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Il sindacato deve riportare al 
centro del mondo del lavoro la 
legittimità del sindacalismo 

il sindacato ha eletto anche 
Lamparella, segretario 
generale aggiunto 

Tra le lotte portate avanti, 
anche quelle peri diritti dei 
Vigili delFuoco 

FNS Cisl Foggia, Miroballo 
rieletto~egretariogenerale 

....-.. olltinuare ti. lottare affinché vengarico
l.;noscitìto e valorizzato il carattere di 
!?pecifi,cità- del comparto lavorativo della 
sicurezza". E' l'obiettivo della FNS Cisi di 
Foggia, rilanciato nél terzo congresso ter
ritoriale, svoltosiaFoggiail7 marzo, cheha 
confermato Carmine MircibaUo, 'segreta
do generale territorjale della Federazione. 
"Respçmsabilità, giustizia, libert~: uguale 
sicurezza" è stato il tema del congresso del
la FNS, al quàIe sono intervenuti: il segre
tario territoriale della CisI di Foggia, Carla 
Costantino, il segretario generale della 
'PNS Cis] di Puglia e Basilicata, Crescienzo 
Lumieri, e il segretario nazionale, Fabio 
Martella. Il congresso ha altresÌ eletto. Do
nato Lamparella, segretario generale ag
giunto, e Antonio Patella, segretario terri~ 
toriale della FNS Cisl di Foggia. . 
"Il sindacato deve riportare al centro del 
mondo del lavoro - ha detto il segretario 
Miroballo - la piena legittimità del libero 
sindaçalisfllo per tutto il comparto sicu
rezza. Bisogna dare maggiore risalto al
!'istituto della concertazione, quale prin-_ 
cipale strumento di lotta a garanzia delle li
bertà per tutti i lavoratori, evitare lo sman-

tellame,nto di quel sistema di diritti che ci 
sonoriconosciuti, erecuperarequelli per
sEn questi anni. Il Corpo deiVigili delFuo
co e quello della Polizia Penitenziaria so,
no ormai da qualche tempo penalizzati
ha rilevàto Miroballo - da una situazione 
che oggi è dÌventata inaccettabile e che 
occorre risanare al più presto: rinnovo dei 
contratti, mancanza dì personale, conti
nui tagli delle risorse, automezzi non ido
nei". 
La lotta che la FNS CISL sta portando 
avanti per ricanascere al Carpa Naziona
le dei Vigili del Fuaco gli stessi diritti eco;
nomici alla pari delle altre farze di palizia 
non deve rallentare, "anzi deve-intensifi
carsi sempre di più, per dare a tutti i lavo
ratorill ricanoscimenta di unaretribuzia
ne ecoriamicadegna dellavaro svolta. Per· 
quanta attiene la logistica del Camando 
dei Vigili del Fuoco. di Foggia, sembrereb
be che si sia sbloccato l'iter della costru
ziane ,della caserma nuova, pertanto. au
spichiamo - ha affennato il sindacalista 
della FNS Cisi - che finisca al più presto, 
p'erché solo cosl si potrà dare una rIsposta 
alle tante problematiche di carattere logi-

stico che il personale operativo e ammini
strativo vive ormai da tempo". 
Per gli agenti di Palizia Penitenziaria, "la 
carenza di personale dichiarata ormai da 
anni parta ad affrantare -ha evidenziata il 
segretario dellaFNS CISL - turni lavarativi 
inaccettabili. Le difficili e disagiate candi
zionilavorative in cui sano costretti a ope
rare condizionano., a volte in manierairri

. mediabile, la sfera psico-fisica del lavora
tore, tutto questa caratterizzato dalla pre
senza nelle sedi di personale con età lavo
rativa che sup~ra i trenta anni senza un 
adeguato tum aver. Basti pensare che nel-

- la sede di Foggia sona destinate 281 unità 
a fronte delle 350 previste. 
Larealtà carceraria è quindi in pienaemer
genza e il persanale subisce le difficili con
dizioni operative in cui è castretto a lava
rare, carne controllare quasi 200 detenuti 
su piani differenti con Uil salo agente. Le 
numerose attività svolte dalla Polizia Peni
tenziaria evidenziano dunque - ha ag
giunto il dirigente della FNS Cisl - la ne
cessitàdi un incremento dipersomùe, can 

'mezzi e strumentazioni adeguate a fraI;l
teggiare le nuove esigenze". 
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ConcorsiAqp, situazione 
in fermento. I partecipanti 
chiedono trasparenza 
I SINDACATI: "CI SONO ALCUNE SITUAZIONI CHE STIAMO GIÀ MONITORANDO". E SUL CASO 
DEL CANDIDATO TROPPO COMPETENTE INTERVIENE EGIDO ONDRETII: "SCARTATO PERCHÉ 
TROPPO.BRAVO? SENON È VERA LA STORIA FA SORRIDERE, SE È VERA UN PO' MENO" 

CLAUDIA MORELLI 

"QLjesta vicenda dei con
corsi Aqp non mi è nuova", 
Dopo la storia raccontata 
mercoledì su qu(;':ste pagi
ne di un'candidato selezio
nato -per la prova orale in 
un concors'oAqp e scartato 
perché "troppo 'competen
te",' arriva la conferma che 
qualcosa negli ultìmi COD-, 

corsi non starebbe andan
do per il verso giusto. Più 
che una battaglia di un sin
golo, forse. "I-Io sentito an
che io di un malcontento 
che sta montand6relativa
mente agli ultimi concorsi 
indetti dall'Acquedotto 
puglìese" . rivelano fonti 
sindacali interne "Per ora 
non si può accusare l'Aqp 
di nulla, perché niente è 
certo e non è detto che sia
no state commesse iITego~ 
larltà, Insomma, le cose
vanno preso con le,pinze. 
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Macisono dei passaggi che 
bisogna chiarire, c ci impe
gneremo perché venga fiÙ
to. A parte questo singolo 
çaso presentato, in realtàla 
situazione' generale tra chi 
ha partecipato ai concorsi 
è in fermento ed è possibi
le che çi si~o pre5t'0 degli 
sviluppi._E un po' presto 
per fare bilanci, ma ci sono 
alcune situazioni,che stia
mo già monìtDrando". 
Mentre i partecipanti alle 
selezioni richiedono tra
sparenza, il caso singolo 
p-resentato da l'Attacco sa
rebbe un po' sui generis e 
ha destato negli illterloc-u
tori a cui 'ci siamo rivolti pill 
di una perplessità. "Scarta
to perché troppo bra.vo? Se 
non è vera la storia fa sorri
dere, se è vera un po' me
no" afferma sarcélstico Egi
da Ondretti, segretario ter
ritoriale della Femca Cisl, 

interpellato" da l'Attacco 
per sapere se ci sono cas.i 
precedenti a quello riferito 
"Non credo di aver trattato 
un caso del genere in pas
sato. In'-genere si può scar
tare qualcuno perché non 
ha i requisiti per ricopriI;8 il 

ruòlo richiesto, o si può 
sconsigliare di ricoprire 
l'incarico al candidato per
ché ha 'troppi requisiti', 
nel senso che una persona 
con determinati titoli può 
essere 'sprecata' per quel 
ruolo. Maseinsededivalu-

tazio,ne viene data risposta 
a tuttii quesitiesela perso: 
na risponde al profilo.ri-' 
cerl';,uto, non c'è alcun mo
tlvo di ,escluderlo dalle se
~ezi.oni". E sarebbe proprio 
Il caso del candidato in 
questione, il quale - dal 

