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I la Repubblica I 

ALDOfONTANAROSA 

ROMA, "Un giocatore che sta a cen
trocampo? È un centro per l'im
piego'~_ Per tutto il pomeriggio di 

- ieri Giuliano Paletti torna ilbersa
glia preferito di Internet dove le 
fpto (conRenzi in maglietta e cal
zoncini) elebattuteinchiave cal
cistica sì alternato a veri e propri 
insulti È comeunamozione disfi
ducia, che monta in Rete. Tutto 
nasce da una frase del ministro 
del Lavoro che-dav&nti agli stu
denti del 'iMaJ;rfredi Tanari" diBo
lagna - suggerisce .una curiosa 
strategia per trovare un posto. «11 
lavoro - dice - è p:çima di tutto 
un rapporto di fiducia. Per questo 
lo ottieni giocando a calcettQ più 
che- mandando in giro cUrricu
lum». Paletti, dunque; dà un consi~ 
glia che potrebbe essere quello di 
un_padre o di un fratello -maggio
re. Magiui Vuole scuotere leragaz
ze e iragazzi che lo starmo a senti
re, inVitarli' a intrecciare relazio
ni, alleanze. Ma le famiglie italia-

n. caso. Il ministro parla agli studenti e dice che sono migliori 
le relazioni sulcampo che l'invipdel çurriculum. Poi il dietrofront 

Poletti finisce in fuorigioco 
"Con il calcetto si trova lavoro". 

ne,-che hanno quaranta loro gio-' 
varo ogni 100' senza stipendio, e 
che sono tormentate da questa 
dura realtà -'- magari si aspetta- . 
no parole diverse. 

E poi c'è la politica che coglie al 
volo l'assist (involontario) delmi
nistro per lanciargli contro deci-

n_e di pallonate. TI deputato AleS
sandro DiBattista (5Stelle) entra 
subito a ga.ml;l,a tesissima e si chie
de se Poletti giocava anche con il 
ras delle cooperative, Buzzi. I due 
si conoscevano. I grillilil, ancora 
loro, interpretano le parole di Po
letti come ~ invito ai disoccupati 

L'intervento in un istituto 
di Bologna: "Ma gli 
studenti hanno compreso 
e condiviso le mie parole" 

"CHI RESTA IN ITALIA NON E' UN PISTOlJ\" 
Dice,mbre 2016. Poletti Onfoto) 
parla della fuga dei cervel,li: 
,"Conosco gente che è meglio non 
avere più tra i piedi. I 100 mila che 
vanno non so'notutti bravi, 
i 60 milioni che restano non sono 
pistola" 

a: farsi raccomandare. «Al Pd-' 
scrive la deputata Roberta Lom
bardi -:-questala'chiamano meri
tocrazia». GiovanniPaglia (di Sini
stra Italiana) usa toni meno popu
listi, ma il suo ragionamento por
ta sempre lì: «Molto più che com
petenze e titoli, spesso conta chi 

conosci, da IlOi in Italia. Vale per 
l'accesso al lavoro, vale per lo svi
luppo delle carriere. Non è posi~i
vo e la politica dovrebbe rimedia
re»: TI rriiirlstro - conclude - va
da via. TIdisappunto superaiconfi
ni delle opposizioni e arriva fino al 
Pd dove il parlamentare Antonio 
Misiani non riesce a riderci su: 
«Se Giuliano voleva fare dell'iro
nia, l'hanno capit;a in pochi», con
fessa. In serata il. ministro reagi
sce. «Non-ho mai sminuito il ,,"alo
re del curriculum». «Le mie frasi, 
vedo,- vengono - strum.entalizza
te». - «Gli studenti,. almeno loro, 
hanno _compreso e condiyiso le 
:mie parole». La difesa di Paletti 
viene rilanciata in Rete. Arriva su 
LinkedIn - il network dei profes
sionisti:.- su Facebook e Twitter. 
Eccola lì, supito dopo un fotomon~ . 
taggio di Zidane che dà una testa-

. ta a un avversario-come ai Mon~ 
-diali del 2006. Ma stavolta colpi
sce un ministro, iIÌvece di Mate
razzi. 
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Trovolavoro 

ECONOMIA&CARRIERE I 39 ' 

E a maggio lIll migliaio di lavoratori stagionali, di cui la metà lanreandi 
Per il «big» del pomodoro Mutti assunzioni (tre sono dirigenziali) 
Nuove assunzioni in I:;asa Mutti per crescere 
all'estero. L'azienda italiana attiv:a nella 
lavorazione del pomodoro, con un fatturato 
di 260 milioni e 200 dipendenti, in seguito 
all'ingresso nel capitale di Verlinvest con i,I 
24,5%, prevede 24 ingressi. «In Italia stiamo 
ricercando 3 figure dirigenziali nei settori 
finance, marketing e operation, 8 persone 

nella seconda linea, perlo più projeet 
manager che lavorino come capoarea Sud, 
tecnici del servizio agricolo e magazzino, 4 
risorse in Francia. Intendiamo inoltre inserire 
6 profili junior, due figure per il controllo di 
gestione e una per il progetto FICO Eataly 
World (la cittadella del cibo che aprirà a 
Bologna)} spiega l'amministratore_delegato 

Francesco Mutti (netta foto), che aggiunge 
che in maggio ogni anno vengono inseriti un 
migliaio di lavoratori stagionali, di cui la metà 
sono laureandi. E ogni anno Mutti offre 7/8 
possibilità di stage. 

Irene ConSigliere 
~1IreConsigIiere 
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o ltre cento manager per il retail Boromei sale in Snam, 
Cavazzana in Ingenico 
e Longagnani in Venini 

Le offerte per responsabili di negozio, dalla moda fino alla grande distribuzione 

Il profilo 

et Una buona 
parte delle 
posizioni aper
te nelle aziende 
di moda e lusso 
riguarda 
boutique 
manager, 
secpndo 
Technical 
Hunters 
(headhunting). 
Molti marchi 
hanno deciso di 
vendere i 
propri prodotti 
tramite negozi 
monomarca a 
controllo 
diretto oppure 
in franchising, 
spiega 11 senior 
manager 
Emanuele 
Franza 

Una figura «ambitissima» 
ne12017? TI responsabile punto 
vendita. Di sicuro nel mondo 
della moda e del lusso: secon
do Tecbnical Hunters, almeno 
una posizione su due aperte 
oggi nelle aziende del settore 
-riguarda boutique manager. 
«Molti marchi hanno deciso di 
vendere i propri prodotti tra
mite negozi monomarca a con
trollo diretto oppure in fran
chising, negozi che arrivano ad 
avere fino a 80 addetti e vanno 
organizzati e gestiti» spiega il 
senior manager Emanuele 
Franza. La società di headhun
ting prevede di inserire 30 sto
re manager entro fine anno, 
due su tre proprio in punti 
vendita monomarca. Per avere 
il posto, oltre a parlare inglese 
e almeno un'altra lingua tra 
russo e cinese, è fondamentale 
conoscere le logiche moderne 
della distribuzione: «Alcune 
case di moda vogliono persone 
che arrivano dalla gestione di 
store di auto di lusso.o di pro
dotti legati alla tecnologia di 
gamma top» sottolinea Franza. 

Ma per chi sta pensando di 
mettersi sul mercato, le oppor
tunità sono varie. Per esempio, 
la svedese H&M sta cercando 

cinque manager per i suoi ne
gozi su tutto il territorio nazio
nale. E, in questo caso, iI candi
dato ideale è chi sa guidare un 
team multiculturale, garantire 
il miglior servizio clienti possi
bile e seguire formazione e svi
luppo di sales advisor e team 
di management. Anche Hanes 
Italy, la proprietaria dello sto
rico marchio Lovable, inserirà 
responsabili ( con esperienza) 

Spagna, Belgio, Austria e Italia 
(Mantova, Firenze e Torino). 
Requisiti: esperienza, cono
scenza della gestione degli in
dicatori delle vendite, capacità 
di gestione del personale e di 
lavoro in gruppo ·ed eccellenti 
doti, comunicative. Anche nel 
mondo dell'ottica ci sono op
portunità: cinque per fare un 
nome in Salmoiraghi & Viga
nò. 

