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Commercio I La polemica 

di Vito Fatiguso 

BARI Dal <<Puglia Outlet Villa
ge» di Molfetta all' <<Auchan» 
di Casamassima; dal «GrandA
pulla» di Foggia al «BariblID> 
di Triggiano: le strutture della 
grande distribuzione, che ave
vano scelto di restare aperte 
nel giorno di pasquetta (diver
samente dalilpercoop), han
no mantenuto la promessa. 
Anzi: chiudono il bilancio di 
giornata COn affari record e 
ringraziano il maltempo che 
ha richiamato migliaia di per
sone nei negozi al coperto. Ma 
anche i punti vendita della 
media distribuzione e dei di
scount hanno seguito la stessa 
strada. «Tuttavia, la partita per 
tutelare i diritti dei lavoratori è 
solamente all'inizio», promet
te Barbara Neglia, segretario 
generale della Filcams Cigl di 
Puglia. I sindacati, per il ponte 
delle festività, avevano-invitato 
i dipendenti del commercio a 
stare con le famiglie. Ma i ri
sultati sono stati alquanto de
ludenti e già si pensa di repli
care nelle feste del 25 aprile e 
del primo maggio dove i rap
presentanti dei lavoratori pro
veranno a rilanciare la mobili
tazione organizzata. 

«Il nostro intento - com
menta -Neglia ~ era quello eli 
sensibilizzare il mondo della 
politica e l'opinione pubblica 
verso un tema che non può più 
essere ignorato: -si lavora an
che quando il commercio po
trebbe riposare fornendo tem
po prezioso per chi vuole stare 
in famiglia o magari fare ciò 
che è giusto che si faccia in 
una giornata eli ferie. Andare a 

. visitare un museo, incontrare' 
amici. Insomma' poter ,vivere 
qualche ora in p~ena normali-

Pasquetta,lo scìopero è UlltlOP 
Affari d'oro negliìpermercati . 
Premiato chi ha deciso di aprire. I s.indacati: pronte nuove proteste 

Corsa all'acquisto Aperti anche i discount e j piccoli mar~et 

tà». L'analisi della sindacalista 
è chiara: gli obi,ettivi della mo
bilitazi6:qe «erano più che al
tro politici e di sensibilizzazio
ne» ,e hanno prodotto l'effetto 
eli avviare un discorso. «Sare
mo ricevuti dall'assessore re
gionale allo Sviluppo Econo
mico, Loredana Capone~ e an
che Confcommercio chiede di 
interrompere questa prassi 
che non da' risultati. Dopo cin
que anni della riforma Monti il 
bilancio è sempre più magio: 
gli affari non decollano, ciò 
che diminuisce è la libertà dei 
lavoratori». 

In effetti la «rivoluzione» 
del commercio ha radici 10n-

tane. Il cambio di sistema fu 
avviato_utilizzando il paraven
to delle liberalizzazioni che 
avrebbero dato al mercato la 
possibilità di soddisfare le esi
genze dei consumatOTI facen
do anche incrementare l'occu
pazione. n primo a «aprire» il 
settore alle pretese delle mul
tinazionali (Più disposte a in
vestire per sconfiggere le 
aziende di dimensioni meno 
più contenute) fu Pier Luigi 
Bersani. I provvedimenti del
rex ministro delllndustria del 
governo Prodi (orà fondatore 
di "Articolo i-Movimento de
mocratico e Progressista") re
sero senza vincoli le conces-
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Casamassima 
Aperto il centro 
commerciale 
Auchan 
Affluenza 
record 
nella galleria 

La vicenda 

• CgiL Cisl e Uil 
hanno 
proclamato lo 
sciopero degli 
Jscritti al 
commercio per 
dire no alle 
aperture nelle 
giornate di 
festa. In 
particolare a 
pasquetta 

• L'adesione è 
stata minima 
anche perché 
la 
mobilitazione è 
stata 
comunicata 
qualche giorno 
fa. L'obiettivo 
ora è replicare 
in maniera 
organizzat.a il 
25 aprile e il 
primo maggio 

sioni per le attività commer
ciali e di somministrazione di 
alimenti e bevande. 

Certo aprirono alcuni s~tto
Ii, come le assicurazioni e le 
banche, alla concorrenza ma 
fecero venire meno la rete del 
piccolo commercio contrap
ponendolo ai grandi capitali. E 
anche se in quei testi non c'era 
un riferimento agli orari 
d'apertura, il messaggio- che 
passò era chiaro:· una maggior i 

concorrenza avrebbe--:fatto di
minuire i prezzi (difficoltoso 
sembra tracciare un bilancio 
degli effettivi vantaggi). E così 
dopo altri pasSaggi (la speri
mentazione fu effettuata nei 
comuni a forte vocazione turi.;. 
stica) si passò con il decreto 
«Salva Italia» del governo 
Monti alla liberalizzazione to
tale degli orari. 

«Non va bene - conclude 
I:'reglia - e già ci prepariamo 
per proclamare altri scioperi il 
25 aprile e il primo maggio. 
NOIlmolleremo». «I lavoratori 
- aggiunge Antonio Arcadia, 
segretario generale della Fisa
scat Cisl di Puglia - non sono 
merce iIÌ vendita. La grande 
distribuzione sta andando 
fuori i limiti della ragionevo
lezza inseguendo profitti che 
non potrà più avere. E poi c'è 
anche un messaggio sociale 
che la politica sta facendo pas
sare: nelle festività è meglio 
andare nei centri commerciale 
inyece di promuovere' il terp
torio, la cultura e la conoscen
za. A questo punto_.occorre ur
gentemente rivedere la legge 
Monti che contimia a rivelarsi 
un autentico flop». D'altronde 
l'assuefazione dei lavoratori 
che hanno bisogno di reddito 
è racchiuso nel bilancio dello 
sciope.ro di outlet di Serravalle 
Scrivia (Alessandria) apértoa 
Pasqua: solo 4 negozi sono ri
masti chiu~i su 250. 
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Il risiko delle procure 
da Foggia a Lecce 
ecco le toghe incorsa 
Come cambia la geografia degli uffici giudiziari 
A Bari nuovi presidenti in Corte d'appello e Lavoro 
GIULIANO FOSCHINI 

Q
UALCHE settimana e la 
geografia degli uffici giu
diziari pugliesi conosce

rà uno dei più importanti ri
mescolamenti di incarichi di
rettivi degli ultimi anni. Nella 
seduta della scorsa settimana 
il Csm ha bandito un lungo 
elenco di posti in scadenza: si 
va dal presiden!e di sezione 
di Corte di appello a Bari ai 
presidenti delle sezioni Lavo
ro a Bari e Lecce. I maggiori 
cambiamenti riguardano pe
rò le prOCUI'e. La sede di Fog
_gia è rimasta vacant,e: l'ormai 
ex capo, Leonardo Leone De 
Castris, è stato nominato pro
curatore di Lecce al postb di 
Cataldo Motta, in pensiope. 
Ci vorranno mesi per conosce
re il nome del sostituto in Ca
pitanata. Nel mentre l~ufficio 
verrà retto dall'aggiunto 
Francesca Romana PirTelli. 

Un posto inpiù da 
aggiunto nel capoluogo 
pugliese: in corsa tra gli 
altri Seccia e Giannella 

A Trani è in arrivo come ca
poAritonin9 Di Maio, ex sosti
tuto a Roma. Ma in settimana 
dovrà essere deciso (per lo 
meno in Commissione, prima 
dell' appròvazione definitiva: 
al Plenum) il posto d'aggiun
to lasciato libero da France
sco Giannella. Hanno presen
tatodomandain24. 