'tacconto C11e-'c)--e stato D
portato dal sIgnor Araldo 
Fìscarelli, venuto a diretta 
co'noscenza, della cosa'
non solo avrebbe dato le ri
sposte conettel ma avreb
be anche chiarito leideeal
la commissione di valuta
zione. Imembri della'com
missione infatti avrebbero 
'contraddetto le risposte 
date, e per risolvere il pic-

colo contlitto nato in sede 
dì colloquio, tutti i presen
ti avreb bero.controllato in
sieme g11 argomenti ogget
to di valùtazione. Con il ri
sultato che il candidato ne 
s'apeva più della COll1ni~s
sione. "Le conoscenze -del 
candidato sono al di sopra 
delle aspettative delliJ. 
commissione". Con testua
li parole, sempre in base al 
racconto riferito, il candi
dato è stato escluso dalla 
selezione. Il conCorso si è 
svolto a Bari e mirava a in
dividuare sette Operatori 
dì -Conduzione degli Im
pianti di depuraZIone per 
la sede territoriale di Fog
gia. Al concorsO si' sona 
presentati in tl~tto 700 can-

didatUjecùictfdiùo esclùso 
"perché troppo bravo" era 
già rientrato tra i 29 che 
avevano superato lo scrit
to, e nella graduatoria ave
va raggiunto una-dellé pri
me posizioni. "Questi con
corsi dovrebbero essere il 
pitI trasparente possibile. 
Invece qui è stato svalutato 
il merito in una maniera 
clamorosa" -ha denunCiato 
al 'Attacco Araldo Fiscarel
li, conoscente del candida
to "Il giudizio della com
missione è insindacabile. E 
chi controlla i110ro opera
to~". "In questi casi, se la 
persona ritiene che sia sta

. to fatto un torto e'che la va
lutazione sia stata presa in 
maniera non legittima,. 
l 'unka cosa da fare è un ri
corso. Si può agire per vie 
giudiz.iarie" afferma On
dI'etti. Ed è infatti la strada 
che si sarebbe intenzionati 
a intraprendere. Dall'Aqp 
ci ai .. riva una, promessa di 
risposta sul caso: ·'Il tempo 
di valutare la richiesta e vi 
metteremo in contatto con 
chi può dare qualche ri
sposta". Nonostante i ri
contatti, alle richieste fatte 
l'Aqp non ha ancora forni
to alcuna spiegazione., La 
commissione di valutazlo~ 
ne è composta da Gaetar:io 
Barbone e Nicola NotarnÌ
cola, unità operanti nella 
sezione Reti e Impianti e 
Luigi Maria Sannicandro, 
della sezione Risorse Uma-' 
ne. 

]n genere si può 
scartare qualcuno 
perché non hai requisiti 
perncopme 
il ruolo richiesto 
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I nodi da sciogliere I I casi 

BARI TI nuOvo _corso-dell' Acque
dotto Pugliese? Dopo quasi 
due anni di gestione targata 
Michele Emiliano la società 
della Regione Pugllalinisce in 
tribunale:' I sindacati hamio 
rotto le' relaZioni indusÙiali 
dopo mesi di prome-sse 'non 
mantenute. In particolare, il 
provvedimento è stato attivato 
in prirÌ1a istanza dalla Fe,mca 
Cisl che ha predisposto gli atti 
per comportamenti antisinda
cali (articolo 28 dello statuto 
dei lavoratori) da parte della 
società guidata dal presidente 
Nicola De Sanctis. La vertenza, 
infatti, interessa gli accordi 

Mod. 05,13,0011 I MOD.V-Sl.Dl.22S.P4,914_R 

«Condotta antisindacale» 
La Cisl porta in tribunale 
l'Acquedotto Pugliese 
sottoscritti ,e -disattesi. La- si- che_solo poche settimane Lo
tuazione _è precipitata dppo' reilZO De Santis, compOIiente 
l'incontro del 28 febbraio scor- . " del consiglio d'amniinistrazio
so con De Sanctis. :<<1'ansla del ne; aveva definito prioritarie e 
p:residente di Aqp--_ spiega numericamente sottostima
Danilo Lozito,. segretario ge~ te». I-sindacati, inoltre,lancia
nerale 'Feroca Cisl Puglia - no l'allarme in merito al caos 
sembra essere-legata all'assun- dell'organizzazione interna. 
zione prioritaria a tempo inde- «Abbiamo fatto presente a De 
tenninato di quattro dirigenti Sanctis - prosegue Lozito -
apiqili che costeranno alle- ta- le obsolescenze- e la situazione 
sche dei cittadini pugliesi, fra in cui vers,lno gli impianti di 
stipendi e benefit una cifra su- potabilizzazione e depurazio
periore al milione di euro. _ ne sempre Viù spesso finiti 
Q!1al è la finalità? D'altronde sotto la lente d'ingrandimento 
non si capisce il motivo del delle Procure. Pei sottolineare 
mancato reclutamento delle la gravità della situazione, solo 
75 unità previste dalle intese e qualche informazione: l'im-

pianto del Pertusillo, nel 2010 
era comp.osto da 28 unità più 
responsabile. Oggi ne sono ri
masti 19 più Il Iesponsabile 
conTimpianto più vecchio di 7 
anni, con un up-grade neces
sario nell'immediato». 

<<Prendiamo atto - attacca 
Filippo Lupeili, segretario ge
nerale Dillec Dil Puglia - che 
Imlla è cambiato dal giorno 
dell'incontro a conferma del
l'irrigidimento riscontrato ne
gli ultimi tempi dall'azienda 
,nei c.onfronti delle problema
tiche dei lavoratori, c.onIa con
seguenza che Acquedotto Pu
gliese non è più un'azienda 

La vicenda 

.. Nicola De 
Sanctis, da 
quasi un anno 
presidente di 
Aqp: guadagna 
60 mila euro 
all'anno ma ne 
chiede 240 
mila. È previsto 
da un accordo 
con Emiliano 

7 
" 

credibile, perché si rimangia 
quello che firma e fa il contra
riO' di queU.o che dice. I veri 
problemi di Aqp non sono 
quelli di ricercare soluzioni 
per il futuro dei suoi ammini
strat.ori e dei nuoVi quattro di
rigenti da assumere, ma è 
quello di dare risposte concre
te sul futuro di questa grande 
azienda pubblica; garantire Un 
servizio efficiente e sicuro per 
i cittadini pugliesi a un prezzo 
adeguato». 

La tensione tra i lavoratori 
sta aumentando e la prossima 
settimana è in programma 
tin'assembIea che indicherà la 
strada da seguire. Non è esclu
sa la mobilitazione con scio
peri e protesta. «Contrastere
mo con tutte le forze - con
clude Lupelli - questo perdu
rante atteggiamento 
incO'ncludente di Aqp per sal
varl.o da appetiti e scopi _che 
non hanno nulla a- che vedere 
con l'interesse pubblico che ri
cerchiamo». 

Vito Fatiguso 
€l RIPRODUZIONE RISERVATA 



REPUBBLICA Vouchersolo per giovani 
disoccupati e pensionati 
con un tetto di 3 mila euro 
Accordo in Parlamento, uso riservato a famiglie e micro-aziende 
vietato a partiti e sindacati. La Cgil: il referendum è confermato 

VALENTINACONTE 

nmJrA. Voucher solo per fami: 
glie e imprese individuali, con 
zero dipendenti. E in quest'ulti
mo caso-vincolati a remunerare 
-ma non nei settori arischi'o - so
lo clisoccupati, pensionati, un
der 25, di'sabili, stranieri extra, 
Ue senza occupazione. Esclusi 
dall'uso dei ticket' tutte le altre 
aziende, le pubbliche ammini
strazioni '( se, non per lavori di 
emergenza o solidarietà), i sin
dacati e i partitL Ariunessi in 
agricoltura, per le attività sta
gionali di raccolta, -ma unica
mente per studenti under 25 e 
pensionati. Inseriti tre tetti. 
Due individu8.Ii: incassi non su
periori ai 5 mila euro armui e 
maisoprai2milaeurodalsingo
lo datore, Unlimiteunicoperim
prese e famiglie: 3 mila euro 
all'anno (dai 7 milaattuali).Fis
'sati due valori: 10 euro per i tic-

Gli abusi puniti anche 
con la trasformazione in 
contratto stabile. Via 
libera al Piano povertà 

Icet pagati dalle famiglie, 15 eu
ro se coperti dalle imprese. E in
trodotte, per la prima volta, due 
sanzioni nei casi di abuso, cioè 
di "improprio utilizzo" ovvero di 
"superamento dei limiti quanti
tativi equalitativl". La prima pe
·cuniaria: da 600· a 3.600 euro. 
L'altra contrattuale: scatta l'as
sunzione a tempo inde:termina
to, se le prestazioni coperte da 
voucher mascherano lavoro di- . 
pendente. 

