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MARTEDI' 7 MARZO 2017 lAttacCO 

CARRIERE 

Fp CisI,Dalessandro resta 
il segretario generale 
LA NOMINA CONFERMATA NEL CORSO DEL QUINTO CONGRESSO DEL 
SINDACATO. "LAVORO PUBBLICO, BENE DI TUTII", HA SOTIOLINEATO 

"Difendereconidentieconle 
unghie illayoro pubblico". E' 
l' obiettivo della CislFpdiFog ~ 
gia che, il3 marzo' scorso, ha 
tenuto a Foggia il suo quinto 
congresso, nel corso del qua~ 
le è stato rieletto segretario 
generale territoriale, Giovan
ni Dalessandro. "Lavoro 
pubblico, bene di tutti" è sta
to il 'tema dell' assemblea 
congressuale, alla quale sono 
intervenuti il segretario ge
nerale della CISLFP di Puglia, 
Enzo Lezzi, ed il segretario 
generale della UST CISL di 
Foggia, Emilio Di ,Conza. TI 
congresso ha altresì eletto, 
quali componenti della se
greteria territoriale, Antonio 
CisterninoeSilviaPellegrino. 
Nel suo intervento, ilsegreta
tio Dalessandro ha eviden
ziato "il valore fondamentale 
del lavoro pubblico per la vita 
delle.comunità, sia del singo
lo cittadino, che anche per le 
impres,e. Dal nostro lavoro e 
dai nostri comportamenti, si 
attendono risposte, efficaci e 
in ~em pi brevi, ai bisogniindi
viduali o collettivi. Ma pur
troppo, per colpa di certa 
gentaglia, che approfitta del-

"Vnlavorocheha 
selmprelmesso 

alcentlro 
lapelllSona" ,dice 

ll)allessandlro 

lapropriacondizionelavora
tiva - ha aggiunto il segretario. 
- siamo quasi quotidiana
mente al centro delle crona
che nere di·giornali e televi
sioni, senza alcuna differen
za tra quel centinaio di delin
quenti e il resto di nìilioni di 
onesti e integerrirni lavorato-

ri".PerlaCisIFp~invece/(ilve
ro volto del lavoro pubblico è 
quello che è intervenuto in 
soccorso delle popolazioni 
del centro Italia, colpite dal 
terremoto. Un lavoro che ha 
sempre al, centro la persona: 
sia quello dello stesso lavora
tore pubblico, che quella dei 
·milionidicittadinidestinata
ri delle nostre attività quoti
diane, qualunque sia il luogo 
di lavoro e la tipologiadi ser
vizi erogati". 
"Un lavoro poco riConosciu
to, poco gratificato e altret
tanto poco remunerato - ha 
detto Dalessandro - e il qua
dro diventa ancor più scon
fortante se ci aggiungiamo i 
dati riferiti all'età media dei 
dipendenti pubplici, che alla 
fine del 2015 ha raggiunto la 
soglia dei 50 anni. Impiegati 
pubblici vecchi, sfiduciati, 
ma economici! tdfetto del 
blocco del turn over ha con
segUenze rilevanti nella Re-

gioneenellaProvincia.InCa
pitanata;mancano ben 1.896 
dipendenti.AFoggiamanca
no 463 dipendenti e nei pros
simi anni l'organico del Co
fuune si ridurrà ulteriormen
te, in considerazione del di
vieto diassunzion~per l'E:nt~ 

che è in condizione 'di disse
sto. Nonostante il calo pro
gressivo dei dipendenti pub- ' 
blici, stranamente ma non 
troppo"":'denunciailsindaca
lista -la spesa della PUbblica 
Amministrazione è cresciuta 
dioltreil45%". 

Per la CislFp, "occorrew:mra
dicale inversione di tenden· 
za, superando il1;?locco delle 
assunzioni che nega ai nostri 
giovani un' opportunità dila
VOTO in un Paese afflitto pro
prio dalla grave emergenza 
sociale della disoccupazione 

CONGRESSO 
"Difendere con i denti e con le unghi!3 il lavoro pubblico": questo 

l'obiettivo delJaCisl Fp nell'ultimo congresso 

giovanile. Bisogna pensai-e a 
un piano di assunzioni stra~ 
ordinario che oltre allastabi
lizzavone dei precari abbia 
come obiettivo un generale 
rinnovamento della. pubbli~ 
caamministtazione. Bisogna 
modificare le politiche di ri-

forma dellaPA einvestirele ri -
. sorse necessarie se si vuole 

puntare davv~ro.allamoder
nizzazione del settore, all'in
novazione e allavalorizzazio
ne delle competenze e delle 
professionalità dei lavoratori . 
pubblici:'. 

Seglrettill7l'ii 

Cisternino e 
Pellegrino 
componenti della 
segreteria territoriale 

Dipendenti 

In Capitanata, 
mancano ben 1896 
dipendenti, a 
Foggia 463 

BsSl!!!D:l!:ioni 

Per la Cis1 Fp 
occorre sbloccare 
il blocco delle 
aSSUDZlO111 



{Fim Cisl Foggia} Campodipietra rieletta segretario generale: "Pronti alla sfida della 'Fabbrica 4.0'" 

"Cambiamo il mondo e non lasciamolo cambiare agli altri" 
Cambia1Jlo il mondo e non 

lasciamolo cambiare agli altri". 
Con questo appello, si è conclu
so il 3 marzo il df{cimo congres
so territoriale della Fim Cisl di 
Foggia, che ha rieletto Filomena 
Campodipietro, segretario ge
nerale territoriale della Federa
zione dei metalmeccanici. "Gio
vani e resilienza: la sfida per il 
futuro industriale in Capitana
ta" è stato il tema dell'assem- . 
blea--congressuale della Fim, 
alla quale sono interv~nuti il 
segretario generale della Ust 
Cisl di Foggia, Emilio Di Conza, 
ed il segretario nazionale della 
Fim CisI, Gianfranco Gasbarro. 
il congresso, inoltre, ha eletto 
quali componenti della segrete
ria territoriale della Fim: Dona
to Ambrosia e Michele Longo. il 
segretario generale sarà altresì 

affiancato da uno staff compo
sto da: Cesare Mavellia con de
lega ai giovani; Salvatore Rubi
netti con delega alla comunica-
zione, 

Nella sua relazione, il se
gretari9 Campodipietro ha rac
colto la sfida del cambiamen
to: "il futuro è la 'Fabbrica 4.0' 
che sarà sempre più governa
ta da un sistema in cui macchi
ne intelligenti, connesse a Inter
net, saranno inserite ilei lavo
ri svolti dagli esseri umani. Ma 
la 'Fabbrica 4.0' non sottinten
de l'esclusione dell'intervento 
umano: tutt'altro. La rilevanza 
dei lavoratori risiederà nel far
si motore de;:i processi generati
vi di conoscenze: saranno loro 
il campo di diffusione del sape
re collettivo in cui accorciare la 
filiera tra ricerca, progettazio-

ne, produzione, distribllzione e 
consumo", 

"Mai come adesso, la rivolu
_ zione industriale si configura -
ha detto Campodipietro - come' 
una sfida culturale. In questo 
processo, la responsabilizzazio
ne dei lavoratori ed il loro ap
porto creativo divengono. deter
minanti e non possono che svi
lupparsi se non in forme collet
tive di partecipazione". Per la 
Fim, significativo risulta il rin
novo del contratto dei metal
meccanici. "Oltre a dare con
tinuità e saldezza alle relazioni 
industriali, rappresenta un im
portantissimo passo verso un 
vero rinnovamento. Esso affron
ta infatti quelle aree, prima sco
perte, che possono essere svi
luppate solo in una logica di re
lazioni partecipative tra impre-

sa e sindacati". 
TI congresso ha rilancia

to l'impegno della Fim a favo
re dei giovani. "il nostro com
pito è aggiornare i diritti all'at
tuale contesto, per evitare che 
questi vengano percepiti come 
ostacoli alla realizzazione del
le aspettative giovanili, TI ri
schio è che i giovani rinuncino 
a quelle tutele, !in qui garantite· 
a chi li ha preceduti, ripiegando 
su tipologie contrattuali preca
rie-o sottopagate. Emerge quin
di la necessità dì puntare sul
la formàzione e sull'alternanza 
scuola-lavoro. Lobiettivo è du

"plice: far sì che i giovani matu
rino un'esperienza importante 
nel passaggio in azienda ed ac
corciare la distanza tra doman
da e offerta di lavoro. E' in que
sto contesto che Industry 4.0 e 

Smart Workingpossono rappre
sentare un'occasione che mette 
il sindacato davanti ad una sfi
da che riçhiede risposte inedite 
e coraggiose". 