Giannella, che ha gestito a 
Trani da capo dell'ufficio con 

In trecento contro il caporalato 
Trecentopersone hanno partecipato ieri alla marcia contro il 
capolarato organizzata a Borgo Mezzanone. Il corteo ha 
percorso circa otto chilometri prima di àrrivare al "ghetto dei 
bulgari", la baraccopoli abitata da circa 250-300 braccianti che 
ora sono impegnatinellaraccòlta di carciofi e asparagi. Coni 
cittadini bulgariimanifestanti hanno avtitoun momento 
conviviale. ({Non vogliono essere sgomberati, come è già 
accaauto nel vicino ghetto diRignano Garganico- spiega il 
sociologo Leonardo Palmisano -e, per questo, dicono di voler 
tornare in Bulgaria}). «La marcia - ha spiegato Gianni Forte, 
segretario generale di Spi Cgil Puglia -fa cadere un altro muro 
e segn_al'inizio di Wla fase nuova». 

LEONE DE CASTRIS 
Nominato a Lecc~ al 
posto di Motta 

FRANCESCO GIANNELIA 
In corsa per un posto 
di aggiunto a Bari 

grande misura e attenzione 
la strage ferroviaria del luglio 
scorsci, è in corsa per un posto 

-da aggiunto a Bari. Non è il so
lo: tra gli 'altri c'è anche il pro
CW'atore di Fermo, Domenico 
Seccia, che ha recentemente 
risolto il caso dell' omicidio 
con sfondo razziale del-nig'e
riano Emmanuel Chidi Nam
di, e il caso delle bombe alle 
chiese della città I posti però 

sono due: la scorsa settimana 
il Csm-ha appunto istituito un 
nuovo posto da aggiunto a Ba
ri. 

In questa maniera si cerc;::t, 
in qualche modo, di fare fron
te alle carenze di organico 
che nei mesi scorsi il_procW'a_ 
tore di Bari, Giuseppe Volpe, 
aveva denunciato con vee
menza: "Siamo al collasso. so
prattutto per quanto riguar-

da gli amministrativi - ave
va denunciato - L'organico 
dei magistrati è stato nel tem
po aumentato ma, parados
salmente, quello del persona
le è sceso, nel medesimo arco 
temporale per effetto di ima 
serie di decreti ministerialì ri
sultati assai ingiustificata
mente penalizzanti». Volpe ri
spondeva alle polemiche do
po le assoluzioni arrivate in al-

DOMENICO SECCIA 
Anche lui in corsa per 
un posto a Bari 

MARCO DINA POLI 
Procuratore a 
Brindisi, in scadenza 

PIERO ARGENTINO 
Lascia il posto da 
aggiunto a Taranto 

Ila Repubblica MARTEDl18 APRILE 2017 

cuÌri processiimportantiricol'
dando però come «le assolu
zioni non debbano suscitare 
scandalo. Scandalosi, piutto
sto, sono i tempi con i quali'si 
perviene alle sentenze}}, che 
troppo spesso si concludono 
appunto con la prescrizione. 
Questo, nonostante Bari sia 
la sesta proclU'a italiana per 
dimensioni. 

Tornando agli altri uffici 

giudiziari pugliesi, a Brindisi 
è in scadenza il procuratore 
Marco Dinapoli ma prima c'è 
da nominare l'aggiunto: in 
corsa c'è il barese Renato Nit
ti, pm che ha-seguito i casi più 
delicati di pubblica ammini
strazione a Bari (vedi Casci
na) e nell'ultimo periodo si è 
dedicato all' antimafia e all' an
titerrorismo. 

A Lecce, con il procuratore 
arriverà. un nuovo aggiunto, 
mentre a Taranto -Piero Ar
gentino lascerà il posto da ag
giunto di Carlo Maria Capri
sto:il suci posto dovrebbe esse
re preso dal pm Maurizo Car
bone, segretario uscente 
dell'Anm. Argentino corre 
per il posto da procuratore ca
po di Matera al quale ambisco
no altri due magistrati puglie
si, Lorenzo Lerario e Elisabet
ta Pugliese, ora sostituta alla 
Direzione nazionale antima
fia. 

ORlPRODUZIDN. RISERVATA 



un: scuola e disoccupati 
le emergenze della Puglia 

lA GAZZETIA. DELMEZZOGIORNO 
Marted118 aprile 2017 

Domani conferenza organizzativa. Pugliese: misure insufficienti 
• L'appuntamento è per doma· 

ni, all'Una Hotel Regina di Noi
cattaro, dalle ore 10 alle 18, perla 
Conferenza d'organizzazione re
gionale della un.. Puglia cui par
teciperà il segretario nazionale 
Carmelo Barbagallo. Delegati 
sindacali regionali, ma anche la
voratori e rappresentanti azien
dali delle categorie, discuter3lll1o 
insieme al segretario nazionale 

- organizzativo, Pierpaolo Bom
bardieri, dei «problemi che stan
no "travolgendo il nostro territo
rio in questi ultimi anni - spiega 
Aldo Pugliese, segredella Vil 
Puglia - non solo di carattere 'oc
cupazionale, ma anche ambien
tale, sanitario e sociale». 

Un esempio per tutti, secondo 
il sindacato, è dato dal recente 
provvedimento nazionale sul 
«reddito di iticlusione». «È cer
tamente positivo che si pensi al 
reddito di inclusione, nella spe
ranza che i decreti attuativi ar
rivino in tempi brevi. llproblema 
- aggiunge Pugliese - è che non è 
una mislU'a sufficiente in termi
ni di risorse disponibili, cosa che 
riguarda anche il reddito di di
gnità pensato dalla Regione. Non 
va infatti dimenticato che nella 
classifica della povertà in Italia la 

nostra regione è purtroppo se
conda dopo la Sicilia, con un 
23,3% difamiglie in grave stato di 
deprivazione. Un valore superio
re alla media del Mezzogiornoy 

che è del 20,4%. Quindi, lo sforzo 
fmanziario va bene, ma da solo 

non basta)}. In Puglia, ricorda, 
quasi -mi" 'giòvané su- due è di
soccùpato e circa 300rnila giovani 
hanno rinunciato allo studio ma 
non-cercano più neancheJavoro. 
«A 'questa gente vanno restituite 
la speranza e la dignità e la sola 

strada percorripile è incentivare 
le politiche del lavorò che devono 
esse!e un insostituihile supporto 
per-il reddito di inclusione o di 
dignità. Va bene anche lo sgravio 
di 8000 eUro annui per le imprese . 
cheass\imono, ma questo sgravio 

non può essere ,limitato -ad un 
so~o anno». 