Questo in sintesi·il testo di 
legge elaborato dalla relatrice 
Patrizia Maestri {Pd} e adotta
to feri dal comitato ristretto del
la commissione Lavoro della Ca
mera. Un testo base, aperto a

. modifiche, ma importante per
ché {{frutto del confronto con il 
governo}), conferma il presiden
te della commissione Cesare Da
miano ·(Pd). rrn.portante anche 
perché;i.p. caso di mancato quo
rum referendario, rappresente
rebbelanuovaleggecheregola
menta i voucher in Italia. Il te
sto verrà vOtato dalla commis
sione in sede.referente martedi 

LA LEADER 
Per Susanna 
CamLisso leader 
della (gil 
niancq la 
soluzione 
drastica chiesta 
da! quesito 

prossimo. 'Entro mercoledì ·sa
ranno arrlmessi emendamenti. 
Voto finale previsto per giovedì. 
Poi Aula. {{A meno che il gover
no non lo assuma in un decreto 
legge)), ipotizza Damiano. Una 
via pon esclusa da PciJ.azzo Chi-
gi. Che nonostante lo stringen
te cronoprogramma ·della Ca
meraVuole correre. (e .magari 
usare la fiducia). L'obiettivo è 
scongiurare il. referendum in
detto dalla Cgil. Impresa quasi 
impossibile vista la reazione q.el 
segretario generale Susanna 
Camusso: «Mi pare che. ci siano 
numerosi problemi· Andiamo 
verso una strada di indeboli
mento, non di una soluzione 
drastica come il quesito richie:
de. Unrnodo più per depotenzia
re il referendum che per affron-

tarèiltema)). 
La Cgil vuole l'abolizione dei 

voucher. E il compromesso par
Xamentare che s~ affaccia scon
tenta sia .il sindacatq, sia una 
parte della maggioranza. Sicuri 
ino di Ncd, Fratelli d'Italia, Sirii
stra italiana. Incerti larghi setto
ri di Forza Italia e Lega nord. 
Perplessità anche nelle file de
gli sc:issionistì di Mdp, che chie
dono hl governo di· fissare la da
ta per la consultazione elettora~ 
le. Ilmal di pancia piùimportan
te ovviamente è quello in casa 
Cgil. L'idea iniziale, cohdivisa 
dal Pd, di tornare allo spirito del~ 
le origini, alla legge Biagi del 
2003 e dunque ai soli lavoretti 
occasionali, sarebbe stata tradi
ta allargando l'uso dei voucher 
anche alle microimprese. Seb
bene vincolato strettamente al
le categorie di lavoratori più di
sagiati. A questo punto le urne 
si avvicinano. 

Accanto all'utilizzo casalingo 
dei voucher - per badanti, baby 
sitter, colf, insegnanti per le ri
petizioni, piccoli lavori di giardi
naggio o manutenzione - si ag
giunge anche quello riservato a 
ong, onlus, associazioni eli volon
tatiato, non profit, parrocchie 
per "manifestazioni sociali, 
sportive, Culturali o caritatevo
li".,Dal testo spunta pure una 
"vouche'r card", la tessera ma
gneticadel voucherista. E lapos
sibilità che sia un decreto del mi
nistro del Lavoro a modificare il 
valore del vducher, in base alla 
media delle retribuzioni per i di~ 
versi impieghi. In ogni caso i 
10-15 euro verrebbero adegua
ti all'inflazione~ meccanismo 
già previsto, mai attuato. . 

Ieri intanto la legge delega 
sulla povertà è diventata legge. 
La parola al governo per i decre
ti attuativi. 

. "RlPRClDUZIDN,R>5ERVAT~ 



REPUBBLICA 

ILREmOSCE!llA 

La Cassazione . 
"Passo indietro.· 
ma il quesito 
resta valido" 

LlANA MILELLA 

ROMA. <dI passo indietro c'è. 
ma potrebbe proprio non ba

. stare per fermare la richie
sta della Cgih. 

È questa la priÌna-mdiscre
zione che filtra dalla .Corte 

" ql Cassazione, dov:e: ha sede 
l'Ufficio 'centralè 'per il refe
rendum, che dovrà decidere 
se, dopo le modifiche, la ri
chiesta abrogativa possa 
stare ancora in piedi oppure 
debba decadere. 

La pnma valutazione - au
torevole manecessariamen
te- anorrima - dice che «no, 
questa modifica non può an
cora bastare, anche' se si 
tratta di un passo in avanti 
significativo;'_che riporta la 
legge allo spirito di quella 
originaria di Biagi. Ma l'uti
lizzo dei voucher da parte 
delle imprese resta). Men
tre. all'_opposto, il quesito di 
quatt;TO righe della Cgil ne 

. chiede la sOPP:ressione. 
Perché non è sufficiehte il 

passo compiuto dalla Came-. 
ra? Per i giudici della Supre
ma corte la ragione è sempli~ 
ce e trova la conferma nelle 
statistiche sulla quantità di 
imprese senza dipendenti, 
il 61 per cento' di quelle ita
liane secondo l'Istat, çhe in _ 
base all' accordo raggiuntQ 
in Parlamento continuereb
bero comunque a.far uso di 
voucher. 

La Cassazione non ha an
çòrafissato il giorno della de
cisione, ma un primo giro in
formale di tavolo rivela che 
ilreferendum andrà avanti. 

eR1P~ODUZIONE ~"ERVA TA 

FamigHe 
Voucher utiHzzabiH per pagare piccoltiavori domestici a· 
carattere straordinario: colf, badànti, baby sitter, 
assistenza domiciHare ai disabili e ai malati, insegnanti 
delle ripetizioni. Ma anche piccoli Iqvori di giardinaggio, 
pulizia e manutenzione. E pure mini lavori in agricoltura. 
Le famiglie possono acquistare i buoni in "tabaccheria 
oppure online. Ma non sono obbligate a comunicare in 

. anticipo l'inizio,della prestazione via sms o maiL 

hnplt'eSe' 
,-- Inclusi nell'uso de'i ticket anche le imprese e i 

professionisti che non hanno lavoratorialle proprlè 
dipendenze. Ma ivoucheristLpossono 'essere sç::elti solo 
tra disoccupati, pensionati, giovani under 251. disabili e 
soggetti in comunità di recupero, stranieri extra Ue con 
regolare permesso di soggiorno,-nei sei mesi successivi 
alla perdita del lavoro. In ogni caso, sono esclusi tutti i 
settori a rischio: dai prodotti tossici o esplosivi alle cave. 

TeW 
Introdotti tre tetti. Due individuali:H voucherista non può 
superare i 5 mila euro annui di ìncassi e massimo 2 mila 
euro ricevuti dallo stesso datore: Il terzo tetto riguarda i 
committenti. Sia le famiglie che le imprese individuali 
non p'ossono remunerare lavoratori con i voucher per un 
importo superiore ai 3 mila euro annui. Un livèl!6 molto 
più basso dell'attuale, portato dal governo Renzi a 7 mila 
euro dai 5 mila originari. E oggetto di abusi freque!1ti. 

