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r8 MARZO l'APPUNTAMENTO 

LA FESTA DELLA DONNA 
Alle 18 in piazza Giordano per ascoltare 
analisi e testimonianze<c «Non è una 
giomata di festa ma di rivendicazione» 

Dal lavoro al femminile 
alla violenza di genere 
Le iniziative della Cisi e della Cgil che, questa sera, va in piazza 

Scarpe rosse in piazza 

le donne che dicono no 

Gli abusi non diminuiscono 

@La egli di Foggia e il coordinamento donne 
della egli di Foggia organizzano per oggi una 
serie diiniziativesul tema "L'otto ancora" contro 
la violenza maschile e le d:iscriminazioni sociali, 
contro le disparità di trattamento nei luoghl di 
lavoro e per l'affermazione dei diritti femminili. 

«Quest'anno la giornata· afferma Loredana 
Olivieri, segretaria provinciale della egil di Fog
gia -è ancora dipiù che inpassato intrecciata con 
il tema del lavoro, del lavoro che non c'è e della 
dignità del lavoro che viene calpestata, colpendo 

soprattutto i sog
getti più deboli, tra 
cui le donne, le la
voratrici vonche
rizzate,lepensiona
te, Per questo, per 
noidonnedellaCgil 
1'8 marzo non è una 
giornata di festa, 
ma un momento di 
lotta e di rivendica-

Mimose zionE',l) 
Le iniziative si 

svolgeranno a partire dalle ore 18 in piazza Gior
dano, a Foggia. Dopo le testimonianze di stu
dentesse, lavoratrici. e pensionate, interverranno 
Loredana Olivieri, Antonietta Cagnolati del Co
mitato Pari Opporhmità dell'Università di Fog
gia e Madia D'Onghia, docente di Diritto del 
Lavoro, che affronterà il tema "il lavoro che non 
raccontiamo." 

La manifestazione sarà conclusa dall'esibizio
ne musicale delle Mulieres Garganiche e da mo-

nologhi teatrali recitati dalle attrici e dagli attori 
di ScenApeJia di Foggia. 

"Le donne sono il cuore dell'economia euro
pea". Con questo slogan, la CisI, unitamente alle 
altre Confederazioni sindacali italiane, ha scelto 
di aderire alle iniziative promosse dalla Con
federazione Europea dei Sindacati (CES), in oc
casione delle celebrazioni per la Giornata In
ternazionale delle DOlme. «Quest'anno, il tema 
individuato dalla Confederazione Europea dei 
Sindacati - afferma Carla Costantino, segretario 
territoriale è queJlo della disparità salariale tra 
uomini e donne-. Contro questa odiosa prable
matica, che aftligge il mondo del lavoro in tutta 
l'Unione Europea, ed in particolare in territori 
economicamente disagiati come il nostro, è stato 
deciso - prosegue la dirigente CisI- di unire tutte 
le forze sindacali europee per dare maggiore in
cisività all'iniziativa a favore del1e donne, dentro 
e fuori i singoli confini nazionali»). 

Pertanto, in occasione dell'8 marzo 2017, {(VO

gliamo accendere i riflettori - aggiunge Carla 
Costantino -sulla centralità della varo femminile 
nella costruzione e nello sviluppo dell'Unione 
Europea. Con questo obiettivo, il sindacato in" 
tende richiamare, ancora una volta, l'attenzione 
delle Istituzioni, nazionali e locali, su questi.oni 
che, oltre a ledere i diritti delle donne nell'im
mediato, ne danneggiano gravemente ogni pro
spettiva futura di crescita e gratificazione per
sonale e professionale}). 

A tal proposito, la Cisl evidenzia che ID media, 
in Europa, le dOllile guadagnano il 17% in meno 
rispetto agli uomini. 

lAGAZZETI'A DJ':L!Iff1ZOGl{IRNO ! 

Mercoledl8 marzo 2017 



{Fp Cisl Foggia} Giovanni Dalessandro rieletto segretario generale nel 5° congresso territoriale 

"Lavoro pubblico, bene di tutti" 
"Difendere con i denti e con 

le unghie il lavoro pubblico". E' 
l'obiettivo della CISL FP di Fbg
gia che, il3 marzo scorso, ha te
nuto- a Foggia il suo qulnto con
gresso, nel corso del quale è sta
to rieletto segretario genera
le territoriale, Giovanni Dales
sandra. "Lavoro pubblico, bene 
di tutti" è stato il tema dell' as
semblea congressuale, alla qua
le sono intervenuti il segretario 
generale della CISL FP di Pu
glia, Enzo Lezzi, ed il segretario 
generale della UST CISL di Fog
gia, Emilio Di Conza. il congres
so ha altresì eletto, quall compo
nentì della segreteria territoria
le, Antonio Cisternino e Silvia 
Pellegrino. . 

Nel suo intervento, il segre
t~io Dalessandro ha evidenzia
to ''il valore fondamentale del 

lavoro pubblico per la vita del
le comunità, sia del singolo cit
tadino, che anche per le impre
se. Dal nostro lavoro e dai nostri 
comportamenti, si attendono ri
sposte, efficaci e in tempi brevi, 
ai bisogni individuali o collettivi. 
Ma purtroppo, per colpa di cer
ta gentaglia, che approfitta del
la propria condizione lavorati
va - ha aggiunto il segretario -
siamo quasi quotidianamente'
a! centro delle cronache nelie di 
giornali e felevisioni, senza al
cuna clifferenza tra quel centi
naio di delinquenti e il l'es-to di 
milioni di onesti -e _ integerrimi 
lavoratori". Per la Cisl Fp, inve
ce, "il vero volto del lavoro pub-

e blico è quello che è intervenuto 
in soccorso delle popolazioni_ del 
centro Italia, colpite dal terre
moto. Un lavoro che ha sempre 

al centro la persona: sia quello 
dello stesso lavoratore pubblico, 
che quella dei milioni di cittadini 

. destinatari delle nostre attività 
quotidiane, qualunque sia illuo
go di lavoro e la tipologia di ser
vizi erogati". . 

"Un lavoro poco riconosciu:
to, poco gratificato e altrettanto 
poco remunerato - ha detto Da
lessandro - e il quadro diventa 
ancor più sconfortante se ci ag
giungiamo i dati riferiti _all'età 
media dei dipendenti pubbli
ci, che alla fine del 2015 ha rag
giunto la soglla dei 50 anni Im
piegati pubblici vecchi, sfiducia
ti, ma economici! Deffetto del 
blocco del turn aver ha conse
gUenze rilevanti nella Regione e 
nella Provincia. -
- In Capitanata, mancano ben 
1.896 dipenderiti. A Foggia man-

cano 463 dipendenti e nei pros
simi anni l'organico del Comune 
si ridurrà ulteriormente,-in con
siderazione del divieto di assun
zione per l'Ente_ che è in condi
zione di dissesto. Nonostante il 

calo progressivo dei dipenden..:. 
ti pubblici, stranamente ma non 
troppo - denuncia il· sindacali
sta -la spesa della Pubblica Am
ministrazione è cresciuta di 61-
tre il 45%". 

Quotidiauo di Foggia . 

Per la Cisl Fp, "occorre una 
radicale inversione di tenden
za, superando il blocco delle as
sunzioni che nega ai nostri gio
vani un' opportunità di lavoro 
in un Paese aiflitto proprio dal
la grave emergenza sociale del
la disoccupaziop.e giovanile. Bi
sogna pensare a un piano di as
sunzioni straordinario che oltre 
alla stabilizzazione dei precari 
abbia come obiettivo un genera., 
le rinnovamento della pubblica 
amministrazione. 

Bisogna modificare le poli
tiche di riforma della PA e inve
stire le risorse necessarie se si 
vuole puntare davvero alla mo
derruzzazione del settore, all'in
novazione e alla valorizzazione 
delle competenze e delle profes
sionalità dei lavoratori pubbli
ci". 



Ila Repubblica MERCOLEOl 8 MARZO 2017 : 

I..'interrista., 
ROBERTO MANIA 

ROMA. «È_ un passo verso l'Euro
pa: l'Italia avrà per la prima volta 
uno strumento universale su tut
to il territoriq nazionale per coIl1-
battere lapovertà TI Senato darà 
.il via libera defirùtivo domani 
mattina». Giuli,ano Paletti, mini
stro del Lavoro, parla del P~ano 
contro la povertà come una delle 
riforme più significative dél-go
verna Renzi ereditate da Gentilo
ni. Lo considera un passaggio cul
turale: «Dal welfare dei sussidi a 
quello delle opportunità», dice. E 
a questa logica agganciala propo
sta di ridurre il carico contributi
vo nella busta paga dei giOVaIÙ 
neoassunti: «Farlo su tutti i lavo
tatori-costerebbemolto». 

Ministro, èvero che per la pri
ma volta si istituisce uno stru
mento nazionale per combat
tere la povertà, però avete 
stanziato solo 1,6 miliardi per 
una platea potenziale di 4,6 
milioni di persone in povertà 
assoluta. Non è una goccia nel 
mare? 

"Così daremo un reddito 
alle famiglie più povere" 

«Intanto si tratta complessiva
mente di circa due miliardi di eu
ro, considerando anche le risorse 
europee. Con queste risorse sia
mo in grado di raggiungere Un 
po' meno del 50%. Ricordo; poi, 
che è la-prima-volta che viene 
messo a bilancio un fondo desti
nato alla lotta 'contro la povertà, 
non era mai successo. Dunque è 
più di quanto storicamente sia 
mai stato irivestito su questa ma
teria Ma soprattutto si guarda 
all'intero territorio, partendo 
dall'esperienza realizzata con il 
Sia (sostegno. per l'inclusione at
tiva) che, introdotto dal-governo 
Letta come sperimentazione in 
alcune grandi città, noi abbiamo 
esteso a tutta Italia,}; 

Perché si trovano 20 miliardi 
per sal,!are le banche e non le 
risorse per aiutare i poveri? 
.«Sono questioni con caratteri-

stiche molto diverse, non mi sem
brano comparabili Ad esempio, i 
soldi per il consolidamento del si
stema bancario e la difesa dei ri
sparmisono investimenti tempo
ranei che poi rientreranno. E co
munque le dico che lerisorse con
tro la povertà sono destinate a 
crescere}}: 

L'Alleanza contro la povertà 
sostiene che seI11ono almeno 
set:temiliardi di euro. È così? 
«Lo valuteremo, anche perché 

ci sono misure assiStenziali che si 
sovrappongono. Penso ad esem
pio all'assegno sociale che già og
gi è uno strumento disostegno al 
redditoeche dUnquegrnintervie-
ne a favore di una parte della pIa

- tea potenziale di poveri}). 
Che cliffereoz<;t c'è tra :il reddi~ 

to di cittadinanza dei Cinque 
stelle e il vostro reddito di in~ 
elusione? 
«Sono cose molto diverse. Noi 

ci occupiamo di lotta alla -pover
tà, interveniamo sui nuclei fami
liari in condizioni di difficoltà, 
puntiamo a far uscire questi sog
getti dalla loro condizione. Quin
di, non è un intervento generaliz
zato e indifferenziato»; 

Dop!> il via libera del Parla~ 
mento saranno necessari i de
creti a~uativi. Quanti e in 
quali tempi? 
{(Ci sarà unsolo decretoìn tem~ 

pi rapidissimi». 
Quantefamigliericeveran~ 
no il sostegno? 
«Sulla base delle -risorse 

disponibili ipotizziamo cir
ca 40Q,mila nuclei familiari 
COI;l minori a carico, pari a 
unnillione e 770 milaindi
vidui». 

