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lA ru\ZZElTA DELMUZOGIORNO 

so PATTO PER LA PUGLIA 
Il sindacato chiede che si si «awii subito la 
progettazione esecutiva delle opere del Patto 
per la Puglia», Piemontese: «Tuteliamo il Sud» IL CONGRESSO DELLA CISL 

«Sbagliato eliminare 
i voucher dal lavoro» 
Di Conza: «Su questi temi ci giochiamo tutto, più coesione» 
NUOVO 
MANDATO 
Emilio Di 
Conza 
segretario 
riconfermato 
della Cisl di 
Foggia 

MASSIMO lEVANTACI 

• Inutile cancellare i VOli
cher: per la CisI foggiana ba
stava riportarli «nell'alveo in 
cui erano stati inizialmente in
seriti, escludendoli nell'edili
zia, in agricoltura e nel mani
fatturiero». E' il momento, am
monisce il segretario generale 

Emili.o Di Conza, di «concen· 
trare gli sforzi per aprire Wla 
nuova stagione in Capitanatwl. 
il sindacato s'interroga su i temi 
del lavoro e dell'inclusione in 
occasione del diciottesimo con
gresso dell'Unione sindacale di 
via Trento al quale ha preso 
parte la segretaria regionale 
Puglia, Daniela :F'umarola e il 
segretario confederale Giusep
pe Petteni. «C'è bisogno - dice il 
segretario ' di una provincia 
più coesa che concentri le ener
gie di tutti in un 'Patto per la 
crescita ed il lavoro', assoluta
mente necessario per lo svilup
po ela coesione sociale, messa a 
dura prova anche dai ripetuti 
episodi d'i criminalità». Dal pal
co della "due giorni" sindacale 
tenuta al Regio hotel Manfredi 
tanti spunti riflessione portati 
anche dagli altri segretari della 
ex triplice (Carmeno per la egil 
e Ricci per la Uil), ma anche dal 
mondo dell'impresa con i pre
sidenti di Confindustria c Ca
mera di commercio, Gianni Ro
tire e Fabio Porreca. E' inter
venuto anche l'assessore regio
nale al Bilancio, Raffaele Pie
montese, per il quale «(c'è sem
pre più bisogno di Sud e di po-

litiche orientate a farlo cresce
re)). li sindacato s'interroga sui 
fondi del Patto per la Puglia e 
per la Coesione territoriale, 
quei 636 milioni di euro desti· 
nati alla Capitanata di cui non 
c'è ancora uno straccio di pro
gettazione. «Quei fmanziarnen
ti - dice Di Conza - pongono la 
classe dirigente foggiana di 
fronte a maggiori responsabi· 
lità. Chiediamo che si avvii su
bito la progettazione esecutiva 
delle opere per generare lavoro 
e mettere in s1curezza le aree 
interne del territorio divorata 
dalle frane e da a1llli di incuria e 
la rete stradale provinci.ale a 
partire dalla statale 16nel tratto 
Foggia-San Severo, per il quale 
la CisI ha raccolto 3500 firme 
inviate al ministro Dell'io af
flnchè acceleri !'iter per l'inizio 
dei lavori (sull'argomento an· 
che un'interrogazione dell'ono 
Angelo Cera che Di Conza si 
augura ci venga sottoscritta da 
tutti gli altri parlamentari: 
ndr)>>. 

La CisI punta il dito sulla 
«emergenza abitativa in costan· 
te aumento, con la morosità in· 
colpevole fenomeno allarman
te» e insiste sulla «(desertifica-

Mercoled1 22 Illarzo 2017 

zione delle aree industriali un 
tempo cariche di aspettative co
me quella di Ascoli·Candela e il 
contratto d'area». Anche 
sull'offerta sanitaria questa 
provincia fa passi indietro: (il 
livelli di assistenza sono in ri
duzione· puntualizzaDi Conza
se pensIamo che dev'essere an
cora completato il piano di ri· 
conversione dei tre ospedali 
chiusi qualche anno fa (San 
Marco in Lamis, Monte 
Sant'Angelo e TOlTemaggiore: 
ndr)e c'è ancora nna carenza di 
personale nei reparti; noi ab
biamo chiesto al direttore ge
nerale dell' Asl di incrementare 
il personale nei punti. di primo 
interventOl). 

Su infrastruthlre, ambiente, 
turismo e cultura «(ci. giochiamo 
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tuttO)" aggiunge il segretario 
della Cisi che sottolinea la stret
ta connessione fra «gli elementi 
naturali di sviluppo di un ter
ritorio con la lotta alla povertà e 
!'insorgere di una criminalità 
diffusa: se vengono meno i pri· 
mi, avanzano i secondh>. L'ac
cordo su lavoro e legalità sot
toscritto ne12015 da Cgil, Cisi e 
Uil con ConfIndustria «è stato 
recepito dall'università}), male 
ricadute di lUl documento im
portante per regolamentare i 
processi di sviluppo e nuova oc
cupazione tardano a lasciare se
gni tangibili sul tessuto econo
mico locale. ({Siamo convinti -
ba concluso Di. Conza -cbe vada 
aperta questa nuova stagione, 
che deve vedere il sindacato av
vicinarsi sempre più ai bisogni 

della gente. E' proprio sui posti 
di lavoro e sul territorio, 
nell'incontro con le persone, 
con le loro istanze, con i loro 
bisogni, che si può allargare 
l'area della rappresentanza e 
riorganizzare nuove tutele}). 

