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ERBU SMO 
DILAGA NELLE SCUOLE MEDIE 

DUE LINEE TELEFONICHE 
Disponibili anche due numeri di telefono 
per raccogliere le denunce di violenze e 
minacce subite da parte dei ragazzi 

LA STRATEGIA 
Puntando sulla responsabilizzazione e 
sull'educazione alla legalità, i vigili hanno 
spronato i ragazzi ad isolare i violenti 

«Denunciate ai vigili 
• • • tuttI I compagnI 

che vi perseguitano» 
Istituito dalla Polizia 

municipale uno 
sportello multimediale 
........... per le segnalazloni 
-----_._-----~- .. 

@ il cyberbullismo è lill fenomeno di
lagante a Foggia, soprattutto fra i ragazzi 
delle scuole medie. E' la preoccupante 
realtà toccata con mano dai vigli urbani, il 
maggiore Paolo Frattulino e il maresciallo 
capo Severina Cavalli, che concluderanno 
domani all'auditorium Santa Chiara il 
progetto ((Bullo .... ti@l1nullo~). 

L'iniziativa, elaborata dai due graduati 
della Polizia locale, voluta dal sindaco 
Franco Landella, dall'assessore alla Po
lizia municipale e sicurezza Claudio Amo
rese e dall'assessore alla Pubblica istru-

zione Claudia Lioia, ha visto svolgersi in 
tre mesi numerosi incontri nelle scuole 
medie della città con gli studenti, ma so
prathltto con i genitori e con gli insegnan
ti, «Il bullismo è molto presente - dice il 
maggiore Frattulino - ma vista la diffu
sione dei telefonini c'è moltissimo cyber
bullismo, che noi possiamo affrontare e 
risolvere grazie ai nostri esperti informa
tici. E' importante che questo lo sappiano 
tutth). Di qui l'appello dei vigili ai ragazzi, 
affinchè contattino i due numeri di te
lefono dedicati, 0881/790510/790575, oppu-

re inviino un.e-mail all'indirizzo hel
pme,poliziamuni.cipale@comune.fog
gia.it (garantito l'anonimato). 

TI problema, come detto, imperversa 
nelle scuole foggiane, segnatamente in 
quelle secondarie di primo grado, dove i 
ragazzi lo l1anno raccontato rispondendo 
al questionario (anonimo) somministrato 
durante gli incontri. Educazione alla le
galità, rispetto delle regole di convivenza 
civile, attuazione dei propri doveri i car
dini sui quali i relatori (il progetto è stato 
svolto dai vigili a titolo gratuito e fuori 

VIGILIA 
SCUOLA 
Paolo 
Frattulino e 
Severina 
Cavalli 
durante un 
incontro 

dall'orario di lavoro) hanno modulato gli 
interventi, avvaJendos i della collaborazio
ne delle psicologhe dell'associazione Im
pegno donna e del personale della Polizia 
municipale esperto in informatica e nor
mative ghrridiche in materia di socialnet
wark, chat e instant messaging. E' stato 
anche realizzato il video "Soli" (proiettato 
in ogni incontro), ideato dagli autori del 
progetto, interpretato dalla compagnia "TI 
Palcoscenico" e dalla Compagnia delle arti 
perlonnative-MusicalArt,regiadi JRShl
dio di Roberto Moretta. 
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• 130m,ila 
disoccupati che 
riceveranno le 
lettere 
dovranno 
registrarsi sul 
sito 
dell' Agenzia 
nazionale delle 
politiche attive. 
Nella foto il 
presidente, 
Maurizio Del 
Conte. 

.. Ciascuno 
dovrà decidere 
dove spendere 
la dote che gli 
sarà attribuita 
(compresa tra 
miUee5.000 
euro); in un 

. centro per 
['impiego 
pubblico o in 
un'agenzia 
priv~ta. 

.. L'assegno 
sarà pagato 
al centro per 
['impiego o 
all'agenzia solo 
nel momento 
in cui il 
disoccupato 
firmerà un 
contratto 
d'assunzione 

Al via30~mila assegni per ritrovare lavoro 
Partono le lettere per la sperimentazione del «bonus ricollocazione». Le agenzie private: difficile aprire al Sud 

MILANO Ci siamo. Partiranno 
questa settimana poco rrièno di 
30 mila lettere ad a1trettantt di
soccupati. Scelti tra i 400 mila 
che in Italia possono contar~ 
sulla Naspi, l'indennità di di
soccupazione. L'obiettivo è tro
vare loro un lavoro entro sei 
mesi. Al massimo dodici . 

Nominativi e indirizzi ci so
no già. Mancano solo i franco
bolli. «Qp.esta sperimentazione 
su larga scala ci pennetterà di 
mettere a punto l'assegno di ri- _ 
collocazione pertuttii disoccu
pati - spiega il presidente del
l'Anpa1 Maurizio Del Conte -. 
Per il nostro Paese si tratta di 
un radicale cambio di visuale. 
L'assegno non è un sussidiò 
della disoccupazione, ma viene 
speso per aiutare a risolvere il 
proble:rp.a alla radice, trovando 
un lavoro». 

In realtà la partenza dell'as
segno- è complicata perché -
soprattutto dopo la vittoria del 
<<ilO» al referendum costituzio
nale - sono molti gli attori co
stretti" a collaborare su questa 
partita. Si va dall'Anpa1, l'agen
zia nazionale per le politiche 
attive, alle singole Regioni pas
sando per Inps, agenzie prtvate 
per il lavoro, sindacati. L'aria di 
elezioni, poi, non aiuta. Ma 
partiamo dalla sperimentazio
ne. I poco meno di 30 mila che 
riceveranno la lettera dovranno 
prima di tutto decidere se ri
$pondere o meno. Chi rispon
de si mette in gioco. Nel senso 
che, nel caso arrivasse davvero 
-un'offerta di lavoro, chi rifiuta 
rischia di vedersi ,ridòtla pro
gressiVamente la Naspi. Fino al
la perdita tota1e dell'assegno. 
Dal punto di vista di chi ha 
messo in piedi la sperimenta-

La disoccupazione dilunga durata (12mesiòpiù) 

zione_ il tasso di risposta sarà 
anche una cartina di tornasole 
per vedere quanto pesa il lavoro 
nero nel nostro Paese. O sem
plicemel?-te le iscrizioni all.e li
ste dei disoccupati per avere 
prestazioni sociali. 