Allargando ad altri settori le 
~ possibilità sono le più diverse. 
~ L'agenzia per il lavoro e-work 
~ seleziona manager per i dieci 
~ (otto in Italia) e-workafè che 
o aprirà quest'anno: si tratta di 
6 «caffetterie del lavoro» che, 01-
~ tre al serVmo bar, offrono spa
~_ zi per riunioni e incontri di la
~ voro e studio. Ma c'è pure Maxi 

in quattro monomarca in 
Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna e Marche. E non è da 
meno Intimissimi: ha pubbli
cato una quindicina di annun
ci da i..Jijzio anno, di cui otto 
per l'Italia. 0, sempre nell'ab
bigliamento, Desigual: ne ha 
pubblicati oltre 20 per store 
manager, assistenti store ma
nager e responsabili di bouti
que tra Germania, Francia, 

Zoo, che ricerca sette store ma
nager-per le sue prossime 
aperture nel Nord Italia e due 
floor manager (saranno re
sponsabili del reparto anima
li). 0, se preferite la tecnologia, 
Euronics Castoldi inserirà un 
direttore punto vendita in pro
vincia di Milano. Non avete 
esperienza? Ovs e Upim cerca
no allievi store manager. 

lolanda Barera 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Paola 
Borome! 
e Michele 
De.Capitani' 

Gli inca:richi 
Nuove 

. nomine su! 
canale 
Economia del 
«CorrLere»: 
wWw.corriére. 
itfeconomlaf 
lavorol 

Carlo Longaguani, 56 anni, è 
il nuovo amministratore 
delegato di Venini, azie.nda di 
design. 
Ha lavorato in Damiani, 
Alfieri Saint Jobn, Rocca e 
Salvini. 
Federico Zambelli Hosmer, 
45 anni, è diventato general 
manager per !'!talia di payPal. 
Esperienze in Compass, 
Mediobanca, Crii e Cfs. 
Luciano Cavazzami, 59 anni, 
ha assunto il ruolo di senior 
vice president business unit 
banks & acqlÌirers Emea di 
In~enico. 
Ha lavorato:in Sixcom e 
Vèron. 

. Michele De Capitani, 48 anni, 
è il puovo «chief financiaI 
OffiCeD) 'di SaCe. 
Esperienze :in Ge, meco, 
Capitali", e UniCredit. 
Paol~ Borom~ir 4Ò·,àimi, è 
diVentata executive Vice 

, 'p:I;esident human resources & 
orgcujizatioll di .. Sllam .. ,' . ' 
Ha lavorato in L'Oréal, E&Ye 
Techint. 

a cura di Felite Fava' 
felicefavacor@hotmail.èom 
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O:Il Lai7oro elle cambia 

Valerio, l'esperto dicybersecurity 
chellette :in siturezza le nuvole 
dì Massimo Sideri 

Va!eria 
Pastbre, 

, founderdl 
:BÒole 'SerVer 

V alerio Pastore, 39 anni, di Samo. Un 
, " - -. -:,~tro esempio' dèl mondo che cambia: 

nato hacker per i militari ha fondato 
anni fa'una: sua società di sicurezza 
informatica/Boole Server~ ,graZie ad uri 
investimento-iniziale di Sarito Versace.' Negli 
anirl è riuscito a proporrele su'e soluzioni di 
sicurezza 'ci. rt:i:olte aziende non solo it(ÙÌane 
(halavorato anche~on la polizia di. 
Shanghal).Lasua azienda diproteiiimedati 
ebnctfraturadi livello militare ha oggi sedi a 
San Francisco, Lcmdta' e Berliho:~ La scorpa 
settiInana ha stretto una {lartnership con 
Microsoft che ha fatto aderne Jl(lOle Se~al 

. MicrosoftCloud storagePartner Progr31)i, 
, ch~-co,nsenté:ai,cUep.tf dhiccederèa Offiçe 

Online attraverso BooleBox Cloud, là , 
piattaf0tIlla ,di condivisione dlfiIe pr?tèttl: Al 
dilà della sin~qla sto:dadò ,ch~ è rilevante è 
che in',era:di professi0niin c~si_quella 

',dell'hacker sta 'Vivendo un'momento tU 
grélllde:attenzione','_'E sempre di'più sarà;c6sì: 

.•. l'Europa obbliga tutti tproduttoridi prodotti 
IoT di rispOndere a precise specifiche di 

",skurezza: .J3asti,ricordare,che,poche ,," 
, ',settinìarie fa è stata,bandita upa, bampoIa", , 

çayla.Gli'haclcerstanno mettendo la cravatta 
'e stanno enttando,nclle:(\Z:iende. 
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. Le occasioni della settimana 

Q!Ielle 375 ricerche 
tra gastronomia e pelletteria 

100 Montaditos 
350 ingressi per 25 locali 
100 Montaditos ~ catena multinazionale di 
cucina tradizionale spagnola parte del gruppo 
Restalia - ha in programma di aprire in Italia 
25 locali entro il 2017 che si aggiungeranno ai 
43 già attivi. Per fare ciò prevede di assumere 
350 persone in tutta Italia. Sulle pagine del sito 
aziendale le informazioni su come diventare 
affiliato o candidarsiper le pOSizioni aperte. 
ArtiCOl01 

25 ricerche a Firenze 
ArtiCOI01 ha aperto una sede ?- Firenze per 
concentrarsi su domanda e offerta in Toscana. 
Diverse le ricerche, dalla moda al lusso, dalla 
pelletteria ai servizi. In particolare si cercano 
25 fra'Store manager, sales assistant e 
impiegati plurilingue, banconisti, macchlnisti 
e tagliatori per la pelletteria, segretarie di 
direzione, addetti al ricevimento e alla sala. 

Luisa Adani 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lusso, più di 1.100 opportunità 
nelle multinazionali delle griffe 
I colloqui per ingegneri, designer e tecnici industriali. E tutte le altre figure 

Molti giovani sognano di la- I 
vorare nei grandi brand del I 

lusso. E i più noti sono sempre 
alla ricerca di nuovi talenti per 
crescere. Ecco alcuni esempi. 

Lvmh- gruppo che va dalla 
moda di Louis Vuitton allo 
champagne di Ma"! & Chan
don e alla cosmetica di Given
chy - sul suo portale ha pub
blicato 993 job vacancy in tut
to il mondo. Tra,queste: posi
zioni per stage nella 
comunicazione e nel marke
ting, per sales assistant in di
verse città, per responsabili 
delle vendite, per designer, in:
gegneri, direttori di boutique 
e tante altre mansioni. Mentre 
Kering - proplietaria di Guc
ci, Bottega Veneta, Saint Lan
rent, Steila McCartney e Po
mellato per citarne solo alcuni 
- offre 670 chance di occupa
zione per brand manager, s~-=
les assQciate, Emea client ser
vice ambassador, un intern
ship nelle PR da Pomellato a 
Milano e molto altro. 

Diciannove sono le oppor
tUnità di Salvatore Ferragamo 
per stage paghe e contributi, 
sales assistant che sappiano 
parlare cinese e russo, juriior 
personal executive assistant, 
project manager ingegneri. In 
Trussardi si ricercano tre' figu
re di cui due a Milano: un It Sy
stem Engineer, un buyer assi
stant e un customer service 
$pecialist a Modena. Ventotto 
le posizioni aperte in-Fendi da 
Forte dei Marmi alla Rinascen-

Giovani 
disoccupati, 
i corsi gratuiti 
di Galdus 

Alcuni membri dello staff dì Aqualandia 

'te di Mllano, al DubaiMall, alla 
Bond Street di Londra e, ad al
cuni profili per gli Usa. Ricer
che in Italia anche nel gruppo 
Marzotto che scomhlette su 
giovani ingegneri, designer, 
un tecnico industriale con 
esperienze in fibre sintetiche/ 
tessili, un controller, laureato 
in ingegneria gestionale o eco
nomia, con esperienza di 3/5 
anni nel ruolo, uno stagista 
nell'internal audit. 

