Sinistra Ita
liana celebrato il congresso provinciale proprio in 
seguito ad una denuncia sul tesseramento gonfiato e 
truccato di Sinistra Italiana. Un tesseramento «sgon
fiato», secondo quanto sostenuto invece dall'ex se
gretario provinciale di SeI, Domenico Rizzi, che con 
una dichiarazione aveva sollevato non pochi dubbi 
sulla decisione di non far svolgere il congresso pro
vinciale di Sinistra Italiana. Ora che è nella direzione 
nazionale, per Mario Nobile magari anche il compito 
di riordinare la questione foggiana dopo giorni di 
polemiche e accuse. 
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DISPONIBILE UN:ALTRA RESIDENZA 

La struttura abitata da 70 migranti ora spostati 
nell'immobile l'Arena, a due passi da San 
Severo. Miglio: «Noi gli unici a fornire spazi}} 

D'Angelo: <6ono lavoratori, non rifugiati: non 
lasceranno mai l'area malsana di Rignano 
se non avranno prima un posto di lavoro}} 

• 
l ril hetto 

la Regione vuoI spostare gli ospiti a Casa Sankara (7 km). Ma nessuno vuoI andare 
MASSIMO LEVANTACI 

ti Gli iinmigrati trasferiti (o «de
portati», secondo i molti che pro
testano)da Casa Sankara nell'ex la
boratorio urbano denominato l'Are
na, alla periferia di San Severo, non 
sono abitanti del ghetto. Ma sono 
stati· spostati per far posto agli òspiti 

. del ghetto. La struttura, presidiata 
dalla Protezione civile, non è di facile 
accesso e anzi chi ha provato ad 
entrarvi, come hanno fatto domenica 
il sindacalista Santino Mangia e il 
medico Tonino D'Angelo, è stato fer
mato all'ingresso. È andata meglio al 
direttore della Caritas sanseverese, 
don Andrea Pupillo, che ha potuto 
incontrare e parlare con alcuni di 
loro (me riferiamo a parte). Si dice 
che sia cominciato così lo sgombero 
del ghetto di Rignano, oggi forse al 
miniino del suo affollamento' con 
circa 300 ospiti; effettivamente sa
rebbe questo il momento migliore per 
farlo. La Regione così ha trasferito i 
70 di Casa Sankara - che si trova a 
circa 7 chilometri dal ghetto in quella 
che fu l'azienda agricola Fortore -
nell'Arena dopo lo sgombero di una 
famiglia abusiva che il Comune di 
San Severo è riuscito ad attuare 
«dopo diciott'anni». L'operazione è 
stata iinmediatamente bollata da For
za Nuova come la diinostrazione che 
«per dare ospitalità ai migranti si 

cacciano gli italiani». Ma al di là delle nibili. «il dipartiinento regionale -
posizioni politiche è interessate ca- illustra Miglio -ha chiesto ai Comuni 
pire l'accelerazione iinpressa dalla la disponibilità di siti per osp~tare i 
Regione e dal delegato del presidente migranti. Noi siamo stati finora gli 
Emiliano, Stefano Fumarulo, per eli- unici a farlo. sé la cosa andrà in porto 
minare quella macchia nera di de- dopo vent'anni riusciremo finalmen
grado sulla Foggia-San Severo, an- te a sgomberare la vergogna del . 
data a fuoco tre "=_"7W W "'_ ghetto di Rignano». 
volte nell'ultiino T~NTATiVO iEA. lliTO Tuttavia non sarà fa-
anno. & r Il cile convincere i mi-

Comincia ades- TI di granti a lasciare il ghet-
so, infatti, la fase . primo tentativo' to. «Quelli che sono già 
più difficile. La Re- delocalizzazione non andati all' Arena - dice 
gione vorrebbe Tonino D'Angelo, diret-
spostare dal ghetto sarebbe andato a buon fine tore del dipartiinento 
a Casa Sankara dipendenze patologiche 
un'altra settanti- dell'Asl alto Tavoliere e 
na di migranti, rivela il sindaco di storico attivista locale - non sono 
San Severo Francesco Miglio che sta lavoratori agricoli, stanno lì a guar
attivamente collaborando al piano. dare il cielo e ci costano 400-500 euro 
Sarebbe questo il vero inizio di sgom- al mese ciascuno. Dal ghetto non 
bero, dal momento che i priini 70 oggi vuole venire via nessuno a meno che 
"delocalizzati" a San Severo, avevano non gli racconteranno il .falso e cioè 
già lasciato il ghetto ai tempi dell' ope- che da domani mattina qualcuno 
razione "Ghetto out" del compianto troverà loro un posto di lavoro. La . 
ex assessore Minervini. E così pro- Regione sta"gettando solo fumo negli 
seguire il travaso fino a quando non occhi dell'opinione pubblica per far 
si troveranno altre strutture dispo- credere che lo sgombero si stia fa-

