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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

I cittadini bulgari 
votano nel seggio 
allestito dalla Cisl 

• Cinquantanove cittadini bulgari residenti in 
Capitanata, hanno votato domenica scorsa nel seggio 
allestito dalla Cisl per le elezioni politiche anti
cipate, dopo la caduta del primo ministro Borisov. 
Ne dà notizia il sindacato di via Trento che sot
tolinea come i votanti siano arrivati da diversi 
comuni della Capitanata (Foggia, Cerignola, Lesina, 
Poggio Imperiale, San Severo e Stornara) e anche da 
Potenza. «Il risultato del voto nel seggio Cisl - si 
legge in una nota - rileva che i bulgari di Foggia 
hanno votato per 8 dei 21 partiti partecipanti alla 
competizione elettorale: PP Movimento per Cam
biamento Radicale Primavera Bulgara, 1 voto; Nuo
va Repubblica - DSB, Unione per Plovdiv, Comunita 
Democratica Bulgara, 5 voti; Voliya, 2 voti; BSP per 
Bulgaria (Il Partito Socialista), 31 voti; PP GERB, 9 
voti; KP Movimento per la Bulgaria (I Verdi, Deos ), 
3 voti; Patrioti Uniti -NFSB, Attaka e VMRO, 4 voti; 
Reformatorski Blok - Voce del Popolo, 3 voti; voti 
non validi, I». 

«Da tempo, la Cisl di Foggia è impegnata a pro
muovere accoglienza e solidarietà - commenta il 
segretario generale, Emilio Di Conza - nei confronti 
dei cittadini bulgari residenti in Italia, mettendo 
anche a disposizione le proprie strutture territoriali 
per consentire, a questi come ad altri cittadini stra
nieri, la possibilità di usufruire di alcuni servizi 
fondamentali, senza dover tornare in patria o rag
giungere le lontane sedi consolari. In questa di
rezione, siamo fortemente convinti - aggiunge il 
segretario generale della Cisl di Foggia - che ga
rantire il diritto di voto a questi cittadini, tra l'altro 
appartenenti all'Unione Europea, rappresenti un fat
to di civiltà e soprattutto di fratellanza, di cui siamo 
molto fieri ed orgogliosi. A tal riguardo, devo rin
graziare, in modo particolare, l'associazione Anolf 
Cisl e tutti i suoi volontari, che - sottolinea Di Conza 
- generosamente si sono impegnati per consentire 
questa come tante altre belle iniziative di solidarietà 
tra popoli provenienti da ogni parte del mondo». 
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EVENTO BULGARIA 
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del salice nuovo (San Loren": 
zo). Allaritanifestazione par
teciperanno amministratoti, 
Fareambiente, -AMIU, è un 

bel grupPO eli scout accompagnati dane coccinelle in bici 
che omaggeranno i presenti conilloro saluto di riconosci
mento, oltre naturalmente ai residenti, che praticamente 
puliranno la strada del salice. "Un momento di condivisio
ne e grandissimo senso civico, da parte deiresì'denti e non; 
in una Città come Foggia che ha molto da imparare" ,sotto
linea nella nota il presidente del Comitato della strada del 
salice nuovo, Dario Iacovangelo. 

Domenica 26 marzo, per 
la quarta volta conse

cutiva da12015, la sede ter
ritoriale della Cisl di Fog
gia è stata seggio elettora
le a disposizione dei citta
dini bulgari residenti sul 
territorio. Le elezioni par
lamentari anticipate erano 

state indette dopo le ultime presidenziali, tenute nel no
vembre 2016, nelle quali la candidata di GERB, il parti
to al governo, era stata sconfitta dal candidato dei So
cialisti, Rumen Raçlev, che al ballottaggio aveva ottenu
to il59 per cento dei voti, diventando presidente.L'allo
ra primo ministro Boyko B_orisov (GERB) si e:t;a quindi di
messo, aprendo la strada all~ elezioni anticipate s"ol
tesi i1.26 marzo. 

LEGALITÀ 

La Consultasi presenta 
Inprogramma,oggi alle ore 

Il.OO,nellaSala della Ruota 
di Palazzo Dogana Ja confe
renza stampa di presentazio
ne della ConsultaProvinciale 
per la Legalità. Interverran': 

- no:ilPresidentedellaProvin
eia, Francesco Miglio;la Vi-
ce Presidente Nazionale del

l'Associazione. Libera, Daniela Marcone e la Presidente 
dell'Associazione Capitanata Futura, Tiziana Zappatore. 
Modera i lavori il Capo Ufficio Stampa della Provincia, Car
mine Pecorella. La ConsUlta Provinciale per la Legalità è 
stata istituita dalla Provincia di Foggia con deliberazione del 
Presidente Miglio n. 224 del 17111120 16 per sostenere, co
ordinare e promuovere nei Comuni della provincia azioni di 
contrasto-alla corruzione e all'illegalità. 



