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IA GA.ZZETrADRMEZZOGrOllNO 
Domenica 5 marzo 2017 

IL CONGRESSO DELLA SICET CISL 

LEFAMIGUE 
Ci sono tante famiglie che non possono 
accedere alle case popolari. ma non 
hanno le risorse per pagare un mutuo 

Il CONGRESSO 
Angelo Sgobbo è stato rieletto alla 
segreteria del sindacato inquilini della Cisl, 
L'analisi della situazione in Capitanata 

Bisogna investire in case popolari 
I A Foggia selVono almeno 800 alloggi per far fronte all'emergenza abitativa 

• "Promuovere ven progettI - laccedbebrl~ all'edil1Zla, raleSldt~·nzlta- do l'offerta di case POPOlarI che popolarI adeguata ma llupe-
d, -bili-tà' l C"tm cpu lca,manone tre tan o" ,,' , 

l ,;os~e~ per ~ ap~ a- sufficiente al pagamento degli sMno qu~to plU energetica" gnandosi al recupero delle pe-
ta . E l appell~ lancIato da ~- affittì a canone libero, che sfio- mente .~fficlentl e. che, soprat- riferie, abbandonate ed in con-
gelo Sgobbo, ~Ielei.l? se~etar~? rano a Foggia livelli simili a tutto: Sl.a11~ costrUIte tenendo in dizioni tali da rappresentare, in 
generale delSlcet CISl dlFog~la quelli delle gl'audi città, o all'ac- COll;"lderazIO,ne che,non bisogna maniera quanto più negativa 
n,el co~s~ del congress~ te::r.~to- censioneemantenimentodimu- cre,ar~m~o~'l ghettI ° quartieri possibile, l'immagine delle no-
naIe, L emergenza abltatr'iia e t - -l' - t d- d' dormItono . stre città Bastipensare a Foggia 
" , 'al" tati' Ulp81 acqulSo lcasa l pro- p ns' . 

l m~lUSIOne SOCI, ~ s,ono s l prietà", Rilevanti sono i dati re- ,e! lcet, so~o necessari ed alle sue maggiori arterie di 
tenn della settnn~ assemblea lativì agli sfratti da locazione, p,lam a h;mgo t~nnme, "facendo ingresso nel centro urbano: via 
co~~r~ssuale del Sl~da~ato In- "Sono mediamente 300 i nuovi nCo~oa:Lban,dledaifondistrut. S, Severo, Via Lucera, Via Na-
q~illlll C~~a e TeITltOrlO della provvedimenti di sfratto ogni turB-!.l eur~pel, c~rcando n.on so- poli, Corso del Mezzogio~o ca-
Clsl,chesletenutaallapresenza , " 1000 l -- h- t d' lo dI fornIre unofferta dI case ratterizzatedabaraccopoh stra-
di E il' D' Co a segretario anno, cuca e 11e Ies e l " ' ,. 

m lO l T nz.', ' esecuzione,Unafamigliafoggia- de dIstrutte, carenze di servIZI 
g~neralede~a1JstClsldl~og~, na su 850, ogni anno viene col- edilluminazioneadeguate,llfu-
dI Paolo CIc~rone" SegI.etan~ pitadaunarichiestadisfrattoi,n turo dovrà vederei tutti impe-
Generale del 81cet di Puglia, e dI tt di ' U gnaU agarantireaTIenostre città 
Guido Piran Segretario Gene- a esa eseCUZIOne. na vera e " . ,. 

1 ,', propria battaglia per la soprav- unill1magme dlgrntosa-ha sot-
rale NazlOn~le del ~lcet 11 COll- vivenza". Lamaggior parte sono tolineato il segretario Sicet - ga-
gresso del Slce~ ha, mol~e, elet- dovuti allamorosità incolpevole rantendo, anche a chi abita nelle 
to Leonardo PIac~uaddlO e AB: per perdita o mancanza di oc- periferie, ambienti decorosi, si-
sunta Russo, ,qualI ~on:ponentl cupazione. Siamo di fronte ha, ~i e ~e~viti dai minimi livelli _ 
della segr:ten~ ternt?riale, evidenziato Sgobbo, ad "una pIa- dI servlZl", Un momento del congresso della Sicet 

«In ItalIa ,ed I?- parhcolar? nel tea di inquililJ.i tra le più biso-
nostro terntono, la casa e un t' d· t t l C" ' 
problema di emergenza abitati- gno,se e ,car,en I l Ll~, e, lO n~ 
va)}, ha affermato Sgobbo. Per il SC~Ia ~l,plO,:oc,are vere e pro 
Sicet, "i numeri dell'emergenza pne crISI socialI, ch~,a.ll,dre~be-
abitativa i.n Capitanata sono da l'? ad ~ccres?ere la gIU dl~ag:a:? 
lib 'S l ll'ultimo anno SltuazIOne di questa pl'OvmCIa , 
,ronelo. o one" , L'appello del Sicet è rivolto 

Cl sono state 5000nchleste per il l' " tr t· "al' 
Fondo Sostegno Affitti di cui ~,:an:-m1l11S a O~lprovm~l, l: 
1.061 a Foggia. Inumerisono allo C e. blSO~O che l ?OlliU1l: del 
stesso modo preoccupanti anche foggmllo Implementino le r:sor-
per le richieste dì alloggi di edi- se del Fondo Sostegno AffittI, ~,-
lìziaresidenzialepubblicadicni z~rato dal. Gov~o c~ntrale, C.e 
circa 800 nella città capoluogo", bISOgnO dlCosplcuer,ls,Ol:se perti 