cendo». il priino tentativo di portare 
ospiti del ghetto nell'ex azienda For
tore sarebbe già fallito: «Gli stessi 
incaricati della priina deportazione 
da Casa Sankara a l'Arena si sono 
recati al gran ghetto, invitando le 
persone a spostarsi nello stabile ades
so vuoto. Nessuno è voluto salire 
sulle vetture della polizia e dei ca
rabinieri per andare in un luogo 
sconosciuto, isolato e lontano dalla 
rete di contatti che almeno garan
tiscono qualche giornata lavorativa», 
si legge in una nota della rete Cam
pagne in lotta. Così si torna al punto 
di partenza. L'impressione è che la 
Regione voglia utilizzare Casa San
kara come una sorta di camera di 
decompressione per facilitare l'usci
ta dal ghetto, consentendo ai mi
granti comunque di mantenere un 
contatto con quella sorta di piazza a 
cielo aperto della domanda e offerta 
di lavoro che è da sempre il ghetto. 
Ma i migranti hanno già deciso: 
meglio il degrado (e il lavoro, sia pure 
a piccole dosi) che una stanzetta 
pulita dove andare a dormire. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«Viale baracche' 
in questi giorni 
prima che sia 
troppo tardi» 

Don Andrea Pupillo, direttore 
della Caritas di San Severo: lei è 
stato tra i poclù a parlare con i 
migranti trasferiti da Casa San
kara all' Arena. Cosa le hanno 
detto? 
«Sono andato per capire, il nostro 

metodo è l'ascolto. Abbiamo parlato 
con alcuni ragazzi, volevano sapere 
da noi perchè fossero stati spostati in 
questa nuova struttura. Ho provato a 
spiegare loro che,la Regione in questo 
modo iIitendedecongestionare il 

'ghetto, ma qualcuno ha risposto che 
al ghetto avrebbero trovato un lavoro 
mentre qui sono senza far niente». 

I responsabili della Protezione 
civile, che gestisce 1'Arena, le 
hanno detto cosa succederà 
ora? 
«L'intenzione della Regione adesso 

è quella di spostare altre persone dal 
ghetto a Casa Sankara. Ma gli ospiti 
del ghetto si spostano malvolentieri 
ce l'halillO confermato un po' tutti i 
ragazzi»;, 

La presenza dei migranti 
all' Arena è diventata fonte di 
preoccupazione in città. 
«E questo mi dispiace enormemen

te. Su questa vicenda si è fatta tanta 
confusione. Non sono rifugiati, stia
mo parlando di migranti' economici 
con regolare permesso di soggiorno 
che cercano lavoro e vivono in con
dizioni disumane. Bisognerebb~ in
centivare le aziende agricole per in
gaggiare questa manodopera. Solo co
sÌ si potrebbe mettere un argine al 
degrado umano e sociale di queste 
persone». 

Secondo lei è questa la strada 
giusta per clùudere il ghetto? 
«Noi siamo per la chiusura del 

ghetto. Ma bisogna farlo adesso per
chè tra un po' con queste giornate di 
sole la gente ritornerà e sarà difficile 
poi far trasferire mille, duemila per
sone rispetto alle 300 attualmente og
gi presenti. È ora di:(arlo questo sgom
bero. TI problema è tutto il resto». 

[m.lev'; 

«Case e soldi 
per 1'affitto 
ma i bulgari 
non se ne vanno» 

l/lJJ Lo sgombero del ghetto dei 
bulgari, deciso con un'ordinanza 
del sindaco Landella il g dicembre 
scorso, non è stato ancorçt eseguito. 
I bulgari «non vogliono andarse
ne», dicono gli operatori presenti 
nel CalUpO, nonostante siano state 
trovate alcune soluzioni abitative 
per il loro trasferimento. Nel de
grado di Masseria Fontana del pe
sce, a una ventina di chilometri da 
Foggia, vivono attualmente una 
cinquantina di persone tra cui una 
decina di balUbini. 