Durante il congresso, è stata 
espressa la vicinanza della Cisl, 
«a tutti ilivelli, nei confronti del 
sindaco, delle forze dell'ordine 
e di tutti i cittadini di San Se
vero, che stanno vivendo un 
momento di piena emergenza. 
Convinti che la legalità vada 
perseguita non solo sostenendo 
la difficile azione delle forze 
dell'ordine, ma soprattutto con
trastando le condIzioni. di ar
retratezza, la piaga della disoc
cupazione e dello sfruttamento 
del lavoro». 

CONGRESSO 
NUMERO 18 
Una foto 
dall'alto dei 
lavori del 
congresso 
provinciale 
della Cisl 
che si il: 
celebrato in 
Capitanata 
per la 
diciottesima 
volta 

LA BONIFICA NON C'È STATA 
Un quadro in piena evoluzione: si 
ricostruiscono anche le baracche, l'area 
che doveva essere bonificata si ripopola 

LA BIDONVILLE SI RIFORMA 
La bidonville potrebbe riformarsi a 
breve con l'arrivo dei lavoratori 
agricoli per la raccolta del pomodoro 

Il Ghetto non è finito 
ora ci sono le roulotte 
A Casa Sankara i mallani rmutano di stare con i senegalesi 

*' C'era una volta il Gran Ghetto 
e forse c'è ancora. Rieccolo risor
gere dalle sue ceneri, come l'Araba 
fenice e nello stesso luogo in cui 
c'erano le ruspe della Regione non 
più di venti. giorni fa. Si stanno 
ricostruendo le baracche, ma sono 
comparse anche roulotte e qualehe 
auto dove trascorrere la notte. In 
tutto una cinquantina di persone 
che proprio non se ne vogliono 
andare. Chi è stato al ghetto negli 
ultimi giorni descrive un quadro in 
«piena evoluzione»: man mano che 
passano i giorni aumentano le auto. 
E i volontari che non hanno smesso 
di frequentare la zona non hanno 
difficoltà a rivedere in questo stato 
di precarietà stanziale le stesse con
dizioni che diedero vita al ghetto 
oltre vent'anni fa. Oltrehltto un 
primo agglomerato di africani "re
sidenti" non è mai andato via 
dall'area: occupano un podere ab
bandonato poco distante, sono sfug
giti o forse risparmiati allo sgom
bero. Per qualche residente nella 
zona possono diventare il primo 
nucleo di ricostruzione del Gran 
Ghetto, quando arriveranno a frot
te i lavoratori migranti. per la rac
colta del pomodoro. il segretario 
della Cisl ha lanciato l'allarme du
rante il congresso del sindacato: «Se 

RIGNANO Si dorme nelle auto 

non si interviene ancora su 
quell'area, tra non molto e con 
l'avvicinarsi della raccolta del po
modoro sarà difficile impedire ai 
migranti di radunarsi ancora lh, ha 
detto Emilio Di Conza. TI sindacato 
punta l'indice anche su alclme pre
sunte incongru,enze emerse nel pia
no eli sgombero attuato dalla Re
gione che, come si ri.corderà, ha 
allestito 1m centro di accoglienza 

con 320 posti letto a Casa Sankara, a 
12 chilometri dalla ex bidonville di 
Rignano, dove tuttora alloggiano 
alcune centinaia di migranti tran
sfughi del Gran ghetto. Solo che non 
sembra essere stata una buona idea 
quella di aver collocato sotto lo 
stesso tetto (sia pure in senso me
taforico, visto' che è stata allestita 
anche una tendopoli) cittadini ma
liani e senegalesi insieme, tra cui 
non corre buon sangue. Problema 
accentuato dal fatto che da oltre due 
almi la Regione ha affidato la ge
stione di Casa Sankara ad alcuni 
senegalesL 

Così quando c'è stato lo sgombero 
(1 marzo) la gran parte dei maliani 
sgomberati piuttosto che chiedere 
ospitalità ai senegalesi ha rifiutato 
un letto e un pasto caldo a Casa 
Sankara e si è rifugiato nelle ba
racche di borgo Mezzanone che già 
ospita un migliaio di migranti. ma 
come, si dirà, al ghetto la con
vivenza era possibile e ora no? Sì, 
ma ai tempi del gran ghetto, se
negalesi e maliani erano alle estre
mità dell'accampamento, ognuno 
faceva la propria vita e aveva ì 
propri trafI1ci. Adesso col fiato sul 
collo della Regione è tutto più dif~ 
ficlle. 

[mJev,J 



CAPITALE&LAVORO 

t'Cisl sempre più motore 
- , 

del cambiamentd' 
Rìconferrnato Dì Conza 
"LA LEGALITÀ VA PERSEGUITA NONSOLO SOSTENENDO LA DIFFICILE AZIONE 
DELLE FORZE DELL'ORDINE, MA CONTRASTANDO LE CONDIZIONI, 

. DI ARRETRATEZZA, DISOCCUPAZIONE ESFRUDAMENTO DEL LAVORO" 

La Rrovincia di Foggia sIa 
pm coesa per conGen~ 

trarele energie di tutti in un 
, Pattoperlacrescitaedilla

varo, assolutamente ne
cessario per lo sviluppo e la 
coesione f?ociale, messa a 
dura prova anche dai ripe
tuti'episodi di criminalità!!. 
E' l'.appello lanciato . dalla 
Cisi di Foggia, nel suo XVIII 
cangI'esso. territoria-le, 
svolto si a Manfredonia il20 