SanDom 
È la novità più dirompente del testo di legge. La sanzione, 
amministrativa - oggi inesistente - per l'improprio utilizzo 
del buo,no lavoro e il superamento dei limiti quantitativi e 
qualitativi va da 600 a 3.6.00 euro. Se-però le prestazioni 
rese dal voucherista risultino "funzionali all'attività di 
impresa o professionali", mascherando dunque lavoro 
dipendente, allora scatta la trasformazione del rapporto 
in contratt9 a tempo indeterminato. 
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lA GAZZETIì\ DEL MEZZOGIORNO 
Venerd'110 marzo 2017 

fi.1:'? (. ì g. 3 ;{ e l NUMEROSI I GIOVANI CHE HANNO RISPOSTO ALf APPELLO, IN TESTA AL CORTEO I GONFALONI DELLA PROVINCIA E DEI COMUNI , . , 
{( l enZIO 
Quasi cinquemifapersone in piazza per il flash mob 
contro !'impressionante escalation di episodi criminali 

<1'1 SAN SEVERO. Tutti in
sieme per dire "no" alla vio
lenza e alla criminalità. Tutti 
insieme per alzare fmalmente 
la voce e riaccendere le spe
ranze di una città dove,rapine, 
furti e azioni criminose sono 
all'ordine del giorno. Ultima, 
in oretine di tempo, l'attacco 
alla polizia, con i tre colpi di 
pistola esplosi nella notte tra 
sabato e domenica contro un 
furgone del Reparto mobile 
parcheggiato davanti a un al
bergo cittadino. Un episodio 
che ha sancito la sfida della 
mafia sanseverese nei con
fronti dello Stato, dopo anni di 
sotlovalutazioni, proprio in 
città. 

Serrande abbassate e tanta 
gente - moltissimi j giovani -
ritrovatisi sul piazzale della 
villa. E' il flash-mobnato 
dall'idea di alcuni commer
cianti del posto che hanno 
lanciato il taro taro mediatico 
sui BaciaI Quanto basta per 
raccogliere -adesioni, di peso 
come quello' dell'amministra
zione comunale, dell'Epicen
iro giovanne, della locale Ca
ritas e della Cgil-di San Severo 
a cui si sono aggiunte le or
ganizzazioni dì categoria. 

Tutti insieme, almeno cin
quemila persone, per alzare 
fmabnente la voce e riaccen
dere le speranze di una città 
dove rapine, furti e azioni 

criminose sono all' ordine del 
giorno. 

Tanti gonfalOrll con in testa 
quello della Provillcia di Fog
gia -8 del comune di San Se
vero. Tanti sindaci con in te
sta il prnno çitiadino di Pe
schici, Franco Tavaglione, 
nelle ultime ore vittima di un 
attentato. «E' la reazione della 
San Severo perbene - ha detto 
il sindaco Francesco Miglio -, 
La San severo onesta, labo
fiosa che non vuole abbassare 
la testa davanti ana erimi
nalità. Siamo tànti e vince
remo questa battaglia di ci
viltà e legalità. Perché vo
gliamo dare un futuro ai no
stri giovani, intendiamo re
galare certezze a tutti. La città 
è nostra e grazie alle isti
tuzioni ora potrenunn dllen
derla a denti stretti. Siamo 
tanti e vllceremo questa bat
tagliIDì. 

Una manjfestazione utile e 
necessana - è stato ribadito 
dagli organizzatori - per ri
svegliare una comunità onnai 
in preda alla paura. A quella 
della violenza spregiudicata, 
che mette la frrma a omicidi e 
fatti gravi, a quella più spìc
dola ma altrettanto perico
losa fatta da personaggi di 
piccolo cabotaggio a caccia di 
soli per le esigenze quotidia
ne, che possono chiamarsi 
droga o disoccupazione. 
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11 settimo awertimento in due anni ai danni dei vertici dell'azienda 
@ Ancora un atto intimidatorio nei 

confronti .. dell'ex direttore- dell'Ataf, 
,l'azienda per i trasporti urbani. No
-nostante abbia lasciato l'azienda e la· 
vori a Taranto Massimo Dicecca (e 
con lui il presidente dell'azienda Raf~ 
faele Ferrantino) continua a essere 
nel mirino di chi ricorre a bombe, 
proiettili, roghi per messaggi di ter
rore. La scorsa notte è stata incendiata 
l'auto del manager: ma questa volta il 
responsabile -dell'avvertimento avreb
be già un nome ed un volto, visto che 
carabinieri e «volanti)) hanno denun
ciato a piede libero un foggiano di 
mezza età per incendio doloso -e dan
neggiamento: potrebbe nutrire ran
core nei -confronti di Dicecca per mo
tivi personali e/o lavorativi. Le fiam
me sono divampate all'una e 40 della 
scorsa notte in via Menithella, av
volgendo illla «Opel Corsa>; di pro-

MINACCE l!\! SERIE 
Bombe, proiettili, lettere 

intimidatoria: è la prima volta 
che s'individua un indiziato 

prietà del manager che lavora a Ta
ranto e in uso ad illl familiare: le 
fiamme, si sono propagate ed harmo 
distrutto anche Wla «Lancia Y}) e d;;m
neggiato 1U1a «Fiat 600» parcheggiate 
accanto. SlÙ posto sono arrivati vigili 
del fuoco che hanno domato il rogo, 
carabinieri del nucleo operativo e ra
diomobile della compagnia di Foggia e 
una «volante» della Questura . .L'at
tenzione degli investigatori si è sof
fennata su un uomo di una quarantina 
d'anni, bloccato e, rilasciato: -è -stato 
dl0nunciato a piede libero in q~anto 
sospettato dell'incendio, la sua posi
zione è adesso al vaglio -della Pro
cura. 

Con l'incendio della scorsa notte 
salgono a 7 le intimidazioni registrate 
negli lÙtimi due anni ai danrii di 
presidente ed ex manager dell' Ataf. 
Nel marzo 2015 l'auto dello stesso 

Dicecca fu danneggiata; il primo aprile', 
successivo sul parabrezza della pro-', 
pria auto il presidente dell'Ataf'trovò, 
una busta con un proiettile ed LUla, 
lettere di minacce; 1'11 gennaio del 2016 " 
fu recapitata una busta al presidente' 
dell'Ataf con una serie di minacce per 
la vertenza in atto, con frasi del tipo,' 
«con due dosi di cocaina e 200 euro ' 
facciamo fuòri il presidente»; dieci ' 
giorni più tardi; il 22 gennaio, 'fu i 

ancora Dicecca a ricevere-tma lettera a ! 