Altro terr~no infuocatO', sec6n- _ 
do la UR_ è rappresentato dalla 
scuola, Con ll'ampliamento degli, 
organici deciso dal Mef, per l'as
sunzione inruolo di molti precari 

PUGUA Il SEGRETARIO CALlENIIlO: IL RINIIIOVO IIION PUÒ PiÙ ESSERE RINVIATO: NORME DA ARMONIZZARE E DIGNITÀ SALARIALE AI DOCENTI 

La Cisl Scuola a congresso: subitoilcontratto 
A Brindisi confronto con il sottosegretario D'Onghìa e il direttore delI'Usr Cammalleri 

• «Fare cOlli1lllità, generare valori» è il claim voluto dalla Cisl 
Scuola Puglia per il qUinto c9ngresso del s:indacato, che si terrà 

«La scuola pubblica italiana è profondamente mutata. il rin
novo del contratto, da realizzarsi sulla base dell'accordo del 

novembre 2016, non può più essere rinviato - dice 
Calienno-perché è indispensabile per annonizzare 
le norme, semplificare i processi attuativi e ridare 
quella dignità salariale che è alla base del rico
noscimento sociale deilavoratori della scuola)}. Per 
la sottosegretaria al Miur, D'Onghia, intervenuta 
n;ei giorni scorsi al convegno di presentazione 
-dèll'indagine conoscitiva {'ul «Diritto dei minori a 
frtrire del patrimonio artistico e culturale nazio-

domani. Dopo la relazione di Roberto Calienno, 
segretario generale uscente alle 17.30 si terrà la 
tavola rptonda «Giovani, scuola, lavoro: quale rap
porto con, il sindacato per ilfuturo del Paese?», che 
metterà _a confronto Angela D'Onghia, sottose
gretario di Stato all'Istruzione, Anna Cammal
Ieri, direttore Ufficio scolastico regionale, Lena 
Gissi, segretario generale Cisl Scuola e Vincenzo 
Gatto, vice élirettore Confllldustria Brindisi. I la
vori riprenderanno giovedì 20 aprile con il di
battito congressuale e l'intervento di Daniela Fu

MIUR Angela D'Onghia nale}), la scuola §è per definizione il luogo all'edu-

marola, segretario generale CislPuglia. il Congresso si chiuderà 
con la proclamazione degli eletti e la convocazione del Consiglio
generale CisI Scuola Puglia. 

<cazione al patrimonio artistico e culturale: non 
I dimentichiamo che il mercato del lavoro richiede oggi anche 
sviluppate capacità comilllicative e creative e la scuola è per 
definizione illuogo dell'educazione a tale'patrimonio»). 

storici inseriti nelle graduatorie 
ad esaUrimento, -dei vincitori di 
conéorso e ii ritorno nel luogo di 
residenza dei docenti trasferiti al 
nord; il segretario regionale della 
Uil Scuola, Gianni Verga, spiega 
che ad oggi «il numero globale 
degli iscritti nelle GaE Puglia è di 
4905_unità"il che signill..ca circa 
5000 famiglie prive di 1lll reddito 
annuale stabile)). Ebbene, nell'ul
t::im3. pubblicazione Istat la Pu
glia risulta al secondo posto (do
po l'Emilia Romagna) con la me
dia regionale alunni! classe più 
elevata rispetto alle altre regioni 
(20,5 per la primaria e 22,6 per la 
secondaria di primo grado). In 
questo quadro «torna a crescere 
in Puglia la: dispersione scolasti
ca, raggiungendo il livello del 
17.7%») e pr:il tum-over sulpros
SllnO anno scolastico vi saranno 
«appena 1233 pensionamenti in 
tutta la Puglia». Infille, la disoc
cupazione: nella sola provincia di 
Lecce, la più colpita da questo 
fenomeno, i docenti GaE rimasti 
senza incarico annuale al 30 giu
gno sono tutti i docenti di diritto, 
matematica, chimica e fisica del
la scuola di II grado; 76 su 82 nel I 

sostegno scuola secondaria di I 
grado; 123 su 133 nel sostegno}). 



I nuovi schiavi I L'iniziativa a Foggia 
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NEL GHETTO DEI BULGARI 

In 300 alla marcia degli intellettuali 
per dire «no» allo sfruttamento 

• A dicembre, 
nel ghetto è 
divampato 
l'ennesimo 
incendio 
durante li quale 
ha perso la vita 
un ragazzo. La 

-marcia è stata 
promossa 
dall'associazlo 
ne Giovanni 
Panunzio e vi 
hanno subito 
aderito 
intellettuali e 
magistrati. 

La vicenda 

• Il ghetto dei 
bulgari si trova 
a Borgo 
Tressanti, una 
borgata in 
provincia di 
Manfredonia 
fondata in 
epoca fascista 
successivamen 
te alla bonifica 
dell'area. 
All'interno 
vivono circa 
300 persone. 
tutti rom di 
etnia bulgara, e 
la metà di loro 
sono bambini. 
Sono braccianti 
che lavorano 
alla raccolta di 
carciofi, 
pomodori e 
uva. 11 loro 
lavoro, 
sfruttato e 
malpagato, è 
gestito dai 
caporali 

FOGGIANon li ha fermati nean
che la pioggia perché la forza 
delle loro idee ha villto su tut
to. In 300, ieri mattina, hanno I 

sfilato in corteo nelle campa
gne foggiane per dire «no» al- I 

lo sfruttamento e al caporala
to. Hanno così àderito alla -I 

manifestazione denominata 
«degli intelletruall» perché a 
immaginarla e organizzarla 
sono stati soprattutto scritto
ri, giornalisti e magistrati 
chiamati a raccolta dal socio
logo Leonardo Palmisano. 
«Non ci aspettavamo tanta 
partecipazione», dice proprio 
palmisano al termine di una 
mattinata intensa e piena di 
soddisfazioni 

I manifestanti si sono radu
nati a Borgo Mezzanone intor
no a mezzogiorno. All'arrivo di 
due autobus ,provenienti da 
Bari, si sono messi in marcia 
percorrendo otto chilometri 
nelle strade della campagna 
foggiana fino ad arrivare al 
ghetto dei bulgari, a Masseria 
Fonte del Pesce, dove il 9 di
cembre dello scorso anno un ' 
ragazzo è morto avvolto dalle 
fiamme che hanno distrutto 

La manifestazione 
1\ corteo partito da 
Borgo Mezzanoneha 
percorso 8 chilometri 
nelle campagne 
del Foggiano 

una cinquantina di baracche. I 

Lì vivono da almeno un decen
nio centinaia di rom, moltissi
mi anche i bambini, che arri
vano in Puglia per le campa-' 
gne del carciofo e poi del po
modoro. <<Per prima cosa -
racconta palmisano - ci sia-
mo presentati e abbiamo co
minciato a familiarizzare con 
loro. Poi ci hanno fatto entrare 
per mostrarci le condizioni in 
cui vivono. Anoi hanno affida
to le loro richieste: assistenza 
medica, una scuola per i bam
bini, la raccolta dei rifiuti ac
cumulati all'ingresso del cam
po che, se non sru;anno portati 
via, saranno costretti a brucia
re. Ma quello che temono più 
di ogni altra cosa è di essere 

sgomberati perché non sa
prebbero dove andare. Vorreb
bero rimanere fino a settem
bre per lavorare, anche se le 
condizioni in cui vivono sono 
davvero terrificantÌ». 

Alla marcia hanno aderito 
numerose associazioni. Tra le 
altre, Left, Migrantes Bart, Le
gaCoop Puglia e Lazio, Grano
ro, Aiab, Cnca, Amnesty Inter
national Italia, Libera Puglia, 
Possibile. E, ancora, docenti 
UIÙversitari, magistrati, mili
tanti politici, persone comuni. 
A titolo individùale, ha aderito 

. concedersi un paio d'ore di 
convivialità. Una vera Pasquet
ta alternativa. <<Abbiamo affi
dato a Marchiello - dice an
cora palmisano - la richiesta 
dell'istituzione a Foggia di una 
Procura antimafia autonoma 
vista la complessità dei sistemi 
criminali presenti in questo 
territorio. Al corteo c'era un 
bel pezzo di mondo e non vo
gliamo che questo patrimonio 

anche Gianni Forte, ex segre
tarto della Cgli di Puglia e at
tuale responsabile, del sinda- ! 