Di quanto sarà l'asse
gnn? 
-«Attua1rnenteilSiaèpa-

ri a 400 euro al mese che 
sarà elevato a circa 480 eu
ro estendendo i requisiti di 
accesso. Stiamo ragionando su 
queste basi anche se,spetterà al 
decreto attuativo definire la so
glia di povertà che darà diritto al_ 
sostegno». 

Sarà una carta di credito rica-

LA GRAVE DEPRIVAZIONE 
La povertà in Italia ha 
assunto connotati così 
estremi che l'lstat parla 
di grave deprivazione 

ricabile? 
«È una delle cose da decidere. 

nSiaèunaprepagata». 
Riguarderà solo i cittadini ita

·liani o anche gli strcwieri resi~ 
denti? 
«Gli italiani e gli stranieri co

siddetti "lungo soggiornanti", 
cioè coloro che st'anno regolar
mente nel nostro territorio da al 
meno cinque anni». 

Chi riceverà il sostegllO cosa 
. dovràfare?Cisonovìncoh"? 

«Si trattadi un progetto per in-
cludere -le persone non di assi
stenza passiva La persona dovrà 
sottoscrivere un patto con la co
munità locale di riferimento. Un 
prQgetto condiviso per offrire a 
chi è in difficoltà un'opportunità 
eli miglioramento. Per esempio, 
la persona dovrà impegnarsi aga
rantire un comportamento r~ 
sponsabileiadaccompagnareifi
gli a scuola, asottoporliallevaccj
nazioni, a seguire corsi di forma
zione e ad _accettare eventuali 
proposte di lavoro}). 

Non c'è il n.schio di inteI11enti 
a macchia di leopardo, diversi 
a seconda delle aree? 
«n nostro è un progetto nazio

nale. Certo le regioni che già han
no sperimèntato forme di sost~ 
gno ai poveri si troveranno av
vantaggiate. Cisarà un coordina
mento nazionale. È prevista an-

che l'assunzÌone a tempo deter
minato di circa 600 persone nei 
Centri per l'impiego per svolge:
re proprio questo ruolo di tutor 
nei percorsi diinclusione, special
mente per l'accompagnamento 
al lavoro}}. 

C'entta qualcosa il piano con 
il "lavoro di cittadinanza" lan~ 
ciatodaRenzi? 
«ln entrambi c'è !'idea che SI 

deve dare a-tuttì l' opporturiità di 
un lavoro, che è molto di più di 
un impiego o di un reddito. È la 
realizzazione della propria vita}). 

Dunque il Jobs Act in questo 
nonhafunzionato? 
«Intanto abbiamo avuto circa 

700 mila posti di lavoro in più 
con un Pil che è cresciuto lenta
mente. n tema centrale ora è l'in
clusione dei giovani e anche l'in
,troduzione del pensionamento 
anticipato va visto come opportu
nità per inserire nel mercato del 
lavoro forze nuove». 

Se lei dovesse scegliere come 
ridurre il cuneo fiscale-contri
butivo sceglierebbe un taglio 
solo per i giovanineo assunti? 
«Se dipÌimq.esse da me, si Un 

taglio generalizzato costerebbe 
molto' considerando che ogni 
punto di cuneo vale 2,5 miliardi. 
Se si deve scegliere, io scelgo i 
giovani». 

"'RIPRODUZIONo"ISERVATA 
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La Repubblica MERCOlEOls MARZO 2017 

Fea adesso guarda 
alla Volkswagen 
Panda va all' estero 
Psa-Opel riapre i giochi. L'amministratore delegato: 
prima o poi arriverà una telefonata dai tedeschi 

DAL NOSTRO INVIATO 

GINEVRA TI prossimo modello del
la Panda, «quello che arriverà nel 
2019-2020, sarà faUo fuori dall'I
talia. A Pomigliano faremo inve
ce una 'vettura premium. li no
stro obiettivo è realizzare in Ita
lia auto dei marchi Alfa e Masera
ti». Sergio Marchionne co"riferma 
a Ginevra l'upgrade della fabbri
ca campana: non più utilitarie 
economiche ma auto che garanti
sconoaltovClloreaggiunto.«APo
migliano, con tutto il rispetto, 
-sanno fare di meglio» della Pan
da Il ritorno della fabbrica a pro
duzioni di lusso era nell' aria da 
tempo. L'operazione consente al
la politiCa di prevedere guai: per i 
5Stelle parla Luigi Di Mmo che 
annuncia «l'ennesima fregatura 
con tagli ed ,esuberi di persona
le)). Si accoda Salvini: «Se Fca li
cenzierà restituisca i soldi dei fi
nanziamenti pubblici», Non sem-

I sindacati: subito un 
incontro con l'azienda' 
15 stelle e la Lega: occhio 
all'occupazione 

bra esserci-alcun rapporto tra le 
affermazioni dei parlamentari e 
gli annunci diFca, che ieri non ha 
parlato di esuberi di personale. 
Ma tant'è. Sindacati divisi. Per il 
responsabile auto dellaFiom, Mi
chele De Palma «è necessario un 
incontro urgente tra l'aziend_a e 
tutti i sindacati sulle strategie in
dustriali per gli stabiliinenti ita
lianh. Per il leader della Fimi 

Marco Bentivogli, «l'annuncio 
della nuova produzione a Pomi
gliano è un fatto positivo e un pas
so avantÌl). Tutti i sindacati chie
dono che quando si arriverà a de
finire le nuove missioni produtti
ve dello stabilimento campano si 
punti al superamento completo 
della cassa integrazione. Ancora. 
oggi infatti, nonostante la produ
zione della Panda, rimangono 18.-

lA PRODUZIONE 
La prodUZione della 
Pi3nda lascerà 
l'Italia tra il 
201geil2020e 
tornerà in Polonia, 
ma a Pomigliano, 
ha annunciato 
Sergio Marchionne, 
arriverà un modello 
premium, un'Alfa 
o una Maserati 

LE ALLEANZE 
Secondo Sergio 
Marchionne 
Volkswagen subirà 
l'impatto maggiore 
dalla fusione 
tra Psa e Ope!. 
L'operazione 
potrebbe indurre 
Volkswagen a fare 
un passo in 
direzione di Fca 

Gli stabilimenti Fiat in Italia 

IL MANDATO 
L'amministratore 
delegato di Fca 
ha confermato 
che andrà via 
nell'aprile 2019. 
Marchionne resterà 
comunque alla 
guida della Ferrari 
fino al 2021 : "Devo 
prendere gli 
incentivi" 

(modello di punta e an l1 0 in cui lo stabilimento è entrato in funzione) 

Grugliasco 
Torino 
1959 

Il Maserati 
QUaltroporte 

IlfIMaserati 
Ghibli 

Mirafiori 

Levante 

Pomigliano 
Napoli . 
1968 -----~/ 
m FiatPanda 

fiatPonda 

Maw:aIi 
Quattropone 

Cassino 
Frosinone 

1972 
Alfa Romeo III -

Giulietta 
Alfa Romeo 1m 

Giulia 
Alfa Romeo 1\1 

Stelvio 

FiatPunto I!I 
FiçJt 500Xm 

Jeep Renegade mi 

FiatPunto 

~Fl.EPFl.OOI.IZIONE"'SER\I~T~ 

voratori in cassa arotazione men
tre altri vengonosettimanalmen~ 
te trasferiti a Cassino per produr
re le Alfa Stelvio e Giulia. 

nSalone di Ginevraapre all'in
domani del matrimonio Peu
geot-Opel che è in realtà la vendi
ta ai francesi del marchio tede
sco. {(Un passo avanti importan
teper l'industria dell'auto), com
mentaJohn Elkann arrivando al-

lo stand Ferrari dove si lancia la 
nuova superfast. Per Marchion
ne L'acquisto di Opei «è un fatto 
positivo perché va nella direzio
ne di quei consolidamenti che 
consentono alleaziendedirispar
miare capitale». Necessità che 
l'ad di Fca aveva segnalato da 
tempo. TI passaggio dei tedeschi 
di Opel ai francesi metterà pres
sione a Volkswagen? «Non so se 

Matthias sia -sotto pressione - ri
-sponde Marchionile riferendosi 
all'ad di Wolfsburg Matthias 
,Mueller - ma se lo sarà prima o 
poi mi farà una telefonata», Tori
no pensa a una fusione con Volk
swa'gen? Più che una possibilità 
sembra una suggestione nel 
gran risiko delle alleanze. E non 
sarebbe strano se Marchionne 
striZzasse l'occhiolino ai tedeschi 
per spingere-Gm a torriare a trat
tare la grande alleanza di De
trait. L'ipotesi di avere la Chry
sler in mano tedesca e di conse
gnare a lungo laleadership mon
diale a un COstruttore europeo 
non dovrebbe piacere molto a Do
nald Trump. Ma se la strana al
leanza.'si farà non sarà comun~ 
que Marchionne a trattar1a: «Io 
andrò via da Fca nella primavera 
2019), conferma l'ad. E da Ferra
ri? «Hanno messo un piano di in
centivi fino al 2021. Se vado via 
da Maranello prima, li perdo. E 
nonmi piacerebbe perderli». 

(p.g.) 