CREDITO 

Con Fiscarellile 
istanzefoWane 
a tavoli nazionali 
PARLA IL GIOVANE FOGGIANO,. NEO SEGRETARIO· DI 
FIRST CISL DI BPER BANCA. "PIU' PARTECIPAZIONE" 

:l!(B2t'@tì;a,qgr©6'TIit~'0:ffi 

"I colleghi BPER eli Foggia potrahnO 
partecipare, tramite me, direttamente ai 
dibattiti ed alle trattative. Le nuove 
sfide esigono un modo nuovo eli 
intendere l'attivitàsindacale" 

MICHELE GEMMA 

L 'eleZionedelfoggianOMiCheteFiscarel
:.li nella segreteria di First CISL di BPER _ 

Banca (bancanazionaleitaliana presen
tein lBregioniitalianecon 778filialichehaas-
sorbito anche la banca del Monte di Foggia), 
organizzazione sindacale più rappresentati
va nel settore finanziario prima nel sesto 

I gruppo bancario italiano, consentirà ai Iavo
. Tatori diFoggia di poter"essere rappresentati 
direttamente sru tavoli' che contano, quelli 
dove avviene il confronto con l'azienda. Ap
puntamenti, quest'ultimi, dove sono rappre
sentati migliaia di colleghi. Con la differenza 
che i colleghi BPER di Foggia potranno parte
cipare, attraverso al mia presenza, diretta
mente ai dibattiti ed alle trattative", dice Fi
scarelli. 
il "tuolo dei bancari, la figura professionale, 
negli ultimi anni, complicéanchela crisi eco
nomica-finanziaria che 11a paralizzato gran 
parte dell'Europa, è-stata sottoposta ad una 
"revisione" continu'a che è coincis'a con una 
maggiore specializzazione. 
"In questa direzione-commenta il segrefario 
First Cisl-va la "tre giorni" organizzata a Pa
lermo in programma la prossima settimana. 
Un appuntamento che rientra nèl progetto 
"Generazione 4.0 ", con particolare riferimen
to al ricambio generazionale, destinato agli 
under 40 di tutta Italia con finalità di forma
zione la futura classe dirigente sindacale. In 

altri terrrlini - prosegue-consegnare ai giova
ni le giuste competenze pe! sfide del futuro. 
I.:iniziativadiPalermo, che investirà anche al
tri sindacati eurppei, consentirà di riceve una 
certificazione delle com petem;e: essere quali
ficati in base alle reali competenze possedute . 
non a quelle che si dichiara di avere o alle pas-
sioni dei singoli". -
Tra gli argomenti che segneranno il mandato 
diFiscarelli "cisaràsicutamentelarenumera
zÌone dei top manager del settore, che devono 
essere riViste, e l'NPL ovvero i crediti deterio
rati". Sull'attuale situazione pelle banche con 
sede legale nella provincia di Foggia, ilrappre-

"Un circolo vizioso che 
incancrenisce la ferita 

che la crisi 
. ha. a.perto nella 
fid.ucia collettiva" 

sentate della First Cisl è lapidario: "Rhnasto 
poco, niente". I.: altro nervo scoperto del setto
re è ilrisparmio: "I.:integrità dei risparmi viene 
percepita. dalla clientela come sottO assedio, 
alimentando un circolo vizioso che incancre
nisce la ferita che la crisi ha aperto nella fidu~ 
cia collettiva. Le aziende, sempre più concen
trate sugli obiettivi coIIlIi1erciali, pare preferi
scano valutare il personale come un costo da 
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. debellare piuttosto, che come una risorsa da 
valorizzare. Alla luce delle riforme in atto nel 
sistemabancario,lerisorseumaneassumono 
invece un ruolo fondamentale affinché gli 
istituti di credito possano affron_tare con suc
cesso.le sfide imposte dal mercato. Le nuove 
sfide esigono un modo nuovo di intendere .
l'attività sindacale. Dobbiamo incentivare la 
partecipazione, accrescere quel senSO di ap
partenenza che alimenta negli associati il de
siderio di farsi promotori dì nuove adesioni e 
ideatori di nuove iniziative" . 
First CISL vanta un"a elevata rappresentanza 
sindacale ~n BPER Banca "grazie all'interesse 
cheicolleghimanifestanoversolanostrapro
posta di cambiamento e alla fiducia che ac
cordano all'azione intrapresa nel segno della 
disponibilità e dello spirito di servizio". "-O 
principale ostacolo che ho riscontrato all'ini
ziodellamiaesperienzasindacal~èstatodifar 
intendereaicolleghicheunnuovomododifa
re sindacato è possibile. L'ho superato met
tendomialservizio degli associati, anticipan
do le richieste ed offrendo celeri risposte agli 
interrogativi', condividendo le informazioni 

, messe a disposizione dalla 'segreteria territo
riale e aziendale, analizzando le critiché, rac
cogliendo i suggerimenti e le soluzioni. Fon
damentale è stato anche il sostegno avuto dal 
segretario generale First CISL di Foggia, Lucia 
Schiraldi, e del segretario responsabile First 
CISL di BPER Banca; Raffaele Ugolini. En
trambihanno arricchito Lemie competenze". 