éasa con un proiettile di pistola; il 22 
mar;;;o del 2016 nella propria' auto 
parcheggiata -su via Gramsci il pre
sidente dell' Ataf trovò un -ordigno, 
all'indomani il prefetto convocò un , 
vertice a palazzo di ,Governo. Ed ora ii 

l'incendio dell'auto di proprietà di! 
Dicecca con l'indagine lampo di Arma 
e Questura che ha portato alla de
nuncia di un sospettato. 
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II REAlIIIN.! IL SINDACO 

«Attentato 
terribile 
per ferocia» 

3 All'ex manager dell'Ataf 
è- giunta immediata la soli
darietà del sindaco Franco 
Landella. «A Massimo Di
cecca esprimo, a titolo per" 
sonale, ed istituzionale, piena 
solidarietà per l'inquietante 
episodio verificatosi questa 
notte. L'attentato dinamitar
do ,che ha completamente di
strutto la sua automobile'» 
scrive il primo cittadino «è 
agghiacciante nella sua fero
cia intimidatoria, tanto più 
inspiegabile alla luce del fatto 
che Dicecca non ricopre più 
alcun incarico all'interno di 
Ataf SpA ma svolge le sue 
funzioni a Taranto. Nell'at
tesa dr di conoscere la genesi 
di questo attentato non è fuori 
luogo ritenere che, probabil
mente, lo strascico delle ten
sioni che nel recente passato 
si sono registrate all'interno 
della nostra azienda di tra
sporti non ha ancora esaurito 
la sua carica di violenza. Una 
carica che violenza che, pur
troppo, si è snodata attra~ 
verso tutta una serie di in
timidazioni nei confronti del 
management di Ataf spA, a 
cominciare proprio dall'or
mai ex direttore Dicecca e dal 
'presIdente del' consiglio . di 
amministrazione, Raffaele 
Ferrantino. EsprllnQ) con
clude Landella «la massima 
fiducia nel lavoro delle forze 
dell'ordine e degli inquirenti, 
che in queste Gre sono al 
lavoro per capire movente ed 
esecutore di questo atto vi
gliacco e vergognoso~ Questa 
vicenda riprop'one illa nostra 
attenzione, ancora una volta, 
l'urgenfe necessità di ricon
durre ogni discussione circa 
la -situazione di "Ataf spa" 
nell'alveo di un corretto Con
fronto. Ciascuno di. noi, m
fatti, ha a cuore le sorti 
dell'azienda ed il futuro dei 
suoi Iivoratori, indipenden
temente dalle valutazioni di 
merito. che si pOSSono legit-. 
timamente formulare circa le 
scelte messe in campo srno ad 
oggi. Massimo DiCecca e alla 
sua famiglia, -dunque, ghm
gana l'abbraccio e.la solida
rietà mia e dell'intera am
ministrazione comunal8}). 

I 
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{ Foggia} Massimo Di Cecca nel mirino. Individuato e denunciato il piromane Quotidiano di Foggia, 

Licenziato incendia per vendetta l'auto dell' ex direttore dell' Ataf 
TI rancore per il, licenzia

mento: è la molla che ha spin
to un ex dipendente dell'Aiaf, la 
scorsa notte, a incendiare l'au
to di Massimo Dicecca, già m
rettore dell'azienda del traspor
to pubblico di Foggia. 

TI manager era a Taranto, 
dove si è trasferito dopo aver 
vinto un concorso. 

E' successo in' via Donato 
Menichella, alla periferia del
la città. 

TI piromane, 'che ha prece
denti penali, è stato incastra;
to da una pattuglia dei carabi
nieri~ allertati dalle telefonate 
al 112: quando sono giunti sul 
posto, i militari hanno sorpreso 
l'uomo con l'accendino in mano. 

Per appiccare le fiamme, 
sotto 1llla gomma, ha utilizzato 
liquido infiammabile o la diavo
lina. 

Non ha saputo spiegare 
cosa facesse li; -è stato portato 
in caserma, dove ha' fatto par
ziali ammissioni. 

E' stato denunciàto per dan
neggiamento seguito da incen
dio. 

n rogo non ha distrutto solo 
l'Opel Corsa di Dicecca: le fiam-:
me hanno avvolto una Lancia Y 

e danneggiato la Sei
cento di due residenti. 
il proprietario, dell'uti
litaria ha deciso di de
nunciare provocatoria
mente il clima di insicù
rezza attaccando que
sto cartello al vetro del 
veicolo. 

'l\. Massimo Dicec
ca esprimo, a titolo per
sonale, ed istituziona
le, piena solidarietà 
per l'inquietante epi

sodio verificatosi questa not
te. Uattentato dinamitardo che 
ha completaIl:!ente distrutto' la 
sU,a automobile è agghiacciante 
nella sua ferocia intimidatoria, 
tanto più inspiegabile alla luce 
del fatto che Dicecca non rico
pr'e pit. alcun incarico all'inter
no di Ataf SpA ma svolgè le sue 
funzioni a Taranto. 

Nell'attesa di di conosce
re la ,genesi di -questo attentato 
non è fuori luogo ritenere che, 
probabilmente, lo strascico del
le tensioni che nel recente pas
sato si sono registrate all'inter
no della nostra azienda di tra
sporti non ha ancora esaurito la 
sua carica di violenza. Una ca
rica che violenza che, purtrop
po, si è snodata attraverso tut
ta una serie di intimidazioni nei 
confronti del management di 
Ataf SpA, a cominciare proprio 
dall' ormai ex Direttore Dicecca 
e dal presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Raffaelè Fer
rantino. 

A Massimo Dicecca e alla 
sua famiglia, dunque, giungano 

_ l'abbraccio e la solidarietà mia 
e dell'intera Amministrazione 
comunale". Conclude il sindaco 
Landella. 

{ San, Severo} Stefano Gualano, çlasse 1985, con numerosi precedenti per rapina e spaccio 

Sindacati solidarizzano conDicecca e rimproverano 
il sindaco: "Landella mantenga gli impegni" 

Le sigle sindacali dell'ATAF - FILT-CGIL UILT-UIL UGL ClSAL 
CONFAIL - a nome di tutti i lavoratori, "esprimono piena qolidarie
tà all'Ing. Massimo Dicecca per il vile atto di cui è rimasto vittima, 
senza se e senza ma. Un atto che non trova alcuna giustificazione è 
di una gravità unica", scrivono le 00. SS. che "nel contempo espri~ 
mono sdegno per le dichiarazioni del Sindaco di Fo-ggia, il quale, sia 
pure velatamente, lascia intendere responsabilità di qualche lavora
tore dell'ATAF". Gli stessi segretari confessano "un'aria di -dispera
zione, il motivo lo concisce il Sindaco e l'intera Giunta Comunale, da 
Luglio scorso i lavoratori percepiscono uno stipendio decurtato e che 
non consente di affrontare i vari problemi familiari". 

E aggiungono: "Invece di rilasciare dichiarazioni of;fensive sui la
voratori dell' azienda, mantenesse l'impegno assunto il 7 settembre 
scorso, alla presenza della Giunta e dei dirigenti Di Cesare e Masciel~ 
lo, cioè dare all'ATAF i 600 Mila Euro utili per la restituzione' ai lavo
ratori di quanto decurtato, tenendo conto del nuovo accordo sulle in
dennità di -secondo livello che sindacato e azienda stanno' sottòscri
vendo" . 

"Basta a buttare fango sui lavoratori dell'ATAF e cerchiamo di ri
pristinare un clima sereno", è 10- sfogo dei sindacati. 

Aggredisce un autista di Ferrovie del Gargano per futili motivi: arrestato 
. Attimi di panico ieri nei 

pressi _ del piaz~ale della sta
zione ferroviaria di San Severo, 
quando un pluripregiudicato del 
posto ha aggredito il conducen~ 
te dell'autobus di linea Ferrovie 
dei Gargano con a bordo lavora
tori 'e studenti diretti a Roma. 
Mentre· alcuni passeggeri sali .. 
vano sul mezzo, Stefano Guala
no, sanseverese classe 1985 con 
numerosi precedenti per rapina 
e spaccio di stupefacenti, par- . 
cheggiava il suo scooter davan~ 
ti al pullman, impedendo al con-

ducente di effettuare la mano~ 
vra per ripartire dopo la sosta:. 
Quando l'autista ha chiesto di 
spostare il mezzo a due ruote, 
Gualano ha iniziato a insultarlo 
ed ha estratto un cacciavite mi
nacciandolo di morte. Per fortu
na la vittima è riuscita a salire 
sul mezzo e a chiudere tutti gli 
accessi, cosÌ da evitare che l'ag
gressore salisse e aggredisse i 
passeggeri, visibilmente scos
si e terrorizzati. Non pago de
gli insulti e delle minacce, l'uo~ 
mD ha iniziato a colpire ripetu-

taniente e con estrema 'violenza 
il parabrezza del mezzo, infran
gendolo, e cagionando li.n danno 
di circa 6mila euro. 