~RI"OD\J",OOERISEl!V~TA 
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REUUlSITO IMPRESCINDIBILE È LA RESIDENZA ITALIANA DELLA MADRE. IL PREMIO È RICONOSCIUTO A PRESCINDERE DAL REDDITO 

Dall'Inps via alle domande 
per il bonus bebé (800 euro) 
Possibile chiedere il rimborso delle polizze assicurative dormienti 

DM SAPERE -Si può richiedere 
all'Inps l'assegno di natalità di 800 
euro previsto dalla finanziaria. A 
dare il via libera al provvedimento 
l'ente di previdenza, anche se non ha 
ancora fornito i termini entro cui 
inviare la domanda. Ne hanno di
ritto le neo mamme residenti in Ita
lia, che abbiano cittadinanza italia
na o comunitaria e le cittadine non 
comunitarie in possesso dello status 
di rifugiato politico e protezione sus
sidiaria. il beneficio di 800 euro può 
essere concesso esclusivamente per 
gli eventi verificatisi dalI G gennaio 
2017, ovvero: compimento del 7Q me
se di gravidanza; parto, anche se an
tecedente all'inizio dell'Bu mese di 
gravidanza; adozione del minore, 
nazionale o internazionale, disposta 
con sentenza divenuta definitiva; af
fidamento preadottivo nazionale. TI 
beneficio è concesso in un'unica so
luzione, per evento (gravidanza o 
parto, adozione o affidamento), a 
prescindere dai figli nati o adotta
ti/affidati contestuahnente. Non ci 
sono limiti reddituali, quindi ilpre
mio è riconosciuto a prescindere dal 
reddito.La domanda si presenterà 
per via telematica all'Inps e andrà 
inoltrataal compimento del settimo 
mese di gravidanzaallegando la re
lativa certificazione sanitaria rila
sciata dallo specialista o da docu
menti idonei ad attestare il diritto al 
bonus. 

LA NOVITÀ DELLA SETTIMA. 
NA· .tllche l'Agenzia delle Entrate, 
come Equitalia, dal IO luglio 2017 
notincherà ai contribuenti gli avvisi 
e gli accertamenti solo tramite pec_ 
Fino al 30 giugno, invece, si pro
cederà alla notifica nei modi tradi
zionali_ La notifica via pec, diven
terà laregola per tutti i titolari di 
partita 1va, i professionisti e le im
prese. Anche iprivatipotranno esse
re raggiunti dall'Agenzia delle en
trate con tale metodo, ma solo se 
farannoespressa richiestadi riceve
re le comunicazioni fiscali tramite 
pec. 

Per fare questo è necessario in
dìcare non solo il proprio indirizzo 
di posta elettronica certificata, ma 
3l1che quello del coniuge, di lll1 pa
rente o mme entro il quarto grado o 
di un professionista di fiducia. L'in
dirizzo Pee può essere presentato di
rettamente dal soggetto abilitato ai 
servizi telematici ed esclusivamente 
in via telematica. Le modalità di tra
smissione, tuttavia, saranno defmi· 
te da unprovvedimento apposito del 
direttore dell'Agenzia delle entrate. 

DallO marzo 2017 al 30 aprile 2017 
sarà possibile chiedere il rimborso 
delle polizze dormienti, ovvero di 
polizze vita il cui capitale maturato 
non è stato liquidato per vari motivi 
come il decesso del contraente/as
sicurato, la non conoscenza di essere 
beneficiari dì una polizza" la sca
denza della polizza stessa. il capitale 
nelle casse di banche e compagnie di 
assicurazione, se non viene recla
mato, dopo lO anni vienetrasferltoal 
Fondo rapporti dormienti, presso la 
Consap, la concessionaria dei Ser
vizi assicurativi pubblici, per entra
re in possesso di queste somme gia
centi presso il Fondo, gli aventi di
ritto devono presentare una doman
da di rimborso parziale che può es
sere concesso fino ad un massimo 
del 60% del capitale_ 

L'evento che determina il diritto 
dì riscossione del capitale assicu
rato, che sia la morte dell'assicurato 
o l'avvenuta scadenza della polizza, 
deve essere awenuto dopo la data. 
dellO gelIDaio 2006 e che la prescri
zione del diritto a riscuotere deve 
essere intervenuta prima del l o gen
naio 2011. 

DAL MONDO DElLE ASSOCIA. 
210NI -Richiedere il rimborso 
dell'1va versata nel pagamento della 
tassa sullo smaltimento dei rifiuti 
urbani può essere difficile e non con
veniente, A sostenerlo è Federcon
sumatori che ricorda che il rimbor
so e irrisorio ed è valido solo per gli 
ultimi due armi. llrìmborso, sempre 
secondo Federconsumatori non è 
automatico: bisogna vincere una 
causa collettiva per richiederlo. An
che se la tariffa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani non può es
sere assoggettata a Iva perché hana
tura tributaria, sarà comunque dif
ficile ottenere quanto già pagato_ La 
decisione della Cassazione, che ave
va suscitato grandi entusiasmi, co
stringerà a restituire le somme in
debitamente percepite. il Fisco, se
condo i calcoli della Cgia di Mestre, 
dovrebbe rimborsare circaun mi-

liardo di euro a milioni di fumi
glieche hanno pagato rIva sulla Tia a 
partire dalla sua istituzione nel 1999. 
Si parla di cifre modeste (il rimborso 
è di poco più di 67 euro) ma che 
messe insieme formano lilla cifra 
enorme che riguarda tutti i contri
buenti che hanno pagato il servizio 
di igiene urbana attraverso la Tia. 

LA PUNIZIONE [lEI FURBETTI 
-L'Antitrust ha disposto la sospen
sione cautelare dell'attività della 
promozione della criptomoneta Oue 
Coin delle società One Life Network 
Ltd. ed Easy Life S.r.l La parte più 
consistente degli introiti dalle so
cietà puntava non tanto 3ll'acquisto 
della moneta virtuale OneCoin, 
quanto piuttosto al pagamento delle 
quote che i consumatori erano chia
mati a versare nel momento 
dell'adesione al sistema. Questi, a 
loro volta, per raggiLmgere l'obiet
tivo di guadagno, er3l10 tenuti a re
clutare altri consumatori. Una ven
dita piramidale, secondo l'Antitrust 
che si è avvalsa della preziosa col
laborazione del Nucleo Speciale An
titrust della Guardia di Finanza. Ri
cordiamo che le cripto-valute come 
tutte le classichevalute, possono es
sereutilizzate per acquistarebeni e 
servizi,trasferitead altri utenti, con 
la differenza però di poteressere 
create, dagliutentistessi. 

Chi spaccia olio extravergine di 
olivarisch1aanni dicarcere con l'ac
cusa di associazione a delinquere 
tinalizzata alla frode in commercio. 
Lo dimostra una condanna del tri
bunale di Siena_ La nota azienda 
Olearia Valpesana SpA è stata con
dannata a 4 anni di reclusione per 
aver venduto decine di partite di olio 
dichiarato extravergine di oliva di 
origine itali3l1a, dichiaratamente 
falso. il prodotto immesso sul mer
cato italiano, avrebbe riguardato ol
tre 1.500 tonnellate di olio solo in 
parte proveniente dall'Italia, ma in 
realtà proveniente anche da altri 
paesi, in particolare Grecia e Spa
gna, ma anche Tunisia. 
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ATTACCHI CRIMIN PiÙ PRESìDI PER LA SICUREZZA 
Barone: il ministro ci riceverà, chiederemo 
di aprire in Capitanata uffici di Direzione 
antimafia e Servizio operativo centrale 

MINACCIA SEMPRE PiÙ AGGRESSIVA 

Dalla Regione un sÌ unanime 
«Dia e Sco, sedi nel foggiano» 
Approvata in Consiglio regionale la mozione del Movimento 5 Stelle 

GIUSEPPE ARMENISE 

.. L'iniziativa e del Movimento Cinque Stelle 
ed è persmo precedente ai recenti fatti di cro
naca accaduti a S. Severo, ma per una volta c'è 
l'unanimità del Consiglio regionale pugliese. 
Passa così, in aula, la mozione a prima fiTIna 
della consigliera foggiana Rosa Barone con la 
quale l'assemblea ele1tiva della Puglia richiede 
al governo ststale l'istituzione di una sezione 
operativa della Di.rezione investigativa 
antimafia e del Servizio centrale ope-
rativo (S.c.o.) proprio nel foggiano. 

«TI voto unanime del Consiglio re
gionale - commenta soddisfatta la con
sigliera Barone-premia un lavoro che è 
durato mesi ed è solo un primo fon
damentale passo per conb:astare effi
cacemente la criminalità nel foggiano 
affrnché l'intera provIncia di Foggia 
possa tornare a essere una provincia 
serena nella quale regna la legaJità. 
L'approvazione di questa mozione in 
Consiglio regionale dimostra la vic:inanza del 
M5S e delle istituzioni a tutti i cittadini della 
provincia di Foggia che non devono essere né 
sentirsi abbandonati. Le battaglie di legalità 
non devono avere colore politico e siamo lieti 
che in queste settimane anche il presidente 
della nrovincia. il dottor Mie:lio e il senatore 

Lucio Tarquinia si siano espressi favorevoi~
mente in merito a questa nostra proposta. Ora
prosegue Barone -la palla passa a Roma e al 
ministero, abbiamo già scritto al ministro Min
niti chiedendogli di riceverci. La provincia di 
Foggia non può più permettersi perdite di tem
po. llM5S si era impegnato già quasi llll3nno fa 
per la provincia richiedendo, in COllilllissione 
parlamentare antimafia, l'istituzione di una 
sezione operativa della Dia,). 

Insieme alla direzione antimafia, la mozione 
regionale di iniziativa M5S contiene anche 
l'idea di insediare nel foggiano forze dell' ordine 
appartenenti al cosiddetto Sco (Servizio cen
trale operativo) un servizio della dh'ezione cen· 
trale anticrimine della Polizia di Stato che coor" 
dina le squadre mobili delle questure italiane e 
l'attività investigativa sul crimine organizza
tO). 

Unanimità d'intenti e quasi sovrapponibili 
tra loro i commenti delle forze politiche a mar
gine della seduta consigliare. Gi31Ulicola De 
Leonardls, capogruppo di Area popolare ag
giunge alla soddisfazione 1m auspicio: ({che sia 
solo il primo passo di un'azione incisiva di 
contrasto, e affennazione della cultura della 
legalità non solo nella provincia di Foggia ma 
nella Puglia tutta». E da Forza Italia Giandi.ego 
Gatta, vicepresidente del Consiglio regionale 
commenta: «Laddove esiste una mafia non si 
può attendere il veriflcarsi cligravi episodi per 
reagire come Stato. La mafia esiste nella pro" 
vincia di Foggia e sifa prepotentemente sentire 
soffocando il nostro territorio, soprattutto dove 
c'è un grave deficit di organico e di mezzi nelle 
forze dell'ordine»). 

Da «I Popolarh), Napoleone Cera conferma: 
«La Dia è un importante tassello, ma ha ne
cessità di essere inserita in un disegno più 
ampio che riguarda il rafforzamento degli or
ganici al Tribunale di Foggia, delle forze di 
Polizia, della stessa azione dei sindaci SlÙ ter
rÌtoriQ}). Così anche il gruppo di Direzione Ita
lia, Ignazio Zullo, Erlo Congedo, Luigi Man
ca, Renato Perrini eFrancesco Ventola pen
sa ora che: ({Sollecitare al Governo questo im
portante presidio è solo l'inizio di una nuova 
attenzione nei confronti di un territorio dove 
ora è giusto porre rimedio conforti azioni». 