Per la Fim Cisl, quello da 
poco trascorso è stato un anno 
eccellente sotto l'aspetto del
le adesioni, nonostante la cri
si che ha colpito mote" aziende. 
"Bisogna intervenire per recu-

perare competitività e -rispon
dere, al depauperamento del 
tessuto sociale e all'impoveri
mento economico delle fami
glie. Serve un nuovo inizio che 
può e deve realizzarsi solo se ri
uscirà ad avvicinare i giovani ed 
aprire alle donne, TI sindacato 
deve farsi conoscere ed include
re nelle proprie politiche miche 
i loro bisogni": 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

METAlMECCANICllL SEGRETARIO CONFERMATO: ((LA FABBRICA 4.0 NON ESCLUDE L'INTERVENTO DELL'UOMO)) 

Fim Cisl rielegge Campodipietro 
«Ora sarà affiancata da uno staff» 

411 Si rafforza la squadra del1a se
greteria foggiana del1a Fim-Cisl che nel 
fine settimana ha rieletto alla segre
teria generale l'uscente Filomena Cam
podipietro. Oltre ai compomemti di 
segreteria Donato Ambrosio e Michele 
Longo, il segretario del sindacato dei 
metalmeccanici sarà affiancato da uno 
staff composto da Cesare Mavellia con 
delega ai giovani e Salvatore Rubinetti 
con delega alla comunicazione. «Il fu
turo -ha detto Campodipietro nella sua 
relazione - è la 'Fabbrica 4.0' che sarà 
sempre più governata da un sistema in 
cui macchine intelligenti, connesse a 
Internet, saranno inserite nei lavori 
svolti dagli esseri umani. Ma la 'Fab
brica 4.0' non sottintende l'esclusione 
dell'intervento umano: tutt'altro. La 
rilevanza dei lavoratori risiederà nel 
farsi motore dei processi generativi di 
conoscenze: saranno loro il campo di 
diffusione del sapere collettivo in cui 
accorciare la filiera tra ricerca, pro
gettazione, produzione, distribuzione e 
consmno». "Giovani e resilienza: la 
sfida per il futuro industriale in Ca
pitanata" è stato il tema dell'assemblea 
congressuale della Fim, alla quale sono 

FIM CISlll congresso territoriale 

intervenuti il segretario generale della 
Ust Cisl di Foggia, Emilio Di Conza, ed 
il segretario nazionale della Fim Cisl, 
Gianfranco Gasbarro. «Mai come ades
so, la rivoluzione industriale si con
figura - ha aggiunto Campodipietro -
come una sfida culturale. In questo 
processo, la responsabilizzazione dei 
lavoratori ed il loro apporto creativo 
divengono determinanti e non possono 

che svilupparsi se non in forme col
lettive di partecipazione». Per la Fim 
Cisl, quello da poco trascorso «è stato 
un anno eccellente - riferisce una nota
sotto l'aspetto delle adesioni, nono
stante la crisi che ha colpito mote 
aziende. Bisogna intervenire per re
cuperare competitività e rispondere al 
depauperamento del tessuto sociale e 
all'impoverimento economico delle fa
miglie. Serve un nuovo inizio che può e 
deve realizzarsi solo se riuscirà ad 
avvicinare i giovani ed aprire alle 
donne. Il sindacato deve farsi cono
scere ed includere nelle proprie po
litiche anche i loro bisogni». Il con
gresso ha inoltre rilanciato l'impegno 
della Fim a favore dei giovani. «Il 
nostro compito è aggiornare i diritti 
all'attuale contesto, per evitare che 
questi vengano percepiti come ostacoli 
alla realizzazione delle aspettative gio
vanili. Il rischio è che i giovani ri
nuncino a quelle tutele, fin qui ga
rantite a chi li ha preceduti, ripiegando 
su tipologie contrattuali precarie o 
sottopagate. Emerge quindi la neces
sità di puntare stilla formazione e 
sull'alternanza scuola-lavoro». 



COPERTA CORTA I DEM: LE COPERTURE POTREBBERO VENIRE DALLA «SOLIDARIETÀ .. DEI PENSIONATI D DA «DECONTRIBUZIONE .. 
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

La manovra punta al costo del lavoro 
ipotesi di «tagli» per gli under-30 

tè ROMA. Un taglio del cuneo con
trilmtivo per lutti, oppure focalizzato 
sui neoasslmti, magari circoscriven
do agli under 30 la fascia di età per 
aggredire la disoccupazione giovani
le. È questa doppia ipotesi la prima da 
sciogliere per il governo in vista del 
varo del Def, che conterrà, come ha 
assicurato il premier Paolo Gentiloni, 
le prime indicazioni sulla riduzione 
del costo del lavoro ancora tra i più alti 
d'Europa. 

L'esecutivo intanto incassa ì rislÙ
tati positivi de120l6, confeITIlati anche 
dalle entrate volate oltre i 450 miliardi, 
con unaperfbrmancepositi\radell'Iva 
sostenuta proprio da quello split pa
yment (quasi 6 miliardi in più del 2015, 
il 5,5%) che ora si cerca di allargare a 
tutte le partecipate pubbliche per far 
cassa per la ({manovrina» da 3,4 mi
liardi, attesa per fine aprile. 

Prima ci sarà da varare n docu
mento di Economia e Finanza, che farà 
da cornice anche alla correzione dei 
conti. E solo dopo si entrerà nel vivo 
dell'anmmciato, ulteriore, taglio delle 
tasse. Bene G€ntiloni, commenta nella 
sua e-news il segretario del Pd Matieo 
Renzi che ricorda i cali delle imposte 
già decise. E aggiunge: «Credo sipossa 
e si debba continuare s11]la strada del
la riduzione fiscale. Noi ci siamQ). 
Giudizi posìtivi anche daì sindacati 
che chiedono, è il caso della Uil, che ci 
sia comunquo un confronto. «E lma 
discussione importante da fare bene
afferma anche ]a numero uno della 
egil, Susanna Camusso - Credo che 
abbiamo bisogno eli una grande ri
forma t1scaJe. Sono meno convinta che 
bisogni agire sul costo del lavoro: sen
to parlare di decontribuzion('». 

Per mettere a punto le misure con
crete ci sarà comunque tempo fino 
all'autunno, quando sarà presentata 
la legge di Bilando e in queste set
timane i tecnici stanno facendo di
verse simulazioni, partendo da un da
to: la riduzione del cuneo contributivo 
per tutti i lavoratori dipendenti pri
vati (11,7 milioni nel 2015 quelli a tem
po indeterminato) costerebbe cITca 2,5 
miliardi l'anno per ogn.i punto dì ta
glio. Dìff1cile mettere in campo lllla 

misura di questo tipo tutta a carico 
della fiscalità generale, visto che un 
taglio di cinque punti (al momento 

l'aliquota contributiva è al 33% , 23,31 
dei quali a carico delle imprese) co
sterebbe aJle casse pubbliche circa 12 
nrili,ardi e mezzo per ogni anno di ri
duzione. Se si dovesse alla [me optare 
per un taglio generalizzato è pjù pro
babile che sì studi un mix di. inter
venti, con una parte della riduzione a 
carico dello Stato e una pm.ie a carico 
del lavoratore che dovrebbe rinuncia
re a un pezzetto di pensione futura, 
magari l'impinguandola con la pre
videnza integrativa (destinandogli ob
bligatoriamente almeno una parte di 
'l'ir). 

La discussìone è ancora apertissima 
ed è probabile che si scelga invece 
un'altra soluzione che piuttosto che 
tagliare qualche punto a tutti si con-

centri sui giovani un der 30 abbattendo 
per un trlennio la contribuzione pre
vi,denziale totale. Ipotesi quest\ùtima 
che si potrebbe concilim.'o con una del
le proposte che sta preparando il team 
di Matteo Renzi in vista del congresso 
e delle primari.e Dem. TI consigliere 
dell'ex premier, 'fommaso Nannicini, 
ne ha tratteggiato i contorni ÌIlun'ìn
tervista al Messaggero, spiegando che 
si dovrebbe passare «dall'impresa alla 
persona») creando una «dote» decon
trlbutlva «(<tipo per i primi 3 anni di 
lavoro a tempo indeterminato, fino a 
35 annD») che ciascun lavoratore può 
portare con sé. Questa novità si po
trebbe abbinare anche a una riduzio
ne dell'Irpef (stùle nuove generazio
ni". Si tratta di una vecchia idea ela-

PADOAI\l 
Il ministro 
dell'Econo
mia 

barata dall'economista insieme a Fi
lippo Taddei, che dei Dem è stato re
sponsabile economico flno a qualche 
settimana fa, e che pi.tnterebbe a rea
lizzare una «doppia progressività, le
gata alreddito ma anche all'età, più sei 
giovane meno tasse paghI,), spìega og
giNatmicini. llpaperdell'epoca (2011, 
titolo suggestivo (Detassiamo la me
glio gioventw»), sottolineava peraltro 
che la scelta andava fatta senz.a au
mentare il debito pubblico, indicando 

una copertura politicmnente {(scomo
da»), cioè che «ogni euro di sgravi che 
\iene offerto ai giovani» andrebbe 
compensato con ~(un euro di aggravi 
stille generazioni pIù anziane». 

Quale che sia la scelta, cuneo, Irpef, 
tutti o solo i giovani, il nodo delle 
coperture in ogni caso resta. Sempre 
se governo e Pd confermeranno la sce]
ta di non Jasciare mllilentare l'lva, co
me prevedono al momento clausole di 
salvaguardia per 19 miliardi ne12018. 

La popolazione italiana LA «FOTOGRAfIA» C'È UN ULTRASESSANTACINUUENNE OGNI5 ABITANTI MA CI SONO Il 2.4% 01 NEONATI IN MENO 

Lltalia invecchia ed emigra per vivere 

LA GEOGRAFIA 
(milioni di abitanti e % su totale) 

lstat: in un anno «via» 86mila persone. Tracollo lucano: -5,7% 
l'D ROMA. Non è un Paese per gio

vani quello che emerge dagli Indi
catori demografici dell'Istat pubbli· 
cati ieri, nei quali l'Lstltuto di sta
ti"tica traccia le sue stime per l'anno 
2016. 