A tal proposito, il sindacato fondo ~,er la moro~lta ~lcolpe~ 
sottolinea la presenza, in pro- vole, Bl~o~na. farsl C~rlCO del 
vincia di Foggia, di una vasta pro~]emldlCb~non~puope~et-
popolazione che ha "un livello tel:31 ~a casa li ~ttO? ,~pro-

dd 'tua! eh 1 consente di pneta, mve3tendo m edillZ1a re-
re l e e llOI sidenziale pubblica, aumentan-
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Il premier: «Abbiamo molte cose da 
completare che ha fatto il governo Renzi e delle 
cose nuove e irnportanti». Gli obiettivi 

Gentiloni: sul lavoro 
presto il taglio delle tasse 
«II governo non è prowisorio», «Avanti con le riforme strutturali» 

® _ROMA. Un governo ,<rassicurante», 
che però nanfa imiracoli. Quelli, ({li fanno 
i cittaclini con i loro sacrifici». Ma è anche 
un ~(governo che non è provvisorio», che 
non si trova a Palazzo Chigi -pur in «do
verosa continuità» con l'esecutivo Remi
per caso e che, soprattutto, intende ar
rivare {(a fine legislatura>->. con degli obiet
tivi ben precisi._ 

Paolo Gentiloni sceglie di entrare nelle 
case degli italiani con un messaggio po

sitivo e lo fa dal salotto 

L'APPELLO 
"Meno litigi e più leggi. 

Vorrei un Parlamento in cui 
si collabori maggiormente» 

di Domenica In inter
vistatodaPippo Baudo. 
Chiede fiducia, pIomet
te rnorme. «Abbiamo 
molte cose da comple
tare che ha fatto il go
verno Renzi e delle cose 
nuove e importan-W). 
Tra queste, sicuramen

te, un intervento sul lavoro: «TI nostro 
obiettivo nel Def - annuncia :infatti il pre
mier -è quello di abbassare ulteriormente 
le tasse sul lavoro. Dobbiamo rendere gli 
investimenti più vantaggiosÌl), ha spiegato 
sottolineando che questo si può ottenere 

. dando <QUl'altra spinta sulle tasse del la
Varai). 

«Abbiamo fatto molte cose sul piano 
delle regole», rivendica Gentiloni. «Si sono 
creati 700mila posti di lavori senza cla
more, anche se la disoccupazione giova
nile è ancora molto altro>. 

«Le' cicatrici della crisi - ha detto - si 
fanno sentire ancora e che ci sia una crisi 
di fiducia è abbastanza comprensibile, ma 
le cose fatte in questi armi ci hanno ri
messo in carreggiata e penso che le cose 
possOll9 migliorare non solo nei grandi 
numeri astratti ma anche nelle nostre bu
stepaga». 

E forse è anche per questo che Gentiloni 
chiede di dare tempo al suo Governo: «An
che per togliere un'idea di provvisorietà, 
vorrei che il governo si desse una agenda 

. di rnòrme». Ricordando la nascita «in 48 
ore» del suo esecutivo,!' inizio «col fiatone» 
per la fretta e la necessità di partire, le 
emergenze che si è trovato a dover gestire, 
ora Gentiloni vuole che il governo si dia 
({un cambio di pasSO» con riforme strut
turali. E cita il lavoro, il Mezzogiorno, il 
processo penale, la legge sulla concorrenza 
e quella sulla povertà per la quale-ha detto 
- <<mi auguro di avere novità positive in 
sett:imana;.). 

Ma è anche e in particolarmodo sul Sud 
-forse complice la sua visitaa Catania-che 
il prender insiste. «I\1i darebbero un pre
mio Nobel se avessi una ricetta semplice» 
per far crescere il Sud, ha detto spiegando 
che le potenzialità nelle regioni meridio
nali sono altissime come «aveva capito alla 
grande Carlo Azeglio CiampD) quando dis
se che la crescita italiana può migliorare: 
solo se si alzala crescita al Sud. 

Gentiloni, che non si è sottratto alle 

domande .sullo spinoso tema dello scano, 
dalo Consip (assicurando la sua fiducia:in 
Lotti e augurandosi chiarezza e rapidità 
nell'accertamento della verità), guarda an
che all'Europa, ai migranti, al difficile 
compito della ricostruzione delle zone ter
remotate. E lo fa chiedendo, ancora una 
volta, fiducia. Se «non nascondiamo i guai 
che abbiamo e se riusciamo con realismo a 
restituire più sicurezza e fiducia» ai cit
tadini "abbiamQ fatto» il:qostro dovere, ha 
spiegato . 

E dunque, pur con una critica per le 
rigidità a senso unico dell'Europa (è «ri
gidisslma sugli zero virgola dei bilanci e 
non su altre cose"), ha sottolineato che 
l'Unione è da «tenersi ben stretta». E che 
ora ,d'Europa deve aiutare la crescita e 
noti deprimerlaì>. Una mano, Bruxelles, 
però ce la può dare da subito, confida il _ 
capo del Governo. Sia «attraverso il fondo 
di emergenza, con una cifra attorno al 
miliardo» e «consentendo di togliere dai 
conteggi deficit/pille spese per il sismro>. 