Per i consiglieri regionali de La Puglia con 
Emiliano, Paolo Pellegrino, Alfonso Pisie
chio e Giuseppe Turco: «I recenti fatti di cro
naca del Foggiano e la guerra di malain corso a 
Bari impongono una seria riflessione. E lo Sta
to deve dare risposte concrete sui temi della 
sicurezza e della legalità con l'invio di mezzi, 
uomini e risorse. Per questo abbi.amo deciso di 
accogliere e di votarelamozione proposta dalla 
collega Rosa Barone dei Cinque Stelle)). 
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DOPO rAHACCO A UN FURGONE DEllA POlIZIA rlNIZIATIVA DI UN COMMERCIANTE, SUBITO ACCOLTA DALLA CGll: SOLIDARIETÀ A CHI STA IN PRIMA LINEA 

San Severo in massa prova ad alzare la testa 
Domani un flash mob contro la criminalità 

ANTONIO D'AMICO 

., SAN SEVERO. È un attacco pre
meditato e pianificato quello messo a 
segno la notte tra sabato e domenica 
quando tre colpi di pistola sono stati 
esplosi contro llll furgone della polizia 
parcheggiato davanti a un albergo nei 
pressi della stazione. Ne è convinto il 
pODI di investigatori coordinati dalla 
Procura di Foggia che sta indagando 
sul caso inquietante destinato a creare 
ancora più ombre su una città già 
scossa da una eccezionale ondata di 
rapine O)e11 14 negli ultimi giorni) ma 
anche attentati dinamitardi, lill omi
cidio e ùn caso di lupara bianca nella 
vicina Torremaggiore, Intanto la città 
reagisce e domani (ore 19, piazzale 
villa comunale) è prevh<;to un flash 
mob contro la criminalità. 

Attentato pianificato perché chi ha 
agito si è preparato per uno·due giorni 
- sostengono gli inquirenti - organiz
zando in modo speclÙare le modalità 
dell'aggressione, dall'orario all'uso del 
mezzo (rubato due giorni prima a 
Termoli, in provincia di Campobasso) 
e l'uso della pistola, una calibro 9x21, 
un'arma micidiale magistralmente uti
lizzata dallo sparatore che ha agito a 
molti metri di distanza dall'obiettivo. 

Nell'indagine della Procura di Fog
gia, che poh'ebbe portare a breve ad 
una svolta, sono finite le riprese delle 
telecamere di sorveglianza, intercet
tazioni telefoniche e anche le tracce di 
alcuni telefoni cellulari captate daUe 
celle telefoniche della zona. Indizi che 
potrebbero portare a lIlla svolta. Così 
come continuano le ricerche di altre 
immagini nelle zone adiacenti corso 
Matteotti che poh'ebbero aver immor
talato il viso dell'anonimo sparatore. 
rrasselli che, gli illquirellti, stanno 
assemblando per dare una chiave di 
volta alle indagini che comunque si 

muovono a sprOTI battuto. 
E la città non sta a guardare. Do

mani, alle ore 19, è in programma un 
flash mob di forze vive della comunità, 
decise a scendere in campo per dire 
"no" all'eccezionale ondata di vi.olenza 
abbattutasi su San Severo. L'appun
tamento è alle ore 19, sul piazzale 
antistante la villa comunale, da dove 
partirà il corteo destinato a raggiun
gere la piazza del Municipio, L'ini.
ziativa è stata lanciata da un com
merciante, Michele Schioppa, e subito 
sostenuto da altri suoi colleghi e 
dall'Associazione "'l'utta mia la cit
tà". 

Tra le prime realtà ad aderire alla 
manifestazione del mondo civile è sta
ta la Cgi1. «Una manifestazione spon
tanea - si legge in una nota diffusa -

nat.a a seguito dei gravi fatti di crOllaca 
che stanno avvilendo la comunità e 
mettono a rischio la sicurezza dei 
cittadini e delle realtà er.Dnomiche. In 
un momento come questo vogliamo 
manifestare la nostra so] idarì.età e 
vicinanza alle istituzioni tutte, soprat
tutto a chi in prima linea è chiamato a 
garantire l'ordine pubblico. La San 
Severo democratica che crede nella 
legalità quale precondizione di svi
luppo e vivere civile non può rimanere 
silente),. È positiva l'attenzione che al 
territorio sta dedicando in queste ore il 
Ministero dell'Interno, sostiene ancora 
la Cgil., (<ma per sconfiggere la cri
minalità serve assieme al ruolo di 
magistrati e polizia la compattezza di 
tutte le componenti sociali e politi
che», 

SAlii SEVERO 
I colpi 
di pistola 
che nella notte 
tra sabato 
e domenica 
hanno 
centrato 
il furgone 
della polizia 
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f& Ora c'è anche una riso" 
1uzione del Consiglio regionale 
della Puglia per l'istituzione 
della Dia a Fogb'ia. L'assemblea 
regionale ha inbfatti approvato 
all'unanimità la mozione pre
sentata dai consig1i.eri M5S cbe 
prevede anche una sottosezio
ne della Sezione criminalità or
ganizzata dello S.C.O. presso la 
provincia di Foggia. 

Lamozione, presentata ad ot
tobre scorso, ha avuto Ulla ac
celerazione anche per via della 
sU-uazione dell'ordine pubbli.co 
nella provincia caratterizzata 
dalla presenza dì sodalizi cri
minali, caratterizzati da note
vole frammentazione oltre che i 

dalla capacità di diversifIcare i 
propri interessi, che da tempo 
compromettono i}:pi.eno svilup
po economico e imprenditoria
le nel territorio foggiano. 

Di qui la mozione in questio
ne (sulla quale hanno espresso 
totale adesione Gjannicola De 
Leonardis, Giacomo Gatta, Na
poleone Cera e Ignazio Zullo), 
che impegna il presidente e la 
Giunta regionale a sollecitare il 
Governo nazionale all'adozio
ne degli atti necessari all'isti
tuzione di una sezione opera
tiva della Direzione Investiga
tiva Antimafia (D.LA), con una 
dotazione organica adeguata, 
presso la città di Foggia nonché 
a sollecitare il Governo nazio
nale all'adozione degli atti ne
cessari per dotare Foggia e la 
sua provincia, di una sottose
zione della Sezione Cri.minalità 
Organizzata nell'ambito della 
distribnz.ione territoriale del 
Servizio centrale operativo 
(SCO). 

«Adesso tocca a Minniti 
accelerare la procedura» 
Dopo la richiesta della Regione per la Dia e lo Sco a Foggia 

In quesfa manIera l;apparato 
investigativo e d.i sÌCureliza del
la provincia di Foggia risulte
rebbe maggiormente efficace e 
completo, assicurando un sup
porto lùteriore alla Direzione 
Distrettuale Antimafia della 
Procura del1a Repubblica pres
so il Tribunale di Bari. 

{(Il voto unanime del Consi.
glia regionale premia unlavoro 
che è durato mes.i ed è solo un 
primo fondamentale passo per 
contrastare efficacemente la 
criminalità nel foggiano afiln
ché !'intera provincia di Foggia 
possa tornare ad essere una 
provincia serena nella quale re
gna la legalità», afferma la con
sIgliera dei Cinquestelle Rosa 
Barone che aggiunge: <d'appro
vazione di questa mozione in 
Consiglio regionale dimostra la 
vicinanza del MSS e delle isti
tuzioni a tutti i cittadini della 
provincia di Foggia che non de
vono essere né sentirsi abban
donati. Le battaglie di legalità 
non devono avere colore poli
tico e siamo lieti. che in queste 
settimane anche il presidente 
della provincia Miglio e il se
natore Tarquinia si siano 
espressi favorevolmente in me
rito a questa nostra propostml. 

«Ora - prosegue Barone - la 
pall'i passa a Roma e al Mi
nistero, abbiamo già scritto al 
ministro Minniti chiedendo 
che riceva al più presto una 
delegazione del Movimento 
Cinque Stelle. La provincia di 

Foggia non può più permettersi 
perdite di tempo». 

Già a livello nazionale ilM5S 
si era impegnato già quasi un 
anno fa per la provincia richie
dendo, in Commissione parla
mentare AntimafIa, l'istituzio

, ne di una sezione operativa del
la DIA. In quella occasione fu 
ascoltato anche ]l governatore 
della Puglia, Michele Emiliano, 
che si espresse :Dworevolemen
te alla istituzione della Dia. 

La consigliera pentastellata 
Rosa Barone evidenzia come la 
mozione non richieda solo 
l'istihizione della Dia ma anche 
il Servizio Centrale Operativo 
(RC.O.): 1m servizio della Di
rezione centrale anticrimine 
della Polizia di Stato che coor
dina le squadre mobili delle 
questure italiane e l'attività in
vestigativa sulla crinlinalità 
organi7.zata. 

"L'istituzione di una Sezione 

Operativa della D.I.A. e di una 
sotiosezione della Sezione cri
minalità organizzata· conclude 
la consigliera M5S foggiana -
renderebbe l'apparato investi
gativo e di sicurezza della pro
vincia di Foggia maggiormente 
efficace e completo e costitui
rebbe un supporto ulteriore al
la Direzione Distrettuale An
timafia della Procura della Re
pubblica presso il 'rribunale di 
Barb. 
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Potenziare gli organici in Tribunale 
A margine del confronto in Consiglio regionale una richiesta anche per il ministero della Giustizia 

.. Il dibattito in Consiglio regionale 
ha visto hltte le forze politiche unite nel 
sostenere la istituzione a Foggia della 
Dia. Una richiesta contenuta nella mo· 
zione del gruppo dei Cinquestelle. 

«1 recenti fatti di cronaca del Fog
giano e la guerra di mala a Bari 
impongono una seria riflessione. E lo 
Stato deve dare risposte concrete sui 
temi della sicurezza e della legalità con 
l'invio di mezzi, uomini e risorse. Per 
questo abbi.amo de-

importante tassello, ma ha necessità di 
essere inserita in un disegno più ampio 
che riguarda il rafforzamento degli 
organici al Tribunale di Foggia, delle 
forze di Polizia, della stessa azione dei 
sindaci sul territorio, visto che il re
cente decreto del governo assegna loro 
nuove funzioni di contrasto alla cri
minalità), aggiunge Napoleone Cera, 
Cap0gTIIPPO dei Popolari. 

il gruppo regionale di Direzione Ita
lia «aderisce alla mo· 

ciso di accogliere e di 
votare la mozione 
proposta dalla colle
ga Rosa Barone», 
hanno dichiarato i 
consiglieri regionali 
de La Puglia con 
Emiliano, Paolo Pel
legrino, Alfonso Pi-

Il DIBA TIlTO 
zione presentata dai 
colleghi del Movi
mento 5 Stelle per l'i
stituzione della sezio
ne operativa della 
Dia a Foggia per po
tenziare le forze del
l'ordine presenti e al-

La posizione dei 
consiglieri foggiani Cera, 

Gatta e de Leonarclis 

sicchio e Giuseppe Turco a margine 
dell'approvazione aJJ.'unanimità in 
Consiglio regionale della mozione 
sull'Istituzione di una sezione opera
tiva della D.l.A nella città di Foggia. 