Proprio in quegli istan~ 
ti, . transitava una pattuglia 
dell'Aliquota Radiomobile deJ
la locale Compagnia, impegna
ta negli straordinari servizi di 
controllo. Alla vista dei milita
re Gualano ha provato a .fuggi~ 
re ma è stato immediatamente 
raggiunto, disarmato e blocca~ 
to dopo una breve colluttazione. 
Al Gualano, peraltro sprovvisto 

di patente, veniva sequestrato 
anche lo scooter in quanto pri
vo di assicurazione. Tradotto in 
carcere in attesa di giudizio di~ 
rettissimo, dovrà rispondere dei . 
reati di violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale, danneggia
mento aggravato e futerruzione 
di,servizio pubblico. 
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DA SOMME DA RIMBORSARE n DUBBI DEL PRESIDENTE IAGAZZE'ITADELMEZZOGIORNO 

I dubbi del presidente: ((Non siamo 

IL "FOGGIA SUD" RESTA CHIUSO 
·11 protocollo d'intesa prevede il rimborso di un 
terzo delle spese sostenute da Palazzo di città. 
Il sindaco: ((Quell'intesa non è carta straccia)) 

firmatari della convenzione, potremmo 
essere denunciati alla Corte dei conti)) 

Comu ee rovincia ai ferri corti 
Landella a Miglio: «Tiri fuori i soldi del casello altrimenti saremo noi a denunciarli» 

- . 

MASSIMO LEVANTACI 

Q E adesso è il Comune di 
Foggia che minaccia di de
nunciare la Provincia se non 
tirerà fuori i 270 mila euro 
per l'apertura del nuovo ca
sello autostradale sull' A14 
"Foggia Sud", TI sindaco 
Franco Landella risponde a 
muso duro alle dichiarazioni 
del presidente Francesco Mi
glio, in un'intervista rilascia
ta alla Gazzetta nell'edizione 
di ieri. «Qualcuno spieghi al 
presidente Miglio cos'è la 
continuità amministratival), 
attacca il primo cittadino. «il 
protocollo d'intesa, firmato 
prima della trasmissione del
la convenzione a Roma - ri
corda Landella - impegna 
l'ente di Palazzo Dogana a 
rimborsare al Comune un ter
zo delle spese sostenute, 
Quell'intesa non è carta strac
cia né un accordo preso al bar 
con una stretta di mano. È un 
atto ufficiale che produce con
seguenze amministrative, 
che il Comune di Foggia è 
intenzionato a far valere in 
tutte le sedi, se necessario 
aprendo un contenzioso con 
la Provincial), 

A causa di questo stallo 
amministrativo il secondo ca
sello sull'A14, ultimato dalla 

RACCORDI 
La società Autostrade 

attende il saldo di 778 mila 
euro per i raccordi stradali 

fine di novembre, non stato è 
ancora -aperto perchè " come 
si ricorderà --la società Au
tostrade attende il pagamento 
di 778 mila euro da Comune e 
Provincia per i lavori eseguiti 
sui raccordi stradali e le re
lative connessioni al casello, 
costruiti in nome e per conto 
dei due enti. La firma del 
protocollO risale al- 2012, 
un'era geologica fa per le vi
cende seguite nel corso 
dell'ultimo lustro in capo ai 
due enti locali. Comune e 
Provincia, guidati all'epoca 
dal sindaco Gianni Mongelli e 
dal presidente Antonio Pepe, 
s'impegnarono a saldare le 
spese ad Autostrade non ap
pena fossero stati ultimati i 
lavori del casello e dei ri
spettivi raccordi. Va detto 
che anche il Comune è in 
ritardo rispetto agli accordi 
stabiliti (basti pensare che 
l'opera non è stata inserita, 
forse per -una dimenticanza, 
nel piano triennale delle Ope-

re pUbbliche).' Eppure si è 
comunque impegnato a ver
sare la sua quota (508 mila 
euro) «entro il 31 marzQ»), 
come dichiarato qualche set- i 

timana fa dall'assessore ai I 

lavori pubblici, Antonio Bo
ve. Non altrettanto farà la! 
Provincia perchè l'ente «non i 

è inserito in quella conven- , 
zione1), si giustifica Miglio 
che- teme a questo punto ri
percussioni anche da parte 
della Corte dei conti. Una 
preoccupazione -che suscita 
l'indignazione di Landella: 
«Se si è classe dirigente si è 
chiamati ad esercitare questa " 

funzione in modo maturo. Pe
raltro il richiamo alla Corte 
dei Conti mi pare fuori luogo, 
dal momento che, trattandosi 
di un impegno ufficiale e non 
di un atto illegittimo, non 
vedo in che modo potrebbe 
esserci una censura da parte 
della magistratura contabile. 
Circostanza che, paradossal
mente, si potrebbe verificare. 
in ragione dell'apertura di un 
contenzioso con il Comune 
legato al :inancato rispetto del 
protocollo d'intesa da parte 
della Provincia>}. 

Insomma se la Provincia si 
defila da un lato, potrebbe 
risponderne dall'altro per i 

danni arrecati a un accordo 
fatto saltare. Peraltro, incalza 
il sindaco, l'ente di Palazzo 
Dogana non può nemmeno 
appellarsi al mutato scenario 
amministrativo in cui sono 
state collocate le Province dal 
governo e dunque appellarsi 
alla scarsa disponibilità fi
nanziaria (ipotesi, quest'ul-' 
tima, solo ventilata da Miglio 
nell'intervista). E questo per
chè «anche l'attuale Ammi
nistrazione comuriale, come 
l'attuale~ Amministrazione 
provinciale - puntualizza il 
'sindaco - ha ereditato questa 
intesa dai governi che l'han
no preceduta. Anche il Co-

mune vive una situazione fi
nanziaria decisamente diffi
cile, avendo aderito al De
creto Salva Enti. Eppure que
sto non ci ha impedito di 
sanare il pregresso, facendo 
sacrifici al fine di onorare gli 
impegni che l'Ente ha asSun
to in precedenza, con l'ado
zione di un formale atto de
liberativo, tanto più impor
tante perché legato ad un 
intervento infrastrutturale. di 
grande importanza e di si
gnificativa strategicità per il 

-futuro della Capitanata. Cosa 
che avrebbe dovuto fare an
che l'Aniministrazione pro
vinciale}), 
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AREJlINDUSTRIIlIf E PORTO rlNVITO DEUA FONDAZIONE MEZZOGIORNO SUD ORIENTALE PER "RECUPERARE DECENNI DI RITARDI .. 

«Ora superare i campanilismi 
per una moderna logistica locale}) 

*:t:w «Qccorre superare campanili~ 
smi a volte anche legittimi, e guar
dare alle diverse realtà in una logica 
di sistema integrato che valorizzi tut
to il patrimonio infrastrutturale», il 
parere della fondazione Mezzogiorno 
Sud Orientale a margine del tavolo di 
confronto con sindaci, imprenditori 
e amministratori locali promos-

agroalimentare- creando così le con
dizioni per conseguire ulteriori mar
gini di 'crescita e sviluppo. Da ultimo, 
ma non meno importante, è neces
sario hnplementare la rete di servizi 
sia per le imprese che per le stesse 
aziende della logistica, per far sì che 
il Mezzogiorno e l'Italia - intesa come 

PIATTAFORMA 

azioni necessarie per rendere sotto 
questi aspetti i territori più com
petitivi». La logistica " viene, sotto
lineato - ha fmalmente ,trovato la 
dovuta centralità nel dibattito po
litico-istituzionale, perché ne è stata 
riconosciuta la valenza imprescin
dibile per assicurare lo sviluppo del 

Mezzogiorno e dell'intero Paese. 
«La Fondazione - della quale il 
coordinatore, del Tavolo Ali di 

so dalla Camera di Commercio 
sulle Ali (Area Logistica Inte
grata) di Puglia e Basilicata, Oa 
Gazzetta ne ha ,rìferito nell'edi
ziOne di ieri). «E ciò - rileva la 
fondazione - attraverso tre di· 
rezioni strategiche ed operative. 