R>lic::e Cappa e 
Caria Costantino 
cOlnponenUdeUa' 

seg>teteria 
temtoriale 

e 21 marzo, che ha rieletto 
-Emilio Di Conza, segreta
rio Generale. "PeI-la perso
na, per il lavoro. 
Il sindacato del XXI see_alo 

- per una società inclusiva" è 
stato il tema del 'congresso, 
al quale sono intervenuti: 
Daniela Fumarola, Segre
tario Generale della Cisi di 
Puglia e Basilicata, e il Se
gretario Confederale, 
Gianluigi Petteni. Il XVIII 
congresso ha, altresì, con
fermato Felice Cappa e 

C~la Costantino, compo
nenti della segreteria terri
toriale della CisI. 
"Un'occasione esaltante di 
partecipazione, discussio
~ne e approfondimento per 
migliaia di soci sui proble
mi che affliggono 1'econo
mia,lasocietà, ilmondo del 
lavoro, questo è il percorso 
congressuale della Cisl", ha 
evidenzÌato Di .conza. Un 
cantiére ideale da cui verrà 
fuori "una Cisl più proposi
tiva, motivata, capacediin
terpretare il presente per 
affrontare il cambiamento. 
Siamo convinti - ha ag
giunto -' che vada aperta 
questa nuova stagione, che 

- deveyedereilsindacato av
vicinarsi sempre più ai bi
sogni della gente. E"pro~ 

prio sui p'osti di lavorn e sul 
territorio, nell'incontro 
con le persone, con i loro 
bisogni, che si può allarga
re l'area della rappresen
tanza e riorganizzare nuo
ve tutele". Obiettivo è "de
terminare quel cambia
mento che possa lasciare 
alle nuove geneqzioni un 
futuro migliore. Vogliamo
ha assicurato Di Conza -
quella dei giovani come la 
grande frontiera della Cisl, 
in termini di ascolto, acco-

glienza, c~involgimento, 
affidamento di responsa
bilità e rappresentanza". 
Proprio in occasione del 
congresso, infatti, la Cisl di 
Foggiaha presentato ilrin
novato Coordinamento 
Giovani CisI. "Il territorio' 
della Capitanata, al pari de
gli altri pugliesi - ha evi
denziato il segretario gene
rale della CisldiPugliae Ba
silicata, Daniela Fumarola 
- esprime-delle potenziali
tà, così come certificano 
negli ultimimesiidatidegli 
istituti diricerca, che cifan-. 
no ben sperare sulla uscita 
dalle secche della crisi. Ma 
non basta.Allepotenzialità 
vanno associate delle poli
tiche di sviluppo parteci
pate' e lungimi~anti COn 

Il XVIII 
congresso 
territoriale, 
svoltosi a 
Manfredonia 
il20 e 21 
marzo 

una visione stra.tegica che, 
talvolta, è mancata, Allo 
stesso modo·è riecessaria 
una battaglia culturale-.ha 
proseguito la responsabile 
interregionale della Cisl -
per combattere corruzione, 

- e malaffare perché senza 
legalità e siturezzanon può 
esserci sviluppo. Su questi 
temi la Cisl intende perse
guire il bene comune che 
dobbiamo costruire insie
me alle persone che rap
presentiamo". 
Pe:r; lo sviluppo del territo
rio;la Cisl diFoggiasaràim
pegna~a nei prossimi mesi 
affinché'''si arrivi presto al
la fase della progettazione 
esecutivo", ha aggiunto Di 
Conza. "Operazione indi
spensabile per procedere 
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all' apertura dei cantieri per 
il completamento delle in~ 
frastrutture esistenti a be
neficio dei settori produtti
vi ed economici; oltre che 
per dare lavoro' e risposte 
cannete ad una cOITmnità 
martoriata dalla' crisi;. per 
mettere in sicurezza le aree 
interne, provate dalla scar
sa manutenzione e dal dis
sesto, e tutta la rete strada
le, a partire da un'arteria 
fand_amentale come quella 
della SS16, nel tratto tra 
Foggia e San Severo". 
Nel congresso, è stata 
espressa la vicinanza della 
Cisl, nei confronti del sin-~ 
daca, delle forze dell'ordi
ne e di tutti i cittadini diSan 
Severo, che stanno vivendo 
un momento di piena 

emergenza. "Una situazio
_ne grave -ha detto Oi Con
za - che rappresenta la 
punta dell'iceberg di una 
criminalità diffusa in' tutta 
la provincia. Come Cisl, ri
confermiamo la disponibi-

- lità a._dare il nostro contri
buto. Convinti chela legali
tà va perseguita non solo 
sostenendo la ,difficile 

, azionedelleforzedell'ordi-
ne, masoprattutto-harile
vato H segretario Cisl- con
trastàndo le condizioni ,di 
arretratezza, la disoccupa

-i.ione,·lo' sfruttamento del 
lavoroJl degrado delle pe
riferie, l' emargiitazione e le 
tante povertà, che la crimi
nalità -sfrutta per il recluta
mento di giovani- e immi
grati sul territorio". 