La nuova 
segreteria del 
sindacato 
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I:incltiesta 

di Gianna Fregonara 
e Orsola Riva 

Q!1anto pesa la famiglia ita
liana sul destino delle giovani 
generazioni? Tanto, troppo. In 
base a uno studio pubblicato 
ieri dall'Ocse infatti se fino al 
secondo anno éIelle superiori 
la scuola riesce in qualche mo
do a calmierare le disparità so
cio-economiche di partenza, 
poi però <<perde» i ragazzi più 
deboli che si ritrovano adulti 
in una situazione peggiore dei 
loro coetanei degli altri Paesi. 
A meno che non ci pensi la fa
miglia a trovate percorsi alt~r
nativi per i figli_ 

La scuola riduce le disparità 
Ma i poveri restano indietro 
L'Ocse promuove l'Italia Alle superiori però si perde 1'effetto positivo 

Fonte: Ocse;'PJsa,-Piaac 

L'indagine 
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medie - dice Francesca Bor
-gonovi che per l'Ocse ha con
frontato i dati del Pisa del 2000 
con quelli sulle competenze 
degli adulti del 2012 - pertut
ti c'~ un'opportunità di appren
dimento. Poi chi è bravo va al 
liceo e all'università, mentre 
chi non lo è rischi? di -uscire 
dal sistema o di f:inire in scuole 
con percorsi "deboli" che non 
fanno acquisire le giuste com
petenze. Spesso va a l.avorare e 
non ha più opportunità di for
mazione o entra nell'esercito 
dei N eet: i giovani esclusi da 
scuola e lavoro». 

Che cosa non funziona in un 
sistema scolastico che mantie
ne meglio di altri l'impegno 
preso fin dai tempi dellarifor
ma della media unica di offrire 
le stesse opportunità di ap
prendimento a ricchi e poveri, 
ma che, una volta esaurito 
l'obbligo (fissalo a16 anni), ab
bandona i ragazzi alloro desti
no? Lo spiega in parte la mini
stra Valeria Fedeli: «È molto 
importante investire anche 
sull'acquisizione di competen
ze lungo tutto l'arco della vita e 
aiutare le ragazze e i ragazzi, 
soprattutto chi è in condizione 
di svantagglo, ad affrontare al 
meglio la transizione dalla 
scuola agli studi successivi o 
nel mondo dellavoro»_ 

e J 15enni 
italiani hanno 
punteggi sotto 
la media Ocse 
per scienze 

un vantaggio relativo notevole. 
Ma alcuni Paesi riescono a 
contenere le differenze meglio 
di altri, come l'Italia, che pille 
esce sistematicamente con le
ossa rotte dai test Ocse-Pisa 
sulle competenze dei lsenni in 
lettura, matematica e scienze. 
Certo non raggiungiamo i li
velli di equità dei campioni del 
welfare nordeuropei (Norve-_ 
gia, Svezia, Finlandia). Ma che 
dire della Germania dove i gio
vani meno capaci e _con un 
background svantaggiato re
stano indietro ma poi riesco
no, grazie anche al sistema di 
alta formazione professionale, 
a recuperare il gap? «Fino alle 

Samsung riparte dallo schermo curvo 

E del resto ancora oggi nel 
nostro Paese quasi un ragazzo 
su sei non arriva al diploma su
periore: il tasso di dispersione_ 
è pari al 15% contro -il 10% ri
chies'to dagli obiettivi del
l'agenda Europa 2020. Sono 
soprattutto gli studenti degli 
istituti professionali e quelli 
del Sud che si parcheggiano a 
scuola fino a 16 anni, solo per 
esaurire l' «obbligo», e poi se 
ne vanno. Mentre i laur(;:'ati re
s(ano una esigua minoranza, 
solo il 25% dei giovani: siamo 
maglia nera in Europa. Lo stu
dio Ocse evidenzia come, in 
generale, i ragazzi menQ fòrtu:
nati si possano salvare solo se a 
scuola non si accontentano di 
galleggiare per strappare la 
promozione ma hanno risulta-:
ti realmente eccellenti (nel no
vantesimo percentile del Pisa). 

In generale, in tutti i Paesi 
Ocse, avere almeno un genitq
re laureato o _comunque cre
scere in una casa dove ci sono 
più di cento libri, rappresenta 

e lèttura e nella 
media 
in matematica 
ma lo status 
socioeconomi
co pesa meno 
sui risultati 
che nella media 

Linee sinuo'se, schenna gigante ma dimensioni 
_ _ _ contenute, in grado di sbloccarsi con gli occhi e di 

trasformar.si in un computer: SamsÙllg rip:ni:e 
dallo smartphone Galaxy S8. Un test importante per 
l'azienda cor~ana dopo il flop del Note 7. Due versioni, 
88 e 88+ (più grande) e design mai visto su un telefono: 
dal frontale sparisce_ il tasto fisico e lo schermo diventa 
cu:r:vo,_ enorme (5,8 pollici e adcliritiura6,2 pollici per 
88+) ma molto allungato, pratico da impugnare. 
Debutta l'assistente digitale Bixby e con l'accessorio DeX 
si collegano mOnSe e tastiera. S8-arriverà iil-Italia i128 
aprile a 829 euro. (PaOlo Ottolina)©_RIPRODUZIONERI5ERVATA 

In questo caso riescono a ca
varsela anche se non sono figli 
di laureati o non possono van
tare una ricca biblioteca di fa
miglia. Ma tutti gli altri sono 
condannati all'esclusione-o co
munque alla perpetuazione 
dello' svantaggio sociale. Lo si 
vede bene dal dato sui N eet, 
autentica emergenza italiana: 
ilg6% di essi provengono da fa
miglie svantaggiate. 

© RIPRODUZlONE RISERVATA 



«Puntare sugli investimenti 
a partire dalla cultura» 
Camusso da Bari: Cgil mobilitata sui voucher fino al varo della legge 

GIANLUIGI DE VITO 

• BARI. «Ripartirei visto che siamo in 
Puglia da una cosa su Giuseppe Di Vit
torio. Perse un cappotto per comprare 
un dizionario. Aveva un gusto parti
colare per il sapere, anche perché da 
bambino stava nei campi e non nei ban
chi scolastici. Ma aveva anche la con
vinzione che il sapere era la condizione 
per poter contrattare condizioni per co
noscere il luogo in cui eri, discutere e se 
necessario conlliggere conIa contropar
te e che se il sapere è di pochi non c'è 
democrazia)}: pesca nella memoria il se
gretario generale della egli, Susanna 
Camusso. 