cato pensionati (Spi Cgli). Era 
presente il membro della com~ 
missione parlamentare Anti
mafia Davide Marchiello e as
sociazioni provenienti da Irpi
nia, Lazio, Piemonte, Molise, 
tutte realtà dove esistono si
tuazioni di ,sfruttamento mol
to simili al caporalato puglie
se. Una volta terminato l'in
contro, t manifestanti sono 
tornati a Borgo Mezzanone per 

si disperda». TI nucleo fonda
tore del movimento è -forte
mente deciso a non mollare. 
«Vogliamo costituiTe un coor
dinamento 'regionale insieme 
ai produttori - conclude Pal
ITÙsano --'-o Abbiamo già otte
nuto l'adesione di Legacoop. 
Servirà a raccontare la filiera 
sana dell'agricoltura e a spo
stare l'asse dell'economia di 
settore sulla tutela-dei diritti. 
Ancora più ambiziosa è l'idea 
di allargare la rete su tutto il 
territorio nazionale e credia-

L'incontro 
I braccianti rom hanno 
chiesto scuole, raccolta· 
dei rifiuti e soprattutto 
di non essere 
sgomberati dalcampo 

oltre che 
numerose 
associazioni 

mo che oggi (ieri per chi legge, 
ndI) si siano poste le fonda
menta per questo progetto. 
L'importante sarà muoversi in 
maniera pratica e conereta». TI 
comitato, duilque, non si scio
glierà perché rimane viva la 
necessità - come Palmisano ha 
scritto' sul Corriere del Mezzo
giorno qualche giorno fa - «di 
dare un segnale di civiltà in 
uno dei luoghi più infernali 
d1talia». 

Francesca Mandese 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



ACCOGllEN LA REGIONE C~ PROV j,;\ 

lA GAZZETIA DELMl'ZZOGIORNO 
Martedì 18 aprile 2017 

LAVORO REGOLARE 

ARRIVANO LE GRANDI CAMPAGNE 

A Casa Sankarala prima ospitalità legalizzata 
della Regione: (dn 340 migranti iscritti all'Ufficio 
del lavoro, saranno assunti con contratto» . 

Gesmundo: (di NewYork Times ciad dita come 
la regione del caporalato». Carmeno: (cSenza 
il lavoro regolare non ci può essere civiltà» 

Lotta ai «capineri» in ordine sparso 
Emiliano: «Siamo intervenuti dopo anni di abbandono», Ma la Cgil: «Fate tutto da soli» 

MASSIMO LEVANTACI 

~ Quest'anno c'è finalmen
te la legge che combatte con 
l'arresto «capinerh) e loro I 

mandanti ed è stato attivato il ! 

primo nucleo di accoglienza 
legale dei lavoratori migran
ti. Dove? Lo ha aperto la 
Regione nella vecchia mas- ' 
seria di Casa Sankara e 
all' Arena di San Severo, a due 
passi da quello che fu il Gran I 

Ghetto di Rignano. Eppure, 
alla vigilia della nuova cam
pagna agricola in Capitanata, 
tutto il mondo che ruota in
torno al sistema dell'acco.
glienza e del lavoro braccian
tile migrante (agricoltori, sin
dacalisti, oggi anche gli in- i 

tellettuali come testimonia la 
marcia di ieri a borgo Mez-; 
zanone) non riescono ancora 
a individuare un briciolo di 
novità in tutto questo. Dopo 
decenni di abbandono del fe
nomeno migrante in, Capita
nata, il Gran ghetto è- stato 
smantellato (anche se va ri
popolandosi) e la Regione è 
decisa a mettere sotto con
tratto i migranti che lavo· 
rerannO nelle campagne. Ma 
non se n'è accorto nessuno. 
Anzi i tratti dell'approssima
zione sull'accoglienza ai mi
granti vengono evidenziati 

CORSETTI 
Corsetti (Coldiretti): «Stop 
ai prodotti non tracciati. 
E il contratto va chiuso)) 

nientemeno che dal New, 
York Tlines che qualche gior
no fa· denuncia il-segretario 
della Cgil Puglia. Pino Ge· 
smundo - ha sbattuto la Pu
glia in prima pagina non per 
il turismo e le sue masserie, 
ma per il. caporalato impe
rante nei campi che va a 
braccetto con la mafia. «Si fa 
ancora tanta speculazione su 
questo tema - ammette scon
solato ,iI sindacalista - però 
non possiamo rassegnarci al
l'idea che i ghetti siano l'uni
ca soluzione al bisogno di 
casa e di lavoro che hanno 
queste persone)). A due passi 
dalla piazza di Santa Maria 
del Grano a borgo Mezza
none, luogo, simbolo dove il 
sindacato ha aperto un con

'franto (foto) su caporalato e 
accoglienza con Regione, im
prenditori agricoli e associa-

zioni è nato uno dei _più 
grandi centri di accoglienza 
illegali della Capitanata dopo 
il Ghetto. La "pista", alle spal- , 
le del Cara, ospita oggi più di 
un migliaio di persone ed è 
diventato il rifugio di tutti 
quei migranti che sono stati 
espulsi da Rignano e non sono 
voluti andare nei centri le- 1 

galizzati della Regione. L'ab
biamo visitato: la "Pista" (det
ta' così perchè nasce su una 
vecchia pista militare dell~ae
roporto americano durante la 
Seconda guerra mondiale) è 
una lunga teoria di casupole 
in muratura e di baracche. I 
migranti hanno l'acqua, 'e i 

l'elettricità, sono meno guar- ' 
dinghi rispetto ai tempi in cui 
c'era il Ghetto e la vastità 

degli spazi induce a pensare 
che arriveranno ben presto 
nella zona altre migliaia di 
migranti a chiedere ospita~ 
lità. \<Noi facciamo -quel che 
possiamo, ma iI fenomeno 1 

non si può arginare - afferma 
Noemi Frattarolo assessore 
alle Politiche sociale del co- -
mune Manfredonia sotto la 
cui giurisdizione c'è' il borgo -
se non con iniziative di serr
sibilizzazione come il camper 
dei diritti che porteremo in 
queste zone anche ql1:est'~-

no. Dobbiamo dare risposte 
anche ai tanti agricoltori one
sti che vivono e lavorano nel 
nostro territorio e non me
ritano di passare in subor~ 
dine»). 

TI confronto della Cgil si è 
tenuto senza la presenza del 
·presidente Michele Emiliano, 
a riposo forzato a causa 
dell'infortUnio al tendine, ma 
che per l'occasione ha regi
strato un video-intervista dif
fuso prima che si diffondesse 
la notizia della tragica morte 
di Stefano Fumanùo, iI còn
sulente del servizio emigra
zione della Puglia stroncato a 
38 anni da un malore. Emi
liano ha parlato di «successo 
strepitosO») dell'azione con
dotta ai primi di marzo nel 
Ghetto con lo smantellamen
to delle baracche. «lJn'azione 
sostenuta dalla CgiI e dalla 
Caritas . ha aggiunto il go· 
vernatore -. Ora per ciascuno 
dei 340 ospiti delle due strut
ture -legali aperte dalla Re
gione sarà compilata la lista 
delle competenze e l'iscrizio
ne all'ufficio del lavoro per
chè possano trovare un im
piego nei campi durante la 
stagione di raccolta del po-

modoro. Realizzare un luogo 
dove almeno durante la sta
gione agricola queste persone 
dormano in posti civili è la 
nostra missione. Ma iI go
verno - ha sottolineato Emi
liano - si è limitato a fare 
annunci dopo la legge (sul 
caporalato: ndr), attendiamo 
che vengano messe, a dispo
sizione le somme promesse 
per realizzare in . Puglia la 
Foresteria del lavoro agrico
lo. Ci auguriamo vivamente 
che questo esperimento abbia 
successo, oggi le mafie pro
teggono i capi neri e costrin
gono i datori di lavoro ad 
adeguarsh. 