LA POPOlAZIONE SCENDE -Al 
1~ gelmaio 2017, l'18tat stima che la 
popolazione ammonti a 60 milioni 
579miJa residenti, 8Gmila in meno 
sull'anno precedente, Il caJo però non 
si pmsenta in tutte le regioni: nelle 
due più popolose, Lazio e Lombardia, 
si stima un incremento del 1,3 e dell,l 
per mille rispettivamente. La decre
scita maggiore è invece in Basill.cata 
(-5,7). 

CALO STORICO DEll..E NASCI~ 
TE -Il record di minimo delle nascite 
del 2015 (486mila) e stato superato da 
quello del 2016, pari a 474mila. La 
rldu:done, che a livello nazionale è 
del 2,4%, interessa tutto il territorio 
con l'eccezione della ProvinciadiBol
zano, che registra invece un incre
mento del 3,2%. TI numero medio di 

tigli per donna, in calo per il sesto 
anno consecutivo, si assesta a 1,34, e 
si conferma la propensione delle don
ne ad avere tigli in età matura (l'età 
media aJ palio è di 31,7 anni); è co· 
munque al Nord che si farnlo più tigli, 
1,4 per donna contro] ,3] del Centro e 
1,29 del Sud. 

UN NATO SU 5 HA MADRE 
STRANIERA -Nel 2016 il 19,4% dei 
bambini è nato da madre straniera, 
come ncl2015. I nati da cittadine stra
niere sono 92mila (-2,2%), mentre i 
nati da italimle sono 382mila (-2,4%). 

INCAWLA MORTALITÀ-Dopo H 
picco registrato nel 2015 con 648mila 
casi, sono 608mila i decessi nel 2016 
(-6%), W13 riduzione che interessa 
tutte le regioni ma è particolarmente 
accentuata in Ligmia e Molise. La 
speranza di vita alla nascita ha re
cuperatoterreno, assestandosi per gli 
uominia 80,6 anni e per le donne a 85,1 
anni 1\,1a le differenze SlÙ territorio 
persistono, con i valori massimi nel 
Nord-est, dove gli uomini possono 

contare su 81,1 annidi vita media e le 
donne su 85,6; quelli minimi nel Sud 
(79,9 armi gli uomini e 84,41e dOlme). 

SEMPRE PiÙ VECCHI -Al l gen
naio 2017 i residenti hanno illl'età 
media di 44,9 anni, due dec:imi in più 
rispetto alla stessa data del 2016. Gli 
indivlduì di 65 anni e più superano i 
13,5 milioni e rappresentano il 22,3% 
della popolazione totaJe; quelli di 80 
anni e più sono 4,1 milioni (6,8%). 
mentre gli lÙtranovantelllli sono 
727mila (1,2%). Gli ultracentenari 
ammontano a 17mila. 

IN G ANNI TRIPUCATE LE «FU
GHE» ALL'ESTERO -Nel 2016 si sti
ma che circa 2D3mila persone siano 
arrivate in Italia e 157mila se ne siano 
andate, per un saldo migratorio netto 
con t'estero di .135mìla persone. 

EXm STRANIERI -Le acquisizioni 
di cittadinanza italiana: 29mila nel 
2005, 66mila nel 2010, 178miJa ne12Gl5 
e ]'Istat stima, per iJ 2016, 205mila 
acquisizionL 



I la Repubblica MARTED17 MARZO 2017 

RRACCONfO. 

Uomini 
e caporali 
nella Puglia 
che brucia 
Perché i fatti di San Severo 
sono una sconfitta 
per la coscienza di tutti noi 

L
o SCORSO novembre' sono 
stato a Foggia, invitato 
dall'Università. Arrivo' e 

vengo sommerso dal racconto di 
un territorio piegato dalle azioni 
continue della' Criminalità orga
nizzata locale. Sommerso dal gri
do d'allarme di un territorio in 
guerra. Di un territorio t:;lsa:usto. 
Di un territorio che non èraccon
tato dai media nazionali se non 
in casirarissimi, seno,n quando è 
praticamente impossibile tace
re. La politica locale, nel Fq::mia:. 
no, è sola. I sindaci affrontano 
quotidianamente -,un'emergen
za crinllnale che è diventata in-
gestibile.' . _ 

Ciò che è accaduto negli scorsi. 
giorni lo'sappiamo; vale la pena 
però collegru:lo a ciò che accade 

. nel Foggiano quotidianamente. 
il Gran Ghetto, sorto tra Sali Se
veto .e Rignano Garganico, era 
una baraccopoli in cui vivevano i 
braccianti immigrati che lavora

'no nelle campagne pugliesi Era
no iniziate le operazioni di sgom
bero quando nella notte trail2 e 
il 3 marzo scoppiaunincendio. 

SEGUE A PAGINA 29 
GIULIANO FOSCHINI A PAGINA 13 

«SEGUEDALLAPRIMAPAGINA 

ROBmrosA'vIANo 

EL ROGO muoiono .due immi
grati, Mamadou Konate e 
Nouhou Doumbia, di 33 e 36 
anni. Erano fuggiti dal Mali 

Le prime ipotesi riguardo all'incendio 
hanno tutto.il sapore del più anacroni- ' 
stico negazionismo. Le stufe con cui 
gli immigrati si riscaldavano sarebbe
ro colpevoli della tragedia. A questa 
notizia la politica, quella locale e mio
pe e quella nazionale e distante, tira 
un sospiro di sollievo e commenta: 
"Colpa loro, se avessero accettato dila
sciare la baraccopoli ora sarebbero vi
vi". Vivi sì, ma corn:unque schiavi. La 
politica, quella che è sempre pronta a 
smarcarsi, a direio non c'ero e se c'ero
nùlla ho visto, non ha fatto i conti con 
il risvolto delle indagini secondo le 
quali, a quanto pare, l'incendio sareb
be invece di origine dolosa, quindi 

, _ una cosa possiamo dirla: i due immi
grati maliani sono morti e non per col
paloro, ma per volontà di altri. 

C'è di più: ciò che 'a noi sembra un 
controsenso è invece un comporta
mento dettato da necessità Perché
molti italiani si ,saranno chiesti -
avendo la pòssibilità di spostarsi in ap
partamenti messi a disposizione dalla 
Regione Puglia, dal Comune W San Se
vero é dalla Caritas gli immigrati 
avrebbero preferitorimanerenellaba
racco-po1i?Lo spiega bene don Andrea 
t'upilla, direttore della CmtaS dioce
sana di San Severo;-- «il loro bisogno 
più grande èillavoro elìlo trovano tra
mite i capora1.D). Quella campagna, 
meravigliosa e daiuiata, gli immigrati 
non volevano lasciarla perché è lì chei 
caporali li arruolano per il lavoro nei 

- campi. È lì che loro possono mantene
rè il lavoro. Durissimo, malpagato, de
gradante, malavoro. E illavoro è ciò di 
cui quelle persO:Q-e hanno bisogno più 
di ogni altra cosa. Con la Crisi occupa
zionale che sta vivendo ilnostro Paese 
da decenni, la perdita del lavoro è una 
tragedia che gli ,italiani possono capi
re, senza ulteriori spiegazioni. 

Ma don Andrea Pupilla aggiunge 
unconunentodifficiledametabolizza
re: «Questa è una sconfitta per tutti 
perché vuoI dire che i caporali sono ca
paci di dare più lavoro rispetto alla so
cietà}). E dITe caporali, significa crimi
nalità organizzata. 'Significa dite, co
me per decenni 3bbiarno detto riguar
do alla Campania, che la crimincilità 

organizzata, in alcune regioni del no
str'o Paese, è welfare dove lo Stato col-
pevoImentemanca. ' 

Ed è qui il cOrtoCircuito: una prassi 
che esiste, che è rodata, ma di cui non 
si parla in una regione preda di orga
nizzazioni criminali efferate, ma che 
viene raccontata come un'oasi del turi
smo, come un luogo che ha' saputo 
non piegarsi al commerciale .. È ora di 
~prire gli occhi: la Puglia è isollilta, e sic
come è isolata, è anche sola. Nella set
timana che ha preceduto il mio arrivo 
è stato assaltato un treno a Cerignola, 
in piena campagnq., costretto a fer
marsi per un'auto postasuibinari e da
ta alle fiamme. L'auto era stata rubà
ta a Manfredonia. Qualçhe giorno pri
ma era stato assaltato un pullman ,di
retto a Roma e i passeggeri rapinati 
Quattro uomini armati e incappuccia
tihanno minacciato e rapinato 70 pas
seggeri. Non abbiamo sentito Matteo 
Salvini urlare indignato, come è acca
duto per il traghetto Cagliari-Napoli, 
perché in quella circostanza i crimina
lierano itaIianissimi. E poi ancorarapi
nata una guardia giurata, mentrecon
segnava settantacinquemila euro a 
un corriere. 