"TI Mezzogiorno una grande piattaforma 
naturale, divènti più appetibile 

Puglia e Basilicata, Mario Mega, 
ha ricordato il contributo e la 
collaborazione 'anche al Tavolo 
nazionale presso il Ministero In
frastrutture e Trasporti - ha in
dividuato da tempo nella logi
stica l'obiettivo prioritario della 

In- primo luogo completando le 
connessioni tra le infrastrutture 
esistenti con investimenti per lo più 
di modesta entità ma in' grado di 
mettere fmalmente in rete tra loro 
strade e ferrovie, porti ed aeroporti, 
aree industriali e retroportuali: un 
modo efficace per rendere più com
petitive le aziende dei diversi settori, 
favorendo nel contempo la creazione 
di nuoviinsediamenti produttivi. Dc
COlTe inoltre favorire l'incrocio vir
tuoso tra la logistica 'ed i diversi 
comparti economici - industria e ma
nifatturiero, ma anche agricoltura ed 

, nella movimentazione delle merci» 

un'unica e grande piattaforma 10-
gistica - diventino complessivamen
te più appetibili nella movimenta
zione delle merci che spesso, ancora 
oggi, pur provenendo dalla riva sud 
del Mediterraneo seguono itinerari 
diversi a beneficio di altre realtà 
europee». 

L'approccio' sembra dunque posi
tivo: «Si stanno recuperando decenni 
di ritardo sul tema della logìstica, il 
che richiama tutti isoggetti pubblici 
e privati a porre in essere tutte le 

sua azione, obiettivo tradottosi nella 
elaborazione del piano strategico 
contenente le linee guida per lo svi
luppo della logistica nel Mezzogiorno 
d'Italia, redatto ancor prima che il 
Governo varasse il piano nazionale 
della logistica. Lo studio, realizzato 
dalla Fondazione Mezzogiorno Sud 
Orientale con la supervisione scien
tifica del centro di ricerca sulla 10-
gistica della Linc-Università Carlo 
Cattaneo, incontrò l'interesse dei ter
ritori e del ministero delle Infrastrnt-

ture e dei Trasporti che invitò il 
presidente della Fondazione Eliseo 
Zanasi al tavolo nazionale per la 10-
gistica nel Mezzogiorno d'Italia. Pro
prio da quel Tavolo sono poi partiti 
ulteriori input per gli approfondi. 
menti dello studio della Fondazione 
sullo stato dell'arte circa l'offerta at
tuale dei servizi logistici sui terri-

- tori, con la definizione dello step 
successivo che" riguarderà la 'rnap
patura deIIa domanda espressa dai 
territori ed il suo incrocio con l'of
ferta attuale, in vista del potenzia
mento di quest'ultima in funzione 
delle esigenze attuali e potenziali dei 
diversi contesti territoriali». 
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Fiat powertrain, ordini fino al 2020 . 
L'annuncio di Marchionne da Ginevra, la Fismic: «Stabilità assicurata anche per i lavoratori» 

'b «8evel ha lavoro assicu
rato fino al 2020», Con queste 
parole dell'amministratore de
legato di Fca Sergio Marchion
ne al salone dell'Auto di Gi
nevra, si è chiuso il congresso 
della Fismic in Capitanata. 
Una precisazione positiva - è 
stato infatti- sottolineato - che 
riguarda anche lo stabilimen
to Fpt di Foggia che a Sevel 
fornisce i motori diesel per i 
veicoli commerciali. "Spazio 
al cambiamento", il tema del 
decimo congresso territoriale 
del sindacato in Capitanata 
svolto alla presenza del se
gretario generale Roberto Di 
Maulo. «Trenta interventi, un 
centinaio di partecipanti, nu
mero s'e presenze fe:rmhinili e 
tanto. entusiasmo per questo 
evento importante del sjnda
cato autonomo dei metalmec
canici' aderente alla Confsal -
riferisce una nota che ha 
visto anche le pattecipazìone 
dell'assessore regionale al Bi
lancio Raffaele Piemontese,. 
seco'ndo il quale "nel Mez
zogiorno stiamo pagando l'in
capacità negli anni precedenti 
di fare programmazione. Per 
questo la politica deve trovare 
un'intesa con chi vive la realtà 
quotidiana e la Fismic ha que· 
sto radicamento nel territo
rio");. 

L'assemblea ha confennato 
alla segreteria provinciale 
Giuseppe Danza, 30 anni, tra i 
più giovani in Italia, eletto con 
la formula delle primarie. Con 
lui in segreteria anche An-

, 

tonio Cringoli, Vincenzo Fi· 
scarelli e Gabriele Nido. TI 
segretario della Macroregione 
della Fismic, Antonio Zenga, 
guiderà- invece la compagine 
sindacale in Puglia e Basi
licata. «E' il terzo congresso 
provinciale al quale partecipo 
- ha concluso gli -interventi il 
segretario generale- dell'àrga
nizzazione Roberto Di Maulo . 
mai prbna d'ora avevo trovato 
tutto questo entusiasmo e una 
tale partecipazione. Ora final· 
mente la compagine è unita ed 
è pronta a lavorare in squa
dra, come una grande fami· 
glim,. 

Poste,la protesta dei sindacati 
«Basta con le privatizzazioni» 

o Le segreterie provillciali Slp·Cisl, Failp-Cisl, 
Confsal.Com e Ugl-Com hanno organizzato ieri 
mattina una presidio davanti alla filiale di Poste 
Italiane in viale XXIV maggio per Monnare la 
cittadinanza in merito alla decisione del Consiglio 
dei ministr~ di quotare in Borsa un ulteriore 
29,7% e del conferimento' a Cassa Depositi e 
Prestiti del rimanente 35% del capitale. Un'ope
razione che, presuppone l'uscita definitiva del 
ministero dell'Economia dall'azionariato di Poste 
Italiane e che muta completamente gli assetti 
societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. 

- «Una decisione - ricordano i sindacati - assunta a 
breve distanza dal primo collocamento azionario 
di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015. Una 

privatizzqzione - rilevano le sigle - che ha il solo 
fine fare cassa e recuperare qualche miliardo di 
euro per incidere in quantità insignificante sul 
debito pubblico, ma che non tiene in conside
razione il ruolo sociale svolto' da Poste Italiane. A 
rischio c'è appunto il principio di socialità per il 
mantenimento di un presidio operativo in ogni 
comune, fornendo servizi soprattutto alle fasce 
più deboli, marginali e per'Iferiche del nostro 
paese,,: 

«Già ora si assiste ai reiterati :interventi di 
chiusura degli Uffici Postali nelle -zone più di
sagiate e al recapito della corrispondenza a giorni 
alterni, scelta contestata recentemente anche al 
Parlamento europeo». 