Infme, guardando all'anno che ancorasi 
augura di passare a Palazzo Chigi, rivolge 
un invito al Parlamento. Affinchè sia un 
luogo dove cisiano «meno litigi e più leggi. 
Vorrei un Parlamento in cui si collabori 
maggiormente, che mantenendo le dille
renzelavorinell'interessedelPaese». Bau
do poi lo saluta ~hiedendo se la mode
razione sia più un pregio o un difetto. 
"Sicuramente è un pregio». 



REPUBBLiCA 

;t!~1:9q: imprese 

80.000 
in totale 

(compresi vigilanza 
e selezione 

del personale) 

81.000 
in totale 

di cui: 

51.0011 
dipendenti 

26.000 
esterni 

4.000 
temporanei 

Operazione rimpatrio 
per i call center 

Mul~i",,~Jonaltt!!j~~re:..in 1~~I,ia ~ 

[4~QP; imprese ;Jl4ttittij'; addetti 

Dove sono distaccati i lavoratori 

Brasile • 13.000 

Cina • il governo vuole 
20 mila nuovi occupati 
VALENTINA CONTE 

ROMA. Riportare in Italia 20 mi
la posti di addetti ai call center. 
Convincere i grandi committen
ti di casa nostra a limitare le de
localizzazioni al 20% dei traffici 
telefonici attuali. Ad evitare le 
gare al massimo ribasso. A pa
gare i lavoratori secohdo i mini
mi contrattuali. Ad applicare la 
normativa italiana, specie _ in 
termini di privacy, indipenden
temente dal luogo di risposta 
dell' operatore. A garantire 
sempre un servizio di qualità, 
con italiano «eDITetto, chiaro, 
comprensiliile» e certificato, se 
l'addetto è straniero. Il mini
stro dello Sviluppo economico 
Carlo Calenda è pronto a gioca
re la carta Trump sul difficile ta
volo dei call center, settore in 
crisi nera. E di un' economiaita
liana ancora in debito d'ossige
no. 

)taly fust, l'Italia prima di 
tutto. Questo il senso e ,da forte 
valenza sociale» di uri Protocol
lo di intesa, per ora solo in for
ma di bozza (8 articoli, 4 pagi
ne) da offrire ai "committenti 
delle attività di contact center" 
per la definizione dei "crfterimi
nimi relativi alle buone prati
che sociali e commerciali". Par
liamo dei colossi delle telecomu
nicazioni, di banche e assicura
zioni; dei giganti energetici, 
delle multiutility, delle tv a pa
gamento. I titolari cioè di bollet
te e çilibonamenti a cui chiede
re assistenza (il servizio in
bound) o da cui ricevere le non 
sempre gradite chiamate com
merciali (il servizio out
beund). Per fare qualche no-

FONTE 

me: Telecom,- Vodafone, Wiild 
Tre, Fastweb, Errel, Eni, Sky, 
Acea. Queste e altre aziende si 
avvalgono dei call center per ge
stire i rapporti con la clientela. 
O in via diretta ~ utilizzando 
strutture ep ersonale proprio -o 
in "outsourcing", affidando tut
to o parte dei servizi a centri 
esterni, spesso all'estero. A tut
te loro il governo chiede di ga
rantireill 00% dellavoro inIta
lia, per le attività interne. E di 
rientrare' per 1'80% di quelle 
esterne. 

L'attuazione entro sei 
mesi. Le delocalizzazioni 
dovranno essere 

trovare conveniente questo 
Protocollo? Perché dovrebbero 
firmare per riportare éntro sei 
mesi in Italia Rosti dilavoro che 
ora pagano meno? I mal di pan
cia in effetti serpeggiano, da 
quando circolano i primi- ru~ 

morso C'è chi fa notare che Un 
Protocollononèunaleggeeper
ciò non prevede sanzioni. Chi 
controlla e punisce? Condanna
ti dunque al farwest? Lo stesso 
che ha costretto, da ultima, Al
maviva a licenziare 1.666 di
pendenti a Roma? E aridurre il 
salario ad altri 845 di Napoli 
per evitare di mandarli a casa? 

limitate al 20% 

Perplessità tra alcuni 
committenti: non è una 
legge e non ci sono 
sanzioni per le violazioni 

Reshoring, lo chiamano alMi
se. Rimpatrio. Ma anche un pri
motentativo di «sganciare il co
sto dellavoro dal contratto tra 
committente e ci:mtact cen
teTl>, anello debolissimo dirilan
ci al ribasso. Ma perché i com- . 
mittenti italiani- dovrebbero' 

Il PROTOCOLLO GLI IMPEGNI 
Il ministero dello Gli operatori sì 
Sviluppo Economico impegnano a 
ha proposto ai svolgere il 100% 
principali operatori di jeJle attività di 
riportare le loro contact center pér il 
attivita di cali (enter mercato italiano sul 
in Italia. Il Pr.otocollo territorio nazionale. 
d'intesa impegna gli E' escluso 
operatori a garantire esplicitamente il 
qualità e retribuzioni reindirizzamento 
adeguate verso altri Paesi 