"Perii! persona, per il 
lavoro. TI sindacato del 

. XXIsecoloperuna 
societàinc1usiva" 

Completamento delle· 
infrastrutture esistenti a 
beneficio dei settori 
produttivi 
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Marchionne, la scadenza del 2018 
«Con un'buon matrimonio» 
L'amministratore delegato Fca: mi guardo intorno. Le attese sui conti 

TI betta e risposta, a mezzo 
~tampa, tra Sergio Marchion
ne, ceo di Fiat ChIysler Auto
mopiles e Matthlas Milller, ceo 
di Volkswagen, pare lilla di 
quelle noiose'partite di tennis 
che si vedono, a volte, in tv. 

La testa si sposta da una par
te all'altra dello schermo, inse
guendo la pallina, sperando 
che arrivi, al più presto, il col
po decisivo. Questa querelle, 
inizia,ta al salone ,di Ginevra 
comincia a lasdare disorienta
ti gli altrLattori del circo del
l'auto, ma forse nasconde una 
reale e concreta strategia. 

TI gruppo tedesco, che sta 
affrontando_la maggiore ri
strutturaiione dagli anni '80, 
ha appena messo alle spalle lo 
scandalo del dieselgate con il 
ricambio di quasi tutti i mana
ger. 

E deve anche affrontare 
l'uscita di scena di Ferdinand 
Piech che ha deciso di vendere 
la sua-quota, pari al 14-,7%, che 
detiene nella holding Porsche 
SE ( questa ha nelle- mani il 
32,4% del capitale e il 52% dei 
çliritti di voto di Volkswagen), 
E la fine di un'epoca, Piech ha 
creato e dominato sul gruppo 
tedesco per almeno 30 anni. 
La partecipazione di Piech, va
lutata un miliardo di euro, de
ve essere trasferita, come sta
tuto, agli altri membri della fa
miglia, composta da almeno 
12 -fig,li, tre mogli, un numero 
cospicuo di parenti. 

La vendita 

• Ferdinand 
Piech 
ha deciso di 
vendere la sua 
quota in 
Volkswagen, 
parLai 14,7% 
della holding 
Porsche SE 

.. La 
partecipazione 
di Piech, ' 
valutata un 
miliardo di 
euro, deve 
essere 
trasferita, 
come da 
statuto, agli 
altri membri , 
della famiglia 
composta da 
12 figli e tre 
mogli 

Ceo Il chief executive offiCl2T di Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne 

Una divisione che compor
terà tempo, pazienza e molta 
Qiplomazia, in attesa di sapere 
se nella partita non dovrà in
tervenire un investitore estra
neo. Vollcswagen procede nel 
suo sviluppo industriale, di
fende i suoi domini, neiprimi 
due mesi dell'anno ha venduto 

globalmente 1,5 miliOIÙ di vei
coli, porta avanti l'evoluzione 
elettrica che coinvolgerà tutti i 
marchi del gruppo, 

Da parte sua Marchionne è 
impegnato «con tutte le forze» 
a portare a termine il suo pia
no (contempla l'azzeramento 
del debito), che si concluderà 

Alta velocità lIIIilano-Genova ' ~ , 

Pietro Salini indagato per turbativa d'asta 

Pietro' SaIiill, ~tiatorè 
delegato di Salini Impregilo, è ~ .' 
illdagato dall,a J?roclJIa di GenCJVa per 
turbativa ~'asta in relàzione alla gara 
,d'app:alto per il cantiere, delterzo 
Valico, la liriea ad-Alta velocità ' 

;MTIallo-Genova. S8lini-Imprè@oè 
sociaal64%'del consorno Cociv, 
generaI cQntràctor che' per conto di 
Rete ferroViaria italiana (Rfi) ha in 
:appalto il cantiere del terzo yalico. 

©RIPRQDUZIDNERISERVATA, 

nel 2018, data in cui è prevista 
anche la sua uscita dalla socie
tà. 

In questo periodo, ciclica
mente Fca è attaccata - come 
altre case - dai governi di altri 
Paesi (Germania e Francia) 
nell'ambito delle verifiche sui 
dispositivi di controllo delle 
emissioni inquinanti. TI mini
stero italiano dei Trasporti, la 
sola autorità competente ri
guardo alle omologazioni di 
Fca, ha già chiarito più volte 
che i motori diesel sono con
formi alle norme in materia di 
emissioni. 

Per Sergio Marcbionne que
sti sono grattacapi che non lo 
distolgono dal suo obiettivo, 
riportare Alfa Romeo e Mase
rati tra i brand premium più 
qualificati e arrivare al com
pletamento dell'internaziona
lizzazione -di Jeep, per vendere 
2 milioni di pezzi. Gli Stati 
Uniti rappresentano il 66% del
le immatricolazioni del mar
chio americano, ma si stanno 
esplorando tutte le aree in cui 
è meno diffuso. Con la nuova 
Compass si dovrebbe arrivare 
ad una forte accelerazione in 
Europa e in tutta l'Asia. 

Nello stesso tempo Mar
cbionne «si guarda intorno», 
perché vuole lasciare un'azien
da sana e appetibile, pronta 
per affrontare un buon matri
monio. 