AFoggiahotrovatounclimada Has
salto alla diligenza" e lo sconforto più 

totale per la mancanza ili attenzione. 
Era necessaria la tragedia per obbli
g-arci a parlarne: ovVero due ragazzi 
morti nella baraccopoli e poi i colpi di 
arma da fuoco a San Severo, esplosi 
coritro due automezzi della polizia del 
Reparto Prevenzione Crimine, in città 
per seguire le operazioni dello sgom
bero dei migranti dal Gran Ghetto. 
Due'morti e la sfida: andatevia, qui co
mandiamo nCli Qui abbiamo noi dirit
to di vita e di morte sui migranti. Que-
sta terra èrobanostra. . 

La criminalità cresce quando è lon
tana dai riflettori. ,Cresce quando. la 
prima ipoteSI per spiegare un atto cri
minale è dire che si tratta di un atto 
isolato,- di criminali nC;1ll organizzati 
che agiscono da soli. Quando non sirie
sce a leggere un quadro che nel suo 
complesso è chiarissimo. Quando si fa 
di ,tutto per difendere quella che ci 
hanno abituati a chiamare "anorabili-. 
tà" di un territorio, come se in presen
za di organizzazioni criminali quello 
stesso territorio perdesse ogni gloria 
e ogni onore. Oggi l'attenzione vEilrso 
la Puglia deve essere lllassima, per
chénonle capiti ciò che Campania e Si
ciliahannovissutonegli anni Ottanta. 
Tutto era palese, ma per paura di non 
riuscire a fronteggiare l'emergenza 

I politici italiani stanno passando per 
necessità al linguaggio dei segni 

mi il ] t 1:177 

Criminalità, per paura di compromet
tere il turismo, per paura di mandare 
in rovina carriere politiche, per paura 
mista a collusioni di sorta, non fu possi
bile alungo unracconto onesto del ter

-titorio. 
Nel 2008 Alessandro Leogrande 

scrive Uomini e caporali. Viaggio tra i 
nuovi schiavi nelle campagne del 
SUd, un libro forrPamentale in cui rac
conta di come il. T:avoliere delle. Pu
glie, ogni estate, si riempia di immi
grati provenienti dall'Africa e dall 'Eu
ropa dell'Est, impegnati nella raccol
ta dei pomodori. I nuovi schiavi che vi
vonq in casolari diroccati, in ba.r:acco
poli o dove capita, condizioni igieni
che atroci, lavoro massaCrante e sala_o 
Ii da fame, sono vittime dei càporali, 
vera piaga della Puglia. Legati a doP
pio filo alle organizzazioni criminali. 
Anni fa raccontai in televisione la- sto
ria di YvanSagnet, unragazzovenuto 
in Italia dal Camerun per studiare in
gegneria al Politecnico di Torino. 
Yvan, claSse '85,-fu tra i promotori di 
una rivolta nelle campagne salentine 
'di Nardò. Era arrivato in Puglia ai pri
mi di luglio del 2011. Aveva bisogno 
di lavorare,in estate perché i soldi del
la borsa di studio non bastavano. Alcu
ni amici di Torino gli raccontarono 
che al Sud poteva andare' a lavorare 
per laraccolta del pQmodoro. Yvan tro
vò condizioni di vita e lavorative che 
definirle degradanti sarebbe un eu;fe
mismo. Tutti possiamo leggere il rac
conto della rivolta di Nardò nel libro 
Ama LÌ tuo· sogno. Sagnet ci racconta 
dei maltrattamenti a cuisono sottopo
sti i lavoratori, anche diciotto ore con
sec:;utive a lavorare e molte sotto il so
le cocente. Chi sviene non è assistito, 
se vuole raggiungere l'ospedale deve 
pagare il trasporto a;icaporali. Quella
varo costa poco, appéna 4'euro acasso
ne, un cassone è una, tormellata e per 
riempirlo ci vuole molto tempo. Quan
do però ai braccianti viene chiesto di 
riempire i cassoni con pomodori sele
zionati, raddoppiando la fatica, ma al- c 

lo stesso prezzo, Yvan 'e gli altri suoi 
colleghi :;i sollevano. li sistema dei 
campi. di lavoro è ap'positamente stu
diato per togliere ai braccianti anche 
l'ultimo scampolo di umanità, umam
tà che noi dobbiamo presidiare, rac-
contando. . 

.,~",ODUZlONE~OFlVATA 
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Criminalità I L/escalation in Capitanata 

«Gran ghetto», spunta 1'ombra della mafia nigeriana 

La vicenda 

• Mercoledì . 
scorso la 
Direzione 
distrettuale 
antimafia di 
Bari ha awiato 
le procedure di 
sgombero del 
ghetto tra 
Rignano 
Garganico e 
San Severo 

e Le baracche 
'del campo 

sono state 
demolite 

L'indiscrezione nell'inchiesta sulla baraccopoli. In un video risate e le immagini dell'incendio 

BARI il ghetto tra Rignano Gar~ 
ganico e San Severo era control
lato dalla criminalità interna
zionale. E un ruolo di primo 
piano lo aveva la mafia nigeria
na. È il retroscena che emerge. 
dall'inchiesta della Direzione 
distrettuale antimafia di Bari 
sulla baraccopoli appena de
molita: una gigantesca terra di 
l.lessUI:lo dove per un ventennio 
si sono incrociati i destini di di
sperati venuti dall'altra parte 
del mondo e le strategie di boss 
e luogotenenti di organizzazio
ni criminali strutturate secon- . 
do precise regole mafiose. 

Vinchiesta è dtretta d.al pro~ 
curatore aggiunto, nonché co
ordinatqre della Dda diBari, Pa
squale Drago. TI magistrato ha 
blindato l'indagine e ha conso-

lidato.l'ipotesi accusatoria di
sponendo interrogatori e una 
minuziosa raccolta di informa
zioni su quanto avveniva in quel 
campo. TI risultato è una mon
tagna- di indizi che ha impresso 
un'accelerata alle indagini con
dotte dalla polizia. . 

Secondo quanto ipotizzato 
dagli inqUÌIenti, la baraccopoli 
era stata trasformata in una 
roccaforte inespu'gnabile, una 
miniera d'orò realizzata lucran
do salla pelle di gente disperata 
disposta a spezzarsi la schiena 
dall'alba al tramonto per riem
pire un cassone di pomodoro e 
racllnolare qualche spicciolo. I 
braccianti pagavano tUtto: l'ac
qua, il cibo, la ricarica elettrica 
del telefono, il posto su una 
brandina o un vecchio materas-

so, il passaggio in campagna, la 
,percentuale su quanto guada
gnato sul raccolto, tutti soldi 
che finivano nelle casse dell'or
ganizzazione. Insomma, il 
ghetto era un'affare d'oro per la 
mafia, un'area controllata da 
una federazione di cosche in 

Demolito 
Il ghetto 
tra Rignano 
Garganico 
e San-Severo è 
stato demolito 

cui aVIebbero aVuto un ruolo di 
rilievo i clan nigeriani. «Queste 
organizzazioni - racconta un in
vestigatore esperto di crimina
lità internazionale - sono diven
tate ornai tra le più pericolose 
a livello mondiale». L'operazio
ne di sgombero è scattata mer
coledì. Ma la notte seguente i ' 
migranti sono riusciti a entrare 
nell'accampamento e due ma
liani sono rimasti carbonizzati 

-in un incendio. Uno dei tanti 
roghl appiccati nel corso di tre 
giorni ad alta tensione. In un vi-
deo si vede il ghetto che brucia 
e si possono -sentire migranti 
che parlano e ridono: il filmato 

.. è all'esame della polizia che ora 
segue la pista dell'incendio do
loso.ll ghetto non esiste più: le 
ruspe hanno buttato giù le ulti~ 

me baracche tra fango, polver~ 
e cenere. Ma il Ìischio è che 
presto possano sorgere 31tri ac
campamenti. Molti migranti 
non vogliono sapeme di abban
donare la zona e sono rimasti a 
ridosso di quei cinque chilo
metri controllati dalle forze 
dell'ordine, a poca distanza dal
le montagne di rifiuti che a bre
ve saranno rimosse. Diversi 
braccianti hanno già abbando
nato le strutture messe a dispo
sizione dalla prefettura. E que
sta vasta area della provincia di 
Foggia resta una polveriera .. 
Tanto più con l'arrivo' della sta
gione estiva quando nel Tavo
liere si riversano braccianti pro
venienti da tutta italia. 