TI settore arranca da anni. 
Commesse, anche pubbliche, a 
prezzi stracciati. Salari -alta
mente competitivi, cioè molto 
bassi, all'estero. E dunque 80 
ìnila lavoratori italiani - soprat-

COSTO DEL LAVORO ITEMPI 
I committenti si Gli impegni presi 
impegnano a non dovranno essere 
effettuare aste al attuati entro sei mesi. 
massimo ribasso ma Il Protocol"lo avrà una 
ad adottare il criterio durata di 18 mesi 
dell'offerta e si rinnoverà 
economicamente taèitamente. 
più vantaggiosa. L'accordo potrà 
I dipendenti saranno essere sottoscritto 
pagati secondo dalle imprese in 
contratto qualunque momento 

tutto giovani, donne e conistru
zione medio-alta - costretti alla 
competizioi:J.e sleale coni 25 mi
la colleghi sparsi tra Albania, 
Romania, Croazia, Polonia, Tu
nisia, Marocco. Puntare 
all'80% di quel bacino significa 
svuotare di 20 mila posti quelle 
sedi e ricrearli qui, soprattutto 
al Sud, dove si trova la maggior 
parte dei cali center italiani (e 
doveilcostodellavoroèbasso). ' 
TI governo sa che le nuove nor-. 
me, quelle inserite nell'ultima 
leggediBilancio,}lOnbastano a 
salvare l'occupazione, né a ri
lanciarla. Certo, dal primo apri
le ogni operatore che risponde 
daunpaeseextra Ue deve subi
to offrire la possibilità che i1~er
vizio sia reso da un collega ita
lianoo nella Ue, dunque Roma
nia eAlbania incluse, vere regi
ne dell' outsourcing italiano. 
Non cambia quasi nulla. 

Ecco spiegata la mossa del 
Mise. Moral suasion, opera di 
convincimento. Ma anche 7 di
spiegamento di potenza: quella 
dell'azionista (Eni, EneI) o del 
regolatore (telecomunicazioni, 
ad esempio) che chiede ai com
mittenti un nuovo -codice di 
comportamento, di non svilire 
il costo del lavoro, di assegnare 
i servizi in base alle offerte più 
vantaggiose in termini di quali
tà, di impegnarsi ad osservare 
la clausola sociale, ovvero di as~ 
sicurare "continuità occupazio
nale sul territorio", _ quando il 
ca1l cenJer perde la commessa 
e chi subentra non è interessa~ 
to a conservare tutti i posti. 

Un'operazione molto delica
ta. 

~IPROOUZION,RI"RVATA 
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CRIMINAllTA 
DOPO LO SGOMBERO DI RIGNANO 

LA RAFFICA DAVANTI All'ALBERGO 
Il blitz in nottata ripreso dalla telecamere: 
crivellato un furgone del Reparto mobile, 
inviato per gestire il trasferimento dei migranti ;;:.""""""'.-'-~1'!I""~=",,,,&!!:)ii"-,,,,~_W~"i1l""~"'''~~~~'! 

Spari contro la polizia 
è allarme a San Severo 
Trovata l'auto, si cerca l'attentatore. Il Viminale invia nuove forze 

ANTONIO D'AMICO sparato non fossero gli uomini del Reparto 
mobile (in città per controllare :il trasfe-

e SAN SEVERO. La mafia alza il tiro. rimento dei migranti del «Gran Ghetto» tra 
Hanno il sapore di una sfida allo Stato le tre Rignano e San Severo) ma i colleghi del 
pistoletlate contro un furgone del Reparto Reparto prevenzione crimine in questi ul
mobile della polizia parcheggiato davanti a timi tempi di stanza a San Severo per dare 
un albergo cittadino. Attacco messo a segno supporto agli agenti del Ioeale conunissa
all'indomani della richiesta di più forze riato:Repartocheilvenerdlparteperlasede 
dell'ordine avanzata dal sindaco Francesco di appartenenza per poi rientrare il lunedì. 
Miglionell'audizione avuta al Viminale con A tal proposito, il questore di Foggia, Pier
ilministro degli Interni, Marco Minniti. Chi nicola Silvis, non esclude che visia unnesso 
ha sparato ha lanciato il guanto di sfida allo tra l'episodio e lo sgombero del «Gran Ghet
Stato, un gesto che ha il sapore della pro" tOl), ma al momento propende «per l'ipotesi 
vocazione in un ma" 
mento di particola" 
re tensione sociale. 
Negli ultimi mesi, 
San Severo ha regi
strato una escala
tion con pochi pre
cedenti con una se" 
rie di omicidi, atten" 
tati e rapine. 

m che si sia trattato di 

IlllUESTORE 
una reazione della 
criminalità locale 
al raftorzamento 
dei controlli dispo
sto negli ultimi 
giorni per frenare 
l'escalation crimi
nale». I mezzi presi 

Silvis: «Lincremento dei controlli 
evidentemente sta dando fastidio» 