La Cgil però chiede altro 
alla Regione, inrianzitutto un 
maggior dialogo per concor- ! 

dare gli interventi: «Hanno 
fatto tutto da solh; rileva la 
segreteria foggiana. E Ge
smundo chiarisce qual è la 
sua idea di accoglienza: «Va 
messa in piedi una rete che 
cominci a ragionare con i 
Comuni e promuova .l'appli
cazione dei contratth), «TI la
voro nero si annida nei nu
meri: 50700 lavoratori agri
coli iscritti all'Inps e 3,7 mi
lioni di giornate dichiarate 
all'anno, eppure oltre la metà 

dei braccianti- non riesce a 
raggilmgere il tetto minimo 
per ottenere la disoccupazio
ne agricola)), dice Maurizio 
Carmeno segretario provin
ciale della Cgil. TI forte som
merso richiama anche (se 
non soprattutto) le imprese a 
una maggiore responsabilità 

Ma la legge sul caporalato, 
dice Angelo Corsetti, diret
tore della Coldiretti Puglia, 
«non ci spaventID). Come pure 
l'esigenza di chiudere il con
tratto provmciale del lavoro 
agricolo, in discussione da 
quasi due anni: «Sarebbe una 
risposta di civiltà, toglierebbe 
alibi a chi vuole oggi on
deggiare)). Corsetti sottolinea 
anche l'esigenza di «colpire il 
caporalato bianco, il prodotto , 
che viene fuori senza etichet- l' 

tatura e tracciabilità». E lan
ciato l'allarme sul Ceta, l'ac
cordo economico commercia- " 
le globale Europa-Canada che 
dovrebbe semplificPTe le 
esportazioni di beni e servizi. 
«Un danno per le nostre 
esportazioni», sottolinea il di
rettore della Coldiretti che si 
appella al governo affinchè il 
31 dicembre non ratifichi l'ac
cordo commerciale. 
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In trecento alla marcia 
per fermare gli schiavisti 
Anche gli intellettuali in piazza contro il caporalato 

et Circa trecento persone hanno partecipato ieri mattina alla
marcia anti~caporalato che ha visto scrittori, giornalisti e 
intellettuali sfùare per le vie di borgo Mezzanone, nuovo luogo 
simbolo della lotta contro l'intermediazione illegale di ma
nodopera nelle campagne. I manifestanti sono giunti da varie 
città italiane per questo primo .appuntamento ,che il pODI di 
associazioni e-partiti politici (tra cui Rifondazione comunista 
che aveva nei giorni scorsi manifestato la propria adesione) 
vorrebbe diventasse un momento di riflessione annuale 
contro ogni forma di sfruttamento e per denunciare lo 
schiavismo nelle campagne. 

DA TUTTA 
ITAUALa 
marcia ariti~ 
caporalato 
ieri mattina a 
borgo 
Mezzanone 
(foto Maizzi) 
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lealtre notizie 
!lfJJI:QMI.Blli~i«lf;ftJjJ{~li~ 
ADOC 

Multe per autovelox 
«non sempre si pagano» 
• Stop al pagamento delle mu1te per eccesso di 

velocità, l'Adoc invita i cittadini ad «atten
dere prima di conciliare>} e informa di aver 
amato «verifiche)} su quanto dichiarato da 
un agente di polizia municipale durante il 
programma "Mi manda Raitre". «Abbiamo 
avviato una fase di verifica per sapere se la 
denuncia corrisponde al,vero}" informa il vi
cepresidente vicario dell'AdocPasqualino 
Festa. «Stando al resoconto dell'agente -rag
guaglia il sindacalista -su tutto il territorio 
nazionale ci sarebbero circa 15 mila impianti 
autovelox. Non cene sarebbero due uguali 
traloro: tutti tarati diversamente e senza un 
software generale di controllo. Anche i cri
teri di TIÙsurazione della velocità dei veicoli o 
di collocazione degli impianti -sempre in ba
se al resoconto -sarebbero tutti assolutamen
te arbitrari e difformi. La conclusione logica 
dell'intervistato è che tutti gli autovelox sa
rebbero facilIDente taroccabili e a forte ri
schio di essere manipolati e utilizzati con di
screzionalità. Se ciò fosse vero -conclude Fe
sta -ci troveremmo di fronte a un caso palese 
di violazione di qualsiasi nonna del codice di 
circolazione e alla palese nullità ditutte le 
multe fatte con-questa modalità>,. Nell'attesa 
gli automobilisti cosa dovrebbero fare per 
evitare di pagare, oltre alla milita anche la 
mora per ilritardato pagamento? «Valute
remo caso per caso)}, informa l'associazione. 



IONE I NUMERI 
Dovrebbe ospitare 368 persone, ce 
ne sono 572. Lettere, aggressioni, 
arresti e visite nell'ultimo mese 

HA QUASI 40 ANNI 

Vecchio e sovraffollato 
iproblemi del carcere 
di difficile ~soluzione 

*" Prima la lettera alla «Gazzetta» dei 
detenuti sui gravi problemi di chi-sconta 
la pena eia è in attesa di giudizio tra 
docce insufficienti e con la muffa, alcuni 
medicinali a carico dei reclusi, area del 
«passeggio» troppo angusta e insufficien
te per i detenuti della sezione «alta si
curezza», mancanza eli corsi scolastici. 
Quindi 1'arresto di una lncensurata, non 
certo il primo, che avrebbe passato du
rante un colloquio al compagno detenuto 
per omicidio 6 grammi di marijuana, ve
nendo scoperta dagli agenti che seque
strarono lo stupefacente. Poi cinque gior
ni fa l'aggressione «record», nella pur 
ricca casistica della casa circondariale 
dove ;non mancano nemmeno suicidi' e 
numerosiattidia:utolesionismo, aidanni 
di 5 poliziotti penitenziari medicati in 
pronto soccorso dopo essere stati aggre
diti da un carcerato esperto di arti mar· 
ziali, con i sindacati dì categoria che han
no rilanciato la necessità di trasferire i 
detenuti con problemi psichici in strut
ture adeguate, le cosiddette (Q'ems»; per
ché non possono essere né vigilatì al me
glio né tantomeno-curati nel circuito p'e
nitenZiario comune. Infine la visita alJit 
vigilia dìPasqua dell'ono Colomba Mon
giello del Pd per rendersi conto dal vivo 
della situazione di reclusi e personale e 
segnalare ap.cora problemi di sovraffol
lamento e ({vecchiaia.;.) della struttura, 
con l'armuncio di una nuova interroga-

zione al ministro della Giustizia. Così 
nell'ultimo mese ripetutamente i rit1et~ 
tori sono tornati ad accendersi sulla casa 
circondariale di Foggia' alrione delle Ca
sermette. 

siddetto «braccetto defu morte}) dove ve- droga, omicidi e sono oltre 100 quelli rin-

Dopo 39 anni di vita, mostra tutti i 
segni dell'usura del tempo. n carcere fu 
infatti inaugurato nel '78 quando c'erano 
4 sezioni, diven~te 12 con il passare degli 
anni Non esiste più da decenni il co-