B.Cas. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mafia, l'allarme di Gabrielli 
A Foggia ancora pochi agenti 
Organico fenno al 1989 
TI capo della polizia: contesto critico. Roberti: presto i risultati 

di Bepi Castellaneta 

BARI «TI contesto della provincia di Foggia_è 
molto critico. E l'organico è sottostlmato». Lo 
dice chiaro e tondo lJ capo della polizia, Franco 
Gabrielli. il quale, iIitervenendo da Torino sulla 
notte di paura a San Severo, dove sono stati spa
rati tre colpi di pistolà contro lUl furgone del re
parto prevenzione crimine, non usa mezzi ter
mini e torna a soffermarsi, su una situazione 
preoccupante che in realtà si trascina avanti da 
parecchio tempo. _ 

Del resto, proprio Gabrielli ha messo nero su 
bianco i suoi timori nella relazione che ha pre
sentato alla commissione parlamentare su si
curezza e degrado nelle città 'iliO gennaio. Uno 
scenario allarmante, in cui Caserta e Foggia so
no le province indicate tra quelle maggiormen
te a rischio: non solo per la situazione incande
scente legata all'evoluzione della criminalità 
della zona, ma anche perché in quelle province 
l'organico è fermo al1g8g. «Sono anni che non 
vediamo rinforzi, basti pensare che a San Seve
ro circola una sola volante nel corso delle 24-
ore», dice il segretario provinciale di Foggia deI 
&ap Giuseppe Vigilante. Che aggiunge: <<!'l0n 
vogliamo soluzioni temporanee, i rinforzi giun-
1i in questi giorni sono quelli del reparto pre
venzione crimine di Bari trasferiti per lo sgom
bero del ghetto. Finita quell'operazione - prose
gue - gli agenti partiranno, ma questa è terra di_ 
mafia e l'emergenza rimane». Un'emergenza 
contrastata con 751 poliziotti in tutta la provin
da di cui 360 dislocati. solo il;t Questura. Meno 
di un terzo di quelli di Bologna, che neha 2.350. 

Insomma, se i clail modificano le proprie 
strategie e colgono le opportunità legate a nuo
vi fenomeni come le migrazioni di massa, e se 
lé organizzaziorii criminali arrivano persino a 
plasmare il territorio con fortezze inespugnabi
li come il ghetto tra Rignano Garganico e S_an 
Severo, nel cuore della Puglia, la risposta dello 
Stato - almel10 se si parla in termini esclusiva
mente di numeri --: è ferma a 28 anni fa. Un pro
blema che riguarda anche altre realtà impor
tanti del Sud Italia, come sottolineato nella re
lazione da Gabrielli. II quale non per nulla cita iI 
caso Bari dove ci sono 1.n7 unità effettive ri
spetto alle 1.298 previste: meno 13%. «Stiamo la
vorando per adeguare l'organico, la situazione è 
seguita con grande attenzione dal governo», di
ce il capo della polizia SlÙ caso Foggia. 

Fatto sta che a San Severo la p~ura si respira 
nell'aria. E non da ora. Qpi, in questa città di ol
tre cinquantamila abitanti trasformata in una 
polveriera da una costellaZione di clan che det
ta la legge del terrore a suon di bombe, è accor
so' anche il procuratore nazionale antimafia, 
Franco Robertl. <<.TI momento è particolare», 
conferma il magistrato. Che spiega: «C'è stata 
una recrudescenza di omicidi e fatti criminosi 
molto gravi, ma purtroppo non è la priina volta: 

quindi adesso bisogna studiare il modo di af
frontare questa emergenza. Lo Stato - tiene a 
precisare - sta dispiegando tutti gli sforzi neces
sari per contrastare efficacemente questa real
tà». Roberti non nasconde che la- situazione- è 
grave, come rivela la carrozzeria sforacchiata 
del furgone della polizia crivellato di colpi. Ma 
il procuratore nazionale antimafia, tutto som
mato è ottiniista. E a proposito delle indagini in 
corso dicNara: «Credo che i riSlÙtati si vedran
no tra non molto». 

Intanto, la gente chiede rinforzi. Lo fa anche 
iI vescovo di San Severo,-monsignor Lucio Ren
na: «Se non c'è un intervent-o serio la situazione 
non potrà che peggiorare», afferma. II prelato 
spiega che nella zona si avverte «un clima sen
z'altro dramma~co perché gli episodi di crimi-

«Solo una volalite» 
Giuseppe Vigilante, segretario 
provinciale del Sap: «A San Severo 
una sola volante nell'arco delle 24 
ore; no a soluziohi temporanee» 

naIità si susseguono e sono diventati ormai il 
pane quotidiano, almeno per aIcuni comuni 
della diocesitra cui San Severo». II vescovo defi
nisce <<Una cosa impressionante», i continui al
larmi legati alle bombe piazzate nelle tabacche
rie o nelle farmacie, e sostiene che <<la microcri
minaIità è aumentata in maniera esponenzia
le». A questo proposito il questore' di Foggia, 
Piernicola Silvis, racconta che «qui per. futili 
motivi si arriva a sparirre» pur precisando però 
che la situazione «non~è peggiorata rispetto 
agli anni passati». 

Ieri è stato fatto iI punto della situazione in 
prefettura nel corso di un vertice a cui ha parte
cipato anche il sindaco di San Severo, france
sco Nliglio, lui che ha fatto uno sciopero della 
fame di tre giorni per'"tarsi sentire dallo Stato e 
che nel 2014 designò assessore alla sicurezza 
l'attuale presidente della Regione, Michele 
Emiliano. La strategia del governo prevede un 
rafforzamento del controllo del territorio e an
che dell'apparato investigativo attraverso una 
sede della Direzione investigativa antimafia. 
Ma la strada è tutt'altro che in discesa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Franco Gabrielli 
TI contesto della 
provincia di Foggia è 
molto critico e l'organico 
è sottostimato 



REPUBBLICA Franco Roberti. Il procuratore 
nazionale dopo il rogo di Rignano 
e gli spari contro la polizia a San Severo 

"Droga, armi, estorsioni 
ci Foggia è vera mafia 
ma nessuno denuncia" 
DAL NOSTRO INVIATO 
GIULIANO FOSCHIHI 

SAN SEVERO, Tre non è il numero 
perfetto. «In Italia ormai da tem
po non esistono più soltanto ma
fia siciliana, camorra e 'ndran
gheta. C'è Una,quarta mafia~ con 
caratteristiche diverse ma altret
tanto forte, organizzata e se pos
sibile ancora più impenetrabile: 
è la Società foggiana)). Attorno al 
campo di Rignano si sente anco
ra la puzza di bruciato, in lonta
nanza il rumore degli elicotteri 
della Polizia che sorvolano San 
Severo. Il procuratore nazionale 
antimafia e antiterrorismo, Fran
co Roberti, ha voluto ieri visitare 
persomlimente questo territorio 
aggredito dalla criniinalità orga
nizzata: ha incontrato prima--gli 
studenti delle scuole superiori di 
Foggia e poi il 'sindaco di San Se
vero, Francesco Miglio. 

Procuratore, che_accade? 
«AI netto delle indagini che, in 

tempi brevi individueranno chi e 
come, rpi sembra chiaro quanto 
accaduto: prima: a Rignano e poi 
aSan Severo lo Stato ha fatto sen
tire la sua presenza in questo ter-

o ritario. ,E la mafia ha risposto co
me sa: sparando. Quelle pallotto
le sono un chiaro affronto allo Sta-

, to che ha imposto legalità. Dun-
que, è qualcosa che riguarda tut
ti noi. E che merita uha risposta 
corale». 

Quale? 
«Il ministro dell'Interno, Mar

co Mfriniti, ha già risposto in' ma
niera eccellente mandando nuo
vi uomini: "Voi ci attaccate?' Be
ne,-noi saremo ancora di più". Ma 
è evidente che è necessario uno 
sforzo ulteriore, anche da. parte 
mia e di tutti noi magistrati, che 
deve partire. dall'accettazìone 
della realtà}>. 

AFoggiac'èlamafia? 
({Certo che c'è. Forte, anzi evi

dentemente sempre più forte, e 
soffocalastragrandemaggioran
za di persone che invece è onesta 
e per bene. La mafia c'è non'sol
tanto perché si spara. Non soltan
to per le estorsioni, per le rapine. 

, La cartina di tornasole della pre-
senza della criminalità organiz
zata oggi in questo territorio è 
quel muro di silenzio, omertà e 
paura che in questo momento 
sembra granitico. In un caso_sol
tanto forse i commercianti han
no parlato e la pirezione distret
tuale antimafia di Bari ha colpito 

duraIIlente)}. 
A Vieste hanno sparato nei 
giorni scorsi a un boss. Libero 
perché il tribunale aveva sta
bilito che non c'era "associa
zione mafiosa~'. 
«Alle 'volte si sostiene che la 

mafia non c'è perché nessuno ne 
parla. E invece bisognerebbe leg
gere la frase in negativo, è esatta
mente il contrario: proprio. per
ché c'è silenzio e omertà c'è meto
do mafioso, quel muro è la prova 
dell'aggravante». 

Dicono: questa è una mafia di 
provincia. 
«I foggiani oggi sono tra -1 lea

der del traffico di sostanze stupe
facenti in Italia grazie al rappor
to privilegiato con gli albanesi, 
ormai dopo i sudamericani primi 
broker 'di droghe leggere nel 
mondo. Sequestriamo tonnella
te e tonnellate di hashish e mari
juana, l'ultima proprio nei giorni 
scorsi sulla costa di Vieste. Non a 
caso proprio la scorsa settimana 
siaIIlo ~ati in Albania con il pro
curatore della Direzione distret
tuale di Bari, G!useppe Volpe, 
che sta conducendo una batta
glia eccellente contro la crimina
lità foggiana" con il procuratore 
di Lecce e con quello di Catanza
ro, Nicola Gratteri, per chiedere 
una Vigilanza maggiore, uno 
scambio informativo più serrato: 
da, questo traffico derivano -ric
chezze llnInense che vengono 
reinvestite nell' economia legale, 
qui in Puglia e in tutta Italia}}. 