«Purtroppo [mora hanno trovato 
mille pretesti per non andar via -
riferisce Diego De Mita, respon
sabile dell' Anolf Cisl - eppure ab
bialno trovato alcune abitazioni 
pronte all'uso dove potrebbero tra
sferirsi e vivere in condizioni igie
niche migliori. I volontari della 
Caritas e di Emmaus si sono anche 
offerti di farsi carico del fitto di 
queste case per qualche tempo così 
da facilitarne il trasferimento. An- , 
che la Prefettura sta facendo molto 
per queste persone, ma con risul
tati al momento poco significativi 
perchè loro vogliono restare dove 
hanno messo su il primo accam
pamento». 

Un nucleo di irriducibili, inten
zionato a non spostarsi, sebbene a 
Serracapriola si sia insediata già 
da alcuni anni una comunità di 
bulgari <<perfettamente integrata 
nel territorio». «Era inevitabile -
aggiunge De Mita - che noi ci ri
volgessimo a quella comunità per 
offrire un' tetto a queste persone 
che vivono ai margini del capo
luogo. Abbiamo trovato anche 3-4 
appartamenti liberi per loro. Un po' 
più difficile si è rivelata invece la 
ricerca di case a borgo Tressanti 
(dove insiste il ghetto: ndr)perchè i 
proprietari prima hanno detto sÌ e 
poi si sono defilati. Ma se i bulgari 
volessero trasferirsi potrebbero 
farlo subito». 
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I sindacati su posizioni diverse 
Castriotta (Uila:-Uil): «La Regione faccia pulizia», Mangia (Usb): «Non tutto quadra» 

e «Prostituzione, criminalità, pessi
me condizioni igienico-sanitarie, capo
l'alato. Uno stato di cose che ne fa una 
"macchia" per il territorio - e per l'in
tera regione -e che non facilita la nostra 
economia agricola, in particolare verso 
i paesi del Nord Europa, molto sensibili 
alle produzioni etiche. Anche questo è il 
Gran Ghetto e anche per questo va 
smantellato al più presto». 

Così il segretario generale Uila-Uil 
Foggia, Antonio Castriotta, commenta 
lo spostamento di settanta migranti a 
San Severo, presso la struttura deno
minata "L'Arena" un tempo occupata 
abusivamente. «TI passaggio attuale -
aggiunge il sindacalista -è il primo step 
di un percorso che prevede la realiz
zazione di ulteriori aree, dislocate su 
più comuni, atte ad ospitare in maniera 

dignitosa gente che vive nel Ghetto da 
decenni». «Finalniente si interviene in 
maniera concreta per garantire para
metri igienico-sanitari dignitosi, per 
dare sollievo all'emergenza umanita
ria:, per ripristinare la legalità e per 
proporre un'immagine della Puglia e 
del territorio che potrà solo giovare alle 
nostre esportazioni. Ci auguriamo -èon
elude il segretario della Uila -che queste 
azioni meritorie presto si· estendano 
anche agli altri ghetti della Capitanata 
per poter arrivare al loro completo 
smantellamento. E sotto questo profilo 
il nostro impeguo sarà massimo. TI no- . 
stro plauso va alle istituzioni che in tal . 
senso si stanno adoperando. Andiamo 
avanti con azioni concrete, proviamo a 
migliorare il territorio e a renderlo più 
vivibile e a misura d'uomo senza la-

sciarci intimorire dalla polemica po
litica in atto». 

Non la pellsa allo stesso modo il 
segretario dell'Usb, Santino Mangia: 
~(Ci siamo recati a visitare l'Arena, dove 
sono "parcheggiati" circa 70 lavoratori. 
Abbiamo scoperto che la struttura non 
è accessibile a tutti ma solo .a chi ha un 
regolare permesso firmato dal dirigente 
regionale Fumarolo perché, ci hanno 
detto, è una proprietà privata. Come 
possa essere privata una stnittura che 
appartiene alla collettività ci è scono
sciuto, ma ciò che lascia perplessi èil 
fatto che mentre nelle fabbriche e nei 
luoghi di lavoro non è mai negato l'ac
cesso alle organizzazioni sindacali· in 
una struttura del genere ci vuole il 
permesso di un funzionario regionale, 
perché?». 



lAttacco 

Salvli 60 posti degli iper Conad 
di Monte S.Angeloe S. Severo 
L

e estenuanti trattative ild.Lgs.DeÙ4/09/20I5n.I48 
protrattesi per un mese mette a disposizione di tutte 
e mezzo con l'azienda le aziende in difficoltà al fine 