È di nuovo a Bari, questa volta per 
irrobustire «clùtura lavorQ}i, piattafor
ma metropolitana che il segret1rio pro
vinciale della egil di Bari, Gigia Bucci, 
fonda su «investimenti in forme nuove 
dove le giovani imprese in cO\vorkiIig, le 
start up cooperative siano motore da 
curare nel tempo». 

Nei44minutidell'intervento, Camus
so apre pagine di storia e antropologia 
per liquidare le misure di politica cul
turale. La sintesi è in questi passaggi: 
non abbiamo bisogno di futuro di robot 
ma di biblioteche che non chiudono; 
non possiamo essere al servizio della 
dL~ìtalizzazione ma la tecnologica deve 
____ ~_ .. 1 __ ~"~_~_ .1_11 __ ~_.l-,,_ !..:I _____ _ 

BAR~ In alto, da sinistra, il segretario 
della Cgil di Puglia, Pino Gesmundo; il 
leader nazionale, Susanna Camusso e 
il segretario provinciale di Bari, Gigia 
Bucci 

za tutela dei Beni, l'industlia non ci 
porta da nessuna parte. E ancora: il no
stro <<museo diffuso è un Paese carat· 
terizzato da presenze clùturali e arti
stichenonracchiudibiliin un unicoluo
go perché sono il nostro arredo urbano, 
il nosu'o paesaggio). E allora: {(Se siamo 
hltto questo, possiamo immaginare che 
il patrimonio culturale viva di voucher, 
di esternalizzazioni, di bandi che du
rano una stagione e poi spariscono'?>,. 

n!;. ~ •• _ .. _1- __ 'r.> 1_ l-.n-W-___ 1! ____ ~ 

referendum, compresa quella per l'ar
ticolo 18. «Abbiamo visto positivamente 
la scelta del governo di abrogare sia la 
legge sui voucher, sia la cancellazione 
della responsabilità solidale, ripristi· 
nando un principto di civiltà nel siste
ma degli appalti, ma la nostra mobi
litazione contìnuafmo a quando ciò non 
sarà tradotto in una legge, un decreto è 
un provvedimento temporaneo, noi 
dobbiamo riscrivere le regole del lavo
rOH. 

La priorità si chiama «disoccupazio
ne giovanile e creazione di lavoro, e 
quindi investimenthl. La riduzione del
la tassazione, contenuta secondo alcune 
indiscrezioni nel Def, non dà garanzie: 
la soluzione non è lungo la strada delle 
«contribuzioni periodiche, che poi de
terminano solo delle bolle e non nuova 
occupazione}, Sbagliato anche «l'uso dei 
18 miliardi collegati aljobs acb,. 

L'orizzonte si chiama investimenti. A 
partire da quelli per l'industria cultu
rale: «Un Paese come il nostro deve ave
re attenzione a come il suo patrimonio 
artistico e culturale può produrre in
novazione, tecnologia, lavoro, attività 
industriale. Innanzitutto superando la 
frantumazione, la precarietà che carat
terizzano questo settore. Insistiamo sul 
tema che la creazione di lavoro deve 
partire dalle risorse vere del nostro pae-

~ LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO ! 
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I NO I SO I 
PRESENTATA IN CONFCOMMERCIO 

COSA E' CAMBIATO 
Il biglietto con i nuovi loghi di Cipro e Malta 
e un peso specifico maggiore. «Imparare a 
conoscerlo subito per non farsi ingannare» 

MENO TAGLI ALTI 
Si riduce la circolazione dei tagli più alti. 
«Colpa della crisi, solo durante il governo 
Monti ci fu la corsa al prelievo in banca» 

«La nuova banconota da 50 euro 
sarà più difficile da falsificare» 
E forse i commercianti dovranno cambiare le vecchie macchinette a infrarossi 

MASSIMO lEVANIACI 

.. Entrerà in circolazione 
dal prossimo 4 aprile, avrà il 
solito colore salmone simile al 
vecchio biglietto. Ma peserà 
un po' di più e avrà dimen
sioni leggermente diverse ri
spetto al vecchio taglio che 
verrà gradualmente ritirato. 
Perciò l'invito rivolto ai com
mercianti da Bankitalia è a 
«soppesare le banconote, im
parare a fidarsi del proprio 
tatto). 

il nuovo biglietto da 50 euro 
- il più comune in Italia in
sieme a quello da 20 euro - è 
stato presentato ieri in Con
fcommercio a una platea di 
operatori economici del ter
ritorio invitati durante l'in
contro anche a fornire le pro~ 
prie impressioni, a dare sug~ 
gerimenti proprio perchè con 
tanti falsari in giro la materia, 
storicamente complessa, di~ 

venta oggi lUm vera e propria 
sfida tecnologica. «Non im~ 

maginate quanto lavoro c'è 
dietro una banconota»), rileva 
Maurizio Mincuzzi. (nella foto 
in primo pinna con il pre
sidente di Con/commercio Da-

miano Gelsomino) direttore 
della sede foggiana. Sul nuovo 
biglietto da 50 sono stampati 
dieci acronimi (e non più cin
que come nella precedente 
versione), nelle varie decli
nazioni linguistiche dell'Unio
ne monetaria; il biglietto pre
senta anche i laghi di. Cipro e 
Malta che prima non erano 
compresi tra i paesi (dician
nove) che oggi utilizzano l'eu
ro sui ventisei in totale (pro-

plio ieri. la Gran Bretagna ci 
ha lasciato). 