Bianca Carretto 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ENTI lOCALI IN DIFFICOLTÀ 
Comune e Provincia devono saldare per i lavori 
eseguiti 778mila euro entro il31 marzo, ma i 
soldi non ci sono. Una goffa sequela di errori 

lA GAZZElIADELMEZZOGlOlOOl 
Giovedì 23 marzo 2017 

SOLLECITATO INCONTRO 
Chiesto un incontro ai Trasporti «con la 
massima urgenza», il nuovo ingresso 
«troppo importante» per la viabilità locale 

Nuovo casello, «sos» al ministero 
Rotice: «Ritrovata l'unità d'intenti per farlo aprire e Autostrade venga con noi» 

MASSIMO lEVANTACI 

GlI Nuovo casello sull'A14, Co
mune e Provincìa (con Con
findustria e Asi) studiano le 
mosse per trovare un'intesa e 
aprire il "Foggia Sud" all'al
tezza dell'area industriale di 
borgo Incoronata, ingresso 
pronto da novembre ma ancora 
chiuso per una goffa sequela di 
errori, dimenticanze e sviste 
da parte degli enti locali. In
tanto si registra un altro tavolo 
interlocutorio e le scadenze si 
avvicinano. TI confronto tenuto 

CHE PASTICCIO 
In questa vicenda la 

continuità amministrativa 
è anelata a farsi benedire 

l'altra sera nella sede degli in
dustric.1li, presenti l'assessore 
comlmale ai Lavori pubblici 
Antonio Bave e il presidente 
della Provincia, Francesco Mi
glio, dovrebbe essere servito a 
chiarire le divergenze tra i due 
enti. Sono loro, infatti, i prin
cipali «duellanth, in uno scon
tro scoppiato dopo un'intervi
sta di l\.Iliglio alla Gazzetta nella 
quale il presidente di Palazzo 
Dogana ammetteva le difficoltà 

del suo ente di. garantire il pa
gamento di 270 mila euro (un 
terzo del totale), somma che 
rientra nel totale di spesa di 778 
mila euro sostenuta da Auto
strade per i lavori effettuati 
sulle arterie di collegamento al 
casello ed eseguiti in nome e 
per conto dei due enti pubblici. 
Oltretutta il presidente della 
Provincia paventa anche que
stioni di ordine procedurale, la 
mancata firma dell'allora pre-

sidente, Pepe, slilla convenzio
ne Comune-Autostrade (com
pare invece sul protocollo d'in
tesa) costituirebbe motivo osta
tiva per un impegno economi
co della Provincia che non 
avrebbe dunque lma giustifi
cazione formale, Il sindaco 
Landella è così montato su tut
te le furie (<<il protocollo d'in
tesa è più che un atto fannale,», 
ora pare che la rabbia sia rien
trata e con i buoni uffici di 

Confindustria si è riusciti. a 
mettere su questo tavolo che, in 
fondo, serviva più che altro per 
chiarirsi, mettere un punto e 
soprattutto evitare di litigare 
sui giornali. Al confronto era" 
no presenti anche il presidente 
onorario di Confllldustria, Eli
seo Zanasi, il direttore gene
rale della Provincia, Salvatore 
Malerba e il dirigente Giovan" 
ni D'Attoli; il direttore gene
rale del Consorzio Asi, Miche" 

PRONTO OA 
NOVEMBRE 
Il secondo 
casello 
suII'A14. in 
foto sul lato 
destro si può 
notare il 
varco 
dedicato ai 
veicoli 
eccezionali il 
più grande 
sulla 
direttrice 
adriatica 

larcangelo Marseglia. 
I commenti a margine 

dell'incontro sono stati affidati 
a una stringata dichiarazione 
del presidente di Confindu
stria, Gianni Rotice: {(Registro 
con soddisfazione - afferma -la 
ritrovata unità di intenti tra 
tutti i soggetti interessati ad 
assicurare al territorio la di
sponibilità di un'importante 
infrastruttura, per la quale 
chiederemo un incontro con la 

massima urgenza al ministero 
delle Infrastrutture e dei Tra
sporti, sede nella quale portare 
a sintesi l'impegno di noi tutti 
ed anche di Società Autostra
de». 

Nella sostanza il tavolo chie
derà dì rinviare il versamento 
dei 778 mila euro pattuiti da 
Comune e Provincia con Au
tostrade nel 2014 e da liquidare 
entro il 31 marzo, I due enti 
all'epoca erano governati da un 
altro sindaco (Gianni Mongel" 
li) e da un altro presidente (An
tonio Pepe), ma la continuità 
amministrativa in questa sto
ria è andata a farsi benedire 
poichè le attuali amministra
zioni si sono letteralmente di
menticate del casello. Va ri
levato, infatti, che neanche il 
Comune è pronto a far fronte 
alla sua quota (508 mila euro ): il 
casello sull'A14 non è stato in
serito nel piano Tri.ennale dene 
Opere pubbliche di Palazzo di 
città, Così adesso è senza co
pertura economica in bilancio. 
L'ente potrebbe al massimo an
ticipare una somma parziale di 
quei 508 mila euro, il respon
sabile dei servizi frnanziari del 
Comune, Carlo Dicesare, pro
prio su queste colollile il4 feb
braio scorso aveva parlato di 
una disponibilità di cassa di 
«270 mUa euro,) e futuri ver" 
sanlenti fino al raggiungimen" 
to della somma stabilita. 
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INQUIN ENlO RILIEVI DOVE NON C'E TRAFFICO 
Gli attivisti del movimento: «II dato 
preoccupante perché la centralina 
Arpa è in una zona con poco traffico» TROPPI GAS DI SCARICO 