La paura dei negozianti in città 

Ora l'ultimo episodio che ha sconvolto la 
città. Erano le 4.02 di ieri quando 1'atten" 
tatore (ripreso dalle telecamere della video" 
sorveglianza) è entrato :in azione a bordo di 
una vecchia utilitaria. È giunto davanti 
all'albergo, ha esploso i tre colpi in rapida 
successione e subito dopo si è allontanato 
dalla zona dell'agguato. La macchina è stata 
ritrovata alcune ore dopo in una strada di 
San Severo dove era sta rubata alcuni giorni 
fa. La polizia scientifica la sta esaminando a 
caccia di impronte o indizi con cui giungere 
all'identificazione dello sparatore solitario. 
Da oggi, in ogni caso, il dispositivo di con" 
trollo del territorio sarà rafforzato con l'in" 
via di ulteriori unità di polizia.TI Virninale 
ricorda che ha già :inviato 90 unità delle forze 
di polizia per esigenze di ordine pubblico e 
controllo del territorio e 5 equipaggi dei 
reparti prevenzione crimine della polizia di 
stato e delle compagnie di intervento ope
rativo dell' Arma di Carabinieri. 

Non è escluso che l'obiettivo di chi ha 

di mira dall'attenta
tore erano parcheggiati dinanzi all'albergo 
dove è ospitato - precisa il questore" per
sonale della polizia che.nei giorni scorsi ha 
operato anche per i servizi di ordine pub
blico durante lo sgombero del ghetto e che 
ora partecipa ai servizi di controllo della 
residenze:in 'Città dove sono stati trasferiti i 
migranti del ghetto». Poi 'la precisazione. 
«Ma è probabile -aggiunge Silvis -che chi ha 
sparato abbia preso di mira i mezzi della 

-polizia come ritorsione perché l':incremento 
dei controlli ha infastidito molto la crim.i
nalità». 

Restanoidubbielepaurediunacomunità 
che ha sempre più paura. «Ormai i clienti 
dei nostri negozi - commenta una commer" 
ciante che chiede l'anonimato" disertano le 
nostre attività dalle 19 :in poi. Hanno paura 
di ritrovarsi faccia faccia con irap:inatori. E 
così i nostri punti vendita si spopolano, per
ché gli avventori prt;!feriscono recarsi nei 
paesi limitrofi per la spesa e le proprie esi
genze. Così non ~,i può andare avantk 
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M;n (tW § a:J ALLE 4 DJ NOTTE ESPLOSI DA UN UOMO A BORDO DI UNA UTILITARIA. I MEZZIDELUI PS ERANO PARCHEGGIATI DAVANTI A UN ALB~RGO NEI PRESSI DELLA STAZIONE 

Attacco mafioso alla polizia 
Tre colpi di pistola contro blindato, è la risposta della malavita allo Stato 

11) SAN SEVERO. Che la 
malavita avesse alzato il tiro 
lo sì era intuito, ma che ar
rivasse a sfidare lo Stato nes
suno se lo aspettava. Harmo 
questo "sapore" i tre colpi di 
pistola esplosi la scorsa notte 
contro un mezzo del Reparto 
mobile della polizia (in città 
per controllare il trasloco dei 
migranti -dal "Ghetto" tra 
San Severo e Rignano par
cheggiato dava.,1Jti a un al
bergo nella zona stazione. 
Tre pistolettate in rapida suc
cessione in perfetto stile ma
fioso che hanno il sapore 
amaro di una provocazione. 

Erano le 4.02 di domenica 
mattina quando lo sparatore 
solitario è entrato in azione. 
Raid ripreso dalle immagini 
di una telecamere della vi~ 
deosorveglianza e che ieri 
hanno fatto il giro del web in 

forma virale. Dalle immagini 
si nota un uomo a bordo di 
Wla vecchia utilitaria che at
traversa il parcheggio anti
stante l'albergo, esplode tre 
colpi di pistola che si con
ficcano nella carrozzeria del 
mezzo blindato e poi va via 
non prima di aver attraver
sato il piazzale fermandosi 
qualche secondo e poi ripar
tire ID direzione corso Mat
teotti. L'allarme è stato dato 
dal portiere della. struttura 
ricettiva allertando i poliziot
ti che dormono in albergo 
durante questo periodo di di
staccamento a San Severo. 

L'auto è stata ritrova poche 
ore dopo in una strada del 
centro. il mezzo, rubato· qual
che giorno fa a San Severo, è 
ora a disposizione della po
lizia scientifIca che sta ef
fettuando rilievi a caccia di 

impronte con cui risalire 
all'attentatore. 

Tanti gli attestati di stima 
alla polizia giunti dal mondo 
istituzionale e civile. «Questo 
è un vero e proprio guanto di 
sfida lanciato alle istituzioni 
e ,allo Stato - affenna il se
gretario provinciale dell'Ugl 
Polizia Giovanni Consalvi -. 
È arrivato il momento che lo 
Stato raccolga la sfida e fac
cia capITe alla criminalità, 
ma soprattutto ai cittadini, 
che è pre,sente, con fatti e non 
parole». «Piena vicinanza e 
solidarietà ai colleghi del Re
parto mobile per questo ul
timo episodio di inaudita gra
vità - conclude Consalvi -
con la speranza che il Go
verno trovi il coraggio e la 
volontà di investire nella si
curezza a Foggia e non solo, 
ma in tutta Italia}). 

g,S.EVERO 
L'auto con 
a bordo lo 
sparatore 
mentre lascia 
il piazzale 
della Stazione 
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Spari contro i blindati degli agenti inviati a San Severo 
Nel Foggiano attacco ai mezzi di rinforzo dopo l'incendio del gran ghetto. il Viminale: invieremo altri uomini 

SAN SEVERO (FOGGIA) Una vec
chia À112 si ferma dav<inti alle 
auto delLa Polizia Dall'utilita
ria esce un braccio che impu
gna una pistola e fa fuoco, poi 
scappa. Pochi minuti immor
talati _da una telecamera di vi
çleosorveglianza di un albergo. 
E l'ennesima sfida alla Stato, 
avvenuta sabato notte a San 
Severo, nel Foggiano, dove do
po le quattro ignoti hanno'
sparato tre colpi di pistola 
_ contro un furgone del Reparto 
Mobile della Polizia di Stato. 