Chi fosse interessato a gio
carsi la partita per la conquista 
del posto sarà invitato a colle
garsi al portale dell' Anpal 
(www.anpa1.gov.it); Qui dOVIà 
registrarsi rispondendo a una 
serie di domande (in che regio
ne risiede, titoli di studio, ecc~). 
Al termine gli. sarà assegnato 
un punteggio. E in base li que
sto sarà anche infonnato del
l'assegno che gli spetta. li valo
re andrà da un minimo di mille 
fino a 5.000 euro (il criterio sa
rà la difficoltà a ricollocarsi). 
Sul porta1e deJl'Anpa1 i disoc
cupati., sceglieranno anche con 
chi spendere la loro «dote». 
Quindi con un centro per l'iin- -
piego pubblico o con un'agen
-zia privata. Potranno contare su 
un tutor e un colloquio di tre 

III Maschi iI- Femmine . Ili Totale ore per mettere a punto un bi
lanciQ delle competenze. Se ne
cessariQ sarà definito un per
corso di riqualificazione,. Ma, : 
quel c-he più conta,_ avralmo 
l'opportunità di fare colloqui di ! 

lavoro. A tutti - centri pubbli- , 
ci e- privati -l'Anpal metterà a 
disposizione la banca dati degli ' 
avviamenti al lavoro integrata ' 
con quella del progetto Excel: 
sior targato Unioncamere. Qui i 

sarà possibile vedere qlÌa.1i so
no le aziende che harnio assun
to di recente o' che sand inte
ressé!.te ad assumere in futuro. 

L'esito della sperimentazio
ne sarà fondamentale per la 
messa a puntq dell'a~segno di 
ricollocazione per tutti. Critici
tà? n sistema infonnativo dovrà -
per la prima volta essere unicQ. 
Le regioni (vedi il caso Lombar
dia) minacciano ricorsi alla 
Corte costituzionale. perché 
non vogliono vedersi imporre -
le agenzie private ac_c:çeditate 
dal livello nazionale. Poi c'è la 
questione Sud. Dove le agenzie 
private sono poche e i centri 
per l'impiego spesso non fun- -. 
zionano. <<li pubblico ci -metta 
in condizione di -investire al-~ 
Sud - dice Cetti Galante, am-"' 
ministratore delegato di futoo 
(GiGroup), un'agenzia per illa
voro privata -.-Essendo pagate 
all'assunzione del disoccupato, 
c'èjl rischio che per molte 
agenzie non sia conveniente 
aprire da Roma in giù». Dal _ 
canto suo Anpal ha previsto 
premialità nei compensi di chi 
c.olloca i disoccupati del Mez
zogiorno. Ora_ non resta che 
mettere alla prova il sistema. 

RitaQuerzé 
rquerze@corrierejt 
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MARCO RUFFOLO 

D 
icosavoITenunoaccertar
ci prima di iscriverei a un 
corso di formazionefinan

ziato da soldi pubblici ed europei 
con l'obiettivo di trovare lavoro? 
Che l'ente foonatore sia serio, ov
viamente. Che sia accreditato 
dalla nostra Regione. Ma c'è una 
cosa ancora più importante: se in 
passato corsi simili si ::>iano tra
dotti in nuòvi posti dilavaro, e in 
che misura Conoscenza fonda
mentale per non perdere tempo 
erisors8, per evitare di arricchITe 
gratuitamente i nostri formatori 
con soldi pubblici. Conoscenza 
fondamentale ma _ inaccessibile 
perché le Regioni, con qualche 
sCafsissima eccezione, non fan
no valutazioni per vedere se i di
soccupati iscritti, pagati con fon
di dell'Europa e dello Stato italia
no" trovino poi lavoro grazie '8 
quei corsi. 

Ma c'è di più: quelle valutazio
ni le Regioni non sono tenute a 
farle. La conferma arriva dall'aè-' 
cordo con il quale l'Italia fissa gli 
obiettivi per accedere alle risorse 
del Fondo sociale europeo per il 
periodo 2014-20?O. Quell'accor~ 
do avrebbe dovuto-..rimediare ai 
disastri della precedente pro
grammazione, denunciati da un 
meticoloso lavoro di due econo
misti della voçe.info, Roberto Pe
rotti e Filippo Teoldi: 7 miliardi e 
mezzo polverizzati in 500 mila 
progetti di formaZione privi di 
qualsiasi seria valutazione. Ma 
così- non è. Nel~ nuovo documen~ 
to, tra gli ':indicatori di ri~tato" 
che dovrebbero dirci sè un corso 
di formazione è utile o no, trovia~ 
mo' ad esempio: "popolazione 
25-64 anni' che frequenta un cor
so di studio o di fOITI1azione pro
fessionale" • oppure" quota di gio
vani qualificati presso i percorsi 
di istruzione tecruca professiona~ 
le sul totale degli iscritti". O anco
ra: "rapporto tra allievi e nuove 
tecnologie come Pc e tablet". In 
altre parole, un corso sarà tanto 
più apprezzabile e quindi finan~ 
Ziabile quanto più alto sarà il nu~ 
mero 'dei 'suoi iscritti,' o quanti 
più tablet saranno messlà dispo
sizione dei suoi studenti. 

RIEMPIRE LE AUut 
Dunque, basta riempire le au~ 

le e il gioco è fatto. Gli enti di for
mazione accreditati (in maggio
ranza prtvati) conoscono bene 
questo ,gioco: raccolgono un cer
tonumero di disoccupati, contat~ 
tana i docenti e infine propongo
noUTI progetto formativo aJ.1.a Re-

L' 

gione, che fa il bando e decide. A 
quel punto scatta il finanziamen~ 
topubblico. E ciò senza che siano 
rispettate duefondamentalicon~ 
dizioni: quella di aver dato prova 
in passato di aumentare i posti di 
lavoro con ,corsi simili, o quanto 
meno quella di conoscere ciò 'che 
serve alle imprese di quel territo-
rio. -

POCHE VERIFICHE 
Certo, stabilire l'efficacia del 

corso non è impresafacile e tutta-
. viacisonovalutazionisicuramen

te più accurate che vengono pun~ 
tualmente ignorate dalle Regio
ni, come quella che mette a con~ 
fronto ,due gruppi di disoccupati 
simili, uno sottoposto a formazio
ne e l'altro no, eva a vedere dopo 
uno o due anni quanti di loro han~ 
no trovato lavoro. Qualcosa del 
genere lo ha fatto tempo fa, in ag.. 