Drogaebasta? 
{{Hanno mezzi da guerra: ab

biaIIlo sequestrato persino ba
zooka e armi che arrivavano dal
la ex Jugoslavia. Le rapine ai por
tavalori in tutta Italia sono quasi 
sempre riconducibili a malavito
si di questa zona. E le estorsioni 
sono il business interno che per
mette loro un controllo granitico 
del territorio. E poi ci sono i rap
porti con la politica: indagini do
'CUmentano infiltrazioni nei co
munionelleaziende». 

Le risate mentre il Ghetto brucia 
Il Gran ghetto di Rignano va a fuoco e c'è chi ride. La-procura 
di Fòggia sta analizzando il video ripreso da alcuni migranti 
con il telefonino e diffuso sul web per scoprire chi ridevamen
tre'si consumava la tragedia costatala vita. a due persone. 

Poi c'è la gente chenondenun
ciao 
(Nero. I cittadini devono ave

re fiducia nelle istituzioni. Qu'e-- . 
sta però è soltanto una parte del
la verità. Dicono: denunciate. E 
spesso sono gli stessi che alivello 
politico, imprenditoriale si muo
vono iIi quell' aria grigia a contat
to_dir'etto con la criminalità. Di
ciamo: denunciate. E poi non riu
SGÌaIIlO a essere tempestivi con i 
processi. La nuova riforma sul 
processo penale giace chissà da 
quanto inParlaIIlento, ora voglio
no mettere la fiducia ma forse è 
già troppo tardi. Da temp'o chie
diaIIlo la riforma del codice anti
mafia, un cambio deciso della ge
stione dei beni confis_cati; manca
no gli strumenti antimafia. In
somma, dobbiamo dimostrare 
tutti di voler fare le cose sul serio. 
Le istituZioni devono meritarsi la 
fiducia dei cittadini)} .. 

IN PRIMA LINEA 
Nella foto, 

"mPRoounoME"IS.1!II~T~ 

i! procuratore 
nazionale antimafia 
e antiterrorismo 
Franco RobertLleri 
era a San Severo 
dove ha incontrato 
studenti e istituzioni 



SEGUIRE LA VIA DI FALCONE 

PANUNZIO 
Ricordato l'imprenditore ucciso nel 1992 
per essersi ribellato al racket e l'impegno 
dell'associazione culturale a lui intitolata 

lA GAZZE'ITA IlflMl'lZOOIORNO 
Marted17 marzo 2017 

MA lO STATO C'È 
Ruberti preoccupato per i gravi fatti 
awenuti a San Severo e per lo sbarco 
degli albanesi sul Gargano per la droga 

({ cegliete la via della legalità» 
Il procuratore nazionale antimafia Ruberti nell'incontro con gli studenti foggiani 

'" «Lo Stato poh'à mai vincere sulle mafie? Si 
certo. Il fenomeno mafioso deve essere emar
ginato, messo all'angolo, ma questo lo deve fare 
la società civile». Così ha ribadito con fermezza il 
Procuratore nazionale antimafia Franco Rober
ti, intervenuto presso l'auditorium Amgas, in 
occasione dell'incontro organizzato dall'associa
zione "Giovanni Panunzio-eguaglianza legalità 
diritti", in collaborazione con il Comune di Fog
gia. L'evento avente come tema "legalità 2.O-in 
rete contro la mafia" ha avuto come focus gli 
strumenti che i. ragazzi di oggi utilizzano per 
costruire relazioni, in particolare l'uso dei net
work, invitate diverse scolaresche degli istituti 
superiori foggiani. Internet, finestra sul mondo 
si può trasformare, insieme ai social network in 
un canale di comunicazione perverso, capace di 
veicolare messaggi di bullismo, false notizie. 
«Non è un caso - ha sottolineato il procuratore 
Roberti- che la Direzione Investigativa Antima-

INTERNET 
Sottolineato il pericolo 
dei social quando vanno 

in mano ai mafiosi 

fia abbia se
gnalato più 
volte come le 
giovani leve 
della crimina
lità mafiosa di 
Capitanata 
utilizzino i so
cial network 
per esaltare e 

ostentare le proprie azioni criminali. E' impor
tante cap:ire come internet debba essere utiliz
zato in maniera corretta.}) 

Robereti si è poi soffermato su altri aspetti 
della S1m attività di superprocuratore: «Nella 
mia vita, dico sempre ho avuto due fortune, 
quel1a di aver svolto un lavoro che mi piace, 
ovvero il magistrato, ma anche di aver speso il 
mio impegno proprio nell'antimafia. Un'espe-

rienza quest'ultima che mi ha fatto comprendere 
come il fenomeno mafioso si alimenti di silenzi, 
paura, tutto questo regala forza ai mafi~s~. l':~
timafia è stata voluta da Falcone, essa e rIUSCIta 
ad assicurare aUa giustizia molti capi mafiosi. 
Oggi ci occupiamo Rnclle dena gestione dei beni 
confiscati alla mafia. Tutto ciò non basta perche 
la vera forza della mafia sta fuori di essa; a dare 
linfa alla mafia sono coloro che fanno affari con 
essa. Pensiamo ai voti di scambio in politica, agli 
imprenditori disposti a farsi f1nanziare dalJa 
mafia attraverso soldi sporchi di sangue. Fino a 
quando ci sarà la corruzione le mafie resiste
ranno. Oggi abbiamo le mafie moderne, quelle 
che preferiscono corrompere, non uccidere, pen
siamo a Roma CapItale. Nei giorni scorsi sono 
stato a Tirana, per approfondire il discorso sul 
traffico di droga dall' Albania alla Puglja) 

il procuratore nazionale della Dnsa si è 80f
fermato anche sui recenti fatti di San Severo: «I 
fatti accaduti a San Severo? Ciò che è accaduto è 
molto grave, l'attenzione dello Stato ~ a~ta ~e~ 
confronti di lill territorio dove la cnmmalita 

organizzata cerca di alzare la testa. Mi piace 
ricordare ai ragazzi ciò che diceva Falcone: Bi
sogna decidere da che parte stare. Ragazzi dovete ' 
scegliere se essere cittadini liberi o sudditì>}. 

L'incontro è stato moderato dal presidente! 
dell'associazione "Panunzio", Dimitri LiDi: 
«Vengo da Bergamo, anche lì esiste la mafia, 
quella silente, senza bombe e spari, si insinua fra 
le pieghe degli affari, indossa i guanti bianchi. i 

Sappiamo che nel foggi.ano sono presenti 4 tipi di i 

mafie; oltre a quella nena città capoluogo, c'è la 
mafia cerignolana, quella dell'Alto tavolìere, poi 
c'è quella garganica, molto cruda, una d.el sue 
caratteristiche è la lupara bianca. Basti pensare 
che il Comune di Monte Sant'Angelo è stato 
sciolto per infiltrazioni mafiose. Dobbiamo ca
pire che piùla mafia si arricchisce e più il tessuto 
sociale si impoverisce. E' necessario lavorare in 
rete per sconfiggere il fenomeno d.ella mafi81>. 
Presente anche la vice presidente dell'associa
zione "Giovanni. PanW1Zio", nu.ora dell'impren
ditore foggiano ucciso per mano della mafia, la 
sera del 6 novembre '92, Giovanna Belluna: {{La 
famiglia per noi è tutto, come lo era per mio 
suocero. Dico sempre che la mafia ha ucciso solo 
il corpo di Giovanni, ma le sue idee camminano 
attraverso le nostre gambe e bocche. Tutto è 
iniziato con una telefonata nel dicembre dell'89, I 

proprio i.o risposi all'apparecchi.o, chiedevano a 
mio suocero 2 miliardi di vecchie lire. Seguirono 
h'e anni di intimidazioni, Giovanni denunciò 
tutto alla polizia, ormai la nostra non era più 
vita, viaggiavano su auto blindate, la nostra casa 

si era trasformata in un bunker. Ma a nulla è 
servito. La nostra è una famiglia al femminile, 
mia suocera e le tre mie cognate, solo mio marito 
Michele era l'unico figlio maschio, che è stato 
sempre accanto al padre. Tutti insieme deci
demmo di non piegarci, ma non è stata un'im
posizione di mio suocero, sentivamo che era 
giusto cosÌ. Dopo la sua morte la nostra vita non è 
cambiata, non siamo fuggiti da Foggia ma siamo 
andati avanti, seguendo i suoi insegnamenti, 
Non è stato semplice, diciamo che la paura si è 
trasformata in impegno, grazie anche all'l fede. 
Ricordo che dopo la morte di mio suocero, venivo 
scacciata nei negozi perché nuora dell'infame. 
Dico sempre ai ragazzi che non dobbiamo per-
mettere a neSSllllO di toglierei la libertà)}. , 

Presenti all'incontro anche rappresentanti i 

dell'amministrazione comunale, come l'assesso
re all'istruzione Claudia Lioia, il presidente del 
consiglio comunale Luigi Miranda, la giorna
lista 1'lichela Magnifico, autrice del libro su Pa· 
nunzio, esponenti della magistratura foggiana, 
delle istituzioni territoriali ed autorità. Ad im
preziosire l'incontro un video sulla vita di Gio
vanni Panunzio, intennezzi musicali del liceo 
musicale Poerio, dej dipinti realizzati dagli alun
ni del liceo artistico Perugini.. 