E' comunque una banconota 
indistruttibile: «Se provate a 
immergerla nell'acqua - di
cono i tecnici di Bal1kitalia -
la ritroverete ristretta come 
una maglietta, al limite de
colorata, ma non si spappola 
come avviene invece per i 
biglietti falsi». Piuttosto Ban
kitalia invita i commercianti 
a non danneggiare le banco-

note «perchè in questo caso 
non ve le cambierebbero», 

Naturalmente sono giusto 
degli esempi, non sono queste 
le prove a cui i commercianti 
dovrarmo sottoporre le loro 
povere banconote a prova ili 
autenticità. Gli esperti però 
insistono e invitano gli ope
ratori di fidarsi del fattore 
umano: «Consistenza e sono
rità possono risultare infal
libili». E le vecchie macchi-

nette a infrarossi che ormai 
compaiono in quasi tutti i 
negozi? «Potrebbero non ba
stare più - la risposta che 
lascia sconcertato più di qual
C1IDO - ma non è detto. In ogni 
caso non si dovrà cambiare la 
macchinetta ma solo aggior
nare il software». 

La banconota da 50 rientra 
nel nostro w'get, 
quello degli italia~ 
ni impoveriti dalla 
crisi e che oggi 
mettono in circo
lazione più banco
note di medio-pic
colo taglio di quan
te ce ne fossero 
qualche anno fa. 

(dn Europa il sistema ha im
messo ne12016, 20 miliardi di 
euro in banconote in più pari 
a una crescita del 4%, ma in 
Italia questo aument.o si tra
duce in appena il 2,5 e co
munque parliamo di tagli più 
bassi. Solo durante il governo 
Monti ci fu un'impennata di 
richieste di banconote perchè 
si temeva che si restasse sen
za. IvIa fortunatamente un pe_ 
ricolo di questo tipo il nostro 
paese non liha mai corso». 
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SOS III PIIRLilMEIIITJ\RI PER BLOCCARE Il DISEGNO DI LEGGE BAROZZINO·CASSON.IL SENATORE: "IO CI STO" 

Omicidio sul lavoro, Tarquinio 
aderisce alla mobilitazione eia 

et «Impegno a modificare la 
legge sul caporalato ed a bloccare 
il disegno di legge, presentato al 
Senato da Giovanni Barozzino e 
Felice Casson, sulla "Introduzio
ne del reato di omicidio sul la
voro e del reato dì lesioni per
sonali gravi o gravissime"», Il 
senatore foggiano Lucio Tarqui
nia risponde così all'appello lan
ciato dalla eia Agricoltori Ita
liani che ha invitato tutti i par
lamentari pugliesi a «fornire il 
proprio contributo» per combat
tere in particolare il disegno di 
legge che, se approvato, darebbe 
«wùùteriore mazzata sulla testa 
degli agricoltori onestb}. «il se
natore Tarquinjo -si legge in una 
nota della eia - nell'incontro con 
il direttore regionale Danilo Lo
latte ha garantito il proprio im
pegno sia per apportare le ne
cessarie modifiche alla legge sul 
caporalato, sia per bloccare il ddl 
sull'omicidio colposo. La propo
sta si inserisce nel contesto del 
Testo tlllico 81 del 2008 sulla si
curezza dei lavoratori, proponen-

do di modificare l'art. 589 del 
Codice penale, riferito all'omi
ci,dio colposo, al. fine di intro
durre il reato di omicidio sul 
lavoro e il reato di lesioni per
sonali sul lavoro gravi o gra
vissnne)). 

«Si tratta di un disegno di legge 

CAPORALATO 
[iniziativa punta anche 
a modificare le nuove 
norme sul caporalato 

- riferisce L'l eia - che se dovesse 
essere approvato rappresente
rebbe tm'ulteriore spada di Da
mocle sulla testa dei nostri agri
coltori, che da sempre sono im
pegnati nel rispetto delle nonne 
in materia di sicurezza sul la
voro, con un enorme aggravio di 
costi e di burocrazia. TI tutto per 
rtspondere a norme sempre più 
stringenti e severe introdotte 

nell'lùtimo decennio. Giova ri
cordare - aggiunge l'organizza
zione agricola - che il codice pe
nale punisce già sia l'omicidio 
doloso che l'omicidio colposo. TI 
reato SlÙ lavoro rientra di fatto 
nella fattispecie colposa; nel 2008, 
inoltre, è stato fOliemente ina
sprito il trattamento sanziona
torio dell'omicidio colposo e delle 
lesioni personali colpose dando 
risalto alle ipotesi in cui tali reati 
siano commessi con violazione 
delle norme in materia di si
curezza sul lavoro. Alla luce di 
ciò e alla luce anche della recente 
approvazione delle "Disposizioni 
in materia di contrasto ai fe~ 
nomeni del lavoro nero, dello 
sfruttamento del lavoro in agri
coltura e di riallineamento re
tributivo nel settore agricolo" ~ 
conclude la eia - non si com
prende un ulteriore inasprimen
to con l'jntroduzione del reato di 
omicidio sul lavoro, con le di
verse graduazioni a seconda del
le norme violate in tema di si
curezza sullavorm). 