saluta solitudine, la provincia au
tonomadi Trento grazie a unisti~ 
tuta di valutazione, l'lrvapp, per 
verificare l'efficacia di 64 corsi di 
formazione di lunga durata. Ma 
tutto,è affidato al caso, e dopo la 
bocciatura del referendum costi
tuzionale, che avrebbe trasferito 
allo' Stato la competenza esclusi~ 
va nel definire le "dispòsizioni ge
nerali e comuni" della foimazio
ne,le Regionirestanopadroneas
salute, con venti legislazioni di

-verse. «TI -Vero problema - spiega 
MaurizioDel Conte ~ responsabi~ 
le dell'Anpal, la nuova agenzia 
nazionale per illavoro ~ è che nel~ 
la màggior parte delle nostre Re
gioni il finanziamento dei corsi è 
del tutto slegato dairisultati di in
serirnentolavorativo)}. «Non solo 
~. aggiunge Maurizio Sacconi. 
presidente della commissione La
voro del Senato ~ la formazione è 
slegata' anche e soprattutto dai 
bisogni delle imprese che potreb
bero assumere e da quelli degli 

stessi potenziali lavoratori. L'uni~ 
ca strada per farla funzionare è il 
sistema duale applicato dalla pro
vincia di Bolzano: il che si9nifica 
ancorare i corsi al contratti di ap
prendistato, progettarli insieme 
alle imprese interessate. Casi po
sitivi li troviamo anche in Lom~ 
bardia. Veneto, Friuli e a Trento. 
Lì dove invece non si dà ascolto al
la domanda, eccochelaformazio
ne dlventa, come è diventata 
quasi dappertutto in Italia, un 
grande busines~ aU:toreferenzia~ 
le» . 

IL BUSINESS DELLA FORMAZIONE 
Ogni anno, per la triplice for~ 

mazione a studenti, disoccupati 
e lavoratori, partono quaranta
mila corsi finanziati con fondi ' 
pubblici, oltre 9 milioni di ore, 
670 mila allievi, centinaia di enti 
formativi. E Un miliardo circa di 
risorse pubbliche' o istituzionali, 
tra Fondo $ociale europeo cofi~ 
nanziato dallo Stato italiano e 
Fondi, interprofessionali gestiti 
da imprese e sindacati.' Al quale 
si aggiunge il contributo indivi
duale degli utenti. Non si creda 
che siano tutti corsi inutili o qua~ 

, si. Molte s.onoleiniziative lodevo
li di enti fçnmativi seri TI proble
ma è che, sganciati dai fabbiso
gni delle imprese~ la loro effica
cia è affidata al caso. E così fiori~ 
scono pacchetti preconfezionati 
di inglese e informatica, questi 
ultimi 'proposti, dice l'Isfol, dal 
37,4% delle stDlttW'e. E su Inter
net si vendono' addirittura Idt 
cper aprire corsi standard di far
mazione'con l'indicazione, degli 
uffici pubblici a cuirivolgersi per 
avere le sovvenzioni. «Già - com~ 

mentano all'Atda!, l'associazio
ne dei disoccupati over'40 - non 
haalcunsenso proporre a unope
raio cinquantenne disoccupato 
un corso di alfabetizzazione infor-

'Un miliardo l'anno 
per i disoccupati 
e zero controlli 

matica quando è chiaro che un 
qualsiasi diciottenne sarà in gra~ 
do di fornire capacità operative 
mcomparabilmente superiori. 
Eppure conosciamo situazioni in . 
cui questi tipi di corsi sono stati 
organizzati proprio per operai». 
Ma non ci sono solo i corsi stan~ 
dard, tutti più o meno generici. 
L'universo della formazione si po
pola anche dilezioni tralepiùbiz
zarre, finanziate sempre con i 
fondi pubblici: dagli animatori 
teatrali agli assistenti di studi le
gali agli operatori sociali telefoni~ 
ci. «E poi ci sono i giochetti più o 
meno sporchi come il gaming 
spiegaFrancesco Giubileo, esper
to in sociologia del lavoro per la 
voce.i1ifo -: un ente fOITI1ativo, 
sapendo che un'impresa ha già 
deciso di assumere, organizza ar~ . 
tificiosamente un corso , dimo
strando poi che quel corso è servi
to a creare posti di lavoro». Di qui 
alle truffe vere e proprie il passo 
è breve. Le più clamorose quelle 
organizzate in Sicilia: almeno 
200 milioni di fatture fittizie e 
servizi mai forniti. sui 4 miliardi 
di corsi di fonnazione messi in 
campo dalla Regione negli ultimi 
diecianni. Dai disoccupati aqli oc
cupati: anche qui la formazione 
mostra limiti evidenti, 'come rile
va lo stesso Isfol. Si tratta di corsi 
brevi che le aziende mettono a di~ 
sposizione dei propri dipendenti 
con i soldi dei Fondi interprofes
sionali Nelle condizioni di scarsa 
produttivitàin cui vru;:sa gran par~ 
te del nostro tessuto produttivo, 
cisiaspetterebbeUnorientamen~ 
to formativo finalizzato all'inna-. 
vazione e alla riqualificazione del 
personale meno istruito. Invece 
più della metà dei progetti è dedi
cata alla sicurezza del lavoro e al 
mantenimento delle competen-
ze 'presènti, mentre a partecipa~ 
re ai corsi sono soprattutto qua~ 
dri e dirigenti. 
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L'ABUSO DEI tiROCINI 
Ma il tema della formazione 

non finisce qJJ.i: oltre ailavoratori 
che perdono il posto e agli occu
pati che tentano di riqualificarsì 
per conservarlo, ci sono gli oltre 
2 milioni di giovani che non stu
diano. non lavorano e non Bi for
mano. I pur apprezzabili contri
buiti degli istituti formativi suc
cessivi alla scuola (ristorazione 
in testa) non bastano a scalfire il 
fenomeno. Gran parte delle spe
ranze di farperdere al nostro Pae
se il primato dei Neet è riposta 
nel progetto europeo "Garanzia 
Giovani". In Italia, dopo una par
tenzafiacca, il progetto ha avuto 
una buona accelerazione: più di 
un milione· di iscritti. oltre 800 
mila presi in carico. Quantihan
no trovato lavoro? NonIo sappia
mo in assoluto ma solo limitata
mente ai 266 mila giovani che 
hanno completato il tirocinio: cir
cala metà ha firmato un contrat
to, e solo 30 mila ragazzi sono sta
ti assunti a tempo- indetermina
to, l' Il % dei tirocinanti. 