,.(Sulla mia tela ho dipinto lilla bal'ca di carta 
rappresenta la legalità -spiega Francesca Straz
zella, IIID del liceo Perugini- essa naviga nel 
mare dell'illegalità,). Accanto la compagna di 
classe Miriam Natale: «Ho immaginato una 
stretta di mano collettiva, perché solo insieme si 
può combattere l'illegalità}}. 

torita Bruno 
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E ora scoppia borgo Mezzanone 
Nella bidonville a due passi dal Cara già mille migranti, molti in arrivo da Rignano 

MASSIMO lEVANmCI 

e Nel Gran Ghetto con tutto lo 
sgombero in atto e le baracche 
distrutte restano ancora llli cen
tinaiodipersone. Vivono in rou- ! 

lotte e in un casolare, per il mo
mento non intendono lasciare 
quella zona posta sotto seque
stro dalla Direzione distrettuale 
antimafia e da bonifical"e. Tutti 
gli altri sono andati via. Dove? 
La Regione fa sapere di acco
gliel'c nelle sue strutture - Casa 
Sankara e l'Arena" «320 lavo
ratorimigranti>ì. Coloro che non 
hanno accettato il "trasloco di 
Stato" si sono dispersi nell'am
pia campagna foggiana, al rIpa
ro dei tanti casolari abbando
nati, oppure trovando ospitalità 
altrove. Nell'accampamento di 
borgo Mezzanone, ad esempio, 
nel secondo ghetto destinato a 
diventare il primo, cresciuto a 
bordo pista dell'ex base militare 
(dove c'è il Ca-
ra, centro ri
chiedenti asI
lo) e che oggi 
ospita {(non 
meno di mille 
persone». 
«Dna bidonvil
le esistente da 
tempo, ma lon-

SOS Al PREFETTO 
CgiI, Cis! e Vii: «Ora misure 

strutturali SlÙ lavoro, il 
prefetto convochi tavolo» 

tana dall'attenzione mediatica 
che .c'è SlÙ Ghetto vero), dice 
Damele Iacovelli segretario pro
vinciale della Flai-Cgil«Molti - i 

aggiunge-si sono spostati aMez- ! 

zanone prima che nell'area sotto 
Rignano arrivassero le ruspe e i ' 
blindati della Polizia. Per tutti il 
problema è il lavoro, così qual
cuno ha preferito andarsene a 
Rosarno (in Calabria: udI') per la 
stagione delle arance. Ma il gros
so è rimasto qui». A Casa San
kara e all'Arena, nei pressi di 
San Severo, invece che tipo di 
ospita1ità hanno trovato i mi-

granti? {(Sono passati da un al
bergo a mezza stella, qual era il 
Gran Ghetto, alle cinque stelle
afferma il sindacalista - siamo 
andati a visitare Casa Sankara: 
ci sono 4-5 persone per camera, 
mentre nella tendopoli harmo 
trovato alloggio altri ottanta la
voratori. Ricevono da un cate
ring colazione, pranzo e cena, 
per ora sono tranquilli ma an
che lì si avverte la difficoltà di 
trovar lavoro. Questa è ora per 
tutti noi la scommessa più gran
de, capire che l'accoglienza di 
queste persone è diventato un 
problema suutturale per abne
no sei mesi all'anno. E che bi
sogna dare risposte altrettanto 
durature». 

Adesso perciò attenzione sul
la Prefettura perchè si metta fi
nalmente un p1.mto fermo 
sull'accoglienza e su come com
battere il caporalato. Le segre
terie nazionali di Flai Cgli, Fai 
Cisl e Uila Dil hanno chiesto al 
prefetto Maria Tirane di convo
care un tavolo per un'analisiap
profondita della situazione ora 
che la patata bollente del Ghetto 
è scoppiata e sul territorio va
gano non meno di 150-200 mi
granti (quelli che non hanno ac
cettato di andare nelle strutture 
della Regione), in cerca di un 
nuovo posto dove dormire e la
vorare. Il tutto menu'e già si sta
glia all'orizzonte la stagione del
le grandi campagne di raccolta 
(pomodoro su tutti) che porta in 
Capitanata non meno 7-8 mila 
africani di cui il Ghetto era il 

grande collettore. Dove andran
no adesso queste persone? Gli 
strumenti per affrontare l'emer
genza post-ghetto comunque 
non mancano. Per i sindacati 
bisogna ripartire dal protocollo 
firmato nel giugno scorso con i 
ministeri delle Politiche agrico
le e dell'Interno, ovvero rego
lamentare l'ospitalità, il tra
sporto dei lavoratori nei campi e 
combattere l'intermediazione 
illegale di manodopera; ovvero 
svuotare l'utilità e il ruolo dei 
caporali. Operazione difficilissi
ma perchè molto spesso il ca
porale è l'amico della baracca a 
tlanco, la persona alla quale i 
lavoratori chiedoTI o il favore per 
l'acquisto del panino, o la pos
sibilità di ricaricarc il telefono e 
altro, tutti "servizi" che in una 
baraccopoli qual è stata per 
vent'anni II Ghetto non è pos
sibile ottenere se non passando 
attraverso queste figure. 

TI trasferi-
mento dei mi
granti a Casa 
Sankara e 
all'Arena, se
condo gli 
obietti'vi re
gionali do
vrebbe servi
re anche a de-

molire la figura del caporale ed a 
riportare su un percorso di le
galità questi lavoratori che sono 
in Italia <Isolo per lavorare», 
l'hanno spiegato a chiare lettere 
nei giorni caldi dello sgombero. 
«li tavolo con le parti sociali in 
Prefettura - sottolinea la Cgil di 
Foggia - può essere il momento 
istituzionale dove trovare solu
zioni circa ospitalità, trasporti e 
intermediazione della manodo
pera. Ovvero j tre plmti nevral
gici su cui se arretra lo Stato, 
lucrano sfruttatorI, crhninali e 
caporali». 

La pressione 
dello sgombero! 
sul contratto 

@ Giovedì riprende il confronto sul rinnovo 
del c?ntratt? provinciale dei lavoratori agricoli 
f~a su:-da~ati e organizzazioni professionali Col
dIrettI, CIa e Confagricoltura. La trattativa in 
pIedi da più di un anno, era stata sollecitata d~lla 
.F~i C~ e dagli altri sindacati di categoria di 
CIsI e .Ull che dopo quattro mesi di stop erano 
tornatI - non più di qualche settimana fa _ a 
chi.ed~~re la ~i:t:resa di una discussione che negli 
lÙtlml templ SI era arenata sulle nuove forme di 
riconoscimento del lavoro bracciantile e 
sull'eterno braccio di ferro sul costo del lavoro 
c?e le o~ganizzazioni agricole vorrebbero pIù 
ndotto rIspetto alJe tabelle oggi in vigore. Una 
tenzon~ c?e ~i~arda tanto i lavoratori agricoli : 
regolarI ltahalll, quanto gli stranieri in un ! 

rapP?rto che comincia a essere quasi alla pari 
(27mila contro 23mila) negli elenchi anagrafici 
d~l1'Inps anche se appena il 30% di. questi ultimi 
nC,eve la .disoccupazione agricola proprio per
~he non nescono a d.ichiarare più di 51 giornate 
1 anno. Questo per dire quanto sia ancora molto 
el~vato illive~o di sfruttamento nelle campagne 
dellavoraton non locali. Lo sgombero del Ghet-
to non ha influito stilla riconvocazione del 
t~~olo e la ripresa della trattativa sindaca
tl-lll1prese, mentre invece ci si interroga adesso 
su q:ranto gli l.ùtimi eventi potranno influire su 
un. dIalog~ già di per sè non facile con le imprese. 
I smdacati sollecitano la «presa d'atto» da parte 
delle organizzazioni agricole di una «situazione 
ormai esplosiva nelle campagne»), con tanti 1.a
vor~to~i in cerca di lUI ingaggio. Le organiz~ 
ZaZIOl1l, dal. canto loro, pIù che definire il quadro 
delle regole entro il quale muoversi sentono di 
non poter fare. Più o meno i temi del tavolo 
prefettizio che parlerà anche di sicurezza e 
a?c~~1ienza. Temi contigui al lavoro, ora ancor 
dI pm. 

{m.lev.] 
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LA POLEMICA DOPO rlNTERROGAZIONE DI DE LEONARDIS (AP) 

Nel Foggiano ci sono 18 Tac 
«Ma non si sa bene dove» 

• BARI. La Tac che la Asl di 
Foggia ha installato e abban
donato nella sua sede di piazza 
Libertà non è stata autoriz
zata e dunque non è in fun
zione. È questa la risposta 
della Regione all'interrogazio
ne presentata dal capogruppo 
di Area Popolare, Giannicola 
De Leonardis: le procedure 
autorizzative sono ancora in 
corso, non essendo stato ef
fettuato il sopralluogo da par-

te del Dipartimento di pre
venzione della Asl Bat com
petente sul territorio di Fog
gia. 