Lavoratori della San Michele 
«licenziati e discriminati» . 
l'appello di De Leonardis 

. o TI presidente della Regione, Michele Emi
hano:attende di conoscere la risposta dell'am. 
ministratore unico di Sanitaservice De Biase 
prima di esprimere un parere ed assumer~ 
eventuali decisioni in merito al caso di 22 
lavoratori della cooperativa sociale "La San 
Michele" che ha gestito d~ '2006 al maggio 2012 i 
servizi di logistica interna per gli ambiti ter
ritoriali delle ex Asl Fgl e Fg3_ e i servizi presso le 
Case- circondariali di Foggia, San Severo e Lu
cera, per conto dell'Asl Foggi9. dopo regolare 
gara. TI caso è stato sollevato da un'interro
gazione -dal consigliere regionale Giannicola De 
Leonar~is, capogruppo di Area Popolare, -che 
denunCIa come «la cessazione improvvisa del 
contratto, con relativa perdita del lavoro sia 
stata motivata dall'azienda con l'internallzza
zione dei servizi appaltath;. Tuttavia De Leo
nar~s nell'aula ~a rimarcato la singOlare si
tuazlOne della Sanltaservice foggiana che oltre ai 
700 dipendenti diretti (personale che lav~rava da 

. anni :in altre società che avevano servizi in 
appalto dall' Asl che è stato internalizzàto) ha 
attualmente in organièo un centinaio di ulteriori 
unità lavorative entrate senza alcun bando e 
sele~ione pubblica, «gran parte dei quali assunti 
attraverso agenzie di lavoro :interinale e poi 
lavoratori autonomi, scelti in piena discrezio
nalità attraverso la fonnula dell'intuitu per
sonae)). 

«Cosa si intende fare per vedere garantito da 
parte çlell'amministratore unico di Sanitaservice 
il ~ispetto di leggi e delibere del Consiglio 
regIonale?,>, la richiesta di De Leonardis neli'in
terrogazione. il consigliere foggiano ha inoltre 
ricordato la «mancata applicazione nel caso 
specifico della 'clausola soCiale' - che impone il 
transito, presso il nuovo gestore del servizio, del 
personale della ditta uscente ~ e il torto subito da 
questi lavoratori e dalle loro famiglie tagliate· 
fuo~i, dall'oggi dal domani, dalla grande_ òpe~ 
raZIOne di giustizia sociale quale era stata an
nunciata dal precedente esecutivo la creazione 
delle Sanitaservice;;. . 



lAttacco 
- , 

Franco Mercurio alla Biblioteca di Napoli 
FranCOMercurio èil nuo

vo direttore della Biblio
teca Nazionale di Napoli. 
Laureato j n'PUos o fia presso 
l'Università di Salerho, sto
rico- di forrnàzione, -autore 
di numerosi saggi di carat
tere -storico, politico e so
ciale, dal1999Jino ad-oggi 
e ' stato direttore della Bi
blioteca provinciale di Fog
gia, l'Archivio Storico pro
vinciale eil SistemaMusea
le Provincìale. 
"La lunga esperienza S\tl

luppaUtaliveIlo regionale e 
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nazionale nella gestione e 
nella tutela dei beni cultu
rali e la profonda cono
scenza della storia e della 
_cultura del ~ezzogiorno -

,sottolinea una nota -hanno 
permesso a Mercurio di ac
costarsi con entusiasmo al
la sfida di dirigere la biblio
tecanapoletana, conosciu
ta come 'importante presi
dio scientifico nel contesto 
accademico e di studi iliter
nazionale" . 
Mercurio è già al lavoro 
"per rilanclàre il dialogo 
permanente e partecipato 
della Biblioteca con la cit
ta', con il territorio, con le 

diverse espressioni della 
societa' civile. Tra iproget-

f4&'i.H;Tt%W1'iXfl/fiJlpilM,{!i 
@.3 t[g1l;,'\l&~;tW::Wfr-t 

ti immediati vi e' ottimizza
re risorse e professionalita' 

in modo funzionale al po
tenziamento dei servizi, 
den'offe~ta di lettura e di 
consultazione, ma mirato 
all' interazione con la col-

I lettivita' "viva" ed a valoriz
zare laliberta' di espressio
ne e dì opinione". "La Bi
blioteca Nazionale _di -Na
poli e' uno-scrigno inesau
ribile di cultura e" cono
scenza ma anche di 
bellezza per le espressioni 
d'arte custodite - commen
I:a Francesco fvJercurio -
preziosi autògl'afi dei j-llag
giori autori della letteratu
ra italiana da Tasso a Leo
pardi ad Ungaretti, mano
scritti di raro valore da Tolo
meo a Vico, una collezione 
com~ quella dei Papiri di 
El;col<:ino unica al mondo, 
sale affrescate dì armonio
sa eleganza: si tratta di un 
patrimonio inimmaginabi
le, spesso noto solo agli ad
detti ai lavori, tutto da sco
prire e sul quale voglio ac
cendere il focus della citta' 
edelpaese". 
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LIETO FINE PER LA VERTENZA 
I lavoratori con contratto part-time sono 
anche addetti all'Osservatorio del 
turismo, all'lnfopoint e alle tre gallerie 

S'rANlb\T1 S '2 ,Q, MILA EURO 
L'ente regionale ha stanziato 614 mila 
euro, somme sufficienti fino al gennaio 
2018. C'è un'intesa anche per il dopo .. 

M • seI r vinciaIi, tutti confermati 
Scongiurati i licenziamenti per i 29 dipendenti, ora la convenzione con la Regione 

~~1r Una buona notizia per il mondo del lavoro 
in Capitanata. Dopo un braccio di ferro durato 
quasi un anno, sono stati messi in sicurezza i29 
posti di lavoro part-time dei dipendenti di 
Promodaunia, la società partecipata "in house" 
che gestisce i tre musei provIDciali di Storia 
Naturale, Interattivo delle Scienze e del Ter
ritorio, l'Osservatorio del turismo e l'Illfopoint 
dì Capitanata. ,Una soluzione raggiunta dopo 
un confronto aperto con la Regione, una volta 
preso atto che la Provincia (anche a causa delle 
ormai croniche ristrettezze di bilancio) non 
avrebbe potuto far fronte al rinnovo contrat
tuale di lavoratori che prestano la loro opera 
nei musei provinciali anche' da dieci anni. 

«Grazie ai fondi stanziati, pari a complessivi 
614mila euro messi a disposizione dalla Re
gione Puglia, abbiamo scongiur'ato i licenzia
menti dei 29 dipendenti part-time}>,' rilevano i 
sindacati di Uiltucs, Fisascat e Filcan1s. «Ades
so abbiamo'rTossigeno" fino al gennaìo 2018, ma 
l'intesa va chiusa entro ,novembre per con
seguire l'altro risultato, quello che ci. interessa 
maggionnente», commenta il segretario -della 
Uiltucs Elio Dota. «Lo step successivo ~ ag
giunge il sindacalista - è infatti la sottoscri
zione della convenzione con l'ente regionale 
che stabilizzi il posto di lavoro dei 29 lavoratori. 
C'è una -bozza in discussione - commenta an
cora Dota - in base alla quale la Regione si 

accollerà le spese di gestione delle strutture e la STOmA 
Provincia i costi del personale. È questo_ il NA'n}nt~U;, 
tassello fondamentale per chiudere la que· L'esterno di 
stione e, fino a, quando non sarà conseguito, -uno dèi musei
non possiamo permetter,ci di dormire sugli in via Bari 
allori. Incalzeremo Regione, Provincia e Pro-
modaunia - preannunciano i sindacati ._ af-
fmché si -stringano i tempi per' il raggiun-
gimepto della convenzione. Per il momento ~ 
concludono i sindacati· possiamo clire di aver 
messo in sicurezza i 29 dipendenti della Pro-
modaunia. E questo grazie al senso di re-
sponsabilità dei lavoratori, dei sindacati, della 
Regione, della Provillcia e della società par· 
tecipata». 