Una decina sono le possibi
lità offerte invece datiu-Jo, tra 
cui un social media manager, 
un communicat,ion&image 
specialist, un junior merchan
diser e un business analyst: 
Dolce&Gabbana sta cercando 
una decina di persone, tra cui 
un events assistant, uno stock 
controiler e un sales consul
tant per le collezioni bimbi. E 
nel 2017 Patrizia Pepe prevede 
una decina di nuove aperture, 
per le quali è previsto l'inseri
mento di sette-otto persone 
ciascuna. 

Ad Aqualandia 230 profili 

Molto ricca è infine l'offerta 
formativa. Per citare alcuni 
percorsi di specializzazione: 
oltre allo Ied e a111stituto Ma
rangoni c(sono t master della 
Sda Bocconi'Emjlt.IX' tra Parigi, 
MilanoJ Dlibài,_"SiJ;~gapore e 
Mumbai, l'Imlux del Mip PolI
tecnico che ha partnership 
con Gucci, la francese Neoma 
Business school e l'Emlux del
la CattolIca, 

(t co.) il parco acquatico di Jesolo~ AqualandiaJ seleziona 230 
figure, dal 27 maggio-allo sette;mbre 2017. Trai profili 
ricercati: assistenti bagnanti con brevetto, addetti alle 
attrazioni e artisti per i 7 show offerti tutti i giorni. Irene Consigliere 

S, e siete .diSoccu.pati o. inOCCU. pati'e.av. ete 
dai 16 ai 35 anni, potete partecipare , 
gratuitamente ai-corsi per «Food tnrckeI» 

. 'e «DigitaI mediaspecialisÌ» orgamzzati, ,per 12 

giovani, dalla Galdus Academy. Le prospettiVe 
lavorative sono interessanti. Sec'ondo un 
sondaggio Coldiretti, ne12O:14 quasi tre italiani 
su quattro hànno acquistato·«:street fooe]»; 
cibo di Strada, n corso per Fooçl'Trucker (200 
ore· di-aula e 120 di stage) prepara àd avviare 
un'attività in proprio".,-Allettante anche, il corso 
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per Digitalrriedia specÌalist (230 ore di aula e 
150 di stage) che prevéde lezioni teorico
pratiche 'ed esperienze. sirimlate per imparare 
a piallificare strategie di comunicazione on e 
offline finalizzate a creare una community di 
contatti e generare business-attraverso il web. 

Le richieste devono pervenire entro il-31 
marzo a Alessandra BiancahlIla, Galdus-
. infocorsi@galdus.it. 

En.Rib, 
© RlPRODUZlON~ RISERVATA 



lAttacco 

Prendono le distanze, senza distinguo, come maifatlo prima, le sigle sindacali dell'azienda 
di trasporto pubblico locale di Foggia, dopo il pacco con la testa d'agnello mozzata 

la condanna dei sindacati 
UI dipendenti non sono gli 
autori degli atti criminosi" 
ANTONELLA SOCCIO 

p.rendono le distanze., 
senza distinguo, co
me mai fatto prima, le 

sigle sindacali dell' azienda 
di trasporto pubblico loca
le di Foggia, l'Ataf. I dipen
dentinonci stanno ad esse
re associati con i fatti crimi
nasi che da tempo 'stanno 
interessando i vertici 
aziendali e se finora aveva
n o-rn'o strato -solidarietà p ur 
eyidenziando tutto quello 
elle non va nella società, 
questa volta contrastano 
con forza· l'illegalità; che 
non può e non deve sfiora
re chi h:ivbra-per l'interesse 
deH'Atllf e ditu,tta la colle t
.tiVità fpggiana.;:,',Ql~enO che 
è 8t'<'I,to f:~ovatoi all'interno 
dell'ATAFha tutti i requisiti 
per essere _definito atta- in
timidatorio. Una testa 
mozzata d'agnello in tm 

_ pacco indirizzato -al Presi-, 
dente dell'ATAF avv. Raf
faele Ferrantino, a cuie~ 
sprimiamo la nostra più vi~ 
va solidarietà e ferma con
danna verso il vile atto inti
midatorio, ha connotati ti
picamente delittuosi che 
sono distanti anni luce dal 
mondo de1.1.avoTo e dai la-

_ [;"L~,n~st;ra 

voratori che rappresentia- . 
ma. La testa di agnello non 
è il primo atto minatorio 
che il Prèsidente subisce. 
Giàin passato, infatti, sono 
stati tanti i gesti delinquen
ziali 'che lo hanno colpito. I 
Sindacati Territoriali ed 
Aziendali (CisaI-Faisa, Fai
sa-Confail, Ugl Trasporti, 
Ui'l Trasporti e Filt Cgil), nel 

rinnovareTalorostim-ae-so_ 
lidarietà a Fertantino, sp'e
rana che le forze dell'ordi
ne sappiano trovare infret
ta i, responsabili. Alla pre
potenza delinquenziale, la 
risposta non può che esse
re un fermo richiamo ai 
principi di civiltà, libertà, 
legalità e democrazia", 
hanno scritto le diverse se

. zioni sindacali in una nota 
congiunta. '~ presidente 
RaffaeleFerrantino, a titolo 
personale ed istituzionale, 

formulo lamia solidarietà e 
quella dell'intera Ammini
strazione comunale per il 
macabro atto intimidato
rio di cui è stato destinata" 
rio. Purtroppo non si tratta 
del primo gesto di questa 
natura indirizzato al presi
dente dèlConsiglio diAm
ministrazion e diAtafSpA, il 
che rende ancor più in
quietanti contesto e scena

-rio". 
Così il sindaco di Foggia, 
Franco Landella, una volta 
appresa la notizia del 'pace" 
co sospetto' giunto nella 
sede di via Motta della Regi
na e, soprattutto, 'del suo 
contenuto. 
A l'Attacco dalla Filt Anto
nioTravisano aggiunge che 
nessuno nell'Ataf ha oggi 
alcun interesse ad inaspri
re i rapporti con il CdA tim
to pih che si sta per arrivare 
all'accordo per il nuovo 
piano sulle -indennità. ''A,b
bìamo un'ipotesi d'accor
do, "è stato convocatounin
contro, se non all'ultimo 
step, siamo al penultimo. Il 
Comune si è attiva,.to anche 
per i 600mila eurO da resti
tuire ailavoratori. Chi com
mette questi atti non c'en
tra nulla con l'Ataf, non so
no dipende.nti", Anche le 
frange degli assenteisti, 
che secondo l'ex direttore 
Massimo Dicecca ammon-

tavano a circa il 30% dei la
voratori, secondo Travisa
no, sono più che marginali. 
"L'qssénteismo in Ataf non 
esiste, si trattava di una po" 
lemica_creata ad arte, Sia
mo a tassi del 6,3% molto 
più in basso della media 
nazionàle' e regionale, che 
vede tassi di assenteismo 
pari 8112%. Il-nostro livello 
è uno dei più. bassi d'Italia, 
il trasporto_pubblico ha 
percentuali fisiologiche, 
che nel caso foggiano son~ 
molto contenute. La nostra 
produttività era già abba-

stanza alta, con il nuovo ingresso di Atafnel Cotrap, 
piano aumenterà". I sinda- per partecipare Ataf deve 

_ cati hanno osteggiato gli allearsi conle altre àziende 
ultimì'concorsiinterni, ma' privati consorziate, Ferra
oggiinAtafla discussione è . vie del Gargano, Acapt, Sita 
tu tta centrata ora sulla gara 
d'ambito territoriale del 
giugno 2018. La provincia 
di Foggia conta ben 30 mi
lioni di chilomehi di tratte. 
L'azienda deve risanarsi 
per affrontare la gara con 
efficacia e non veder sfu
mare i suoi chilometri ver
so i colossi nazionali ed eu
ropei diBp.s Italia, FlixBus. 
SlÙ tavolo c'è !'ipotesi di un 

SWIlTh 
tav@il@(1:i'è 

!'ip"'*"'''' ,Iii ""'" 
in~",,<> di A%af 

""",le_p 

e Marozzi. 