, nivano rinchiuSi gli er'gastolani più pe
ricolosi, ci passò negli anni Ottanta an
che Renè Vallanzasca, giusto per citarne 
il più famoso_ La casa circondariale non 
ha una sezione per i detenuti al carcere 
duro, quello previsto dall'articolo 41 bis 
dell'ordinaniento penitenziario, ma ha 
una sezione «As)! -alta sicurezza -dove ci 
sonodetenutiaccusatidimafia, traffici di 

chiusi. ~ 

Anche il secondo più grande carcere 
della Puglia, dopo Lecce con una media di 
900 presenze, soffre q-y.ello che è il-prin
cipale problema dei penitenziari italiani: 
il sovraffollamento. La situazione non è 
dran:ui:J.atica come nel periodo 2010-2013 
quando la 'media era di 750 reclusi con 
punte di 780 persone stipate in 7/8 in cella 

tllIIi'lII\lAl.m\i'DAltllllll NELLA ZONA DI VIA ONORATO E VIALE VIRGILIO. DERUBATO ANCHE UN TURISTA TEDESCO 

Fallito furto in casa, svaligiano il box 
Mentre l'allarme in uno studio di ingegneria mette in fuga i soliti ignoti 

e Volevano svaligiare un'abitazione, ma non essen
dovi riusciti hanno dirottato le proprie «attenzioni» su 
un -vicina box. Per quanto ricos'trujto dagli agenti della 
<<volante}) :intervenuti alle 22.40 di sabato per il rituale 
sopralluogo di furto, iladrihanno :inutilmente tentato di 
forzare la porta d'ingresso _di lUl'abitazione di via Cutino 
nella zona di via Onorato. TI padrone di casa nel rientrare 
ha notato la serratura scassmata e allertato il «113»: i 
poliziotti hanno così visto che da una fmestra esterna 
attigua all'abitazione obiettivo primario e fallito, iladri 
avevano avuto accesso in un box di via Pianaradal quale 
hanno rubato utensili, uno smerigliatore ed altra re
furtiva. 

Rientro amaro in città anche per un turista originario 
del Foggiano, residente in Germania e che con il camper 
aveva deciso di trascorrere le vacanze pasquali :in Ca- . 
pitanata. Sabato pomeriggio l'uomo ba raggiunto via 
Miranda per mangiare alla «città del cinema.;.): nel tor
nare al camper ha -visto che il nottolino della serratura 
era stato rimosso e che dall'interno gli avevano sottratto 
un paio di navigatori satellitari, un televisore ed uri. 
tablet. Furto a vuoto:infine la scorsa notte in uno" studio. 
di lngegnere inviale Virgilio. Alle ,4 dinotteiladrihanno 
tentato di penetrarvi forzando il balcone-fmestra della 
sala riunioni, è sCattato l'allarme ed hanno rinunciato 
fuggendo prima dell:arrivo della Polizia. 
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CARCERE 
Il cortile 
interno della 
casa 
circondariale 
al rione delle 
Casermette 

costruire per aspitarne 2/3, taIÌto che in 
occasione dell'inaugurazione dell'anno 
giudiziario di qualche anno fa fu porlato 
il carcere foggiano proprio a esempio del
la situazione insostenibile dei peniten
ziari pugliesi. Ma la situazione non è 
neillmeno accettabile come quella regi· 
strate a fine 2015 quando, confermando 
un calo costante cominciato due annipri
ma, si giunseal disotto della soglia dei500 
detenuti. In teoria il carcere di Foggia 
dovrebbe ospitare 368 persone: i numeri 
dal 2016 in poi, quando la popolazione 
carceraria ha ripreso ad ud aumentare, 
dicono che si è intorno alle 550 persone di 
media. Gli ultlini dati ufficiali forniti dal , 
Dap (dipartimento amministrazione pe- ; 
nitenziari) dicono che al 31 marzo a Fog
gia c'erano 572 df;!tenuti (quindi oltre 200 " 
inpiùdelconsentito), dicui27 donne e10b ' 
stranieri. A-Lucera erano 167 (dovreb- i 

bero essere 145) con52 stranieri; mentre a 
San Severo a fronte di una capienza di 65 
rec1us~ ce n'erano 94, di cui 22 stranieri. 

L'altra faccia <<numerica» della situa
zione è rappresentata dalle carenze di 
organico, a cominciare da quelle della 
polizia penitenziaria: doVrebbero esserci 
circa 320 unità, sono una cinquantina in 
menò: di pomeriggio"sera e notte· de
nunciano da anni i silldacati - un solo 
agente di custodia si trova a dovere vi
gilare su P!Ù reparti con oltre 120 re- I 
elusi 
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LA CI A SOLIDALE INSEDIAMENTO 
Sommersi dai debiti, negli anni abbiamo 
recuperato risorse e fatto investimenti, il 
bilancio è ora consolidato e può migliorare 

lE INIZIATIVE Martèd118 aprii, 2017 

La riapertura del convitto per studenti 

IL BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE universitari, un parcheggio, il fitto degli spazi 
ad associazioni culturali e di volontariato 

Fondazione Scillitani,c' è un futuro 
Il commissario luliani lascia un istituto che è passato dal deficit all'attivo di bilancio 

Il Dal deficit all'attivo. La_parabola della Fon· 
dazione Scillitani nell'era di Robero Iuliani, prima 
commissario e poi presidente ed ora uscito di sceha 
con la soddisfazione di aver rimesso i conti in ordine 
e di aver restituito alla città una struttura a regime. 
«L'insediamento è avvenuto alla fme del mese <Ii 
marzo del 2000 e dal verbale di consegne trasmesso 
dalla precedente gestione amministrativa si evince 
quanto segue: " il bilancio conslllltivo de11999 pre
senta un deficit di lire 131.712.291, cui vanno aggiunti 
debiti fuori bilancio per lire 157.500.000', derivanti da 
mancati pagamenti alle ditte "Gallo, Nunziante" e 
Sal.gem s.r.l." per lavori di ristrutturazione all'edi
ficio Sede eseguiti nel corso dei precedenti amri enon 
liquidati, oltre alla ditta Marinari, che aveva fornito 
il combustibile per riscaldalnento. Inoltre non erano 
stati versati all'Inpdap i contributi per il personale 
dipendente nel periodo che va dal 1998 al 1999."», 
ricorda Iuliani che aggiunge: «In realtà la situazione 
si rivelerà ancora più emergenziale sul :piano eco
nomico di quanto si poteva immaginare, perché la 
controversia giudiziaria con la Salgen fu :persa e 
costò alla Fondazione circa 50.000 euro. Anche la 
regolqrizzazione dei contributi :previdenzÌali all'In
:pdap sì rivelò particolarmente onerosa, poiché tra 
arretrati e sanzioni furono pagati oltre 80.000 euro. 
Nel corso degli amri si è proceduto ad lill totale 
ripiano del deficit, grazie ad una serie di iniziative 
che hanno portato ad un consistente incremento delle 
entrate. In pai-ticolare fu chiuso il contenzioso con il 
Comune di Foggia relativo a mancati pagamenti·di 
rette dei bargbini ospitati a con'ì.'itto e semi convitto 
:presso questa ex Ipab, che ha portato nelle casse 
dell'Ente la somma di,lire 260.000.000. Inoltre furono 
effettuate le :impegnative pratiche per l'ottEm:imento 
dello Status di Scuole dell'Infanzia ed Elementare 
Paritarie e Parificate. La positiva accoglienza 'delle 
suddette pratiche -da" parte del Ministero della Pub
blica Istruzione e dell' Ufficio Scolastico ;Regionale 
:per la Puglia, hanno consentito di incassare sostan-

zi(}si contributi. Fu decisa l'accoglienza presso l'Ope
ra Pia di Associazioni culturali qualificate, fittando 
le aule scolastiche, nelle ore :pomeridiqile; Ciò ha 
consentito da un canto di aprire lo Scillitani alla città, 
ospitando (';venti culturali e .concerti di notevole spés
sore, dall'altro .di .increI;nèntarè le entrate.in .modo 
considerévole. :ruttora 'sQno ospitate presso.i nQstri 
locali la Scuola di Grafologia, l'Accademia Musicale 
Arldrea Chehier, la~ Corale San Camillo, l'Associa
zione ANTEAS, l'-Associazione Ex Allievi dellò Scil-

FOGGIAli 
commissario 
presidente 
Roberto 
luliani 
durante una 
riunione allo 
Scillitani 

1itani, la -sezione di Foggia della Federazione Italiana 
Sclero.si Multipla e l'Associazione Arcobaleno.l> . 