Rff{!jOO.wfMj{!ff1~_11Glillilmiliilll1BJillM~ 

Livelli di Pm 2,5 alti 
l'allanne dei Verdi 

FOGGIA 
La centralina 
dell'Arpa in via 
Rosati 

La richiesta al Comune: «Subito altre centraline Arpa» 
e A Foggia servono più centraline Ar

pa per rilevare la qualità dell'aria: è la 
richiesta dei Verdi. Lo scorso 18 marzo i 
dati relativi alla concentrazione di PM 
2,5 nell'aria cittadina rilevati dall'Arpa 
Puglia denunciavano uno sforamento ol
tre i limiti consentiti, fanno rilevare dal 
movimento. Un dato allarmante se si 
pensa che la centralina di rilevamento 
dell'Arpa è posta in una zona poco at-

FOGGIA Un parchimetro 

traversata dai flussi veicolari delle altre 
zone della città di Foggia ed è, comples
sivamente, una zona in cui non vi è alta 
densità abitativa. 

I dati dei giorni precedenti e quelli 
successivi, seppurrientranti nelle soglie 
tollerate, comunque sono sempre pros
simi ai limiti consentiti, osservano an
cora i Verdi, che aggiungono «Già in 
passato abbiamo denunciato una caren-

za di cabine di rilevamento della qualità 
dell'aria edabbiamo sempre sottolineato 
come sia del tutto insufficiente la do· 
tazione dell' Arpa, ovvero l'unica cabina 
all'interno di un cortile, per il rileva
mento della qualità dell'ariaincittà. Non 
ci risultano altre centraline presenti in 
città e comunque, seppur presenti, non 
abbiamo alcun dato rilevato da queste in 
città. Anche l'amministrazione camuna· 

le, più volte sollecitata da noi Verdi di 
Foggia sull'argomento, non ha dato se
gnali di interesse in tal senso». 

I Verdi non mancano di ricordare che 
il PM 2,5 è un insieme di sostanze solide e 
liquide con diametro inferiore a 2.5 mi
cron, che derivano da processi industria
li, processi di combustione, emissioni di 
autoveicoli, fenomeni naturali. ({Pertan
to restiamo perplessi su questo dato del 

18 marzo proprio alla luce delle consi
derazioni precedenti e chiediamo nuo
vamente all'amministrazione comunale 
- incalzano i Verdi - di dotarsi al più 
presto di cabine di rilevamento della 
qualità dell'aria, dislocate in più zone 
della città, magari proprio nelle zone 
maggionnente abitate etrafficate, inmo
do da avere un quadro più puntuale del 
dato di inquinamento in città». 

Festa patronale, parchimetri attivi 
Come quattro anni fa, il gestore «dimentica» di awertire i cittadini che il 22 marzo la sosta è gratis 

.. La festa della Madonna dei Sette Veli, 
celebrata ieri a Foggia, dimenticata dai par
chimetri, o meglio, da chi gestisce la sosta a 
pagamento. Contrariamente a quanto avve
nuto negli anni scorsi, nessun avviso sulla 
gratuità del servizio nella giornata di ieri. Così 
molti automobilisti, foggiani e forestieri, han
no pagato temendo la multa, visto che i 
parchimetri sono rimasti attivi e nulla se
gnalava il contrario. 

Eppure c'è un clamoroso precedente, quello 
del 22 marzo 2012 (amministrazione Mongelli) 
che provocò forti proteste contro la mancata 

gratuità della sosta e le relative muIte elevate 
quel giorno dagli ausiliari. Ieri gli addetti alle 
strisce blu non c'erano (perchè appunto era 
festa), ma nessuno, come detto, nè il Comune, 
nè il gestore (l'azienda del trasporto urbano 
Ataf che ha affidato la gestione del servizio a 
partire da dicembre 2015) ha avvisato in tempo 
i cittadini. Nel 2012 il Comune fu costretto ad 
annullare le milite staccate il giorno del 22 
marzo, impegnandosi a comunicare in seguito 
per tempo quelle festività "locali" che i par
crumetri, modulati soltanto sui giorni festivi 
nazionali, non possono osservare. Le am-

ministrazioni cambiano ma la disinforma
zione rimane e a pagare sono sempre i cit
tadini. «Siamo indignati di questa mancanza 
di considerazione per i cittadini - harmo 
tuonato dall'associazione consumatori Adi
consum - è intollerabile che non vi sia un'in
formativa puntale sul funzionamento di un 
servizio a pagamento così importante come la 
sostro>. 

Resta da vedere se si faranno avanti utenti 
con richieste di risarcimento, ma anche se non 
avverrà, non è accettabile che la gratuità, 
quando è prevista, passi sotto silenzio. 
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rlNDUSTRIA MOTORI UNA DECISIONE DEFINITIVA? 
Il cambio data c'era stato già lo scorso anno, 
ma in fabbrica si credeva che avesse 
carattere temporaneo. Il via libera dalla «Rsa» PER RISPETIARE LE CONSEGNE 

Alla Fpt festa patronale 
spostata al 29 dicembre 
l lavoratori Horn Cgil: «Lo vuole l'azienda, noi non contiamo» 