L'automobile, da cui" sono 
partiti i colpi _di pistola, è stata 
trovata in serata in una zona 'di 
campagna, completamente 
bruciata. L'intimidazione_è av
venuta in piazza della Costitu
zione, a: pochi metri dall'alber
go dove, da alcuni giorni, al
loggiano i poliziotti deLRepar": 

Mi 

Il caso 

G Gli agenti 
sono stati 
inviati nella 
zona per 
gestire 
l'emergenza 
sicurezza e per 
coordinare ,

l'afflusso di 
circa 350 
migranti' 
sgomberati 
dal gh~;;!tto tra 
Rignano 
eSan Severo 

to Mobile_ I colleghi dell'an
ticrimine di Lecce, invece, si 
fennano nel centro foggiano 
sino a venerCQ. pO,meriggio per 
poi tornare il lunedì mattina. 
Unità giunte qualche giorno 
fa, dopo l'incontro a Roma tra 
il sindaco del paese, Francesco 
Milliò e il aniillstro dell'Inter
no' Marco Mnniti; sull'emer
genza sicurezza a San Severo 
per la pericolosa escalation di 
rapine, attentati dinamitardi e 
sparatorie. 

Nell'hotel alloggiano pro
prio i rinforzi alle forze clell'or
dine voluti dal ministero per 
gestire l'emergenza sicurezza a 
San Severo e, per coordinare 
l'afflusso dei migranti - circa 
350 - che sono stati sgombe
rati da un ghetto posto tra Ri
gnano Garganico e San Severo. 
L'accampamento è stato Sfida Il foro sul furgone della Polizia (Cautillol Ansa) 

smantellato e da due giqrni i 
migranti ora sono ospitati in 
una struttura alla periferia del 
-paese. 

Sull'accaduto la procura di 
Foggia ha aperto un'inchiesta. 
Ancora da capire se l'intimida
Zione sia legata alla maggiore 
presenza di poliziotti e carabi
nieri in città .o proprio allo· 
sgombero del ghetto: «San Se
vero ha paura _- dice il sinda
co -. È in atto una guerra nei 
confronti della nostra città, 
ma soprattutto un'azione peri
colosa e strategica contro lo 
Stato». 

«È evidente - aggiunge il 
-presidente della Regione Pu
glia, :Michele Emiliano,. che è 
stato anche as'sessore _alla le
galità al Comune di San Severo 
- che la provincia di Foggia 
sia un territorio molto delica':' 

to, con una presenza mafiosa e 
criminale che preoccupa tutti 
e che, quindi, necessita di 
un'attenzione maggiore ed im
mediata da parte del- governo. 
Su questi temi, al di là di qual
cuno che biecamente prova a 
gettare benzina sul fuoco, la 
cittadinanza, le amministra
zioni locali ed il mondo politi
-co pugliese sono uniti». 

Intanto II Viminale ha predi
sposto un ulteriore rafforza
mento della presenza delle 
forze dell'ordine. Rinforzi de
stinati a diventare peimanenti 
nel centro foggiano. <<Non' da
remo tregua - afferma il Vi
minale - fino a quando non 
~aranno individuati gli autori 
degli spari contro le auto delle 
Forze dell'ordine». 

Luca Pernice 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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n smd.aco. Francesco Miglio, dallo sciopero 
della fame all' appello: "Ora non lasciateci soli" 

"La mafia sfida lo Stato 
viviamo nella paura" 
DAL NOSTRO INVIATO 

SAN SEVERO. A due passi dalla villa comunale lo 
blocca un signora sulla sessantina: ({Ce la fare
ma?», gli chiede. «Sì, ce la faremo». Francesco Mi

. glia è il sindaco eli San Severo. E ha il pregio di 
non girare la testa dall' altra parte. 

«Non faccio parte di quella categoria di ammi
nistratori -chè nega quello che 
accade nella sua città. A San Se
vero c'è la mafia, bisogna avere 
l'onestà di dirlo. Però eT è anche 
chi la mafia vuole combatterla. 
Per questo st(j"combattendo da 
mesi qtiestabattaglia e sono fe
lice di aver avuto la risposta che 
speravo». 

Quale? 
«La gente ci sta sostenendo. 

Significa che c'è un tessuto so
ciale sano che vuole reagire e 
far sentire. la propria voce di dis
senso' contro quella minoranza 
violenta, criminale, che però tiene in scacco la no
stra città. Questo non è più possibile». 