RADDOPPIO FC-CE 

D'Agostino non si presenta al tavolo 
Si è_concluso con un mill~difatta il tavolo di- ieri in Prefettu

ra, richiestp dall'impresa subappaltatrice EdilThr sd di Mi
chele Gengari che sta,scontando il mancato pagamento da par
te dell'appalta triceD' Agostino Costruzioni sulla linea fenovia
riaAlta Capacità Alta Velocità, nel tratto del raddoppio Foggia 
-Caserta: Come si ricorderà oltre 500mila euro di-riserve della 
EdilTur sono state ignorate dalla ditta avellinese di proprietà di 
un' imprendHore che è anche parlamentare del gruppo misto. 
Ieri il D'Agostino non si è presentato al tavolo dellaPrefetta Ti
rone e al telefono ha annunciato una querela per diffamazione 
ai danni di Gengari, convinto ormai ad accelerare levie legali e 
a fare l'accesso agli atti per sollecitare Rfi arisolvere la questio

ne, Rfi infatti ha pagato i regolari Sal, ma l'appaltatore nonha saldato le ditte; anzi in alcu
ni casi non ha neppure riconosciuto le somme delle regolari fatture. Gengari è stato co
stretto ad inviare almeno lO lettere difi.ne rappo~to di la~oro ai suoi dipendenti. 
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LUCIA PIEMONTESE 

Sono stati numerosi gli 
imprenditori e gli avvo- . 

eati di Capitanata che ve
nerdì scorso hanno parte
cipato aFoggiaal convegno 
organizzato da Confinclu- . 
stl'is" con il contributo del 
Gruppo GiovanHmprendi-

. ,tori guidato daNicolaA1to" 
belli, su due tematiche di 
stretta attwùità quali la re,,:" 
sponsabilità amministrati
va delle ,società, alla luce 
del decreto legislativo 
231/2001, e l'anticorruzio
ne. Un nutrito uditorio (tra 

Silifur",(SS __ p""" 
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cui gli imprenditori Save
rio de Girolamo, Michele 
d'Alba e Raffaele de Nittis) 
per un'iniziativa su èui "ha 
aleggiato, né poteva essere 
diversamente, la preoccu
pazione per l'èscalation 
criminale nel ter'ritorio 
daunio, evidenziata dal 
presidente degli industriali 
Gianni Rotice. Ricco il par
terre dei relatori: Giando
menico Salcuni, professo
re ass·odato di diritto pena
le presso l'Università di 
Foggia, l'avvocato siponti
no Adamo Bnmetti, con
sulente di Confindustria' 
Foggia, Enrico Infante, So
·stituto procuratore presso 
iI Tribunale di Foggia, -e 
l'avvocato 'milanese Stefa
no Aldini, esperto di Siste
mi di Gestione Anticorru
zione presso Certiquality. 
Al centro del convegno -le 
oppor,tnnità che la gestio
ne dei rischi aziendali può 
offrire, non solo in funzio
ne preventi'va di impatti 
dannosi per le imprese, ma 
anche e soprattutto quale 
fattore di miglioramento 
della propria competitività 
suì mercati di riferimento. 
"Questo convegno è il frut
to di un'approfondita ri
flessione çondotta in que-

~tà d'nnpl1 , 
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affidabilità e serietà" 
PARTECIPATO CONVEGNOIN CONFINDUSTRIA BRUNETTI "ABBIAMO 
CHIESTO AGLI ILLUSTRI RELATORI DI AIUTARCI A CAPIRE COSA SIGNIFICHI LA 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ SECONDO IL DECRETO 231 " 
sti mesi dalla nostra asso
ciazione sul tema della le-_ 
galità di impresa quale fat
tore in grado di aum~ntare 
]a competitività delle, no
stre aziende", ha spiegato a 
l'Attacco Brunetti. "Tanto 
più in un rriomento storico 
come quello'attuale in cui 
ci troviamo ad operare in 
un mercato, sia interno che 
internazionale, sempre più 
esigente, che richiede ed 
impone player in grado di 
garantire affidabilità e se
rietà negli impegni assunti 
con gli stakeholder. li ri
schio, molto spesso da noi 
imprenditori concepito se-

condo in un' ~-tdca fatalist,a . 
sperando che·-no.n ,si ver~fi
chi mai, se affTontato'con 
un apprqccio responsabi
le, attraverso- strumenti di 
gestione e controllo, si tra
sforma in un fattore di cre
scita dell'impresa e di mag
giore competitività della 
stessa. 
E' questo ciò che abbiamo 
chiesto agli illustri .relatori" 
di aiutarci a capire, ciascu
no in base al proprio setto
re di appartenenza ed alle 
proprie esperienze, cosasÌ
gnifichi la respons'abilità 
amministr-ativa delle so
cìetàsecondoil decreto 231 

e se essa sra SOlO Ul1U ~uu

mento·attraverso cui appIi
care vincoli e sanzioni alle 
impresealleimpreseoppu'
re, come spero, un mezzo 
che le aiuti a migliorare i 
propri sistemi organizzati
vi in funzione di una mag
giore cres.cita sul mercato. 
Quel che, in altri termini, 
gli industriali foggiani si 
aspettano di capire è se la . 
legalità di impresa, presi
diata dal decreto 231 e dal
la normativa anticorruzio
'ne, debba essere intesa so
lamente come situazione 
meramente formale o se, 
invece, abbia.degli aspetti 

"Lavalutazioneèmoltodelicataela 
giurisprudenzastamutandoorientamentd' 

I l decreto 231 del200 l prevede unàres'ponsabilità amministrativa deli' ente volta a ripor
tare la pontica d'impresa nell' ambito d_ella legalità. ", ha spiegato il sipontino Giandome
nico Salcuni, professore associato di diritto penale dell'Unifg, che si è soffermato su-al

cuni a'spetti più delicati, dal punto di vistainterpretativo, come l'estensione degli illeciti pre
visti dal decreto alI 'impresaindividuale e all'ASL, lanatura penale o amministrativa della re
sponsabilità, la possibilità diammettere la costituzione di parte civile. li tema principale del
lasua relazione è stato però relativo alI a vrilutazione cheil giudicedeve compiere sui modelli 
comportamentali che, se adottati e Valutatiidonei a prevenire i reati, manderebbero assolto 
l'ente. "La valutazione è molto delicata e la giurisprudenza sta mutando odentam,ento, da 
un controllo formale, basato sull'esistenza del modello, si sta passando ad un controllo sul
la funzionalità del modello, perciò l'ente andrà esente da pena solo se l'amministratore ha 
eluso fraudolentemente iI modello compOltanientale. 
li giudice spesso nonha tutte quelle competenze che rtchiéde tale giudizio, perciò sarà co
stretto ad avvalersi di periti o consulenti. Il punto mertterebbe un intervento legislativo vol
to a far assurgere a modello comportamentale cuiispirarsil~ linee guida delle associazioni 
eli categoria, oppure, tutta quella normativa di soft law che indirizza la realizzazione dI tali 
modellicomportamentaU". 
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sostanziali anche di utilità 
per le. nostre aziende e, in 
tal caso, quali siano. Sì trat
ta di ternatiche quanto mai 
attuali e di forte impatto. 
Inoltre, ilcrescenteinteres
se delle imprese 'per le cer
tifi cazioni in eren ti i sistemi 
di gestione aziendale testi
mania la volontà. sempre 
più diffusa di attuare siste
mi di contrasto al fenome
no corruttiva e dei reati in 
genere. 
Questo accade perché' sta 
aumentando la consape
volezza, da parte degli im~ 
prenditori e dei manager 
aziendali, che questi stru~ 
menti rappresentino una 
leva di crescita economica 
e che la loro implementa
zione all'interno del
l'azienda. sia vista in ma
niera positivil dai portatori 
di interesse che quotidia