'" Cantr'ordine, lavoratori. Alla Fiat po
wertraì.n la festa patronale si celebra per 
«decreto» il 29 dicembre e non più il 22 
marzo, secondo il calendario liturgico e 
tradizione consolidata in città come cer
tificato anche dalla processione sfIlata re
golarmente per le vie del centro cittadino 
l'altra sera. Gli ordini incombono, le sca
denze sono ravvicinate, non si può nenllueno 
perdere un giorno di lavoro per lilla ri
correnza sia pure sentita e importante (per 
molti. foggiani) come quella della Madonna 
dei Sette Veli. Va detto però che molti 
lavoratori su questo spostamento sono d'ac
cordo e che anche la Rsa Oa rappresentanza 
sindacale interna) ha dato il suo beneplacito. 
E' già il secondo armo che accade, ma questa 
volta la «traslazione» della data ha tutta 
l'aria di essere una decisione definitiva. 
Dopotutto lo SplUlto lo aveva dato lUl anno fa 
1'Arcivescovado. Molti lo ricorderanno: la 
festa patronale venne spostata su input (in
volontario) della Curia metropolita per evi
tare che i festeggiamenti della patrona ca
dessero nei giorni dedicati ai riti della 
settinlana santa: il sindaco così rinviò la 
chiusura di scuole e degli uffici pubblici a15 
aprile. Alla Fpt in quell'occasione si decise 
invece di spostare la ricorrenza al 29 di
cembre. 

In realtà, da quel che si voeifera oggi, molti 
lavoratori credevano che quel rinvio nel 
pieno delle festività di fme anno avesse 
collocazione temporanea. E invece così non è 

stato, come si è visto: anche quest'anno la 
festività della Madonna dei Sette Veli nella 
più grande industria metalmeccanica della 
provmCÌa (oltre 1800 dipendenti) cadrà an
cora il 29 dicembre. Ma se la Rsa sembra aver 
già metabolizzato la cosa, non così accade per 
alcuni lavoratori iscritti alla Fiom egil che 
manifestano tutto il loro disapplUlto per una 
ricorrenza ormai denlbricata a lilla festività 
di scorta da relegare dlITallte le vacanze 
natalizie. Per loro anzi la vicenda è em
blematica dello stato di sottomissione a cui si 
sarebbe ridotto il sindacato nel confronti 

NESSUNO 
STOP La Fiat 
powertrain 
di borgo 
Incoronata, 
oltre 1800 
dipendenti 

dell'azienda. «il nostro sindacato interno ha 
firmato passivamente lo spostamento della 
festa patronale del 22 marzo al 29 dicembre 
senza dare conto a nessuno. Ormai i la
voratori all'interno non contano più nulla
scrivono in una nota inviata al nostro gior
nale - su ciasclUl argomento, non si farmo più 
assemblee, non si conoscono nemmeno quali 
siano i volumi produttivi per il 2017. Na
vighiamo a vista, dobbiamo solo lavorare. A 
tutto il resto ci pensano lorsignori. Anche 
alle feste patrona1hi, 

[m.lev'; 



Quotidiano di Foggia 

{ Stazione di Foggia} Il sindacalista e segretario generale foggiano Fisascat Cisl, Piacquaddio 

Situazione di disagio fra gli addetti· alle pulizie 
, "La situazione dei lavora

tori addetti alle pulizie e servi
zi igienici impegnati presso la 
stazione ferroviaria -di Foggia, 
sta assumendo sempre più sj
tuazioni di sdegno da parte dei 
lavoratori interessati che da 
anni prestano la propria ,at
tività con respOllE!abile abne
gazione i cui rislùtati, in, tut
ti questi anni, e sotto gli oc
chi di tutta la clientela fer- I 

roviaria e soprattutto di tut
ta la dirigenza della rete fer
roviaria locale e nazionale". 
E' quanto afferma il segreta
riò generale Leonardo Piae':' 
quaddio della Fisascat Cisl 
di Foggia. 

"Resta increscioso-pro~ 
segue -1'atteggiamento so
prattutto del grande grup
p.o Centostazioni Spà che h3: 
sempre disatteso le richieste 
d'incontro inoltrate dal_ sin-' 
dacato anche presso le sedi 
istituzionali dell'ufficio Po
litiche del Lavoro della Pro
vinciadi Foggia e della Prefettu
ra di Foggia per un costruttivo 
confronto tra le parti per la nor
male rivendicazione per il pas
saggio della platea dei lavorato
ri impegnati nel servizio di puli-

zie ~servizi igienici FS alla luce 
di quanto riportato nelle proce
dure di avviso di gara e dei ver
bali di passaggio di appalto che 
esplicitamente riportano che 
l'appalto di manutenzioni ge-

nerali comprendailO al suo in- ' 
terno "anche ed essenzialmen-' 
te le attività di pulizia ed igie
nico ambientale, manutenzione 
ordinaria e mantenimento del 
decoro WC" così come normato 

dalla giurisprudenza- di merito 
per i cambi di appalto e la sal
vaguardia livelli occupazionali, 
da alcuni fondamentali articola- , 
ti del CCNL impiegati per gli ap
palti nei servizi nonché' e non di 

lùtima importanza, la Ilormati
va regionale ancora vigente che 
salvagnarda il posto di lavoro a 
tutti i lavoratori nei cambi delle 
parti datoriali a prescinderè dal 
contratto di lavoro applicato". 