Cosa sta accadendo a San Severo? 
«Succede che ci sono fatti criminali che avven

gono con una frequenza quotielian~. il 22 febbra
io ci sono state tre rapine in un quarto drora: ta
baccherie farrriacie, un negozio di ottica, super
mercati. Harmo messo una bomba a una macelle
ria, urta a un pub. C'è un assalto pooeroSo e ag
gressivo che sta annichilendo la mia gente. Per 

questo ho deciso di cor:çinciare lo sciopero della 
fame». - . . 

Che nsultatiha ottenuto? 
«qttimi. Qualche giorno dopo mi ha convocato 

il ministro degli Int~ni; Marco Minniti; che rin
grazio, e nell'immediato sono arrivati i reparti ' 
speciali che ci aveva promesso. Ma è evidente 
che non basta. Lasituazione è molto qelicata, qui 

come nel resto della provincia 
c'è bisogno di repressione e an
che di cultura della legalità. Idt-

._ taclini sono esasperati, è una 
battaglia che non si può più per- . 
dere. Nonlasciateci soli». 

Cornesi vince la battaglia? 
«Parlandone, come sta acca

dendo in queste ore. E colpendo 
duramente, come forze di poli
zia e magistratura farmo tutte 

'levolte che possono. Io non pen
so che questi spari siano legati 
al ghetto di Rignano. -Piuttosto 
chela presenza della polizia dia 

fastidio a qualcuno. Ma non mi interessa, non ci ' 
farmo paura: la mia gente è stanca, non vogliamo 
più dovervivere in questo stato di insicurezza dif
fuso. Dalle 1 9 in poi abbiamo persino paura a usci
re. Non si va in farmacia o al supermercato per
ché si sa che all' orario di chiusura dei_negozi, con 
le casse piene, c'è un' altissima possibilit~ ,eli ave
. re urìa pistola puntata in faccia». 

(gf) 
i!lRIP~ODUZlON, RI$~ATA 
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"Qui i conti si regolano con le bombe" 

Piernicola Silvis' 

Cri:min..:lil:à 
.. ~tama· 
.... <ili"'q .. "'n .. 
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Bal .. rdi "h", 
!>"' .. ,.b.....,.....,U 
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PAOLO G. BRERA 

ROMA. ((Guardi. non abbiamo emergenze particola
ri in questi giorni: l'emergenza qui c'è da anni, pur
troppo», dice Piernicola Silvis, questore di Foggia e 
autore di romanzi noir, l'ultimo dei quali si intitola 
"Formicae" . 

A S.an Severo la criminalità èfuori controllo? 
((San Severo è una città di 56mila abitanti con al

cuni clan collegati alla eriminalità organizzata di 
Foggia città, çhe si chiama Società foggiana e non 

, Sacra corona unita come continuo a leggere. Sono 
clan mafioSi che generano morti, estorsioni, guer
re, omicidi ebombe». 

Gli spari erano un avvertim,ento mafioso? 
.«San Seve~o è come Foggia, sono Città vicine e si . 

somigliano: c'è la criminalità organizzata ma an
che qt;Lella comune, balordi che per, sbarcare il luna
do'fanno furti e rapine. Si arriva facilmente al colpo' 

. di pistola, anche per banalissimi litigi. Addirittura 
liti condominiali sono state regolate a suon di bom
be.' Ma' non è Bogotà né Medellin,-anche se ci sono 
eventi di sangue mafioso collegati con la Società 
foggiana. In questi giorni abbiamo avuto tre rapi
ne, una connessa all'altra: balordilocal~, raidcrimi
nali come-succede spesso. Sì va avanti così da anni». 

Mahanno sparato a uria vostra auto., Perché? 
«Ci sono due ipotesi: la vendetta perI' attività del-

le forze dell' ordine al Ghetto, dove abbiamo tolto il 
potere ai caporali italiani che attraverso alcuni capi 
neri gestivano la manovalanza sfruttata. Oppure 
per i servizi che le forze dell'ordine starmo facendo 
a,San Severo, che rovinano traffici illeciti». 

Com'è organizzataI'attivitàmafiosa? 
«Abbiamo 5 zone sensibili in provincia di Foggia: 

oltre a San Severo e alla situazione delicata per l'im
migrazione al ghetto smantellato diRignano c'è Ce
rignola, dove i clan sono specializzati negli assalti ai 
,blindati in turtaItalia; o'è Foggia, dove c' èuna guer-

" ra di mafia da un,anno e mezzo edovelaSocietàfog
giana si sta espandendo verso i clan di San Severo e 
del Gargano; poi éè Vieste; dove si spartiscono le 
estorsioni con omicidi e faide. La brutalità è teITibi
le, avvengono Tegolarinente omiçidi e alcuni sono 
oITendi~ comè il r,agazzo ventenne macellato in un 
bar·da spari abruciapelo 'con futili a canne mazze». 

Maeranota,la.crisi? Ora vi mandano i rinforzi ... 
·((Lo era alle forze dell' ordine, alministero dell'In-

terI),o e alla magistratura, ma il resto del paese non 
sì eraaccorto'-che c'è un allarme.da gestire a livello 
naziònale. Imedialo ignorano perché non c'è un pa~ 
drino come don Vito Corleone, non c'è il santista 
della'ndrangheta, non ti sono i boss casalesi di Go-

- mOITa. C'è una teITa senza glamour cinematografi~· 
CO, ma con una criminal~tà che spara e aJl1Illazza». 