,namente interagiscono 
con l'azienda; quali clienti, 
investitori, fornitori, 'di-' 
pendenti, comunità di ap-· 
partenenza. Non possiamo 
dimenticare che il nostro 
territorio, la' provincia di 
Foggia, è caratter~zzato da, 
seri problemi di legalità 
che condizionano notevol
mente l'attività iniprend1-
toriale, minando la crescita 
e lo sviluppo economico 
non solo delle imprese, ma 
del territorio stesso e della 
comunità ,che vive al suo 
interno. Per fronteggiare 
questa situazione è neces
sario un impegno da parte 
di tutti i soggetti coinvolti, 
comprese le numerose re
alta imprenditoriali, a con-

tribuire efficacemente alla 
creazione e al consòlida
mento di un diffuso senso 
di legalità all'interno ..del 
no'stro territorio. Non ba
sta, infatti, dichiarare di es
sere un'impresa "etica" per 
garantire il rispetto delle 
leggi e ricevere quindi cre-
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dibilità dal contesto ester
no, Occorre esserlo davve
ro e, dimostrare di mettere 
in atto tutte le strategie ne
cessarie e gli strumenti che 
la legge ci offre, come il 
D.Lgs. 231/2001 e la nuova 
ISO 37001 ". Di grande inte
resse J'intervento del dot
tor Infante, che ha eviden
ziato le cause della limitata 
applicazione della p.orma~ 
tiva nella prassi di Capita
nata: "SlUla responsabilità 
amministrativa delle so
cietà non esiste tuttora una 
piena ed ,approfondita co
noscenza da parte degli 
operatori del diritto, piut
tosto c'è una diffusa igno
ranza al riguarda. Peraltro, 
nel nostro territorio la diffi
coltà di vederla applicata 
dipende anche dal super 
lavoro della Procura per i 
fatti·legati a mafia. estor~ 
sioni, [,,-pine. Spero che in 
futuro l@ cose cambieran
no". 
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TRENI VELOCI 
I LAVORI PER L'ALTA CAPACITÀ 

DOMANI Il PUNTO CON FS 
Domani un incontro con l'azienda per fare 
il punto sulle realizzazioni. Falcone (Filca Cisl): 
,di prefetto convochi Ferrovie dello Stato)) 

GLI APPALTi AGGIUDICAli 
Aggiudicata la gara sulla linea Cancello-Frasso 
Telesino e sulla Napoli-Cancello in territorio 
campano. Fs: "Saranno attivate nel 2022)) 

«Nuovi cantieri sulla Bari-Napoli» 
La tratta Cervaro-Bovino pronta a giugno, i sindacati: «Ora sbloccare le altre opere» 

MASSIMO LEVANTACI 

• Con l'aggiudicazione della 
gill'a per la progettazione ese
cutiva, si sblocca =0 degli ap
palti più significativi dei lavori 
sull'alta capacità Bari·Napoli. 
La linea Cancello-Frasso Tele
sino, in territorio campano, è 
infatti Hparte integrante -recita 
una nota del gl1lppO Fs - del 
nuovo collegamento Alta veJo. 
cità/Alta capacità)). Un colle
gamento per gli utentifoggi.ani, 
illUtile nasconderlo, considera· 
to decisamente indigesto dal 
momento che la velocizzazione 
dei due versanti adriatico-tir
renico (passaggio storicamente 
invalicabile), comporta il ta· 
glia di netto della stazione ceno 
trale diFoggia "saltata" da una 
bretella che, giova ricordarlo, 
Fs a1iTebbe dovuto attivare solo 
per il transito dei treni merci. 
l\I[a il punto ora è come porre ti diretti, più varie imprese del 
rimedio a questo inganno (leg· subappalto. Un'opera che geo 
gi articolo a fianco). nera un Significativo indotto 

Domani nel cantiere dell'imo per l'edilizia della nostra pro· 
presa D'Agostino, titolare vincia. Un cantiere imponente, 
dell'appalto sui lavori Cerva- quello dell'Alta capacità (oltre 
ro·Bovino, in zona Salice nuo· 2200 addetti stimati: ndr) - ago 
va, i sindacati faranno ilpunto giunge il sindacalista - che ov· 
con Fs sulla prosecuzione delle viamente interessa moltissimo 
opere da attivare lungolalinea anche le nostre aziende e i 1a
ferroviaria ora che i lavori sul· voratori edili della Capitanata. 
la tratta Cervaro·Ponte di Bo· Fs però da questo punto di vista 
vino (34 chilometri) sono pros- non ci ha ancora comunicato 
suni alla consegna. Il treno co- nulla sulle prossime opere pre
mincerà a correre su quel bi· viste sul lato pugliese, le opere 
narioadoppiapercorrenzadal· di superamento della monta· 
la metà di giugno, un'altra pic- gna di Montaguto (stilla Orsa· 
cola porzione di tempo guada- ra-Apice, quarantotto chilome
gnato per i pendolari e i pas- tri: ndr), ad esempio, è una di 
seggeri potrebbe essere perce- queste. Faremo anche una ri
pibilenel tempo cheathmlmen- chiesta alprefetto affinchè con-
te impiegano vochi un tavo· 
sulla tratta fi- lo tecnico con 
noaBeneven- 200 KM. ORARI l'azienda pro-
to e Caserta. A j ,,' prioperdetta-
~Nogliamo opere comp etate SI gliare il qua-
capire qual- viag!!erà a una velocità drodegli in-
cosadipiùsui ~. . terventi che 
prossimi can- maSSlllla dì 200 km,oran dovrffimo es-
tieri che ri· sere effettuati 
guarderanno per il comple-
in particolare il versante della tamento dell'intera trattm). 
capitanata confida Urbano «(L'aggiudicazione deI lotto 
Falcone, segretario della Filca Cancello - Frasso Telesino - in
Cisi . attualmente nel cantiere torma una nota del gruppo Fer
dell'impresa D'Agostino (su- rovie dello Stato - segue di po
bentrata alla ditta Rabbiosi nel chi giorni quella già avvenuta 
2015 dopo uno stop di un anno: per la variante Napoli - Can
nelr) lavorano trenta dipenden- cella, mentre tra pochi mesi 

sarà attivatala tratta Cervaro
Bovino, in fase di ultimazione 
sul versante pugliese. Questo 
comenna concretamente l'im
pegno di Rfi (rete ferroviaria 
italiana: ndr) -precisa una nota 
del gruppo ferroviario nel 
completare l'opera secondo gli 
obiettivi e il cronoprogramma 
fIssati dalla Legge "Sblocca Ita
lia". I due lotti appena aggiu
dicati saranno attivati ne12022. 
Al tenn:ine di tutti gli inter
venti, saranno garantiti colle
gamenti veloci fra Napoli e Ba
ri e più facili spostamenti su 
ferro tra i principali centri ur
bani di Campania e Puglia, rea
lizzando così anche al Sud la 
"cura del ferro" voluta dal mi
nistro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Graziano DeIriOJ>. 

(ili nuovo tracciato ferrovia
rio fra Cancello e Frasso Te
lesino (oltre 16 km, eli cui circa 
3 km su viadotti e oltre 4 km di 
galleria naturale) sarà in parte 
in atl1ancamenìo alla linea esi
stente e parte in variante, per 
circa 6 km. La velocità mas
sima sarà di 200 lanJh ed è 
prevista la realizzazione di due 
nuove fermate, Valle di Mad
daloni e Dugenta·Frasso Tele
sino, a servizio delle aree del 
Caserl:c'lllO che potranno così 
avere un collegamento diretto 
verso Napoli, Bari e Beneven
to». 

ALTA 
CAPACITÀ In 
alto la cartina 
aggiornata a 
ottobre 2016: 
in rosso 
i lavori in 
corso 
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La sezione Dia a Foggia 
«non perdere altro tem }) 
Pressing sul ministero degli Interni per potenziare !'investigazione 

Ci Dopo la consegna della mo
zione della Regioe in cuj si chie
de l'immediata attivazione del
la Dia e dello Sco a Foggia, con
segnata nei giorni scorsi dal 
goivernatore Eruilìano al mini
stro Minniti, c'è anche una in
ten'ogazione parlamentraredei 
CVinquestelie (presentata da 
Buccarella) per sollecitare il 
ministro ad istituire la sezione 
Dia a Foggia. 

Nei giorni scorsi la presiden
te della commissione che si oc
cupa del contrasto alla crimi
nalità tu Puglia, la foggiana Ro
sa Barone (Cinquestelle) aveva 
rimarcato la necessità di fare 
presto. 