Conad esercente l'attività di di salvaguardare i livelli occu-
commercio al dettaglio della pazionali,inlineacongliade-
grande distribuzione, hanno guarnenti delle normative vi-
portato a siglare un accordo genti sulla riforma degli am-
di tutela occupazionale che mortizzatorisociali. Il8me-
vedeva in bilico l'espulsione si di Contratto di Solidarietà a 
dai due iper di 601mitàlavo- ' Utilizzato partire dallO Aprile 2017, che 
rative". Grande soddisfazio" ,,' l'aziendaavràapisposizione 
ne esprime il Segretario Ge- l ammortizzatore serviranno per meglio effi-
nerale Leonardo Piacquad- sociale del Contratto cientarelestrategiedimarke-
diounitamentealrappresen~ eli S fidati t' ting, di migliòiain8nto delle 
tant~ sindacale aziendale O e a stmtture di vendita, di ulte-
Francesco Guerrieri per il ri _ riore professionalità degli ad -
sultatoottenutodiaverutiliz- v~ntatoc?stost:nttlUalepas- dettialfinedidiventareanco
~tQl'arnmortizzator~ socia- SIVO pe~ 1 eseIClZIO de~e pro- rapiù cplllpetitivi1n unterri
,le.del "ContrattoQj Solidll.fie" ., prie attlVltàcomme~cl<;l1. , tçllib proVinèi,a1e,~Jjléquel-' 
t&" uti!<l':ari~ltll~ ,::l1A percentu~eperl~.l'!C~rs~ ., '~QI'O~~lo,l~ce:ratlida!nges
rll!1: ,oo!9l:D,,>ciel;-iIt~llJl'I;ll ,,~héttlc:-)l\trattlJJ~~dallet~,de :, i~81IJ.tOtgl 'l!COIlQmla pro
,~~~' ~4' ,~litaal~'Jlj'~rì1$~l<I!1;lo '::~~~~"'~ 
,', ,~ ., ,je6 .. 1- ~~~~i~b" ',,;: "''1:W,;1 {)~ 

12 qre a turno per~lavoratori 
,Agntre, la denunCIa della Confsal 
La Segreteria provin- soddisfare le esigenze di 

dale di Foggia del sin - permessi, malattie e ferie 
dacato' FAST Confsal estive. Questa situazione' 

esprime preoccupazione va ad inficlare diverse sfere 
riguardo alla situazione dei clelia vita dei dipendenti: 
l avoratori dell'Agri tre, da quella affettivo-relazio-
azienda che'si trova nel Co- nale alla sfera della salute a 
mune di Sant'Agata di Pu- causa dei livelli di stress ai 
glia che si occupa di termo- qualisono sottoposti". 
valor!zzazione e pro?uzio- "TI personale non La ~i,tuazione l?er i lav~ra-
ne dI energia elettnca ela , .. ton e davvero msostel1lbl-
biomasse, operativa ela fi- e suffiCIente a le. "Chiediamo - spiega la 
ne 2015, che o'cçupa al mo- soddisfare le esigenze FAST_-un incontro su orari 
mento 27 addetti con- di- d fu h24"di lavoro e turnistica"una 
versi ruoli. pro u ve verifica sui rapporti eli la-
"In qllestaazienda -spiega, ",.' voro e l'inquadramento, 
il Segretario regionale Vin - nmasto mvar.lato,. ellffe~- sulla sicurezza". J lavorato
canzo (;atanell - il perso- ~entel~\'lllte ?~turl1l c,h~ s~ ,d, i,noltre, chied()l'/o,la co;. 

~,lJ1Il;Il\n ;j) i6ll!fJcient~ a sOn(~;:I:!Il!atJf~?,;a<:opllr~ ,8tHuZìone:~,eUlàfuli?pm; 
'i\~i11ll\t~~~~,gIQllZlll pro- rJW' .. ,,;\~":I?~rHP\!;~,tI!pi')l1- ',sentanza,Si~~a!I'l.· X~row.-
,_tti'!l,.~,:;m q.\Jlll,lllJ;o ,il '4ie1f~~~ir .~~do il 'rurnù , ria,col'lllo;~W>~m'eti~a~lc 
',~m~jdèi .~t~de~;tti ~ ·~~~I~i:lt~je~~.rò . 'le'i7{€k1i\Jlta~;hlmti,crait!dl:~.:.' , m. 'vl\'1'IDi"'j ",O,,,,,,,,-liI' Usiltre il '.", . ',', . . .' ."" 