<!lRIPRODU2!DN, RISERVATA 
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AREA PUGUESE LUCANA 
Favorire il trasporto intermodale 
nave (porto di Manfredonia) ferro 
(piattaforma di Foggia-Incoronata) 

Logistica i tegrata 
occorre u "siste a" 
La Camera di commerciOLon l'Autorità del Levante 

@Logisticaintegrata,:infrastrutturedi 
supporto al sistema d'impresa, aree por
tuali, -trasporto multimodale: sono questi 
alcuni dei temi che saralUlO affrontati 
domani alle"16 presso la Camera di Com
mercio di Foggia nel corso di un tavolo di 
lavoro promosso dall'Ente presieduto da 
Fabio Porreca. L'occasione per questo ap
puntamento è la campagna di animazio
ne e di ascolto attivata dalla neo costituita,. 

ALI (Area Logistica Integrata) del Siste
ma Pugliese-Lucano. A costituire l'orga
nismo, che ha tra le sue principali fim

. zioni quello di provvedere alla program
mazione degli interventi strategici in ma-
teria: la Regione Puglia, la Regione Ba
silicata e il Ministero per le Infrastrut
ture. Fanno parte dell'AlJ anche tutte le 
Autorità Portuali del territorio, RFI e 
l'Agenzia per la Coesione Territoriale del-

la Presidenza del Consiglio dei rvIinisiri 
Ad intervenire a Foggia, dopo l':incontro 
barese del mese scorso, sarà l'ing. Mario 
Mega coorcliIlatore del Tavolo' Tecnico 
ALI e Segretario Generale dell'Autorità 
Portuale del Levante. 

«Come Camera di Commercio di Fog
gia - affenna il presidente Porreca - ab
biamo lliteso promuovere questo incon
iro sul nostro territorio per pennettere 

, agli operatori della logistica, alle aziende 
produttrici con importanti flussi di mo
virnentazione merci e agli altri principali 
stakeholders istituzionali, di far sentITe 
le proprie esigenze in una fase fonda
mentale di programmazione degli inter
venti. Una occasione utile per conoscere 
nei dettagli anche le linee guida su cui si 
muoveranno gli Enti deputati a definire 
gli interventi in materia di infrastrutture 

lA GAZZETlADELMl'ZZOGIORNO 
Lunedì 6 marzo 2017 

fOGGIA 
la piattaforma 
della Loiras 
allo scalo 
merci della 
zona 
industriale 
Incoronata 

per ilsettore. Una opportunità che reputo 
necessaria' viste le grandi potenzialità 
della logistica e la centralità che questa 
ha per lo sviluppo complessivo della pro
vincia di Foggia, anche alla luce dei pro
getti presentati nell'ambito del Patto per 
la Puglia». Obiettivo di fondo è quello di 
aumentare i flussi di import-export vià 
nave eferròvia;favorirepiù ampi transiti 

. merci tramite trasporto multimodale. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

fOGmA. Palazzo Dogana, sede della Provincia' 

Un piano per iltrasporto pubblico 
La richiesta della Fast aIIa Provincia delegata dalla Regione alla programmazione .del servizio 

~La Segreteria territoriale del sindacato F 1\ST 
Canfsal ha chiesto un incontro :immediato al Pre
sidente della Provincia di Foggia Francesco Mi
glio, in merito alla programmazione. in ambito di 
trasporto pubblico locale. il Segretario provin
ciale FAST Domenico Santodirocco cita la legge 
regionale n. 24 del 20 agosto 2012 che prevede le 
cOllsuItazwni con i sindacati, in riferimento al 
ruolo delle Province riguardo gli investimenti 
infrastrutturali. «Vorremmo conoscere daMiglio 
la programmazione attuata e da attuare in merito 
al tema del trasporto pubblico. - spiega Santo
dirocco - il Presidente della Provillcia si faccia 

carico dei progetti di mobilità sostenibile prima 
previsti dal PIi e poi rimasti in sospeso, come 
l'elettrificazione e l'anunodernamento della trat
ta Foggia-Manfredonia ed è altrettanto urgente e 
necessario - prosegue il sindacalista - conoscere 
la posizione della Provincia sru sistema della 
mobilità in Capitanata: dal possibile by-pass della' 
stazione d~ Foggia con i treni no -stop da e per 
Bari-Napoli/Roma all'aeroporto Gino Lisa», 

«I cittadini della Capitanata - sostiene da la 
FAST -, hanno diritto alla mobilità esattamente 
come tutti i cittadini pugliesi ed europei, per 
lavorare, per studiare, per curarsi e per lo svi-

lnppo del nostro turismo)" Lo stesso sindacato 
manifesta ancora preoccupazione «per la sop
pressione dei. treni tra Foggia e Manfredonia, a 
causa del conseguente problema occupazionale, e 
per l'affidamento del contratto di servizio del 
trasporto pubblico locale>" «1 treni tutelano l'im
patto ambientale, la sicurezza e la comodità dei 
viaggiatori, il decongestionamento del traffico 
cittadino e sulla statale, il tutto a prezzi più bassi. 
La Regione ci chiarisca il futuro di tale servizio -
osserva la FAST - e speriamo che dietro non ci 
siano macchinazioni per affidare appalti a costi 
maggiori)}, 