Se poi andiamo a vedere in 
che consistono questi tirocini, ci 
accorgiamo che sçmo per lo più 
slegati dalla formazione, tanto 
che si sta diffondendo un nuovo 
clamoroso abuso. dopo quello dei 
voucher: si spacciano per tirocini 
(500 euro al mese di compenso 
quasi sempre pagati in ritardo) 
rapporti di lavoro veri e propri, 
gratuiti e senza contributi. Sca
dutiisei mesi, niente assunzioni: 
si cambia solo tirocinante . .E via 
per un altro semestre. 

Insomma, una prassi al limite 
della truffa. Contro la quale la 
maggior lìIarte delle Regioni, che 
continuanoecQnmuerannoa ge
stire l'in-<.:ero percorso formativo, 
si gllm<la bene dall'intervenire, 

~1!l?I!ODUZlONEI!l>mVATA 

Garanzia giovani, 
quanti trovano 

lavoro 
con i tirocini 

d; cui: 

di cui: 
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Frai3.500 nei ghetti della Puglia 
«Le aziende chiamano al telefonino» 
C'è chi va al lavoro in bicicletta. I caporali prendono 5 euro per il trasporto in auto 

DAL NOSTRO INVIATO 

PIÀNURA DEL TAVOLIERE (FOGGIA) 
Se non fossero neri, li scam
bierebbero per olandesi o bel
gi, perché-vanno quasi tutti in 
bicicletta. Mai nel Tavoliere, se 
non ai tempi dei braccianti di 
Peppino Di Vittorio, si erano 
viste tante biciclette scorazza
re per queste strade di campa- , 
gna pianeggianti e rettilinee, 
eppure così malandate, come 
in Bosnia dopo la' guerra. E co
me quei braccianti, anche 
questi «tulipani neri» non 
fanno -spop:, ma vanno, a lavo- . 
rare nei campi o a cercare lavo.
IO, e alla fine della giornata, se 
la bicicletta non si è sfasciata, 

tornano a casa. Dove «casa» 
sta per baracca fatta di pezzi di 
legno, di plastica e di lamiera. 
Tutte le 10IO «case» sono così. 
È la lo~o bidonville. TI ghetto. 

Sono vent'anni che né lo 
Stato, ne la Regione, né le as
sociazioni dei grandi produt
tori agricoli e della grande tra
!>formazione e distribuzione 
agroalimentare sono stati ca
paci di organizzare per loro 
villaggi di strutture mobili, 
prefabbricati come quelli ID
stallati dopo un terremoto, 
che li accolgano per i 7-8 mesi 
di lavoro agricolo e non li fac-

~ 

ciano vivere--come bestie, tra 
montagne di rifiuti che nessu
no va a raccogliere, e che loro 
s'ono costretti a bruciare e a re
spirare, altrimenti rischiano 
malattie peggiori, e senza al
cun altro servizio minimo che 
faccia capire al mondo che la 

, schiavitù è finita e non può es
-sere un alibi-per nessuna eco
umIDa. E infatti, la Ve questo 
rimprovera all1talia, le chiede 
come impiega i soldi che rice
ve per i suoi -«gastarbeiteD), i 
lavoratori ospiti, se i risultati 

. sono questi. E_ nol). vale rispon
dere alla Ve che gli immigrati 
devono essere distribuiti 
equamente tra i diversi Paesi 
dell'Unione, perché qui stia
:.ma parlando di immigrati che 
vengono in Italia per soddisfa
re la domanda italiana eli lavo
ro agricolo. Mentre si insiste 
nel far «accudire» questa gen
te da costose cooperative di 
<<volontariato», che, appunto 
perché costose, si occupano di 
una esigua minoranz,!- di im
migrati (ma perché poi" se 
hanno il pennesso di soggior
no e sono persone libere e ad--: 
clirittura cittadini europei?). 

Li abbiamo visitati tutti, uno 
per uno, i cinque ghetti del Ta
voliere, che attualmente 
«ospitano» all'incirca 3.500 
persone.-In quello di Macchia 
Rotonda, per esempio; a Stor
nara, vivono circa 350 Bulgari, 
tutti di.etnia Rom e tutti" ohi
bò, che lavorano qui da anni, e 
non fanno più di qu,ello che fa
rebbero foggiani, napoletani, 
milanesi, italiani che decides
s,ero di non rispettare' le leggi. 
Pavlov Andonov, per dire, ha la 
carta d'identità italiana e Viene 
qui da dieci anni con i suoi tre 
figli, ch~ frequentano la scuola 

Un uomo cerca oggetti tra le macerie 
dell'ultimo rogo: «Ma quale malavita 
che abbia lll1 po' di cervello 
può pensare di venire qui?» 

di Borgo Tressanti - dove c'è 
un altro gh~tto -,_ID cui ab
biamo visto 70 bambini africa
ni, bulgari, polacchi e italiani 
divertirsi insieme. Stesso di
scorso nel ghetto «misto» di 

. Borgo Mezzanone e nel ghetto 
«Ghana» di Borgo Tre Titoli, 
dove le biciclette e i telefonìni 
consentono ormai una con
trattazione diretta tra datori di 
lavoro e braccianti immigrati 
che toglie enfasi e spazio all'at
tività dei «caporali», sempre 
meno mediaton illegali di ma
nodopera e sempre più simili 
a una sorta di servizio taxi tipo 
Uher (5 euro a cranio, la tarif
fa). Mentre davvero parados
sale, se non agitato ad arte,_ap
pare l'allarme per <<infiltrazio-

~. 
Molti sono 
cittadini 
europei, 
rom e bulgari 
ni della criminalità organizza.: 
ta nei ghetti», con tanto di 
new entry costituita ora dalla 
«mafiRnigeriana», quasi che i 
nativi abbiano da prendere le
zioni da personale straniero 
per attentare al già precario or
dine pubblico. 

Nel Gran Ghetto di San Se
v~o, «famoso» pér gU incendi 
in cui due ragazzi del Mali so
no morti Carbonizzati, Akim 
Djallogara, 34 anni, meccanico 
del Mali, tornato qui dopo ehe 
il ghetto è stato raso al suolo, 
sta rovistando tra le macerie. 
Cerca qualche piccolo oggetto 
personale a cui eIa affezionato 
e recupera qualche pezzo di le
gno e di lamiera per andare a 
ricostruire la sua capanna da 
qualChe altra parte. Ci guarda 
e dice: <<Ma qUale malavita che 
abbia un pc' di cervello ,può 
pensare di venire qui? Se non 
fosse tutto così tragico, ride
reD>. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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" NIIA IN PUGLIA TRASPORTO STUDENTI DISABILI 
Gatta (FI) incalza la giunta: le scuole 
non ottengono mezzi adeguati dalle 
gare, servono incentivi dalla Regione IL PIANO DI RIORDINO 

Riconversioni ospedali 
Sinistra: stop ai privati 
Presidi di riabilitazione e centri risveglio entro giugno 2018 

@I200postilettoneiCentririsveglio e nella 
riabilitazione, rivenienti dalla riconversione 
degli ospedali, {{siano pubblici e non privati». A 
lanciare l'appello è Mino Borraccino (Sini
stra), all'alba dell'esecuzione del piano di rior
dino che ha riclassificato 8 ospedali pugliesi. 