{ Piano sanitario} Il segretario provinciale Spi Cgil denuncia: "Inattuato l'accordo di dicembre" 

Persiano: "Emiliano assente, Piazzolla insensibile" 
"L accordo' sottoscritto lo 

scorso 12 dicembre sulla sanità 
pugliese e, soprattutto, sÙll' atti
vazione di strumenti ,di concer
tazione e verifica per migliora-

re i livelli di cura, prevenzione 
e assistenza sanitaria in Puglia 
si è trasformato in lettera mo!,:: 
ta. Le organizzazioni sindacali, 
che avevano sottoscritto l'inte-

sa, . già in due occasioni hanno 
chiesto formalmente al diretto
re generale' dell'Asl Foggia, Vito 
Piazzolla, un incontro per dare 
seguito all'accordo sul Piano di 
Riordino della Sanità Puglie
se sottoscritto con il presiden
te della Regione Puglia. Non ci 
è arrivata alcuna risposta. Per 
la situazione della sanità in pro
vincia di Foggia, il direttore ge
nerale Vito Piazzolla e il presi
dente Michele Emiliano condi
vidono la responsabilità di un 
immobilismo irresponsabile". 
E' Franco Persiano, segretario 
provinciale dello Spi-Cgii; a de
nunciare una situazione che il 
sindacalista definisce "grave e 
inaccettabile". Lo scorso 12 di
cembre 2016, a Bari, nella sede 
della Presidenza della Regio
ne. Puglia, Cgii-Cisl e Uil, con 
il governatore Michele Emilia
no, il responsabile del Diparti
mento Promozione della Salute 
Giovanni Campobasso e il con
sigliere del presidente ·Domeni
co De Santis, sottoscrissero un 

accordo che, tra gli altri impe
gni, prevede l'attivazione di un 
tavolo concertatìvo in ogni ASL 
del territorio pugliese per indi
viduare specifiche misure di in
tervento su liste di attesa; piano 
straordinario , assunzioni; ser
vizi territoriali e riconversio
ne strutture ospedaliere; sotto
sQrizione Protocollo sulle Rela
zioni Sindacali. Per l'attivazio
ne del tavolo concertàtivo in Ca
pitanata, Ggii-Cisl e Uil hanno 
richiesto un incontro urgente a 
Vito Piazzolla, direttore gene
rale dell'Asl Foggia, con due co
municazioni: la prima risalen
te a mercoledì 1 febbraio 2017, 
la seconda inviata il 20 febbra
io 2017. 

"Rispetto ai problemi del
la sanità in Capitanata", ha ag
giunto' Persiano, "non si può che 
rilevare l'insensibilità del.diret
tore generale dell'Asl Foggia. 
Le organizzazioni sindacali, per 
due volte, hanno chiesto un in
contro utile adaffrentare il pro
blema delle lunghe 'liste (l'atte-

sa che arrecano disagi ai citta
dini esponendoli a gravi rischi 
per la loro salute". 11 segreta
rio provinciale dello Spi-Cgii 
Foggia, inoltre, chiama in cau
sa il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano. "Tra 
la chiusura e l'altra di un ospe
dale, tra un dibattito in tve l'al
tro, sarebbe il caso di ricordare 
che la sua prima responsabilità . 
è verso i pugliesi. Michele Emi
liano è il presidente della Puglia 
ed èanclÌe assessore regionale 
.aJlaSanità. Iproblemi'non pòs
Bono essère ,accantonati e non 
aspettano i tempi di congressi e . 

Quotidiano di Foggia 

"Liste d'attesa , 
aumentano 
i disagi ma 
Emiliano è 
distratto e l'Asl 
non risponde" 
primarie", ha dichiarato Persia
no. "Emiliano è assente, e que
sto purtroppo è un dato di fatto. 
Di fare polemica non ci interes-

, sa nulla. Lauspicio è che le con
federazioni convochino al più 
presto iniziative di mobilitazio
ne verso l'ASL Foggia per attua
re il protocollo sottoscritto con 
la Regione. C'è un disagio diffu
so e montante tra i tutti i citta
dini; inspecial modo tra i pen
sionati, le donne, le fasce deboli 
della popolazione. A quel disà
gio vanno date risposte certe e 
immediate", ha concluso Fran
co Persiano. 
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