<ili voto favorevole del Consiglio re
gionale alla istituzi,one della Sezione 
operativa della DIA a Foggia serve ad 
aumentare l'attenzione sl.ll tema della 
lotta alla criminalità. L'iniziativa, tut
t:,wia, non può bastare. La DIA è un 

le prese con nume
rosi episodi delinquenziali, gli ultimi 
particolarmente gravi a San Severo e a 
Rignano Garganico» 

«15 omicidi e 412 rapine. Sono i dati 
ufficiali della Q.uestura di Foggia, re
lativi al solo 2016, che fotografano in 
modo eloquente la drammati.ca con
dizione in cui versa non solo San 
Severo, ma l'intera Capitanata. Ed è 
per questo che il Gruppo di Forza Italia 
ha convintamente votato per l'istitu-

zione della Direzione Investigativa An
timafia a Foggia,), aggiunge il vice
presidente del Consiglio regionale, 
Giandiego Gatta. iiVoglio ricordare -
dice ancora Gatta - che laddove esiste 
rula mafia non si può attendere il 
verificarsi di gravi episodi per reagire 
come Stato. La mafia esiste nella pro" 
vincia di Foggia e si fa prepotente
mente sentire soffocando il nostro ter
ritorio, soprattutto dove c'è un grave 
deficit di organico e 

positive aUe esigenze sacrosante di 
legalità e sicurezza delle comunità 10-
calil). 

Per il capogruppo di Area Popolare, 
Giarmicola De Leonardis, «Dal Con
siglio regionale arriva un doveroso, 
necessario, forte segnale di solidarietà 
e vicinanza in particolare per i cit
tadini, le istituzioni, le forze dell'or
dine, la comunità tutta di San Severo 
impegnata in una battaglia impari con-

tro una criminalità 
di mezzi nelle forze 
dell'ordine. Alle pro
vocazioni dell'an
ti-Stato bisogna rea
gire con forza, con 
azioni di efficiente 
prevenzione ma an
che di veemente rea
zione. Attività com-

QUESTURA 
sempre più radicata, 
aggressiva e spregiu
dicata. E di presenza 
forte e autorevole 
dello Stato in un ter
ritorio sfidato a viso 
aperto dalla malavi
ta). 

La pianta organica ferma 
al 1989, nel frattempo i 
poliziotti invecchiano 

merciali e cittadini tutti: è in gioco 
l'incolumità di un'intera popolazione. 
il Viminale non può attendere che 
rappresentanti istituzionali attuino 
manifestazioni eclatanti per accendere 
i riflettori su un caso che obietti
vamente necessita della massima at
tenzione. Abbiamo bisogno - ha con
cluso Gatta· che la Capitanata divenga 
una provincia serena, laddove la qua" 
lità della vita si coniughi a risposte 

Per De Leonardis 
l'istituzione di una sezione operativa 
della Direzione Investigativa Antima
fia {(deve però essere solo il primo passo 
di un'azione incisiva di contra..;;to, e 
affermazione della clùtura della le
galità non solo nella provincia di Fog
gia ma nella Puglia tutta, minacciata 
nella sua crescita e nel suo sviluppo da 
un fenomeno e un'escalation che non è 
più possibile minimizzare e trascu
rare)). 
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A Calebasse c'è 
Lara Vinciguerra 

di) Anche in occasione della festività dedicata alle 
donne, Calebasse ha creato un evento insolito, dai 
confini differenti. Un appuntamento speciale in cui si 
analizzerà in modo differente l'universo femminile. 

"La bellel'ta dell'universo femminile", questo il 
titolo dell'evento in programma oggi e che analizzerà 
l'enorme valore della resilienza nella vita di ogni 
persona. 

Termine famoso, ma ancora sconosciuto a molti, la 
Resilienza rappresenta uno strumento di speranza in 
un'epoca di profonda crisi di valori. Ospite della 
serata Lara Vinciguerra, trainer di comunicazione 
efficace e strategica, mediatrice dei conflitti in ambito 
familiare, ex coordinatrice del centro antiviolenza del 
Comune di Foggia e responsabile della formazione 
per l'associazione "Logos comunicazione e svilup
po". 

La professionista racconterà come la resilienza sia 
un fondamentale strumento per reagiTe e a Tialzarsi 
più forti di prima. Tanti i consigli, soprattutto per le 
donne, su come comprendere i campanelli d'allarme 
nel proprio rapporto di coppia, reagITe e continuare a 
credere in se stesse. 

Nel corso della serata, inoltre, sarà lanciata la 
campagna Posto Occupato, con la dedicazione per
manente di una sedia all'interno di Calebasse. 

Posto Occupato è la Campab'Ila contro la violenza 
sulle donne nata nel 2013. Anche a Calebasse, dunque, 
dall'8 marzo, sarà simbolicamente occupato un posto 
con un cartello Posto Occupato, riservato per sempre 
da chi avrebbe voluto, potuto e dovuto essere pre
sente, Questa iniziativa ha colpito emotivamente 
singoli e istituzioni che hanno prontamente aderito, 
fino a ricevere da Amnesty International il ri
conoscimento come difensori dei diritti umani per il 
2016 da parte e ad essere presenti al Senato. 

All'evento, coordinato da Carine Bizimana, seguirà 
una cena dai confini differentL Un menu multicolor (e 
vegetariano), dedicato ad un pubblico femminile e 
maschile che abbia voglia di vivere una serata 
differente. 

Dalla pizza con le amiche 
alla visione di un buon film 
Viaggio tra le serate in rosa tra locali. discopub e cinema 

• L'8 marzo, non solo mimose. Serate 
in discoteca, pizzerie superaffollate e 
feste a tema. Sono i modi in cui la gran 
parte delle donne festeggia la gi.omata 
dedicata a loro. Le giovanissime si pre
parano per trascorrere la serata a ritmo 
di musica in discoteca. Poi ci sono coloro 
che lasciano i mariti a casa per farsi lllla 
pizza fra donne. E c'è chi invece ha 
deciso di ri1mirsi con le sue vecchie 
compagne del liceo, in occasione della 
festa della donna: «il nostro storico grup
petto del Hceo Poerio si riunisce come 
sempre 1'8 marzo- racconta Marcella-. 
Ormai sono trascorsi oltre 20 anni da 
quando abbiamo dato li via al tradi
zionale incontro serale. Prenotiamo lU1 

tavolo in llll buon locale per gustare 
pietanze locali, natLU'a1mente ci Ìllcon
trianlO rigorosamente senza figli e ma
rito, anche perché fra di noi c'è qualche 
single o separata. Un modo per man
tenere quel filo di ricordi, fatto di aned
doti simpatici, q1k'Ùche buffo episodio 
legato alla vita fra i banchi eli scuola. 
Insomma niente di stravagante, lllla 
semplice ma simpatica cena fra com
pagne di classel>' 

Per la festa della donna 2017, spopola 
anche il ritagliarsi la visione di un buon 
fllm. 

«Una classica serata fra amiche, un 
buon fIlm e qualcosa da mangiare in 
maniera veloce - affermano Giuliana e 
Fabiola, docenti·. L'idea di festeggiare la 
festa della donna, in mani.era eclatante 
non è nel nostro stile, quest'anllo poiché 
c'è la promozione al cinema, essendo due 
appassionate del maxischermo, ne ab· 
biamo voluto approfittare. Con noi verrà 
anche un'altra nostra collega». 

AlclU1e signore, invece organizzano 
qualcosa a casa: «Preferiamo fare qual· 
cosa nelle nostre abitazioni, spiega Ma
risa - i locali sono h'oppo affollati, fXJi 
non condividiamo queste uscite di soli 
donne. Diciamo che la ricorrenza dell'8 
marzo è un pretesto per organizzare un 
porta-teco, non manca anche la solita 
partita cli burraco. Quest'anno tutti a 
casa mia, siamo dodici persone, tutte 
coppie di vecchia data, alcune di noi sono 
già in pensione). C'è chi invece non ama 
festeggiare 1'8 marzo in compagnia di 

L'ultimo flash mob delle mamme a Foggia 

sole donne, ma si organizza un weekend 
con la sua anima gemella. 

«Questa sera non farò niente di spe
ciale, anche perché ho da preparare un 
esame - spiega Francesca, studentessa 
universitaria-o n mio ragazzo studia a 
Pisa-o Così ci siamo regalati un fme 
settimana da consumare a maggio, in 
quanto entrambi festeggiamo il nostro 
rispettivo compleannQ»), 

torita Bruno 

Un giardino della pace 
oggi alla scuola 
Vittorino da Feltre 
Con alberi dedicati alle donne 

l'Una dei tanti laboratori sull' Educazione 
alla legalità è stato dedicato all'8 marzo, festa 
della donna, laddove la donna viene vista come 
"custooe della natura", non a caso spesso si dice 
Madre Terra. A tal proposito l'educazione 
ambientale ben si presta a realizzare lffi in
contro tra la pace e la non violenza di genere, 
perché il dedicare degli alberi di mimosa a 
donne impegnate nei cambiamenti sociali at
traverso la non violenza e solo con la forza 
dell'amore e della verità diventa simbolo del 
riconoscimento della capacità delle dOlme di 
essere impegnate nel proteggere la natura, 
sostenere i più deboli e costruire realtà po
sItive. 