«Esiste quasi una sorta di manifesto cul
turale nella Puglia del presidente Emiliano, che 
apre alla sanità privata. Nella previsione re
gionale, degli otto ospedali da chiudere -spiega 
- quattro saranno riconvertiti, entro il 
30/06/2018, in presidi di Post-Acuzie, ovvero 
centro per la riabilitazione: si tratta degli sta
bilimenti ospedalieli di Canosa di Puglia, Ter
lizzi, Triggiano e Grottaglie. Chiediamo quindi 
che i posti letto previsti per la riabilitazione, 160 
totali ai quali aggiungere i 40 posti di Ceglie 
lvIessapica, ospedale già chiuso negli anni scor
si, siano gestiti direttamente dalle Aslcompe
tenti. Per i Centri risveglio di Triggiano e Ce
glie Messapica si è già in fase avanzata mentre 
per Canosa si è un po' più indietro, ma quasi 
celiamente si andrà con bando pubblico per 
affidamento a privati come si presume ana
logamente anche per le due riabilitazioni di 
Grottaglie e Terlizzi. Quindi 200 posti letto da 
appaltare a privati per un costo notevole, par
liamo infatti di circa 30 milioni di euro»). La 
posizione politica sul tema «era stata già evi
denziata in uno dei 18 emendamenti al Piano 
ospedaliero, protocollati in Commissione Sa
nità in Regione , ovviamente non tenuto in 
considerazione dall'assessore-presidente Emi
lianQ). il «no» agli ulteriori accreditamenti ai 

privati è netto: «in Puglia gestiscono, nel set
tore ospedaliero, già lma fetta di 840milioni di 
emo, che potrebbe ulteriormente "irrobustirsi" 
con l'accreditamento di eventuali ulteriori 200 
posti letto - incalza BOTI'accino -ovvero circa 30 
milioni di euro. Continueremo ad opporci, sa
pendodiavereconnoi lmaparte importante del 
popolo pugliese che protesta pacificamente e 
democraticamente da mesi nelle piazze puglie
si di ogni provincia». 

Ha, invece, depositato un'inteTI'ogazione di
retta al presidente della Giunta e agli assessori 
regionali ai Trasporti e al Welfare il vicepre
sidente del Consiglio Giandiego Gatta (FI) a 
proposito dei trasporti per gli studenti diver
samente abili. ({Esistono delle agevolazioni per 
le ditte private che attrezzano i loro mezzi con 
pedane di sollevamento per gli studenti con 
difficoltà motorle, costretti stilla sedia arotene? 
Questo sarebbe un modo per sostenere con
cretamente - spiega - il eoncetto di pari op
portunità. AkLme seuole richiedono alle ditte 
mezzi attrezzati per la salita a bordo ed il tra
sporto in sicurezza degli studenti diversamente 
abili, ricevendo puntuahnente risposta nega
tiva. Da unarapidaricerca,risultache sia quasi 
in'isorio il numero degli autobus privati dotati 
delle attrezzature necessarie in Puglia, il che 
ovviamente causa gravi diftkoltà per le scuole 
e il rischio per i giovani interessati di perdere 
occasioni di crescita assieme ai loro compagni. 
Pertanto, ritengo imprescindibile intenTenti 
per incentivare le ditte di trasporto a munire i 
propri mezzi dei meccanismi necessarÌll. 

PUGLIA E BASILICATA I 5 I 

PUGLIA ALLARME DI PUGlIESE (O/L): PiÙ RICERCA E SCUOLA-LAVORO 

La disoccupazione al 20,5% 
aumenta tra i giovani (49,6%) 

et «Cresce ancora la disoccupa
zione in Puglia. Secondo l'ultimo 
rapporto Istat sul mercato del la
voro, nel quarto trimestrE' 2016, 
nella nostra regione si è registrato 
un pesante tasso di disoccupazio
ne: 20.5%, in salita di 0.8 punti 
percentuali sull'anno2015». Alan
ciare l'allarme è Aldo Pugliese, 
segretario regionale della Uil, se
condo il quale «addirittura, ilpas
sivo è ancora più netto rispetto al 
precedente dato trimestrale: 
+2.5~,o sul terzotrimestrc2016(era 
al 18%). Inoltre, alllllenta anche il 
ntunero di persone in cerca at
tivamente di occupazione: +18 mi
la unità, passando dai 287 mila del 
2015 ai 305 mila del quarto tri
mestre del 2016 (ancora più mar
cato il divario sul precedente tri
mestre del 2016: +38 mila)). 

Relativamente ai giovani, lo 
scenario in Puglia, seppur in lieve 
migl1oramento (-1.7% sul 2015), 

continua a rappresentare fonte di 
preoccupazione: nel 2016, con un 
tasso di disoccupazione al 49.6%, 
purtroppo quasi cinque giovani 
su dieci sono senza lavoro. «Enor
me la differenza rispetto al 2008, 
anno di inizio clella crisi, quando il 
tasso di disoccupazione giovanile 
- dice - era al 31.6%, dato di per sé 
allarmante. È triste, dopo quasi 
dieci anni di crisi economica, 
prendere atto ancora una volta di 
indici simili sulla disoccupazione: 
senza dimenticare l'esercito di ul
tracinquantenni in pesante disa
gio economico, fa specie la situa
zione dei giovani, con il realistico 
rischio di perdere, a livello occu
pazionale, due-tre generazioni. 
Per scongimare il pericolo, l'ìm
perativo da seguire deve essere 
quello di tornare ad investire in 
istruzione e ricerca con un na
turale e più semplice collegamen
to scuola-lavorOl). 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

ALTA FllllMAll!ll1lE SESSANTA ORE DI LEZIONE PER RICONOSCERE TUTTE LE FORME DI SOPRAFFAZIONE SUL LAVORO. IN FAMIGLIA E IN ALTRI AMBITI 

Violenza di genere, cosÌ l'Università 
insegna a prevenirla e a combatterla 

11& Un corso di perfezionamento 
sul dramma della "Violenza di ge
nere": lo organizza l'Universit.à di 
Foggia per combattere i "femmi
nicidi" che continuano ad imper
versare in Italia. 