Iuliani ricorda pure che neI2001, dopo unaradicale 
ristruthirazione «è stato aperto il Convitto, che con
sente sostànziosi introiti per l'Ente oltre che fornire 
Un prezioso servizio alla· città.» «È nato come Con
vitto per studenti. Infatti, grazie ad una convenzione 
con l'Università, ha ospitato :per alcuni amri ragazzi 
del progett;o "Erasmus" provenienti da varie parti del 
mondo. Poi con l'apertura della Casa dello Studente 

questa utenz~ è venuta meno e la struttura è stata 
occupata princi:palmente da lavoratori pendolari, 
:pensionati autosufficienti' e famiglie bisognose, lei cui 
retta mensile viene pagata dal Comune di Foggia. 
Inoltre, sempre nel 2001, fu aperto il parcheggio auto 
all'illtel11o del corille, che è tuttora una preziosafonte 
di introiti per la Fondazione. La positiva situazione 
economica ha consentito nel 2005 il rinnovo dei con
tratti di lavoro al personale dipendente, con 1m in
cremento medio delle retribuzione superiore al200/0, 
oltre al pagamento di arretrati afotiait, per i mancati 
rinnovi precedenti. Anche successivamente si è 
provveduto a migliorare lo stipendio dei dipendenti, 
tanto che la situazione ,odierna è di totale appli
cazione dei contratti di lavoro previsti per ciascuna 
categoria. Attualmente non vi è personale in esu
berQ», sottolinea Iuliani che aggilUlge: (<Non solo non 
si è proceduto ad alclUIa alieriazione di beni im
mobili, ma anzi sono state risolte alqUlle controversie 
legali che hanno :portato al recupero del Fondo Ru
stico in agro di Arpinova e dell'immobile sito in corso 
Garibaldi, occupati per dece:imì abusivam.ente. Ciò 
ha consentito un significativo incremento delle pro
prietà dell' ex IP AB. Inoltre sono staÌirinnovafi ifitti 
scaduti del patrimonio' immobiliare che all'iriizio 
erano irrisori, adeguari~olrin parte ai prezzi di rneT- i 

cato.>:-
Più dolorosa la chiusura della scuoa per l':in:fanzia 

e quella paritaria, dovuta alla mancanza di contri
buto statale e al calo delle iscrizioni Un fatto di 
carattere generale che non ha comunque inciso sul 
personale. Anche l'addio delle Suore Qa maggior ! 

parte atiziane e malate e trasferite :in un unico centro) 
hanno creato disguidi comunque superati 

La situazione .economica dell'Ipab è complessi
vamente stabile. Per quanto concerne il futuro, sa
rebbe utile programmare. un :piano di alienazione· 
degli immobili che possano garantire risorse ecò
nomiche al fme di consolidare l'attivo di bilancio:in 
maniera' stJ:uthrrale», conclude Iuliani 



lA GAZZEllA DELMEZZOGIORNO 
Martedì 18 aprile 2017 

@§hm (el!J E' nUANTO EMERSO NEL CONVEGNO IIDONNE&IMPRESAII. AL TERMINE PREMIATE TRE OPERATRICI LOCALI 

Un sindacato a trazione {{rosa» 
La Una spiega n suo successo 
Braccianti, imprenditrici e pensionate sono il valore aggiunto 

Il CERIGNOLA. Una forza sindacale il tra
zione fenuhinile. Questo il dato chiave emerso 
nel convegno "Donne&Impresa", nell'ambito 
dèlla-17.ma edizione della FE)sta organizzata a 
Cerignola (Giardini Jemma), organizzato da 

. UilaFdgg1ae Ulia Cerignola. Adaprireilavori 
Damiano Paparella, 'segrehll'io Ulla-DiI Ce
rignola: «Un'organizzazione a maggioranza 
femminile. Braccianti, imprenditrici, pensio
nate sono la linfa vitale di questa organiz
zazione d:inamica, competente e moderna. Ab- _ 
biamo voluto questo convegno non solo come 
momento di celebrazioné di una ricorrenza 
ma anche per approfondirelariflessione,sulle 
dinamiche dell'imprenditoria femminile», 

Sulla stessa lunghezza d'onda Antonio Ca- ' 
striotta, segretario generale Uila territoriale 
di Foggia, «È lill'impresa essere donna e una 
donna, per l'insieme delle attività che svolge 
quotidianamente, è già un'impresa, La Uila è 
un'organizzazione che·ha saputo innovarsi 
profondamente aprendosi al meglio della so
cietà. In Capitanata il 50% delle Leghe co
munali Uila è guidato da sole donne, il 90% 
çleJ1eLegl1ehaimp°rtarIti presenzefemminili 

CERIGNOltl Una veduta della città 

al suo interno. La nostra mission è anche 
questa: modernizzarci, essere sempre sempre 
più inclusivi e offrire un supporto - fatto di 
professionalità, formazione, competenza e 
passione - a tutte le donne nelle loro sfide 
quotidiane nel mondo del lavoro». 

Dopo aver speso importanti parole di elogio 
per Dora Fragasso, responsabile UiI San Fer
dinando di Puglia, e per tutte le donne im
pegnate nella Uil, Castriotla ha anticipato che 
anche la istituenda sede Uila-Uil di Manfre
donia avrà una guida al fe1ll11lh1ile. «Que-

st'iniziativa che s'inserisce nel quadro di un 
percorso che il nostro sindacato sta portando 
avanti· con ùeterminazione», ha dichiarato 
Fragassi che ha rimarcato: «Sono trascorsi 
oltre 15 anni da quan,do, con Paparella, ab
biamo intrapreso una serie di battaglie fon
damentali. Siamo diventati parte integrante 

delle principali sfide sindacali, po
litiche, culturali e sociali. Le im
prese alfemminile scontano ancora 
la difficoltà a fare rete e a puntare 
sulla qualità. Questa è la vera sfida 
da vincere a partire dagli strumenti 
legislativi e dalle risorse finanziarie 
a disposizione». 