«A San Severo, nel consiglkio 
comunale e regionale, sono in
tervenuta in qualità di Presi
dente della Commissione regio
nale per il contrasto della cri
minalità ma soprattutto ho vo
luto parlare come figlia di que
sta terra. Ho voluto sottolineare 
che le colpe della situazione at
tuale partono da lontano, da chi 
per anni ha sottovalutato il gri
do di allarme di un intero ter-

ritorio. Oggi i tempi sono cam
biati, non si può più girare la 
testa e fingere che vada tutto 
bene; l a politica deve essere pro
tagonista di questa battaglia di 
giustizia che ha un presupposto 
fondamentale: la consapevolez
za della realtà, la consapevolez
za di quanto sta accadendo. E' 
per questo che la votazione rula
nime del Consiglio regionale 
pugliese per l'istituzi.one della 
DIA e dello SCO sono passi con
creti verso questo cambiamen
to, ora la pana passa alle isti-

, DIA' e d~llo SCO sono passi con_o 
creti verso questo cambiamen
to, ora la palla passa alle isti
tuzioni romane. I parlamentari 
del Movimento 5 Stelle si sono 
già attivati per richiedere ora 
un riscontro concreto dal Go
verno, ci auguriamo che anche 
Emiliano si impegni per pre
tendere che la mozione abbia 
un seguito concreto e che i. fatti 
seguano le parole», ha rimar
cato Rosa Barone. 

A seguito del voto all'unani
mità dal Consiglio regionale 
per la mozione a prima fmna 
Barone (M5S) che ha richiesto 
l'istituzione di una sezione ope
rativa della Direzione Investi
gativa Antimafia e del Servizio 
Centrale Operativo (S.C.O.) nel 
foggiano, la consigliera foggia
na ha inoltre fatto sapere che il 
senatore M5S Maurizio Bucca
rella ha presentato una inter
rogazione parlamentare per 
chiedere al Governo di attivarsi 
immediatamente. 

«Il nostro senatore Maurizio 
Buccarella - dichiara Rosa Ba
rone - ha chiesto al Ministro 
dell'Interno se intenda dare im
mediata attuazione all'impe
gno assunto con la Risoluzione 
del Movimento Cinque Stelle, 
nonché con la mO'lione appro
vata all'unanimitc1. dal Consi
glio Regionale della Regione 
Puglia, ponendo in essere tutte , 
le attività necessarie e prope- , 
deutiche all'istituzlone della se-

zione operativa. A più livelli -
prosegue - come Movimento 
Cinque Stelle chiediamo la Di- ' 
rezione Investigativa Antima- ' 
fia, con una dotazione organica, 

adeguata, presso la città di Fog
gia, che vive in questo mOffiP.J1to 
storico una recrudescenza ati
pica del fenomeno criminale. 
La palla ora passa al Ministero 
abbiamo scritto al ministro 
Minniti Chiedendogli di riceve
re al più presto una delegazione 
del Movimento Cinque Stelle. 
L~. provincia di Foggia non può 
pm pennetiersi perdite di tem
po.>, 

E varicordato che sempr enei 

giorni scorsi il vicepresidente 
del Consiglio regionale, Gian
diego Gatta (TI) è tornato sulla 
istituzione della Corte d'appel
lo: {(Per poter elaborare propo
ste serie per il territorio fog
giano bisogna partire da dati 
incontrovertibili: il 40% delle 
cause penali che si discutono 
dinanzi alla Corte d'Appello di 
Bari proviene dalla provincia 
di Foggia e, sru fronte delle at
tività criminose, nel 2016 si re- ' 

gistrano ben 15 omicidi volon
tari e 412 rapine. L'istituzione di 
una sezione distaccata della 
Corte d'Appello a Foggia sareb
be un passo significativo per 
rafforzare i presidi di legalità 
sul nostro territorio. Non pos
siamo sottacere che lo Stato 
operi in Capitanata, come ho 
più volte denunciato, in una si
tuazione di grave carenza di 
personale negli organici e di do
tazionh) 



Una consulta per la legalità 
giovedì a Palazzo Dogana 
la conferenza di presentazione 

G E' in programma, dopodomani, giovedì 30 marzo alle ore 11, 
neUa Sala della Ruota di Palazzo Dogana la conferenza eli 
presentazione della Conslùta Provinciale per la Legalità. 

Interverranno alla conferenza di presentazione il Presidente 
dell' Amministrazione provinciale di Foggia, Francesco Miglio; la 
Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Libera, Daniela 
Marcone e la Presidente dell'Associazione Capitanata Futura, 

Tiziana Zappatore. Modera i 
lavori il capo ufficio stampa 
dell'ente Provincia, Carmine 
Pecarella. 

La Consulta Provinciale per 
la Legalità ~ fanno sapere da 
Palazzo Dogana - è stata isti
tuita dalla Provincia di Foggia 
con deliberazione del Presiden
te l'rancesco Miglio, la numero 
224 del 17 novembre 2016 «per 
sostenere, coordinare e pro
muovere nei Comuni della pro-

Palazzo Dogana vincL'l azioni di contrasto alla 
corruzione e all'illegalità, non
ché per affrontare in maniera 

condivisa le problematiche legate a comportamenti mafiosi ed 
illegalb>, come si afferma appunto nella nota diffusa da Palazzo 
Dogana, 

((La Provincia di Foggia è impegnata nella promozione e nella 
diffusione della cultura della legalità a tutti i livelli. nella 
consapevolezza che il contrasto ai fenomeni di diffusa illegalità si 
realizza in particolare attraverso llll impegno costante sul ver
sante della prevenzione>), prosegue infme la nota dell' Ammi
nistrazione provinciale di Foggia diffusa da Palazzo Dogana. 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Servono più denunce 
II presidente della Fondazione antiusura Buon Samaritano 

• «La recente recrudescen
za di episodi. criminali sul 
Gargano, a San Severo e per 
ultimo l'intimidazione al pre
si.dente dell'ATAF, a cui 
esprimo la nostra piena so
lidarietà, induce ad un'atten
ta riflessione». Così Pippo Ca
valiere, presidente della Fon
dazione antiusura di Foggia 
che aggiunge: (Abbiamo ap
preso con soddisfazione della 
prossima creazione a Foggia 
di un Reparto Prevenzione 
Crimine, un'importante ri
sorsa strategica aggiuntiva ai 
dispositivi locali di preven
zione e controllo del terri
torio. Una notizia che atten
devamo con fiducia dopo le 
assicurazioni che ci erano 
state fornite dal Capo delL'l 
Polizia, il prefetto Gabrielli, 
in merito ad una particolare 
attenzione al caso Foggia.» 

«La novità rischia però di 
creare illusioni ed aspetta
tive che presto potrebbero 
andare deluse se pensassimo 
che quest'iniziativa, da sola, 
possa costituire un rimedio 
risolutivo nei confronti della 

Pippo Cavaliere 

criminalità, il cui condizio
namento è divenuto così in
vasivo da in±lciare qualsiasi 
sforzo mirante allo sviluppo 
ed alla crescita economica, 
sociale e culturale del nostro 
territorim), afferma il presi
dente della Fondazione an
tiusura, Pippo Cavaliere che 
aggiunge: «La gravità della 
situazione è tale che neces
sitano ulteriori segnali da 
parte dello Stato e nello stesso 
non possiamo pensare di de
mandare allo Stato stesso una 

responsabilità che è di tutti 
noi. Finora parole, tante pa
role, fiaccolate, slogan, con
vegni, buoni propositi, tutto 
bene e giusto, ma i fatti? Ciò 
che realmente ora serve è una 
concreta assunzione di re
sponsabilità colletti.va a par
tire dal governo centrale e 
per finire agli operatori eco
nomici ed a noi cittadini, 
denunciando i crimini, il ma
lafIare, l'illegalità e scroilan
daci di dosso quell'ignavia di 
cui ci ha tacciato, a ragion 
veduta, il nostro arcivescovo 
(riferimento è al presule di 
Foggia, Pelvi, nell'»). 