"Violenza di genere - Codici sim
bollci e stereotipi culturali" è un 
percorso didattico che si pone 
l'obiettivo di analizzare anche sto
ricamente le radici di un fenomeno 
sociale sempre più preoccupante e, 
purtroppo, in crescita. 

TI corso, che è rivolto e aperto ai 
possessori di un qualsiasl. dj,ploma 
di scuola media superiore di se
condo grado, durerà 63 ore e si 
articolerà in 15 distinti moduli te
matici e contenutistici, che saranno 
svolti con la modalità delle lezioni 
frontali (60 ore + 3 ore per la prova 
finale)_ 

I moduli che verranno svolti si 
occuperanno dei seguenti argomen
ti: Genealogia culturale della vio
lenza; Storia della misoginia; Scien
za e medicalizzazione dei corpi feIn
mintii; Violenza sulle donne im
migrate; Violenza sulle donne: le 
fonti antiche; Violenza di genere nel 
mondo latino; Violenza di genere e 
patriarcato; Disuguaglianza nel 
m.ondo del lavoro: un'ottica di ge
nere; Donne e violenza: la situa
zione locale; Cinema e violenza di 
genere; Violenza di genere nell'In
ghilterra Vittoriana; Medicina le-

gale e medicina di genere: la vio
lenza (non solo) sessuale; Violenza 
domestica e minorile; Violenza di 
genere: aspetti psicologici e dina
mi.che relazi.onali. 

La frequenza al corso, si fa sapere 
dall'Università, è obbligatoria e cia
scun partecipante è tenuto a fre
quentare almeno il 75% delle ore di. 
attività formativa. 

Al termine delle attività del corso 
è previsto lo svolgimento di una 
prova finale che consisterà in un 

questionario a risposta aperta (30 
domande)_ 

A chi frequenterà il corso e su
pererà l'esame fmale verrà rila
sciato un attestato di partecipa
zione. 

Gli interessati dovranno presen
tare domanda di partecipazione en
tro e non oltre il 10 aprile pros
simo. 

Gestito dal dipartimento di Studi 
mnanistici, il corso di alta for
mazione prende le mosse dal piano 

FOGGIA 
La sede di Palazzo Ateneo in via 
Gramsci. Da qui parte l'iniziativa del 
corso 

regionale contro la violenza e dal 
Piano delle politiche sociali che 
hanno individuato standard di ser
vizio e previsto risorse finanziare 
ad hoc. In ogni territorio provin
ciale sono previsti ahneno due Cen
tri Antiviolenza ed una casa rifugio 
per donne vittime di violenza, dove 
operano équipe IDultidisciplinari 
per ambito, preparate alla cosid~ 
detta "presa in carico" delle vit~ 

time. Alla programmazione e at
tuazione degli interventi e dei ser~ 

vizi per la prevenzione e il con
trasto alla violenza di genere con
corrono tutti gli ambiti territoriali, 
le Province e il Terzo settore, nel 
rispetto di ruoli e competenze. La 
giunta regionale ha anche appro
vato il Programma triennale di in
terventi 2009~2011 per prevenire e 
contrastare i! fenomeno della vio
lenza contro le donne che si pone 
l'obiettivo generale di promuovere 
e sostenere le attività di preven
zione, di tutela e di solidarietà alle 
vittime della violenza, nonché per~ 
corsi di elaborazione culturale, in~ 
formazi,one e sensibilizzazione sul 
fenomeno della violenza contro le 
dmIDe. Di qui il corso organizzato 
dall'Università. 

Nel caso in cui ti numero delle 
domande fosse superiore a quello 
dei posti disponibili, l'accesso al 
corso sarà subordinato al supera~ 
mento di una prova scritta basata 
su un questionario a risposta mul
tipla. TI Collegio dei garanti del 
corso nominerà apposita Commis
sione che stilerà una graduatoria di 
merito. La data della eventuale pro
va è fissata per il giorno 24 aprile 
prossimo alle ore lO, presso il di
partimento di Studi Umanistici, in 
via Arpi. 

Chi fosse interessato ad ulteriori 
informazioni, può consultare il sito 
www.unifg.it. oppure contattare 
l'Area Didattica e Alta Formazione, 
Settore Alta Formazione dell'Unifg, 
al telefono 0881/0338456 o all'in
dirizzo e-mai! potito.ceci@unifg.it. 
oppure la segreteria didattica e or
ganizzativa del corso al telefono 
0881587649, o all'indirizzo e-mall: 
antonella.cagnolati@unifg.it. 
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et Credito alle imprese, pronta 
una disponibilità di cassa di 30 
milioni di euro per nuovi in
vestimenti. dopo l'accordo firllk'1-
to da Confindustria Foggia con 
BancApulia Spa. «L'intesta - in
forma una nota dell'organizza
zione confindustriale - è stata 
siglata da Gianni Rotice, pre
sidente di Confindustria Foggia e 
da Lucio Gaita, responsabile eor
porate e sviluppo di BancApulia, 
alla presenza di altri dirigenti e 
rappresentanti del sistema as
sociativo e dell'istituto banca
riO». 

«Il plafond si propone come 
uno strumento completo e allo 
stesso tempo flessibile, per an
dare incontro alle diverse esi
genze delle aziende del territorio; 

INVESTIMENTI FIRMATA UN'INTESA FRA CONFINDUSTRIA E BANCAPULIA 

Credito alle imprese 
plafond di 30 milioni 

LA FIRMA Gaita (sin.) e Rotice 

esso potrà esser richiesto sIa per 
supportare i piani di investimen
to a medio lungo termine, sia per 
il sostegno del circolante e delle 
più immediate esigenze di liqui
dità. L'operatività dell'intesa -
riferisce ancora la nota - sarà 
supportata da un canale appra
tivo dedicato. al fine di contenere 
al massimo i temi di istruttoria 
ed erogazione, nella comune con
sapevolezza - è stato sottolineato 
nel corso dell'incontro - che gli 

strumenti fInanziari di supporto 
necessitano di tempi certi e ra
pj,di. Q,uesto accordo, infatti, da 
un lato testinumia e conferma il 
carattere ed il legame territoriale 
dell'istituto bancario, e nello stes
so tempo, va incontro alle esi· 
genze del sistema delle imprese 
poiché migUorerà L'interlocuzio
ne con gli organi decisionali pre
posti alla erogazione del credito. 
li credito, infatti, quale elemento 
primario nell'accompagnamento 
alle politiche di sviluppo del ter
ritorio • riferiscono Commdu
stria e BancAapulia - necessità di 
servi,7.l. efficient.i e linee di azione 
mirate che !'intesa sottoscritta 
tra Commdustria Foggia e Ban
capulia Spa si prefigge di as
sicurare». 