Per questo l'Istituto cOlllprensido "da Felire 
-Zingarelli", seguendo l'esempio dell'ICS di 
Accadia, ha deciso di realizzare "un giardino 
della pace", che prevede la piantwnazione di 
mimose e maggiociondoli in ricordo di donne 
conosciute, che hanno dato il loro conu'ibuto in 
vari ambiti della cultura e dell'impegno sociale, 
e donne meno famose che con il loro sacrificio, 
perché oggetto di violenza, hanno "gridato" di 
non essere dimenticate, 

Parteciperanno all'evento le classi seconde 
della Zingarelli e le classi quinte della Primaria 
(Vittorino, S, Lorenzo, Ordona Sud), nonché 
tutti i genitori che vorranno prenderne parte, 
così da sensibilizzare i più piccoli e meno 
piccoli alla non violenza e alla costruzione di 1m 
futuro di pace ed equilibrio proprio come la 
Natura insegna, 

In particolare 11 programma prevede alle 8,50 
il ritrovo delle classi della scuola media e di 
quelle della S. Lorenzo nei pressi della Zin
garelli quindi un corteo verso la Vittorino da 
Felre dove alle 9 avrà inizio la manifestazione 
con llll canto e la lettura di una poesia; 
piantumazione degli alberi e presentazione 
delle donne a cui sono stati dedicati. 
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Efficacia ed efficienza dei 
servizi comunali, sui furbetti 
del cartellino è scontro 
DOPO LA LETTERA DELLE DISAWENTURE NELL'ARRIVARE A PRENOTARE LA CARTA 
D'IDENTITÀ ELETTRONICA, LE REA2:IONI DEL SERVIZIO E DEL SEGRETARIO GENERALE 

Di recente 000 dei licenziati è stato 
riarnrnesso sul posto di lavoro 

Fu lui a presentare la demmcia ai Carabinieri 
da cui si originò l'indagine 

ANTONELLA SaGGIO 

L anostra testataha pubblicatovenerdìscOIso la 
lettera di una lettrice, nella quale si narrano le 
sue disavventme nell' arrivare a prenotare e ad 

accedere al servizio di consegna della carta d'iden
tità elettronica. La denuncia del presunto disservi
zio ha molto colpito e "offeso" il segretario generale 
Maurlzio Guadagno al centro-di diverse azioni co
munali in qualitàdiresponsabile anti corruzione. In 
un articolo su Lavoce.info Luigi Oliveri, dirigente 
coordinatore dell'Area Funzionale Servizi alla Per
sona e alla. Comunità della Provincia diVerona, evi
denzia l'occasione mancata nella pubblica ammi
nistrazione della Riforma-Madia. ''Ancora una volta 
la riforma concentra troppo l'attenzione su "come" 
si valuta, senza indicare "cosa" c'è da valutare. È cer
tamente utile sapere che un ufficio anagrafe comu
nale debba essere valutato con strumenti tali da in
centivare davvero i piuproduttivi. Però, occorrereb
be sapere cosa valutare: il numero delle carte di 
identità prodotte? Oppure i tempi di attesa nell'atti -
vitàdello sportello?Indicazioni, queste, che latitano 
nella riforma, mentre sarebbe stato'opportuno che 
si interessasse di lavoro agile, telelavoro, modalità 
nuove direndereiservizi, basate sulla dematerializ
zazione logistica e più orientate sui prodotti da ren
dere ai cittadini". Mentre per la prima voltailNucleo 
di, Valutazione boccia qualche dirigente foggiano 

che nonha raggiunto gli o biettivi, il capogruppo dei 
Fratelli d'Italia Giuseppe Mainiero polemizza con il 
leader della destra consiliare Bruno Longo, che ave
va valutato avventato licenziare i furbetti del cartel
lino del Comune di Foggia. In una, interpellanza il 
suocero dell'assessore Claudio Amorese, che si oc
cupa proprio diAnnonasi augura che possano esse-
re reintegrati tutti i furbi e il furbetto ramazzatore, 
così chiamato e divenuto celebre grazie a Massimo 
GHetti de l'Arena. Mainierq spiega in una nota: "TI 
sottoscritto el'alloraAssessore alle Attività Produt
tive Jenny Moffain ordine al clima di "fancazzismo" 
regnante negli uffici dell' ex-Annona del Comune di 
Foggia, provvidero a denunciarlo al sindaco e al se
gretario generale, con particolare riferimento al di
rigen te Stanchi che continuava a frequentare il ples
so purnonavendo alcunamansione nel compendio 
immobiliare, che nulla fecero o proferirono Sé non 
rimuovere l'Assessore.All' esito di quanto accaduto 
e del colpevole silenzio politico-amministrativo, 
non potei fare ameno, di denunciare quanto daNoi 
verificato per mesi. Asua volta, l'Autorità Giudizia
ria (non i giustizieri) non poterono fare altro che 
adottare le misure di legge. Non ne sono pentito e 
non ho mai chiesto scusa a nessuno, né personal
mente, né tanto meno a terze persone perciò cheho 
fatto e che avevo il dovere di fare. Longo definisce i 
dei poveri soggetti monoreddito alcuni dei quali in 
difficili situazioni socio-economiche. Magari pote
vano pensarti prima" 



IL REPORTAGE lAttacco
j 

Un giorno all'Anagrafe., tra "ritardi" 
I "Foggia è ~no dei prirhìssimi nistero stesso ritengaopportu- Accade anche che le dipenden- " "e· ·pi1ob~enn· .... ·10· , gIS ... O·,Cl· .,' ANTONELLA SOCCIO 

I
nsiem~ ai locali del terzo 
piano, 'dove sono ubicati i 
serviZi dei Lavori Pubblici, i 

servizi Demografici e di Ana
grafe sono gli uffici più fre
quentati e vivi del Comune di 
Foggia, dove appare quasi im
possibile assentarsi e fare i fur
betti. Tuttavia, la carenza di 
personale e la mole di lavoro 
produce uno sfasamento, che 
chiunque può verificare a pia~ 
no terra di Palazzo di Città. Le 
richieste sono tante e troppo 
p ress an ti p er ess ere soddisfatte 
tutte. 
Assessori;' consiglieri comuna
li, migranti, ispettori dellavoro. 
Thtti hanno qualcosa da fare al
l'Anagrafe. Come l'Asl o gli 
Ospedali gli uffici demografici 
sono un porto di mare. 
Nel tempo che l'Attacco impie
ga per aspettare la funzionaria 
e responsabile, Sara Ciardrilli, 
tre persone vengono rinviate 
alla prossima settimana. La 
carta d'identità elettronica ne
cessita della prenotazione, 
benché questa risulti spesso 
inutilizzata, dal momento che i 
cittadini sovente non si presen
tano all'orario indicato dagli 
uffici. La responsabile è netta 
nella sua.illustrazione dei fatti. 

Comuni scelti dalMinistero per no modificare la pr'oceduta ti, venuta-meno una pt;enota-
avviarel'ernissionedellanuova questo ufficio continua a rila- zione, possano effettuare una 
cartad'identitàelettronìca(Cie sciare immediatamente il mo- carta elettronica sul momento, 
3,0), Il servizio viene effettuato dello iriformato cartaceo".Inu- se il cittadino ha con sé la foto. 
da quattro postazioni lavorati- meri sono significativì: ieri alle Le carte d'identità cartacee rè-
ve, due delle quali a Pa'lazzo di 11 del mattino erano state già stano però ancora le p-referite-
Città, una presso la terza circo- consegnate B Cie, per-un totale dai foggiani, per via del minor 
scrizione San Lorenzo al Cep e di 27 previste nell'arco di tutta costo. 50-ogni mattina questa è" 
l'altra ma,non funzionante per la giornata. la 'media delle cartacee conse~ 

mancanza di rete internet alla 
prima circoscrizioneArpi Nord 
al Candelaro. Il rilascio com
porta 'tempi lavorativi più al~ 
lungantiin quanto il protocollo 
prevede l'acquisizione, oltre al
le normali informative anagra-, 
fiche, anche del codice fiscale, 
delle impronte digitali (indice 
destro per tre volte, indice sini-

stropertrevolte) edenadichia~ 
razione di volontà in ordine al~ 
la donazione, post mortem dI 

,organietessuti". Come osserva, 
si provvede inoltre alla scanne
rizzazione della foto, alla stam
pa del cartellino su cui il citta~ 
dino appone la firma che dovrà 
essere successivamente scan~ 

- nerizzata. 

E aggiunge: "La eie -non viene 
consegnata immediatamente, 
viene infatti stampata a Roma 
dal poligrafico e Zecca dello 
Stato e recapitata all'interessa
to dopo circa sei giorni. La spe
rimentazione comporta delle 
criticità oggettive, già evid~n
ziate da questo Servizio al Mi

_ nistero e nelle more, ove il Mi-

gnate al prezzo di 5 euIO o di 10 
a fronte dei22 o dei27 euro del-

"la Cie. 
"Vorrei che i cittadini, come in 
un Giorno in PIetura vivessero 
un Giorno all'Anagrafe, mado
vrebbero seguire tutto, per la 
Cie esistono delle difficoltà 10-
gistiche", osserva Ciardelli. So
no soprattutto le impronte di
gi tali aritardare tutto il servizio. 
In alcuni casi, per lavori usu
ranti, l'impronta nei tre casi di 
rilevazione, non coincide, il 
tempodipIessionedelditomo
etifica l'impronta e rende vana 
l'operazione. C'èpoiilmomen
to delicato della decisione sulla 
donazione degli organi. 
"Noi siamo burocrati, abbiamo 
ricevuto unafonnazione speci
fica, ma i cittadini spesso resta
no spiazzati, hanno bisogno di 
tempo per decidere, nonostan
te siamo in collegamento con il 
Centro Nazionale Trapianti". 
Insomma, illavoro c'è, potreb

_ he essere più accelerato emeno 
confuso. Ma c'è. E proprio sui 
telefoni il nuovo dirigente il· 
dottor Claudio Tagg~o li imma:
gina attivi per il pubblico solo 
dopo le 12. "Chi è impegnato 
neIlarilevazione delle impron
te o in altre procedure rion può 
rispondere certo al telefono", è 
la constatazione della respon-
sabile: . 



lÀttacco 

"Porse non siamo dei 
fulmini, masilavorn' 