1101 PUGLIA E BASILICATA 

iVORO NERO 
LA LOTIAALLO SFRUTIAMENTO 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

fENOMENO CHE SI RIPETE 
Gli sfollati di Rignano tirano su le nuove 
baracche sulle ceneri della demolizione 
Anche a Borgo Mezzanone tornano i migranti 

Caporalato, sulle demolizioni 
spuntano nuove baraccopoli 
Casa Sankara: «1 primi a non denunciare sono i sindacati» 

MASSIMO LEVAIIITACI 

II! FOGGIA. TI percorso di in· 
tegrazione «sarà lungo e dif
ficile», il caporalato «11on si 
sconfigge tanto facilmente fm· 
chè troverà un appiglio nelle 
nostre debolezze». Ma intanto 
qualcosa è cominciato. Perciò 
basta polemiche, vietato stru· 
mentalizzare i lavoratori mi~ 
granti. Lo chiedono i 320 «re
sidenti» di Casa Sankara, la 
comunità nelle campagne di 
San Severo insediata dalla Re· 
gione dopo la chiusura del 
Gran Ghetto di Rignano (l mal" 
zo) in una vecchia azienda agri
cola gestita da due anni da un 
gruppo di senegalesi. In quel 
caseggiato è spuntato forse nn 
germe di normalità, nell'im
mensa cloaca che è diventata 
l'accoglienza dei <\lavoratori 
della teITa», come si autode" 
finiscono, in Capitanata. Per· 
cbé se la Regione ha usato le 
ruspe per cancellare la vergo
gna del Ghetto, quella sta già 
riemergendo dalle sue stesse 
ceneri e a nemmeno un mese di 
distama dallo spettacolare 
sgombero (con il drmmnatico 
corollario di due morti) volnto 
dal presidente Emiliano dopo 
vent'anni di immobilismo. Le 
nuove baracche rinascono tra i 
rifiuti incendiati del vecchio 
aCCanlpaJllento, perché è lì che 
vanno i caporali in cerca di 
braccia per le caJllpagne. 

E a borgo Mezzanone, altra 
bidonvilìe fra Foggia e Man· 
fredonia, le baracche sono qua· 

si raddoppiate dopo aver ac
colto i transfughi del Ghetto. 
Insomma i ghetti sono sempre 
là, più forti e più di prima. 
VediaJllo se almeno l'esperi· 
mento di Casa Sankara fun· 
ziona. «La Regione - scrivono 
in una nota i migranti ospiti 
del primo CaJllpO legalizzato -
ha voluto dare un segnale forte 
e chiaro di voler combattere 
l'ilìegalità che vigeva nel Gran 
Ghetto come in altri ghetti. Ora 
tocca a tutti noi, ognuno con i 
propri mezzi e strumenti, dare 
forza e concretezza a questo 
progetto. La produzione agri· 
cola in Capitanata ha bisogno 
di questi braccianti agricoli, 

così come i prodotti pugliesi 
halIDO bisogno di una flliera 
etica che non poggi le proprie 
basi sullo sfruttamento di que· 
sti fratelli africani. Oggi ab· 
biamo un'occasione unica che 
non va sprecata per le velleità 
egoistiche di qUalCilllO che non 
fa altro che gettare fango su 
quanti, in questo progetto, ci 
stanno mettendo l'anima». 

È mlche una battaglia d'i.m· 
magine, questo è chiaro. La 
Regione si fa scudo delrespe
l'ienza di Casa Sankara per ri
baltare lo scenario che si sta 
profilando e riportare la «ve· 
rità» dalla sua parte. I lavo
ratori plmtmlo il dito anche 

contro i «sindacalisti o presun
ti talb, accusati di non essere 
schierati dalla parte delle isti· 
tuzioni. Ed è forse la prinla 
volta che accade. «Si prendano 
ia responsabilità di denunciare 
caporali e sfruttatori - rilevano 
- chiedendo alle aziende di as
sumere tramite le liste di pre
notazione la manodopera che 
serve loro, se dav"'Vero vogliono 
combattere il caporalato". Un 
affondo senza precedenti, alle 
vigilia di un'altra stagione ro· 
vente per le grandi campagne 
di raccolta nel Foggiano. Una 
cosa è certa: i ghetti ci rimar
ranno finché ci saranno i ca
porali. 



ACCOGLIENZA NEll'EX AZIENDA FORTORE 

lA GAZZI'.1fA IlRMEZZOGIOIllIO 
Giovedì 30 marzo 2017 

DENUNCIARE CHI SFRUTTA 

LA NUOVA BASE DEI LAVORATORI 
Gli operatori, quasi tutti senegalesi, gestiscono 
l'ex azienda Fortore di proprietà della Regione. 
Intanto la bidonville di Rignano si va ripopola 

((Per denunciare caporali e sfruttatori bisogna 
chiedere alle aziende di assumere tramite 
le liste di prenotazione, altrimenti tutto inutile» . 