«(Non si è complici solo 
quando si commette un reato 
in concorso, ma anche quan
do si tace, si finge di non 
sapere o non vedere. Pur
troppo i. silenzi sono ancora 
tanti, silenzi. a volte imba
razzanti, silenzi che sono più 
assordanti. degli. spari indi
rizzati giorni fa alle auto del
la polizia>" afferma il pre
sidente della Fondazione an
tiusura Buon Samaritano di 
Foggia. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

VENERDì 

Convegno sulle nuove 
norme antiriciclaggio 
1m "Lanonnativasull'antirici

claggio, i.struzioniper l'uso" 
è il tema del convegno pro
mosso da Commdustria Fog
gia che si terrà venerdì 31 con 
inizio alle ore lOpresso la sa
la Fantini. dell' Associazione 
degli Industriali. «Intendia
mo illustrare tematiche spe
cifiche - informa il presiden
te di Confindustria Foggia, 
Gianni Rotice -che rlguarda
no l'attività delle imprese, 
chiamate a confrontarsi con 
normative e disposizioni le
gislative che, se non corretta
mente applicate possono de
terminare sanzioni penali». 

Presidenza nazionale, Giuliano si ritira 
Confagricoltura, il dirigente foggiano «tradito» dalla base pugliese. Strada spianata all'elezione di Giansanti 

Rossi: «Una decisione 
--r-es-p-onsabile)). Via libera 

anche dal comitato 
"d~i p-re-s"idenza-defm-nlOne 

• Confagricoltura si avvia all'elezi.one 
del presidente nazionale (30 marzo), ma tra 
i candidati non ci sarà più Onofrio Giu
liano. Finisce quasi al fotofinish la corsa al 
veltice del dirigente foggiano, componente 
di giunta nazionale uscente e presidente in 
scadenza di mandato dell'llllione di Ca
pitanata. ({Ringrazio di cuore tutti coloro 
che mi hanno sostenuto - il suo laconico 
comnHmto postato su Facebook - gli amici 
ed ì colleghi pugliesi (non tutti) e di tutta 

Italia che mi hanno onorato con la loro 
considerazjone». Una dichiarazione vena
ta di amarezza per il sostegno venuto a 
mancare proprio in Puglia, nonostante il 
convinto appoggio del presidente regio
nale Donato Rossi. «Confagricoltura Pu
glia, con l'approssimarsi dell'assemblea 
che eleggerà i nuovi organi sociali per il 
prossimo triennio - informa una nota -
desidera esprimere al proprio dirigente, 
nonché presidente dell'Unione di Foggia, 
Onofrio Ghùiano, il più vivo apprezza
mento per la responsabjle decisione di 
ritirare la propria candidatura alla pre
sidenza confederale. La motivazione di 
tale decisione, da lui assunta e resa pub· 
blica, riflettono l'onestà intellettuale e l'as
soluta identità confederale che lo hanno 
sempre accompagnato nel suo trentennale 
impegno sindacale e nello svolgimento dei 

prestigiosi incarichi da lui fm qui ri
coperti». 

Anche il comitato di presidenza di. Con
fagricoltura Foggia, nel «prendere atto» 
del passo indietro di Giuliano sottolinea 
un aspetto: «Nonostante i consensi rice
vuti, che gli potrebbero garantire una 
quasi certa affermazione nella corsa alla 
giunta nazionale, Giuliano non intende in 
alcun modo interferire nel processo di 
formazione della stessa, in quanto essa 
non può non essere che l'espressione di
retta del nuovo presidente. Pertanto, l'in
vito rivolto dal presidente Giuliano al
l'organo apicale di Confagricoltura Foggia 
è stato quello di sostenere con convinzione 
la candidatura del doti. Massimiliano 
Giansanti, che sicuramente saprà intero 
pretare al meglio l'importantissimo l'uolo 
che gli viene assegnato». CAIliDiDATO Ono!,io Giuliano 
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IL CONGRESSO DELEGATI 
In tutto 155 quelli del Partito 
democratico della provincia di Foggia 
secondo l'ultimo tesseramento 

SETIIMANA DI VOTAZIONI 

Convenzioni del Pd 
in testa c'è Orlando 

Orlando in 
Capitanata ha 
il sostegno 
del deputato 
Bordo. del 
consigliere 
regionale 
Campo e del 
capogruppo al 
Comune. De 
Pellegrino 

Il ministro tallonato da Emiliano, ma Renzi non sfigura 
• Settimana di congressi per il 

Partito democrativo in vista delle 
primarie. Le convenzioni di circolo 
dovranno chiudersi entro domenica 
2 aprile. Ha apelio i giochi Ascoli 
Satriano, che ha consegnato 48 voti 
ad Emiliano e 21 a testa a Renzi ed 
Orlando. A Casalvecchio di Puglia 
(15 voti ad Orlando, 5 a Renzi, O ad 
Emiliano), Orsara (30 voti ad Emi-

Hano, 16 ad Orlando, 13 a Renzi) e 
Mattinata (64 Orlando, 15 Emiliano, 
7 Renzi). Tra le convenzioni del 
prossimo fine settimana figurano 
quelle di Manfredonia con 20 de
legati, Foggia con 17 delegati, San 
Severo con 11. Contano 7 delegati 
ciascuno, invece, Cerignola, Monte 
Sani' Angelo e Apricena, 5 ciascuno 
Troia e Mattinata (che ha già ce-

Iebrato la convenzione di circolo). n 
resto è intorno ai 2 massimo de
legati. 

Le convenzioni di circolo in pro
vincia di Foggia, a meno di stra
volgimenti della ultima ora, dovreb
bero svolgersi in un clima di tregua 
pre congressuale tra i gruppi di
rigenti rappresentativi delle tre mo
zioni. Non farsi troppo male, in-

somma, anche perché dopo si torna 
più o meno tutti insieme sotto lo 
stesso partito. 

Sono in tutto 155 delegati al con
gresso assegnati alla Provincia di 
Foggia (sulla scorta del tesseramento 
degli ultimi due anni), i tre candidati 
dovrebbero staccarsi di alcune uni· 
tà, senza predomini di sorta, con
segnando il primo posto al Ministro 

della Giustizia Andrea Orlando (for
te del sostegno del PD di Manfre
donia che conta, da sola, 20 delegati); 
quindi il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, sostenuto 
dall'assessore regionale Raffaele Pie
montese; terzo Matteo Renzi, portato 
avanti dall'europarlamentare Elena 
Gentile e dal sottosegretario Ivan 
Scalfarotio. 

Rifondazione ha un nuovo segretario 
D'Aiello subentra a Soccio a conclusione del congresso, eletti i delegati all'assemblea nazionale 

sinistre. 

Il simbolo del partito della Rifondazione comunista 

... Si è svolto a Foggia il Congresso pro
vinciale del Partito di Rifondazione Comu
stista. E' toccato ad Antonello Soccio, alla 
guida del partito da circa otto anni, introdurre 
i lavori spaziando sui princlpali temi dell'at
tuale momento politico, dall'Europa aU'eco
nomia, dalla disoccupazione giovanile imo 
perante agli effetti negativi della globaliz
zazione e ai riflessi dell'immigrazione in 
Capitanata. Soccio ha prospettato, infine, 
l'unità di. tutte le forze politiche che si ri
chiamano a questi principi, al fine di costruire 
il grande partito e il vero governo delle 

Al congresso sono intervenuti per un saluto 
Cannela Melchionda (PCI), Michele Galante 
(presidente ANPI, già segretario provinciale e 
parlamentare del Partito comunista), Mario 
Noblle, componente della Direzione nazionale 
della Sinistra Italiana e Giada Galasso (Gio
vani universitari del UNE} Quindi gli in
terventi dei delegati, compreso quello del 
nuovo designato a reggere le sorti della se
greteria provinciale; Luciano D'Aiello, 34 an
ni, di Apricena. Quest'lùtimo, si è espresso in 
sintonia con il suo predecessore, toccando i 

vari temi del dibattito. Conclusioni. tratte da 
Rino Malinconico, segretario regionale della 
Campania e garante del Congresso. Al ter
mine è stato designato, oltre al già citato 
segretario, il Comitato direttivo provinciale, 
composto da 29 membri. Tra essi, indicati 
sempre col consenso unanime, i delegati al 
Congresso Nazionale nelle persone di Luciano 
D'Aiello, Soccio Antonello, Nicola Capuano, 
Savino Franzi, Michele Lauriola e Domenico 
Lombardi. L'assise nazionale è stato con
vocata a Spoleto per i giorni dal 31 marzo al 2 
aprile. 