INIZIATIVE MERCATI DI CITTÀ IMPRENDITORIA VERDE NUMERI IN CRESCITA ANCHE IN CAPITANATA, UN DIBATTITO ALLA "ASPlI lACCAGNINO 

Colazioni 
biologiche 
e gratuite 

li Colazione gratis a tutti i 
bambini dai ti ai lO anni che si 
recheranno, da questa mattina 
e fino a125 marzo, nei punti ven· 
dita dei supermercati La Prima 
IMercati di città in viaZara, via 
Nardella e via Labriola. L'ini
ziativa, dal titolo «Colazioni bio
logìche)), è giunta alla terza edi
zione. In campo tre importanti 
aziende leader nel settore del 
biologico che offriranno latte 
biologico, fette biscottate, miele 
e marmellate bio. Dalle 7.30 alle 
8.30, quindi prima dell'entrata a 
scuola, i bambini accompagnati 
!L'li genitori potraIlllO recarsi 
nei tre plmti vendita. 

Dalle9 alle 11 invece i respon
sabili di La Prima/Mercati di 
città incontreranno classi di al
cune scuole di Foggia che spie
gare loro i vantaggi della prjma 
colazione biologica con i tre pro· 
dotti che assaggeranno. L'ulti
mo giorno, il 25 marzo, a far 
colazione con i bambini ci sarà 
Oreste Campagna, in arte Gipo 
della Melevisione. 

Agricoltura sociale, in aumento 
le imprese fra affari e solidarietà 

l» L'agricoltura traina la cre
scita del Sud, il Pil risale per la 
prima volta dopo sette amri. 
L'economia verde si conferma un 
valore aggiunto specie per la Ca
pitanata che resta la provincia 
più agricola del Mezzogiorno e 
tra le più importanti del nostro 
paese. Ma oggi si. fa largo un altro 
modello d'impresa, quello 
dell'agricoltura sociale che conta 
già numeri significativi come 
sottolinea Giorgio Mercuri, pre
sidente dell' Alleanza delle Coo
perative AgroalimentarI, inter
venuto ad 1m dibattito promosso 
dall'Asp (azienda pubblica di ser
vizi) Zaccagnino: «L'agricoltura 
sociale nel nostro paese è in co
stante crescita, conta già 390 coo
perative, 4000 occupati e un fat
turato di 200 milioni di eurQ}). 
All'incontro ha preso parte an
che l'ono Massimo Fiorio, vice
presidente della commissione 
Agricoltura della Camera e pri
mo firmatario della legge per l'A· 
gricoltura Sociale, approvata nel 
2015 secondo il quale d'agricol-

tura sociale può acquisire un 
ruolo di tutto rilievo nel bilancio 
di un'azienda agricola tradizio
nale ponendosi come un modello 
di. sviluppo e occupazione che il 
nostro paese è chiamato a far 
conoscere ed apprezzare anche in 
Europa. 'L'affermazione di questo 

MERCURI 
«Un modello di sviluppo 

che il nostro paese dovrebbe 
diffondere in Europa» 

modello - ha aggiunto il parla
mentare - consentirebbe a chi fa 
agricoltura sociale di usufruire 
anche di un monte-finanziamenti 
dt gran lunga maggiore di quello 
attnale trattandosi oggi di un si
stema organizzativo quasi di nic
chia)). 

Un bilancio sulla nuova legge a 
360 gradi che ha permesso agli 
addetti allavorl di approfondire 

il dispositivo legIslativo. «Abbia
mo voluto questo confronto - ha 
detto Patrizia Lusi, presidente 
dell'Asl' Zaccagnino -proprio per 
mettere gli operatori nella con
dizione di farsi un'idea sulle nuo
ve forme di reddito e i vantaggi 
derivanti da tale attività)). Dopo 
l'approvazione della legge 
sull'a!,'1'icoltura sociale, si atten
dono ora i decreti atluativi e il 
recepimento da parte delle sin
gole regioni della normativa na
zionale. L'auspicio espresso da 
NIercuri è che de regioni adot
tino normative che consentano 
alle aziende agricole di fare rete 
con le cooperative sociali e di 
mettere loro a disposizione 
know-how e competenze. La coo
perazione agroalimentare -ha ag
giunto Mercuri -ovvero la forma 
giuridica prevalente delle espe
denze di a!,'1'icoltura sodale, ri
veste una funzione fondamentale 
nella creazione di 1m vero e pro
prio ponte tra le aziende agricole 
e le cooperatjve sociali già esi
stenth). 

AZIEND! VIMICOLE CONVEGNO DEGLI INDUSTRIALI 

La fermentazione 
«differita» apre 
nuovi spazi e mercati 

Cl Subito l'emanazione dei decreti attuativi 
del nuovo testo unico del vino, sollecita Con
findustria Foggia che slùl'argomento ha orga
nizzato un incontro al quale era presenti nu
merosi produttori vitivinicoli. della Capitanata. 
Il nuovo testo unico apre, infatti, prospettive di 
reddito importanti per i produttori e nuove 
potenziali economie per un settore in grande 
rilancio da qualche anno nella nostra provin
cia. (dI nuovo testo 1mico - è stato rilevato 
durante il convegno - è stato il frutto di un 
intenso e proficuo lavoro della cosiddetta "fi
liera istituzionale", clle ha visto Confindustria 
Foggia impegnata in una costante interlocu
zione con Governo, Parlamento, Regioni ed al
tre organizzazioni di categoria. Ora questa si
nergia sarà rilanciata per rendere operativo 
tutto il sistema delle procedure relative al set
tore, sia sotto il profilo degli adempimenti cui 
sono tenute le imprese, sia delle funzioni pub
bliche di coordinamento e controllo, ma so
prattutto - è stato sottolineato - per dare con
creta attuazione a norme specifiChe di impatto 
reale per l'economia dei territori e per ìl red
dito dei produttori e dei trasformatorh. 