«La risposta non può essere 
considerata soddisfacente - di
ce De Leonardis - perché la 
comunità foggiana meritereb
be assicurazione e certezze sui 
tempi di attivazione del mac
chinario». La Regione ha fatto 
presente che a fronte di un 
fabbisogno regolamentare di 
11 Tac, nel territorio della Asl 
di Foggia risultano già au
torizzate e operanti lO Tac, di 
cui 3 presso strutture private 
di Foggia. Altre 3 sono ope
ranti presso gli Ospedali Riu
niti, e 5 presso San Giovanni 
Rotondo, per un totale di 18 
Tac, di cui 6 nel Comune di 
Foggia. «Sarebbe opportuno -
dice però De Leonardis - sa
pere dove sono collocate sul 
territorio provinciale le altre 7 
Tac mancanti nell'elenco, il 
numero complessivo di unità 
di personale impiegato e di 
prestazioni erogate, visto che -
nonostante il numero di mac
chine risulti sufficiente - la 
mobilità passiva verso regioni 
e province limitrofe incide pe
santemente sul bilancio 
dell'ente e crea notevoli disagi 
agli utenti e alle loro fami
glie». L'interrogazione potreb
be essere discussa oggi nel 
corso del «question time» pre
visto in Consiglio regionale, 
dove è prevista tra l'altro la 
discussione dell'interrogazio
ne dei grillini sull'istituzione 
della sezione della Dia per il 
territorio di Foggia. 

[red.reg.] 



Convogli Puglia-Roma 
con fennata a Foggia 2 
Non si capisce se sarà una stazione oppure un marciapiede 

e Seconda stazione oppure 
un marciapiede per la fer
marta ancora non si sa. Si sa 
invece che verosimilmente i 
treni che dalla Puglia saran
no diretti a Roma utilizze
ranno il baffo voluto da-Ven
dola e Bassolino con RJ1 e che 
per non perdere viaggiatori 
(da e per la Capitanata) e 
servizi, si procederà alla rea
lizzazione di una fermata ap
punto a Foggia sud, a 4 chi
lometri dal1a stazione di piaz
za Vittorio Veneto. E' quanto 
emerso nel corso dell'incon
tro svoltosi ieri alla Regione 
Puglia. 

«Abbiamo avviato un per
corso positivo, una interlo
cuzione proficua e virtuosa 

LANDElLA 
"E' stato ribadito che la 
stazione centrale sarà il 

riferimento dei trasporti» 

nell'ambito della quale resta
no fermi e decisivi alcuni 
ptmti: dalla centralità della 
stazione ferroviaria di piazza 
Vittorio Veneto alla defini
zione di una visione Ì11tegrata 
rispetto al tema strategico 
dell'accessibilità territoriale 
e, di conseguenza, del poten
ziamellto di quei servizi da 
mettere a servizio della mo
bilità, anche in ambito com
merciale, dell'intera Capita~ 
nata>}, spiega il sindaco di 
Foggia, Franco Landella, 
all'esito del vertice tenutosi 
in Regione Puglia, alla pre
senza dell'assessore regionale 
alla Mobilità, Giov81mi Gian
nini, con i rappresentanti del
la Direzione Infi'astrutture e 
della Direzione Commerciale 
dì RFI, ingegner Roberto Pa
gane e dottor Hoberto Laghez
za. All'incontro erano presen~ 

PRELIMINARE 
Incontro per anticipare i 

tavoli tecnici che si 
terranno al Comune 

ti, :inoltre, gli assessori co
munali all'Urbanistica e aj 
Lavori Pubblici, Francesco 
D'Emilio ed Antonio Bave, ed 
il progetti.<;ta del Piano Ur
bano della Mobilità Sosteni
bile del Comune di Foggia, 
Stefano Ciuruelli. 

L'incontro ha permesso di 
gilU1gere ad una condivisione 
preliminare circa lo scenario 
complessivo e rimpianto tec
nico ed infrastrutturale legati 
alla realizzazione di una nuo
va stazione sulla linea Alta 
Capacità Bari/Napoli, con 
conseguente e relativa acees
sibilità territoriale. 

La stazione, individuata al 
chilometro 4 della linea Fog~ 
giaiNapoli, si inserisce in 
una visione di sistema che 
per un verso conferma il ruo~ 

lo e la funzione strategica 
della stazione di pjazzale VU
torio Veneto, con rifel':imento 
all'opportunit.à di un suo raf
forzamento in termini di ser
vizi, e per l'altro esalta la 
prospettiva dì una implem.en
tazione delle occasioni legate 
proprio al carattere intermo
dale della nuova prospettiva 
ili mobilità anche al servizio, 
ad esempio, del bacino di 
utenza dell'area della Basi-

lieata e della Campania. 
«Questo primo incontro ha 

disegnato la cornice all'inter
no delJa quale ci m.uoveremo 
di qui a breve, con l'ausilio di 
nuovi incontri di approfon
dimento tecnico - sotto1 inea il 
primo cittadino -. Il dato po
liti.co che tuttavia è emerso in 
modo piuttosto evidente, e 
per il quale ringrazio tutti i 
partecipanti alla rhmione di 
oggi, è la fllosofm che prevede 

un incremento dei servizi e 
non una loro diminuzione, 
che afferma la centralità della 
stazione ferroviaria di piaz
zale Vittorio Veneto e non un 
suo declassamento. Obiettivi 
che il territorio considerava 
prioritari nell'interesse non 
solo della città di Foggia ma 
più in generale dell'intera 
mobilità di scala provinciale, 
e che oggi sono statj con· 
fermati». 



L'INIZIATIVA 

Limpegnodi UilaFoggia 
(lC' è da costruire assieme 
il futuro della pesca' 

. "Oltre cento persone, tra pescatOli e' 
ospiti, per la prima volta a Manfre~ 
donia a discutere di pesca e delle 
prospettive di sviluppo che}l nuovo 
Feamp, con oltre 90 milioni di euro, 
mette ~ disposizione nellanostrare
giane. Credo sia questo il risultato 
più importante della il ostrainiziati
va. Il nostro impegno non finisce 
qui, a breve apriremo-una sede Uil a 
Manfredonia per accogliere lavora
tori e pensionati, riservando parti
colare attenzione ai pescatori". Così 
il segretario della Ulla Foggia Anto
nioCastriottacommentasoddisfat
to il convegno svoltosisabato 4 mar
zo a palazzo dei Celestini, al quale 
sono intervenuti, traglialtri, gli ono
revoli ColombaMongiello eMiche
le Bordo, l'assessore comunale alle 
politiche sociali di ManfredoniaAn
tonietta Varrecchia, il segretario ge
nerale lJù Foggia GianniRicci,il se
gretario l1ilapesca Puglia Franco 
Losito. 
Scopo dell'iniziativa illustrare le op
portiinità che l'Unione europea of
fre per lo sviluppo della pesca e, allo 
stesso tempò, -mettere in campo la 
'volontà,-la competenza e la passio
ne della Uila per cost::r1Jjre la proget
tualità 'e la cooperazione necessaria 
affinché le risorse offerte dalFeamp 
vengano usate al meglio, diversa-

mente da quanto accaduto con la 
precedente programmazione Fep. 
Ne è risultato un dibattito molto vi
vo e a tratti acceso, moderato dal se
gretario regionale della Uila Pietro 
Buongiorno, nel corso del quale so
no intervenuti diversi pescatori che 
harmo riproposto motivi di preoc
cupazione e di protesta rispetto alla 
legge 154 e aIlasituaUone di crisi'ge
nerale del settore. A tuttiharisposto, 
a conclusione dell'incontro, Enrica 
Manunucari, segietaria· generale 
della Uila Pesca: "per troppi anni i 
pescatori non sono mai stati prota
gonisti nei processi di sviluppo del 
paese. Le proteste di questi giorni te
stimoniano un malessere che viene 
dalontano". 

IL CASO yAttacco 

Pulizia uffici giudiziari, 
fUSB allaMultiserviceGroup 
"Ci dica il monte ore dilavord' 
A quattro giorni dar entrata in 
funzione del servizio' di ,pulizia 
degli uffiC;i giu_diziari di Foggia 
dell' azienda "Multi Service 
Group", non mancano le polenti
che da parte solleyate ~all'Unio
ne Sindacale di Base. 

Le U6011'e 
co_plessmve 

deU'appaltodi pu6zia 
non sono sufficienti 

pe .. Usmdacato 

"Le 116 ore complessive dell'ap
palto di pulizia dei due plessi de
gli uffici giudiziari e dei tre archi-

- , vi sì stanno rilevanò-o assoluta
mente insufficienti - dicono dal 
sindacato - già dal 28 febbraio, 
nonostante fosse stato' chiesto al
la società il Piano_ Operativo dei 
servizi' settimanali e di conoscere 
e di conoscere in quali giorni set
timanali i lavoratori part-time 
devono espletare il loro servizio 
al fine di poter effettuare unlavo
ro decente e dignitoso" nulla ci è 
pervenuto. La conoscenza preci
sadel pr'oprio turno di lavoro per-

metterebbe ai lavoratori di poter 
prestare ore lavorative anche 
presso altre aziende e permette
rebbe di poter conciliare il tempo 
di lavoro c,onle proprie esigenze 
familiari". -
Per il sindacato-anche ilI marzo 
"l'azienda non si è presentata e 
'non ha risolto le prime necessitò 
emerse", 
La USB chiede alla Muti Service 
Group di "dettagliare il il tipo di 
intervento da'fare sulla organiz
zazione dellavproe sull'impiego 
del personale, considerando 
l'anormale monte ore moLt~ infe
Iiore a quello necessarioper lo 
svolgimento delle attività". Si at
tendono sviluppi. 