Conclusioni affidate a Tommaso 
Battista, presidente regionale Co
pagri Puglia «Plauso a Paparella e a 
Castriotta per le loro straordinarie 
capacità organizzative. In Puglia ci 
sono' oltre 85lIlil.a imprese femmi
nili (25% del totale) in base ai dati 
forniti dalle Camere di Commercio. 
È un riscontro significativo, È la 
cartina di tornasole di come le don

ne stiano dando un contributo fondamentale 
alla crescita e -alla modernizzazione del com
parto agroalimentare pugliese. Stanno por
tando nuovo entusiasmo. È un universo che ci 
chiede uno sforzo di riflessione e'di moder
nizzazion», 

Al tennine dei lavori, le premiazioni di tre 
imprenditrici locali: Anna Balzano, respon
sabile Centro cinoillo "Amici miei", France
sca Scarano, imprendi1rice agricola, Filome
na Pllito, responsabile di un'industria latne
ro-casearia. 
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Un sindacato a trazione «rosa» 
La Uila spiega il suo successo 
Braccianti, imprenditrici e pensionate sono il valore aggiunto 

® CERIGNOLA. Una forza sindacale à tra
zionefel11Ìrlinile. Questo il dato chiave emerso 
nel- convegno "Donne&Impresa", nell'ambito 
dèlla 17.ma edizione della Festa organizzata a 
Cerignola (Giardini Jemma), organizzato da 
mIa Foggia e Uila Cerignola. Adaprireilavori 
Damiano Paparella, segretario Uila-UiI Ce
rignola: «Un'organizzazione a maggioranza 
femminile. Braccianti, imprenditrici, pensio
nate sono la linfa vitale di questa organiz
zazione dinamica, competente e moderna. Ab
_biamo voluto questo convegnO_Don solo come 
momento di celebrazioné di lll1a ricorrenza 
ma anche per approfondire lariflessione,suIle 
dinamiche dell'imprenditoria femminile)), 

Sulla stessa llmghezza d'onda Antonio Ca
striotta, segretario generale Ulia territoriale 
di Foggia, «È un'impresa essere donna e lma 
donna, per l'insieme delle attività che svolge 
quotidianamente, è già un'impresa, La Ulia è 
un'organizzazione che, ha saputo irinovarsi 
profondamente aprendosi al meglio della so
cietà, In Capitanata li 50% delle Leghe co
munali Uila è guidato da sole donne, il 90 % 
çl~e Leghe ha import~ti presenze femminili 

al suo interno. La nos1ra mission è anche 
questa: modernizzarci, essere sempre sempre 
più inclusivi e offrire un supporto - fatto di 
professionalità, fonnazione, competenza e 
passione - a tutte le donne nelle loro sfide 
quotidiane nel mondo del lavoro". 

Dopo aver speso importanti parole di elogio 
per Dora Fragasso, responsabile Uil San Fer· 
dinando di Puglia, e per tutte le donne im
pegnate nella Vil, Castriottaha anticipato che 
anche la istituenda sede Uila-Uil di Manfre
donia avrà una guida al femminile. {(Que-

st'iniziativa che s'inserisce nel quadro di un 
percorso che il nostro sindacato sta portando 
avanti· con determinazione», ha dichiarato 
Fragassi che ha rimarcato: «Sono trascorsi 
oltre 15 anni da quando, con Paparella, ab
biamo intrapreso una serie di battaglie fon
damentali. Siamo diventati parte integrante 

delle principali sfide sindacali, po
litiche, culturali e sociali. Le im
prese alfemminile scontano ancora 
la difficoltà a fare rete e a puntare 
sulla qualità. Questa è la vera sfida 
da vincere apartire dagli strumenti 
legislativi e dalle risorse flllanziarie 
a disposizione». 

Conclusioni affidate a Tommaso 
Battista, presidente regionale Co" 
pagri Puglia «Plauso a Paparella e a 
Castriotta per le loro straorclinarie 
capacità organizzative. In Puglia ci 
sono' oltre 85mila imprese femmi" 
nili (25% del totale) in base ai dati 
forniti dalle Camere di Commercio. 
È un riscontro significativo. È la 
cartina di tornasole di come le don" 

ne stiano dando un contributo fondamentale 
alla crescita e alla modernizzazione del com
parto agroalimentare pugliese. Stanno por
tando nuovo entusiasmo. È un universo che ci 
chiede uno sforzo di riflessione e di moder
nizzazioll>J. 

Al ternrine dei lavori, le premiazioni di tre 
imprenditrici locali: Anna Balzano, respon
sabile Centro cinofIlo "Amici miei", france
sca Scarano, imprenditrice agricola, Filome
na Pinto, responsabile di un'industria lame
ro·casearia. 
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! rJ rj.W '3 M .I.l~!!6l UN TEMPO lA uQAUNIA RISIII POI ESTROMESSA AVEVA 60 DIPENDENTI STABILI E 200 STAGIONALI 

La Pasqua amara di 5 lavoratori 
licenziati dall'oasi lago Salso 
Senza stipendio da ottobre, gli inutili appelli a sindaco ed enteparco 

MICHEU APOIlONIO 

• MANFREDONIA. Sono glì ultimi cinque 
lavoratori dell'Oasi lago salso finisti espulsi 
dal loro posto di lavoro. «Da mesi Onn.ai>ì 

lamentano «siamo senza alcun sostegno eco
nomico e con nessuno che di voglia ascol
tare», Sono i superstiti di un nutrito gruppo 
di dipendenti ormai disperso della società 
cui è affidata la gestione del comprensorio 
lagunate ad una dozzina di chilometri da 
Manfredonia, lungo la provinciale per Zap
poneta. illtimo residuo di quella laguna che 
dall' Adriatico si estendeva sino ad Arpi, alle 
porte di Foggia. Oltre mille ettari di terra 
emersa e di lagune, habitat di una variegata 
avifauna stanziale e di passaggio. Un pa
trimonio paesaggistico naturale di grande 
pregio dotato di strutture di serVizio e- ri
cettive finalizzate all'accoglienza e alla pro
mozione turistica del territorio. 

Almeno così è detto nelle carte. Nellareal
tàle cose vanno diversamente. MancaIDfatti 
chi quell'oasinaturalistica l'accudisca e fac
cia funzionare le strutture di servizio esi-

Un'altra veduta dell'area estesa su mille ettari 

stenti. A poco a poco il personale necessario 
è andato scemando fmo agli ultimi 5 lavo
ratori mandati via. Da ottobre sono senza 
stipendio. «Non ci sono soldi: è la risposta 
che ci è stata datro) dicono quei lavoratori 
«dai responsabili della società Oasi lago sal
So»). Già, la società, anche questa una storia 
tortuosa e non certo a lieto fme. Dopo l'estro
missione della società emiliana «Daunia Ri
si)) che valorizzò' quel comprensorio tanto 
nella :parte emersa quanto in quellalagunare 
con attività e produzioni moto redditizie per 

le quali erano impiegati 60 dipendenti stabili 
e 200 stagionali, il Comune di Manfr,edonia 
seguì la via della gestione in economia. Ini
ziò così illento e inesorabile declino di quel 
com:prensorio e dunque la :perdita di ungran 
numero di posti di lavoro. FIDo all'ultimo 
cambiamento: la cessione da parte del Co

mune della società {(Oasi lago salSO» 
all'ente :parco del Gargano che aveva 
inglobato nel suo territorio quel com-· 
prensorio come com:pensazione delle 
aree «sie)) e «(Z:Ps)) utilizzate per l'area 
industriale. Azzerata la parteci:pa
ziOlle del Comune, il parco del Gar
gano con il96percento delleazioni(il 
rimanente 4 % è del Centro studi na
turalistici) aveva la piena disponi
bilità del comprensorio. 

Ma nonostante precisi accordi 
contenuti nell'ontesa COllilIDe-parco 
del Gargano, i tanti progetti avviati, 
gli investimenti prodotti, le opere 
realizzate, le cose in- quell'oasi an-
ziché migliorare come era nelle :pre
visioni e nelle aspettative, sono an- -

date peggiorando al punto di fInire 'sull'orlo 
dell'abbandono, privato del personale che 
avrebbe dovuto provvedere quanto meno 
alla manutenzione del variegato com:plesso 
lagunare. «Ci ritroviamo in mezzo alla stra
da senza avere alcun riferimento cui far 
capo» :protestano i cinque disoccupati: «Ci 
siamo rivolti al sindaco ma abbiamo avuto 
solo una serie di promesse tutte andate a 
vuoto. Ormai non risponde nemmeno più ai 
nostri ap:pelli. llparco men che meno. E non 
sappiamo più dove battere la testa)). 