(Bisogna adesso serrare le fila del nostro 
i.mpegnQ), l'invito rivolto dal presidente con
findustriale Giarmi Rotice e da Giuseppe Mo
dello, delegato settore Vitivinicolo di Confin
dustria Foggia ai rappresentanti politico-isti
tuzionali presenti. Sono intervenuti l'assessore 
regi,onale alle Politiche agricole, Leonardo Di 
Gioia e l'ono Colomba Mongiello della commis
sione Agricoltura e vice presidente della com
missione parlamentare per la Lott.'1 alla Con
traffazione. L'impegno ora è quello di «(raffor
zare l'azione politica presso il ministero com
petente, con l'obiettivo di assicurare in tempi 
rapidi agli operatori del settore quei punti di 
riferimento indispensabili al conseguimento di 
nuove opportunità, in modo partìcolare per i 
vini comuni che rappresentano la gran parte 
della produzione e dell'export vinìcolo. Al ri
guardo - rileva ancora Confmdustria - si è par
lato della fermentazione differita, una tecnica 
finalmente consentita anche in Italia, in grado 
eli assicurare tutto l'anno al mercato vini fre
schi e fruttati. La fermentazione differita - ri
presa negli interventi di Agostino Sevi, diret
tore del Dipartimento Safe (Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell'Ambiente) dell'Università 
di Foggia e dai docenti E'ranco Battistutta 
dell'Università di Udine e Giuseppe Spano 
dell'Università di Foggia-consente infatti una 
migliore gestione sIa del periodo vendemmiale, 
sia dell'offerta in relazione alla domanda»). 



te 9 il re ~ [D l!;! LA VITTIMA SI ERA RIFIUTATA DI SALTARE UNA FERMATA DEL BUS 

Autista di pullman 
colpito alla testa 
Arrestato l'aggressore 

l> CERIGNOLA. Chiede la" dove è stato sottoposto d'ur
genza a una Tac. Ha riportato 
un trauma e contusione, con 
lilla prognosi di 30 giorni. 

Ii\. GAZZElll\ DELMUZOGIOONO 
Lunedì 13 marzo 2017 

all'autista delle Ferrovie del 
Gargano di saltare una fermata 
per arrivare prima dell'orario 
previsto e quando questi si ri
fiuta lo aggredisce colpendolo 
con un martelletto frangivetro 
di quelli in dotazione ai mezzi 
pubblici. L'incredibile vicenda 
è Imita con il trasferimento in 
carcere del 23e1me Luigi Fra· 
tepietro, di Canosa di Puglia. li 
giovane è stato fermato dai ca· 
rabinieri della compagnia di 
Cerignola coadiuvati dagli 
agenti del Ioeale commissaria
to di polizia. Su di lui ora pende 
una sIllza dì accuse: lesioni, re
sistenza a pubblico ufficiale, 
danneggiamento, tentataestor-
8ione e interruzione di pubbli
co servizio. 

giovane ha colpito alla testa 
l'autista di FerGargano procu
randagli una ferita. Sono segui
ti momenti di tensione mentre 
qualcuno dava l'allarme alla sa
la operativa dei carabinieri ai 
quali si è poi aggitmta la po
lizia. Fratepietro è stato portato 
in caserma, l'autista ferito ri
coverato all'ospedale "Tatarel· 

L'incidente ha anche provo
cato la soppressione della cor
sa. Unasceltanecessariacheha 
provocato disagi ai viaggiatori 
che stavano utilizzando il mez
zo delle Ferrovie del Gargano. CERIGNOLA L'aggressione si è verificata su un bus FerGargano della tratta Foggia-Andria 

L'incredibile episodio saba
to, intorno alle 17, in via Dalla 
Chiesa a Cerignola. Fratepietro 
era bordo delpulJman e, a quan
to pare, aveva premura di ar
rivare. Si sarebbe rivolto all'au
tista chiedendogli di accelerare 
i tempi e di saltare una fermata 
della tratta che collegaAndriaa 
Foggia. Al diniego dell'opera
tore, sarebbe esplosa la reazio
ne del giovane aggressore che, 
in preda all'ira, avrebbe preso il 
martelletto in dotazione al pul
hnan per essere utilizzato in ca
so di emergenza per infrangere 
i vetri delle uscite di sicurezza. 
Con l'accessorio metallico, il 
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Il dg Vincenzo Germano 

«Basta con la violenza sui mezzi pubblici 
Servono controlli e un piano sicurezza)} 

• CERIGNOLA. A Ferrovie del Gargano 
non va giù l'lùtimo episodio di violenza 
consumatosi su uno dei suoi autobus. Per 
questo l'azienda di trasporti invoca in
terventi concreti per mettere in sicurezza 
il settore in Capitanata, soprattutto nella 
zona di Cerignola, dove si registrano mI 
alto tasso di vandalismo e forme di bul
lismo. 

«Negli ultimi giorni due aggressioni e 
un furto - commenta Vincenzo Germano, 
direttore generale delle Ferrovie del Gar
gano -. Una recrudescenza senza prece
denti in una provincia che, ffiIche sotto 
questo aspetto, si sta dimostrando poco 
sicura e invivibile, ffiIche per le aziende 

che ci lavorano. Quanto accaduto a Ce
rignola ha dell'incredibile e la dice lunga 
su come inostri operatori siano costretti a 
lavorare». Non solo Cerignola però «Gio
vedì scorso a San Severo - aggiunge Ger
mano· due nostri autisti della linea Gar
gana-Roma sono stati aggrediti da unener
gumeno, con momenti di panico tra i pas
seggeri e danni per 6 mila euro. Poi ab
biamo registrato l'elmesimo furto di lilla 
recinzione questa volta sulla tratta S. Se
vero-Apricena con precedenti sulla Fog
gia-Lucera e ora l'aggressione di sabato 
pomeriggio con il ferimento di un autista. 
Episodi che sono la punta d'iceberg di lilla 
situazione ormai non più tollerabile. La 

Capitanata non può essere teatro di bar
barie e violenza che non hanno giusti
ficazioni in 1m Paese civile. Si rende quan
tomainecessario un Piano di sicurezza per 
tutelare i diritti della nostra Azienda, dei 
lavoratori e, soprattutto dei passeggerD}. 

Di quil'appello al prefetto, al questore e 
al comandante provinciale dei carabinieri 
{(Affinché vengano studiati piani opera
tivi per la sicurezza sui mezzi di trasporto 
- dice Germano - la nostra convinta so
lidarietà ai tre autisti vittime negli ultimi 
giorni di questa violenza senza giustifi
cazioni. Insieme alla nostra azienda ogni 
giorno assicurano servizi alla collettività 
e meritano rispetto e tutela», 