Quotidiano di Foggia 

{ Foggia} 

l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti cambia volto 

Entra nella sua Iase operativa il 
nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dotto- ' 
l'i CommercialiBti e deg'li Esperti Conta- . 
bili di Fbggia.Presieduto da Mario Car
dillo, il Consiglio ha assegnato la vice 
presidenza a Roberto BaJzano men
tre le cariche di Segretario e Tesoriere 
sono andate rispettivamente a Daniela 
.Scarpiello e Jessica Coco."8i tratta dì 
un esecutivo dagli altissimi profili pro
fessionali -lia dichiarato il Presidente 
Cardillo - che con.sentirà al Consiglio 
di lavorare con le necessarie garanzie 
di competenza, esperienza e disponibi
lità su quelli che sonò i pr'ogrammi che 
intendiamo sviluppare nel quadiiennio . 
2017-2020". :Cesperienza accademica 
all'estero, la docenza in materie tributa
rie all'Università degli Studi di Fllggia, 
la pubblicazione di svariate monogra
fie, fanno del Presidente Mario Cardillo 
la figura ideale per il prestigio di un Or
dine professionale così al'ticolato ed im
portante come quello dei Dottori Com
mercialisti e degli Esperti Contabili di 
Fo'ggla.Un Consiglio che potrà contare' 
sulla grande esperienza di Roberto Bal
zano, esperto in materia di Pianilicazio-

. ne strategica e finanziaria e Finanza 
agevolata; Daniela Scarpiello, Curato
re fallimentare, Commissario giudizia
rio per procedure concorsuali, già pre
sidente del Collegio dei Revisori al Co-

. mune di Foggia; Jessica Coco, Esperta 
concorsualista, con incarichi presso il 
Tribunale di Foggia, Revisore dei conti 
in aziende pubbliche e private, già com
ponente della Cmnrnissione Pari Oppor
tunità della Regione Puglia. TI Presiden
te Cardillo ha inoltre sottolineato il ruo
lo fondamentale e strategico che recite
ranno gli undici Consiglieri eletti: Piero 
Bonito, Antonio BuonaVitacola, Costan
tino Foschi; Anna Inpagnatiello, Mario 
Lusi, Domenico Pironti, Giuseppe Si
nerchia, Gianluca Testa; Giovanni Vio
la, Eugenio Zineo e Fabio Carità (que
sti ultimi in sostituzione' di Matteo Pa
,glia ed Ettore Abbennante, entrambi 
entrati a fal' parte del Consiglio Nazio
nale del SAF, Scuola di Alta Formazio
ne, rispettivamente componenti del Co
mitato Scientifico ed Esécutivo dell'im
portante organismo).Eletti anche i Tre 
revisorL dei Conti, Francesco Angioli. 
no, Gerardo Cimmino e Pasqualino Fu
scenaro.Tra le priorità che il Consiglio 
ha inserito nella fitta agenda del nuovo 
quadriennio anche la necessità di dare 
massima divulgazione mediatica e tota-~ 
le trasparenza sull'operato in favore de- c'' 
gli iscritti all'Ordine. "1 
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«La cultura della legalità 
inizia dalla consapevolezza 
dei problemi del territorio» 

L'intervento del 
questore Antonio 

--,.'-. 

Lauriòla, !'iniziativa 
---dell'istituto magistrale 

FRANCESCO TROTTA 

• SAN GIOVANNI ROTONDO. 
«Quando la scuola chiama io ri
spondo sì, perché la scuola è fon
damentalenella costruzione della 
legalità», Ha esordito così dinanzi 
alla folta platea di studenti An
tonio Laronga, il nuovo procura
tore aggiunto del Triblll1ale di 
Foggia. llmagistrato cinquanten
ne nominato qualche mese fa dal 
plemun del Consiglio superiore 
della magistratura all'unanimità, 
è stato l'ospite più atteso al ci
neteatro «PalladinO» di San Gio
vanni Rotondo durante !'incon
tro-dibattito organizzato dall'isti
tuto magistrale «Immacolatm> a 
conclusione della settimana della 

legalità. {(Si tratta di un progetto 
nato dalla consapevolezza che la 
scuola riveste u'n ruolo sempre 
più centrale nella diffusione tra i 
giovani della cultura della lega· 
lità e del valore della convivenza 
civile» ha spiegato il dirigente 
scolastico Antonio Tosco, 

«Che cos'è la giurisdizione?}) si 
è domandato Laronga rivolto agli 
studenti: «è intervenire per ripa· 
rare ai torti subiti. Qui interven· 
gana le autorità preposte. L'inos
servanza delle regole in Italia è 
diffusa a tutti i livelli e l'apparato 
giudiziario è insuffidente per ri· 
spandere alle esigenze dei terri
tOr1» è stata la disamina. (<Io sono 
qui per esortavi» ha aggiunto il 
magistrato foggiano titolare di 
numerose inchi.este sulla crimi· 
nalità anche quella dei colletti 
bianchi «a prendere consapevo
lezza dell'importanza della lega· 
lità. Invito tutti voi ad essere con
sapevoli della serietà dei proble· 
mi del nostro territorio}), E per 
indicare una soluzione, Laronga 
ha ricordato il filosofo Norberto 

Bobbio che amava dire «alla de· 
mocrazia servono buone leggi e 
buoni costumi. Quindh) ha ag
giunto il procuratore aggiunto 
«serve una livoluzlone culturale: 
bisogna superare !'idea che laleg
ge quando è contraria ai propri 
interessi sia opzionale e quindi 
facilmerite superabile», 

Il dibattito si è concluso con la 
consegna a Laronga di lilla targa 
ricordo dell'evento da parte del 
dirigente scolastico. Molte le au
torità presenti in sala, dai vertici 
della locale polizia municipale a 
quelli dei carabinieri, ai membri 
del ceto politico locale e provin
ciale, «Quello della legalità è un 

tema centrale per la formazione 
dei giovanÌ» ba sottolineato la 
professoressa Stefania Cicciotti 
referente del progetto, Antonio 
Lauriola, questore delle province 
di Pesaro e Urbino, ha eviden
ziato il profilo diLaronga, «che ha 
scelto di stare in prima linea e al 
fianco della gente che soffre come 
fanno le forze dell'ordine da sem
pre impegnate nella lotta contro 
ogni forma di illegalità. La cul
tura e la sicurezza sono i pilastri 
della nostra societID, ha affermato 
Lauriola: «voi studenti siete il se
me della legalità e deDa libertà, 
non siete vasi da riempire, ma 
lanterne da accendere», 

S.GlOVAI\INI 
Un momento 
del dibattito 
con il pm 
Laronga (il 
secondo da 
sinistra) ed al 
suo fianco il 
questore 
lauriola 

j{j (~] ~ i m CIRCA 70 PARTECIPANTI 

Fa flop la marcia 
di solidarietà 
per i frati di Pulsano 

• MONTE SANT'ANGELO. Siclll'amente si 
aspettava una massiccia presenza dei citta
dini. Nella cittadina dell' Arcangelo si è tenuta 
la fiaccolata della legalità organizzata dal 
comitato pro Pulsano, Circa 70 candele accese 
per manifestare la propria solidarietà ai mo
naci di Pulsano. L'evento, nonostante la scar· 
sa partecipazione della gente di Monte, ha 
visto raggiungere tm ottimo risultato eco
nomico: sono stati raccolti circa 700 euro, 
inoltre diverse derrate alimentari il tutto è 
stato donato ai monaci dell'abbazia di Pul· 
sano. 

il motivo della poca partecipazione può 
essere ascritta alla location, poiché la flac· 
colata si è svolta sulla strada che porta all'Ab· 
bazia, anche se gli organizzatori sono co
munque soddisfatti per il. risultato economico 
raggiunto. La legalità non può avere colore 
politico -ci dice una partecipante- non servono 
le bandiere di appartenenza politica su un 
argomento come quello della legalità - con· 
tinua - ma è pur vero che in campagna 
elettorale era quasi scontata ]a non parte· 
cipazione - conclude l'intervistata -. All'even
to non hanno fatto mancare la loro parte
eipazione il consigliere regionale Rosa Ba· 
rane, Mario Furore, gli attivisti di San Severo 
e San GiovalmL [PJro,] 