«Basta polemiche sul Gran Ghetto» 
l migranti di Casa Sankara: «Partito percorso di legalità nonostante qualche sindacato» 

MASSIMO LEVANTACI 

e Mentre il Gran Ghetto 
lentamente si ripopola e ri
nascono le baracche appena 
abbattute (1 marzo) dalle ru
spe della Regione, gli ope
ratori di Casa Sffi1kara (nelle 
foto alcune immagini) rom
pono il silenzio e invitano a 
non «accendere inutili. e stru
mentali polemiche». Ce l'han
no in particolare con quei 
«qualcuno» che «per oppor
tunità personale intende mei
tere in cattiva luce le scelte 
della Regione», mettendo in 
giro polemiche che (,diven
tano terreno fertile per chi ha 
scelto come battaglia politica i 

l'intolleranza verso l'altro e la 
crescita delJa xenofobia». 
L'accusa degli operatori di 
Casa Sankara diviene ancor 
più circostanziata quando il 
dito viene puntato su quei 
«sindacalisti o presunti tal]», 
invitati a «schierarsi al fianco 
delle istituzioni e dalla parte I 

dei lavoratori prendendosi la 
responsabilità di denunciare 
caporali e sfruttatori e chie
dendo alle aziende di assu
mere tramite le liste di pre
notazione la mano d'opera che 
serve loro, se davvero vo
gliono combattere il capora
lato)). 

l'APPEllO 
"La battaglia per il rispetto 

dell'essere umano non 
venga strumentalizzata» 

Gli operatori di Casa San
kara ,<da settimane accolgono 
i migranti dopo lo sgombero 
del Gran Ghetto~). «Con lo 
sgombero - rilevano - si è 
creata la base per mettere il 
punto ad una situazione di 
sfruttamento e di i.1legalità 
che per decenni ha macchiato 
questa terra e la sua filiera 
produttiva. È ovvio che il 
caporalato non sarà fucile da 
sconfiggere, soprattutto poi
ché trova facile appiglio tra le 
insicurezze di quanti si tro
vano a vivere una situazione 

sfruttamento e di illegalità 
che per decenni ha macchiato 
questa terra e la sua filiera 
produttiva. È ovvio che il 
caporalato non sarà facile da 
sconfiggere, soprattutto poi
ché trova facile appiglio tra le 
insicurezze di quanti. si tro
vano a vivere una situazione 
nuova dopo aver concepito il 
Ghetto come la normaUtà. 
Perciò ci appelliamo a tutti 
affinché questa battaglia di 
legalità, dl dignHà e di ri
spetto per l'essere umano non 
venga stnlmentalizzata". 

Gli operatori di Casa San
kara farme riferimento a un 
nucleo di cittadini senegalesi 
che due rumi fa ebbe in con
cessione dalla Regione la ge
stione deU'ex azienda agricola 
Foriore, a circa dodici chi
lometri dalla bidonville di Ri
gnano scalo. Oggi Casa San
kara è diventata la propag
gine del bracciantato legale, 
fors(C! non ancora completa
mente affrancato dal capo
ralato, comW1que l'emblema 
di 1m percorso di legalità che 
la Regione faticosamente sta 
cercando di mettere in piedi. 
«La Regione - sottolineano gli 
operatori - dopo vent'anni è 
riuscita nell'intento di met
tere la parola fme alle con
dizioni dismnane per quanti 
il Ghetto lo subivano poiché 
era ormai l'lmico luogo dove 

poter stare, benché per altri 
quello era il luogo ideale per 
le proprie attività. La Regione 
ha voluto dare un segnale 
forte e chiaro di voler com
battere l'illegalità che vigeva 
nel Gran Ghetto come in altri 
ghetti, e ora tocca a tutti noi, 
ognuno con i propri mezzi e 
strumenti, dare forza e con
cretezza a questo progetto. La 
produzione agricola in Ca
pitanata ha bisogno di questi 
braccianti agricoli, così come 
i prodotti pugliesi hanno bi
sogno di una filiera etica che 
non poggi le proprie basi sullo 
sfruttamento di questi fratelli 
africani. Oggi abbiamo un'oc
casione unica che non va 
sprecata per le velleità egoi
stiche di qualcuno che non fa 
altro che gettare frulg0 su 
quanti, in questo progetto, ci 
stanno mettendo l'anima}). 



IAttIlcco 

Silichiede una 
migliore 
ridistibuzione dei 
mezzi già circolanti 

La fascia pendolare 
dovrebbe essere 
garantitasempre, fa 
sapere il Comitato. . 

Tennoli-Foggia e la partita 
. e • eta dei pendolari 
Tanti, troppi i problemi 

che i pendolari della trat
ta ferroviaria Terro oli-Fa ggia 
devono affrontare per _com~ 
piere illoro viaggio quotidia

. no verso ilcapoluogo puglie-
se. Ii denunciano il Comita
to Pendolari Termoli-Foggia. 
"Risalgono a' settembre 2016 
le prime mai! inviate alle 
dottsse Salvia e Polla di Tre
nitalia da parte del Comitato 
pendolari Termoli-Foggia 
che, in seguito alla cancella
zione dell'estensione regio
nale ai treni a lunga percor
rep..z8 ch e p erm'etteva di usu
fruire di un più vasto nume
ro di tteni ad un prezzo age
volato, avanzava delle pro
poste di modifiche di orario 
principalmente nelle fasce 
pendlillari -si legge nella let-

lin>pi .. 
dispollÙbmlà è 
stata data. nel 
verifi<CilUre la. 