" Un articolo bruttissimo': cosÌ- è stata definita dal segretali_o gene
rale del Comune di J<oggia, Maurizio Guadagno, la lettera pltb
hlicatudallanostratestatasuidisservizianagrafici.lld,irigenteha 

voluto spiegare lasua versione dei fatti. Ecco l'intervista co n lui, prima 
che partecipasse insieme al sindaco Franco Landella alla convoca
zione inPrefettura col commissario dell'emergenza r(fiuti Gianfran
co Grandaliano. 
Segretario,comemailasignoranonhaavutoindicazionidanessu
no'? 
Stiamo attuando tutta unaserie di direttive e circolari per quanto con
ceme il presidio del posto di lavoro, se c'è qualche disfunzione, gli 
utenti possono segnalare. Certamente il telefono èuna delle modali
tà, con le quali contattare l'Ente, ce ne sono diverse: dalla posta elet
tronica allo sportello del cittadino. 
~U:rp funziona ancora così come indicato qualche anno fa in con
ferenzastampa? 
Ritengo dì sì, anche se oggi ci sono tutti i numeri telefonici pubblica
tisLÙ sito internet, si ha facilità. In quei giorni ero assente dal posto di 
lavoro per motivi personali, ero in ferie. il caso fortuito è che tutto sia 
coinciso conI' assenzaanche di duemiei collaboratori, una delle,qu.;p.
li doveva assistere la mamma novantaduenne, sto entrando'netplli;:"· 
ticolare. Se lasignora però ha chiamato in ufficio, è stata sfortunata: 
io rispondo sistematicamente, l'indirizzo mai! ha l'accesso diretto, 
qualsiasi tipo di disfunzione può essermi segnalata e non soltanto 
quella delle carte elettroniche, Mi è dispiaciuto perché èvero che non 
siamo deifulmini, è vero che non siamo trai miglioriinltalia, però sin
ceramente nell' erogazione dei servizi, credo che possiamo rientrare 

llserver 
ogni tanto si 
sblocca, per 
circostanze di 
carattere tecnico 

nellanorrna.Dopogliepisodichecisonostatinel 
nostro Comune sarebbe da sciocchi continuare 
amettereincampoazionidiallontanamentodal 
posto dilavoro. Non posso verificare tutto, ma se 
i cittadini riescono a segnalare assenze, possono 
farlo anche in maniera anonima. C'è uno spor
tello, dedicato al cittadino. Possono verurmi a 
trovare, mi sto spendendo tantissimo anche in 
attività di fonnazione col personale. Su 850 di
pendenti può essere che accada qualche errore, 
ma non credo che con servizi front office come 
quellodeiServiziDemograficipossanopermet
tersi assenze, anzi è il contrario. Non harmo ri
sposto al telefono perché sono tutti impegnati 
nel front office, i servizi erogano prestazioni di 
continuo. È tutto il contrario arnio avviso rispet
to a quello cheha segnalato lalettrice. Manoisia
ma aperti a qualsiasi segnalazione e critica. 
Qualisono le.lamentele dei cittadini? ' 
Ultimamente abbiamo avuto dellelagnanze ri
spetto a qualche mancata pubblicazione, noi 
dobbiamo pubblicare tutto e ci può essere qual
cosa che sfugge o per ritardo o per difficoltà, ab
biamo, COille tutte le organizzazioni, qualche 
defaillance sul sistema infonnatico. Il serVer 
ogni tanto si sblocca, per circostanze di caratte
re tecnico, che stiamo cercando di superare. Il 
nostro sito sta assumendo sempre più la 3em-

bianza di lill sito vetruia, la pubblica amministrazione deve essere 
trasparente alI 00%. 
Alcuni dirigenti non harmo raggiunto la sufficienza secondo TINu
eleo diValutazione Interno, come mai? 
Non faccio parte dell'organismo, sono anch'io sottoposto alla valu
tazione del signor sindaco. Sinceramente bisogna entrare nel parti
colare, vedere i singoli come si sono impegnati. Ho libadito anche di 
fronte ad -altri attori istituzionali che può-anche esser vero che gli 
obiettivi non sono stati raggiunti al 100%, mai ranghi si stanno strin
gendo a dismisura, siamo ormai intorn(l alla decina, nel giro di un an
nooforsedueilnumerodeidirigentisaràdimezzato.Questononvuol 
giustificare nulla, ma i servizi vanno avanti, devono essere assicura
ti. Queste.valutazionidovrebbero tener conto del carico dilavoro che 
i dirigenti oramai assumono. Il sottoscritto riveste anche incarichi di 
carattere gestionale. 
Lei è ancora il dirigente al Patrimonio? Ha ancora quell'incarico 1 
Ce l'ho ancora, il sindaco mi ha rinnovato ques-to incarico. Lamate
da per molti amunon è stata ges tita almeglio e o ggiinvece stiarp.o re
cuperando tantissuno. 

as 
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lAVORI PISTA VOLA GINO LISA SCRIVE Al PRESIDENTE DELlA REGIONE PER SBLOCCARE 114 MILIONI ruUOVOlIPPlIlTG RIDUZIONE DA 164 A 116 ORE SETTIMANALI, MONITO DEL SINDACATO USB ALrAZIENDA 

Aeroporto, nuovo appello I Taglio pulizie del tribunale 
«Emiliano non ci deluda» ! gli addetti «non ce la fanno» 

• Lettera aperta deglì attivisti di 
Vola Gino Lisa, al presidente della 
Regione, Michele Em.Hiano affinchè 
provi ad accelerare l'iter per la de
finitiva notifica all'Unione europea che 
autorizzi i lavori di allungamento della 
pista del {(Gino Lisa». «Le scriviamo 
apeliamente questa lettera affmchè -
scrive il presidente Maurizio Gargiulo
cosÌ come accaduto per l'ae
roporto di. Grottaglie, sipos
sa flllalmente dire la parola 
"è fatta" anche per lo scalo 
di Capitanata. Attendiamo 
da diversi anni, ormai, que
sta auspicata parola, chia
ramente in relazione alla 
possibilità di sbloccare i 14 
milioni di fondi Cipe, che 
hanno fatto la polvere nelle 
vostre casse regionali, con
siderata la data di arrivo 
2011, e vedere fmalmente la 
nuova pista realizzata». 

{(Presidente, non è più 
possibile temporeggiare og
gi, anche alla luce di quanto 
sta accadendo non solo in 
ElU'opa, come orientamento 
pro aeroporti anche se mi
nori, ma anche alla luce di 
quanto Lei ha ben fatto nel 
più vicino scalo pugliese, garantendo 
con i fatti le promesse elettorali. Solo i 
fatti, dunque, e solo la Politica, con la P 
maiuscola, sono in grado di defmire 
questo complesso iter europeo. La 
pre-notifica ha avuto il suo corso (sia
mo a marzo) ed è tempo che segua 
anche la notifica fonnale e definitiva, 
confidando chiaramente che la Com-

missione De abbia già espresso una sua 
opportuna pre valutazione alla luce 
proprio dell'inoltro datato dicembre 
2016. 

Noi, pertanto - conclude Vola Gino 
Lisa - La invitiamo, apertamente, a 
sollecitare i suoi Uffici competenti af
finchè si definisca subito il procedi
mento, accompagnando, eventualmen-

te, anche le prossime formali carte nella 
sede europea, affinchè anche in Com
missione si comprenda, chiaramente, 
che il Governo Regionale, questo Go
verno, ha tuita alh'a storia e hltta altro 
approccio alla vertenza aerea di Ca
pitanata. Presidente, noi crediamo che 
oggi Lei possa scrivere questa parola "è 
fatta". Non ci deluda». 

SENZA VOli 
L'aeroporto 
Gino Lisa 
fermo dal 
2011 

CD Con 116 ore seitimanali, otto di
pendenti neoassunti dalla società bare
se Multiservice Group dovranno garan
tire la pulizia e il decoro dei locali dell'in
tero tribuna1e di viale Primo maggio, di 
un plesso collegato in via Gramsci e di 
tre archivi sempre in capo alI'ammi
nistrazione giudiziaria. Saranno suffi
cienti? No, a sentire il sindacato auto
nomo Usb che ha chiesto «chia~ 
rimentb alla Corte d'Appello di 
Bari (stazione appaltante) e in
vita la Mlùtiservice a «organiz
zare direttamente SlÙ posto il 
lavoro)} data la complessità 
dell' intervento. il precedente 
appalto, infatti, era strutturato 
su 164 ore settimanali e poteva 
contare su dieci lavoratori ad
detti al servizio. «Ora lUla volta 
scaduto l'appalto del quale era 
titolare la cooperativafoggiana 
Tre Fiammelle" commenta An
tonio Di Gemma dell'Dsb lavo
ro privato - al nuovo aggiudi
catario sono state ridotte le ore 
di servizio prima del 50 per cen
to e poi, dopo nostra insistenza, 
si è saliti al 65 %. Comunque 
non stiamo parlando di nulla e i 
lavoratori sono sconfortati poi
chè si chiede loro di assicurare 
il servizio con meno ore e meno addetti a 
disposizione». 

Oltretutto l'appalto originario, ben
chè strutturato su un monte-ore mag
giore, poteva fare affidamento anche su 
6 dipendenti che venivano convocati sul 
cantiere di lavoro dalia Tre Fiammelle 
per le plùizie periodiche. «L'appalto -
riferisce Di Gemma -era incardinato sia 

sui servizi da assicurare al Comune di 
Foggia che al Tribunale. Oggi il Comune 
non c'è più, ma il lavoro da fare è co
munque immane venendo meno quasi 
la metà delle ore rnsponibili per effet
tuarlo». Alcuni lavoratori, denuncia il 
sindacato, vorrebbero «auto-licenziar
sh" ma hanno tutti famiglia e sono mo
noreddito. «Con quelle ore è pratica-

mente impossibile assicurare il servizio 
- conclude l'Usb - vengano a Foggia i 
responsabili della Multiservice a spie
gare come intendono organizzare il tut
to. Non pensi la società barese di affidare 
l'incarleo a uno dei lavoratori e poi spa
rire, limitandosi a incassare i soldi 
dell'appalto. I lavoratori non saramlO 
responsabili di alcun disservizto). 

l'LESSI 
INVARIATI 
Un addetto 
alle pulizie in 
uno stabile 

1 
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OSPEDALI RIUNITI 
L'INNOVAZIONE ENTRA IN CORSIA 

COME UNA MONETA DA 1 EURO 
Grande quànto una moneta da un euro, 
applicato con una tecnica mininvasiva. La 
cardiocapsula stimola il cuore per 10 anni 

INVESTIMENTO LUNGIMIRANTE 
De Biase: «L'investimento possibile grazie 
alla lungimiranza della direzione generale. 
Foggia alla pari con i centri più avanzati» 

Il pacemaker più piccolo del mondo 
È stato impiantato nei primi due pazienti nella struttura complessa di Cardiologia 

e Nel policlinico foggiano da 
qualche giorno viene impian
tato il più piccolo pacemaker 
del mondo. Una minuscola me
daglietta grande (si fa per dire) 
quanto una moneta da 1 euro, 
giusto per rendere l'idea. L'in_ 
novazione medico-chirurgica 
nasce agli Ospedali riuniti, nel
la struttura complessa di Car
diologia Universitaria diretta 
dal praf. Matieo Di Biase. «Un 
successo - riferisce una nota 
dell'Azienda ospedaliera -l'lin
pianto con tecnica mini inva
siva del rivoluzionario pacema
ker MicraThI, Micra Transca
theter Pacing System (Tps), il 
pacemakerpiùpiccolo delmon
do, l'innovativo sistema di sti
molazione intracardiaco senza 
catetere di Medtronic, già im
piantato in pochi altri centri in 
Italia». L'impianto è stato ef
fettuato nella stessa giornata in 
due pazienti che necessitavano 
di lm pacemaker tradizionale. 