"Uimpegno della Cisl sia
continua Piacquaddio,. a livello 
territoriale foggiano che a livel
lo nazionale volge sempre nella 
direzione di far rivalere i clirit
ti acquisiti' dai lavoratori specie' 

in una vettenza come que-: 
sta del cambio della par
te datoriale per i servizi 
igienici FS di I<òggia che 
vede impegnate tra' l'al
tro poche lUlità lavorati
ve, disponibili ad eventua
le ulteriore piccolo sacrifi
cio di limaiura dei propri 
contratti individuali di la
voro, senza però riJ:q.etter
'ci la propria occupazione 
dopo aver svolto egregia
mente le proprie mansio
ni per lunghi anni e spro
fondare nel buio delle li
ste dei potenziali disoccu
pati Auspichiamo, una ul
teriore ri"visitazione del
la vertenza da parte del
la conunittenza del gruppo 
FS, con la piena djsponibi

lità del sindacato per porre fine 
a questa emorragia occupazio
nale fu un territorio provincia
le come quello foggiano già for.; 
temente provato da crisi e ten
sioni sociali". 
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SAN SEVERO la manifestazione davanti al Comune 

• lo] il il =1 IVI r;Itlfl ['1 il::J EDIZIONE 2017 

Al giovane ricercatore 
Alfonso Balsamo 
il premio Marco Biagi 

• TORREMAGGIORE. Prestigioso riconoscimento ad 
uno giovane ricercatore di Torremaggiore: per la sua 
tesi di laurea slille relazioni tra scuola e impresa, il 
dottor Alfonso Balsamo ha vinto il «Premio Marco 
Biagh> 2017, indetto dal Ministero del lavoro e dall'As
sociazione per gli studi internazionali e comparati sul 
diritto del lavoro e le relazioni inc1ustrali; Wl centro 
studi che ha sede a lvlodena, fondato nel 2000 dal 
gills]avorista e docente lllliversitario Marco Biagi, as
sassinato a Bologna nel 2002. n premio a lui dedicato 
(due borse di studio per tesi di laurea sul diritto del 
lavoro, l'altra è stata attribuita ad una dottoressa) è 
stato celebrato quest'anno durante un convegno svol
tosi a Roma, nei giorni scorsi, nella Sala Capitolare 
del Senato, a cui hanno partecipato, oltre a docenti 
universitari, dirigenti industriali ed esponenti sin
dacali, anche alcune massime cariche dello Stato, 
come il presidente del Senato Pietro Gl'asso e il mi
nistro del Lavoro Giuliano Paletti che, materialmente, 
ha poi consegnato il premio ai due giovani neolau
reati. 

Michele Tonaco 

W\'lì =re "1 jÌ g PER QUATTRO ORE HANNO MANIFESTATO INVOCANDO PIU' ATTENZIONE DA PARTE OELLE ISTITUZIONI 

{{Vogliamo il lavoro promesso 
e la regolarizzazione dei permessi» 
SU-in davanti al Comune di una quarantina di extracomunitari 

,. SAN SEVERO_ Un sit-:in :in 
piazza per chiedere condizioni di 
lavoro dignitose, regolari docu
menti e permessi di soggiorno. È 
la protesta pacifica messa in atto 
ieri mattina da una quarantina di 
persone sgomberate dall' ex "Gran 
Ghetto" tra San Severo e lo scalo 
di Rignano Gal'ganico. Uno stato 
di agitazione di richiedenti asilo e 
lavoratori stagionali immigrati, 
domiciliati in parte nelle struttu
re ricettive tra Casa "Sankara", 
struttura gestita dalla cooperati
va "Arena" e le palazzIDe ex Asl e 
ora del Comune in via Demanio. 

Circa 140 le persone, soprattut
to di origine africana, assistite dal 
progetto regionale di accoglienza 
diffusa. Un folto gruppo di essi -
circa quaranta persone - ieri mat
tina hanno manifestato in modo 
pacifico in piazza Municipio. Tre 
le richieste: condizioni di lavoro 
dignitose, regolari documenti e 
pennessi di soggiorno. 

Protesta svoltasi sotto l'occhio 
vigile e di~creto dei poliziotti del 
locale commissariato e del Repar
to prevenzione crimine in questo 
periodo di stanza in città e anche 
degli agenti della polizia locale. 

Un rappresentante del gruppo 
di protesta, individuato dai lavo
ratori comunitari, è stato ascol
tato dall'assessore al welfare e ai 
servizi sociali, Simona Venditti, 
presente per tutta la durata della 
manifestazione, L'assessore Ven
ditti si è detta disponibile a un 
prossimo incontro con i manife
stanti per meglio affrontare le 
cause del disagio. 

Gli immigrati davanti al Comune 

t 14' S tì fA 9 il e] CERIMONIA IL PROSSIMO 7 APRILE 

Miglio raccoglie riconoscimenti 
A Catania riceverà il premio «Rosario Livatino» 

et SAN SEVERO. Nuovo riconoscimento al sindaco Francesco Mi
glio con il premio Internazionale "Rosario Livatino" per l'inlpegno 
sociale contro la criminalità. La premiazione della 23esima edizione 
del premio all'impegno sociale 2017 avverrà il prossimo 7 aprile a 
Catania, presso il Museo Diocesano. "Sono emozionato e commosso 
per l'attribuzione di questo premio internazionale- dichiara il sin
daco Miglio -, che è organizzato dal comitato spontaneo antimafia e 
che viene conferito da anni a quanti si sono distinti per l'impegno 
nei rispettivi settori contro la criminalità organizzata. Sono or
goglioso di ritirare questo riconoscimento, che desidero condivi
dere ideahnente con tutta la civica ammillistrazione ed i cittadini di 
San Severo, per il forte impegno dimostrato nel voler contrastare 
l'azione criminale nella nostra città e nella nostra provincia". 