fattibiliità 

tera-a firma diDanielaMaro
ne e inviata al Ministro delle 
InfrastruttureedeiTrasporti, 
ai presidenti di Regione Pu-

glia e Molise, al sindaco di 
Termoli e a Trenitalia-. Si evi
denzia in particolare che 
non si richiedevano deinuo
vi inserimenti ma semplice
mente una migliore ridistri
buzione dei mezzi già circo
lanri sulla tratta.-In una pri
ma fase ampia disponibilità 
da parte di Trenitalia è stata 
data nel verificare la fattibili
tà dì quanto richiesto" in
viando le nostre proposte al
l'In g. Laghezza dì Rete Feuo

'viaria Italiana. Dopo sétti-

mane di attesa, la stessa Tte
ni"taliain un collo quio tel efo
nico asserisce di aver inviato 
l'analisi di fattibilità al Diri
gente Regionale E. Campa
nile per l'approvazione fina
le. Sono trascorsimesi e il Co
mitato, nonricevendo rispo
ste, si rivolge direttamente 
all'Assessore Giannini, il 
quale, promette di risolvere 
in breve tempo la questione. 
Ho girato le vostre richieste 
alla: Dirigente di TI:enitalia, 
M. Polla risponde l'Assesso-

re al telefono ad uno dei peh-. 
dolari. Cosa? Di nuovo? E la 
palla rimbalza da una parte e 

, dall'altraenelfrattempo,chi 
ci rimette sono ~ pendolari 
infuriati' che viaggiano in 
condizioni indecorose, con 
treni fatiscenti, a gasolio, e 
per di più affrontando d ei co: 
sti indicibili. ' 
All'improvviso poi la notizia 
del nuovo inserimento di un
Frecciarossa,ad aprile 2017 
nella fascia pendolare -della 
mattina,chedetermineràun 

Proteste del 
Comitato 
Termoli
Foggia 

ritardo nelI'anivo a Foggia 
del treno delle 08.07, h·eno 
regionale per il quale è sem
pre stato richiesto un antici
podiqualcheminutoperpo
ter arrivare alavoro in un ora
fio più decoroso". 
La fascia pendolare dovreb
be essere garantita, sostiene 
il Comitato, e non danneg
giata~ "Com' è possibile che si 
riesca sempre a trovare una 
soluzione per i Frecciarossa 
e mai per Un tréno di pendo
lari? il Comitato TermolF 
Foggia non si arrende e con
tinua alottare peri propri di
ritti, e intanto attende spe
niTIdo che termini presto 
l'ultimo set -della partita di 
pingpongchelaRegionePu
glia e Ti"enitalia stanno gio
cando onnru da troppo tem
po". 



{Cerignola} Pezzano: "In un momento di riduzione delle risorse, investiamo in servizi alla comunità" 

Si è sVolta 'la cerimonia di 
lne.ugurazione dell'asilo nido 
comunale "Piccole Mani" di Ce
rignola, che sarà gestito dal
la cooperativa aggiudicataria 
"SELTÙtà Sociale" . 

iocali. "In un periodo in cUi vi è 
una forte riduzione di trasferi
menti da parte del govel'llo cen~ 
traIe - contip.ua, Pezzano-, riu-

Omidianu Faggia . 
giovedì 30·marzo 2017 

comunità". 
La nuova struttura è realiz

zata in base ai moderni sistemi 
di costruzione dei nidi, dotata: 

_ di locali luminosi ed accoglien- i 

ti che consentono di coniuga
re confort e sicurezza per i più 
piccoli. 

''Abbiamo messo in cam
po un intervento di civiltà per 
la nostra città che andrà a mi-

All'evento hanno preso par
t\? il sindaco di Cerignola, 8,vy. 
Franco Metta, il parroco mons. 
Vincenzo Dercole, il vicesìndaco 
con 'delega alle Politiche Sociali, 
Formazione e Politiche del Lavo
ro dott. Rino Pezzano, la respon
sabile dell'Ufficio di Piano dotto 

- asa Daniela Conte ed il dirigente 
del settore Politiche Sociali dotto 
Francescò Delvi.no. 

Inaugurato il primo asilo nido cOIDunale 
"Con l'apertura dell'asilo 

nido comunale si concretizza 
. un altro 'importante traguardo 
che que- staA:inministrazione si 
era p-refissata, attesa l'assenza 
di strutture di questo genere sul 
tmritorio. A maggior ragione se 
si considera che si tratta di ser-

vizi ai più piccoli non annoverati 
tra quelli considerati essenziali 
dalla normativa, bensì a doman
da individuale e, pertanto, non 
obbligatori per i Comuni" ha di
dliarato 1'assessore Rino Pez
zane, per" il quale -si pone "una 
pietra miliare in un quartiere 

importante -e popoloso come il 
Torricelli, risultato per il quale 
- aggiunge- 'ringrazio tutti colo
ro che si sono adoperati per la. 
finalizzazione dell'intervento". 

La straQrdinarietà della ini
ziativa è data anche daJIa par
ticolare congiuntura degli enti 

scil'e a rispondere con una ocU
lata allocazione delle risorse e 
un aumento dei servizi alla fa
miglia rende appieno lo sforzo 
che questa Amministrazione sta 
compiendo per cercare di anda
re incontro aIlè istanze delle fa
sce più bisognose della nostra 

gliorare in maniera _sensibi
le la qualità della vita numero
se famiglie - conclude l'assesso
l'e-, TI nostro lavoro quotidiano è 
orientato alla creazione di quel
la offerta di servizi in grado di 
incrociare la domanda socia- le 
della nostra comunità". 