L'équipe al lavoro composta 
di medici, infennieri specializ
zati, tecnici di radiologia e in
gegneri biotecnologici hanno 
portato a termine l'intervento 
di impianto coordinati da Pier 
Luigi Pellegrino, dirigente me
dico della struttura di Cardio
logia e dello stesso Di Biase. Si 
tratta della prima cardiocapsu
la al mondo di circa 2 cm di 
grandezza, 2 gl'anuni di peso e 
lma batteria in f,'1'ado di stimo-

lare in modo intelligente l'at
tività del cuore per dieci anni. 
La nuova tecnologia non richie
de l'uso di cateteri per condurre 
l'imptùso elettrico dal pacema
ker (nonnal.mente posto sotto
cute) al cuore, in quanto l'ap
parecchio si impianta diretta
mente all'interno delle cavità 
cardiache. 

L'impianto non richiede in· 
cisioni sul torace, né la crea
zione di una tasca sottocuta
nea, eliminando, cosÌ, il rischio 
di potenziali complicazioni, so
prattutto infettive. In dettaglio, 
si arriva direttamente nella ca
vità cardiaca, attraverso la ve
na femorale e senza l'impianto 
di elettrodi di stimolazione. 
Una volta ancorato al cuore, at
traverso piccoli ganci apposi
tamente progettatI, il sistema 
Micra Tps emette impulsi elei
tdciche regolarizzano il battito 
attraverso un elettrodo posto 
sul dispositivo. Si tratta di una 
procedura che non provoca ci· 
catrici. 

(tLa tecnologia propone ogni 
giorno delle soluzioni innova
tive che rappresentano la base 
per i successivi. ulteriori svi
l.uppi -dichiara il Di Biase. -E' 
necessario, quindi, migliorare 
l.e capacità tecniche degli ope
ratori siu dall'inizio della in
troduzione delle nuove tecno
logie in modo da poter essere al 
passo con i tempi ed essere 

pronti a recepire e mettere in 
pratica le successive evoluzio
ni tecnologiche sullo stesso ar
gomentm,. TI direttore della 
Cardiologia universitaria ha 
sottolineato la <dungimiranza 
del direttore generale, LÀJltOniO 
Pedata e della direzione stra-

tegica per averci permesso di 
acquisire queste nuove tecno
logie permettendo a Foggia di 
essere alla pari con i centri ita
liani più avanzath). Un investi
mento direttamente sulla salu
te dei cittadini per una sanità 
all'avanguardia e sempre al 

srSUTIURA 
COMPLESSA 
L'équipe 
della 
Cardiologia 
foggiana 
che ha 
impiantato 
la prima 
cardiocapsula 

passo con i tempi. (Questo nuo
vo impianto - ha concluso Di 
Biase - rappresenta un comple
tamento del mio percorso pro
fessionale che mi vede come 
uno del. più anzjani impianta
tori di pacemakers in servizio 
attivo)). 



Quotidiano di Foggia,lI convegno "Pesca opportunità di sviluppo e crescita per il territorio" 

.. Uila Foggia: "Costruiamo insieme il rilando della pesca" 
"Oltre cento persone, tra pe

scatori e ospiti, per la prima vol
ta a Manfredonia a discutere di 
pesca e delle prospettive di svi..: 
luppo che il nuovo Feamp, con 
oltre 90 milioni di euro, mette a 
disposizione nella nostra regio
ne. Credo sia questo il risulta
to più importante della nostra 
iniziativa. il nostro impegno 
non finisce qui, a breve aprire
mo una sede Uil a Manfredonia 
pe.r accogliere lavoratori e pen
sionati, riServando particolare 
attenzione ai pescatori". Così il 
segretario della Uila Foggia An
tonio Cas:triotta commenta sod
disfatto il convegno svoltosi sa
bato 4 marzo a palazzo dei Ce
lestini, al quale ,sono illtervenu
ti, tra gli altd, gli onorevoli Co
lomba Mongiello e Michele Bor
do, l'assessore comunale alle 
politiche sociali di Manfredonia 
Antonietta Varreccbia, il segre
tario generale Uil Foggia Gian
ni Ricci, il segretario Uilape
sea Puglia Franco Losito.Sc.opo 
dell'ioiziativa illustrare le op
portunità che l'Unione europea 
offre per lo sviluppo della pesca 
e, allo stesso tempo, mettere in 
campo la volontà, -la competen
za e la- passione della Uila per 
costruire la progettnalità e la 

cooperazione necessaria affin-
o ché le risorse offerte dal Feamp 
vengano usate al meglio, diver~ 
samente da quanto accad-qto 
con la precedente programma
zione Fep. Ne è risultato un di
battito molto vivo e a tratti ac
ceso, moderato dal segreta
rio regionale della Uila Pietro 
Buongiorno, nel corso del quale 
sono intervenuti diversI pesca
tori che hanno riproposto moti
vi di preoccupazione e di prote
sta rispetto alialegge 154 e alla 

situazione di crisi ge
nerale del settore. 

A tutti ha risposto, 
a conclusione dell'in~ 
contro, Enrica Mam
mucari, segretaria ge
nerale della Uila Pe
sca: "per troppi arini 
i pescatori non sono 
mai stati protagonisti 
nei processi di svilup
po del paese. Le prote
ste di questi giorni te
stimoniano un males
sere che viene da Ion-

. tano di chi non vuole 
un Farwest senza re
gole ma chiede che ci 
sia un rapporto equo 
tra violazione e san
zione a salvaguardia 

di un mestiere che rischia. di . 
scomparire. 

Oggi c'è un'attenzione mag
giore al settore, dobbiamo fare 
un salto di qualità cultnrale ver
so una pesca responsabile che 
metta insieme tutela della risor
sa, anche attraverso le innova
zioni; con la difesa della soste
nibilità economica -e sociale del 
comparto. Nel Feamp ci sono 
tntti gli strumenti, a partire da 
quelli previsti per i Piani di ge
stione locale, la nascita Pi Or, i 

consorzi: è importante che sia
no i pescatori ad autoregolare 
lo sforzo di pesca con periodi di 
fermo coerenti con le 'specifici
tà locali e, illsieme, ricercare il 
valore del-prodotto sul mercato, 
promuovendo campagne di sen
sibilizzazione'dei consumatori. 

.Ma per tutelare davvero la 
pesca e rendere questa attivi
tà appetibile anche per i giova
ni. è necessario dotare il setto~ 
re di un ammortizzatore sociale 
strutturato, a copertura dei pe
riodi di non lavoro. Grazie alla 
nostra azione è stata-rifinanzia
ta la cassa integrazione in dero
ga per il 2016 e istitnito il Fospe, 
uno· strumento positivo, la cui 
dotazione finanziaria di un mi
lione di euro è però ancora in
sufficiente a garantire lo start 
up. Restano ancora aperti i temi 
legati al riconoscimento della 
pesca quale attività usurante, 
nonostante sia per l'organizza
zione internazionale del lavoro 

'la più pericolosa al mondo. 
La battaglia deve continua

re, tutti insieme, con spirito co
struttivo, assumendoci la re
sponsabilità di contribuire al ri
lancio del settore, puntando siI 
una pesca, non solo responsabi
le ma anche intelligente". 
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{ Manfredonia} Nell'ambito delle attività di ricognizione sulla rete dai tecnici Aqp 

Nell'ambito delle attività di 
ricognizione -sulla rete, tecni
ci di Acquedotto Pugliese han
no intercettato e soppresso due 
grandi prese abusive nel terri
torio dì Manfredonia. Entram
bi gli allacci erano stati esegui
ti lungo la condotta che alimen
ta 1'abitato di Manfredonia e la 
litoranea sud del Gargano fino 
a Vieste. 

Da una prima stima effet
tuata da AQP, l'acqua sottrat
ta alla condotta sarebbe pari a 
circa 30/40 litri al secondo, un 
quantitativo sufficiente a sod
disfare le necessità giornaliere 
di una cittadina di oltre 20.000 
abitanti. 

Ignoti erano riusciti a rea-

ne - con relativa saracinesca in
terrata per la chiusura e aper
tura dell'acqua - che fuoriusci
va dal suolo a svariati metri di 
distanza. 

Uaècaduto è stato denun
ciato da Acquedotto Pugliese ai 

allacci abusivi rilevati e rimos
si, negli ultfuni armi su tutta la 
Puglia, con particolare concen
trazione nell'area del Gargano. 

li recupero del corrispettivo 
per il servizio erogato, ma non i 

riscosso, si applicherà fino a 10' . 

Scoperti e soppressi due grandi allacci 
abusivi, potevano servire 20.000 abitanti 
lizzare pezzi speciali in accia
io che, imbullonati sulla condot-

ta in cemento armato, consenti:. 
vano di collegare una tubazio-

militari della locale Stazione dei 
Carabinieri. Diverse decine gli 

anni dalla scoperta del prelievo 
abusivo. 

{ Salute} Un macchinario nuovo da anni abbandonato al piano interrato dell'Asl oggetto di un'interrogazione 

Emiliano: "Sull'apparecchiatura per la Tac abbiamo smosso la situazione" 
''Abbiamo smosso la situa

zione, ma continuo a chiedermi 
come sia possibile in un Paese 
normale o civile che una mac
china sia custodita tanto gelo
samente per tanti anni senza 
attivarla". Lo ha detto il presi
dente della Regione Puglia, 1\11-
chele Emiliano, rispondendo nel 
Consiglio regionale della Puglia 
ad 'un'interrogazione del capo
gruppo di Area Popolare, Gian
nicola De- Leoriardis, in merito 
al caso di una apparecchiatu
ra per la Tac, regolarmente ac-

quistata e mai utilizzata, che da 
anni risulta in-stato di abbando
no al piano interrato della sede 
dell'Asl Foggia. 

"Il suo intervento - ha det
to Emiliano rivolgendosi a De 
LeoIiardis - ha consentito di ri
mettere in moto una procedura. 
Vedo che tutte le note dell'Asl 
sono successive alla sua inter
rogazione. Penso che sotto que
sto aspetto sia lei che l'Asl pos
siate, a questo punto, continua
re a seguire 'questa vicenda as
sieme a me, in modo tale che si-

tuazioni del genere non si ve
rifichino piu'''. In aula De Leo
nardis ha ribadito "la situazio-

ne incresciosa, 
alla luce del
le risorse pub
bliche investi
te per l'acqui
sto, dei danni 
materiali pro
dotti dal man
cato utilizzo e 
dall'evoluzione 
della diagilosti
ca di ultima ge

nerazione, che rischia di far di
ventare obsoleta un'attrezzatu
ra di fatto mai utilizzata". "La 

questione va affrontata, perche'. 
- ha sottolineato - nella risposta 

-scritta del dITettore del Dipar-
timento Politiche della salute,' 
Giancarlo Ruscitti; si dice che 
c'e' un numero di Tac spropor
zionato, ma io vi dico che le li
ste di attesa, -invece di diminu
ire, aumentano. Va tenuta sot
to controllo anèhe la questione I 

delle Tac che sono in provincia 
di Foggia, a Manfredonia, Ce
rignola, San Severo, assoluta
mente insufficienti a frenare la 
mobilita' passiva". 




