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IL RISCHIO lE REAZIONI 

IL PROGETIO DEL MINISTERO 
Sarebbe assurdo arrivare alla 
soppressione proprio mentre si 
rilancia la vertenza sicurezza 

Chiudere la Polpo sta , 
e un controsenso 
Anche la Cisi si schiera a fianco dei sindacati di Ps VIA. 1501\120 la sede della Polizia postale 

* Sarebbe assmdo perdere 
un presidio come la sede fog
giana della Polizia postale, 
mentre in una città molto «cal
dm> sul fronte della vertenza 
sicurezza aprono altri reparti 
(come quello del Ros dei ca
rabinieri) e se ne prospettano 
lùteriori, qlwle una sede fissa 
del Reparto prevenzione crimi
ne. Anche la CisI «si schiera in 
difesa del presidio della Polizia 
postale di Foggia che rappre
senta» dicono dal sindacato 
«un importante presidio di le
galità di cui il territorio ha fon
damentale bisogno, soprattutto 
in llll periodo come questo, in 
cui il fenomeno criminale sta 
intensitlcando la propria azio
ne, anche attraverso l'uso di 
tecnologie sempre più moder
ne e raffInate». 

Alla Polposta - uffici in via 
Isonzo alle spalle delle Poste 
centrali di viale XXIV Maggio -
lavorano una ventina di agenti 
impegnati anche in indagini te
lematiche contro pedoporno
grafia: e huffe on line. Di pos
sibile soppressione si parlò nel 
febbraio 2014 quando i sinda
cati di polizia Sap e Shùp lan
ciarono l'allarne, ipotesi di sop-

pressione poi abbandonata. Ma 
ripresa nelle ultime settimane
come ancora una volta denun
ciato dai sindacati di categoria
nell'ambito di 1m piano del mi
nistero anche flllalizzato a ta
gliare costi. 

Sulla vicenda interviene ora 
Emilio Di Conza, segretario ge
nerale della Cisl di Foggia «per 
sostenere la mobilitazione del 

SilÙP provinciale che, tramite 
il suo segretario provinciale 
Michele Carota, ha denunciato 
all'opinione pubblica il rischio 
di smantellamento del presidio 
della Polposta di via Isonzo, 
nell'ambito della riorganizza
zione dei presidi della Polizia 
postale eleborata dal ministero 
dell'Interno. Un'ipotesi scon
certante») dice la Cisl: «Le tante 

dichiarazioni ufficiali volte al 
rafforzamento delle forze di po
lizia e dei presidi di legalità e 
giustizia, espresse in queste 
settimane, a seguito del ripe
tersi di episodi cri.m.lliali nella 
nostr:<,l provincia, sarebbero 
clamorosamente smentite da 
un'eventuale soppressione del
la Polizia postale di Foggia. Sta
ma fOliemente convintb, scrive 

Di Conza ,<che tale presidio, al 
servizio non solo della provin
cia di Foggia ma anche di altri 
territori, con il suo consistente 
nucleo di professionalità for
temente qualificate ed efficien
ti sia di estrema importanza 
per la prevenzione e la repres
sione di gravissimi fenomeni, 
quali le tÌ'odi e le truffe on line a 
danno dei consumatori, lo stal-

I 

C'è anche un'interrogazione 
4lt «Soltanto poche settimane fa ab

biamo ascoltato i proclami. del governo 
che diceva di voler affrontare l'emer
genza sicurezza in Capitanata, oggi ap
prendiamo che lilla dei più jmportanti 
presidi di polizia a Foggia sta per essere 
smantellato». Lo dichiara in una nota il 
senatore di Direzione Italia Lucio Tar
quinia che fa proprie le proteste e le 
rivendicazioni dei sindacati di Polizia 
che -prima il Shùp, quindi il Sap - hanno 
invitato tutte i cittadini, le istituzioni e i 

deputati foggiani a mobilitarsi per scon
giurare il rischio chiusura. 

«La Polizia Postale del capoluogo dau
no» scrive il seno Tarqnuinio «starebbe 
per essere chiusa proprio mentre nella 
stessa zona vengono rafforzate altre 
strutture investigative, anche con la pre
senza sill territorio di più uomini. Tutto 
questo è davvero incomprensibile; per 
questo ho depositato in Senato un'in
terrogazione al minish'o dell'Interno 
Minniti e a quello e dell'economia e delle 

finanze Padoan per avere spiegazioni su 
questa azione contraddittoria dell'ese
cutivo. Gli agenti della Polposta di Fog
gia hanno in passato messo a segno 
importanti operazioni contro frodi, truf
fe on Une, pedopornografia, cyberstal
king, Smantellare quella struthrra» con
clude il deputato foggiano «sarebbe un 
grave danno anche perché significhe
rebbe disperdere un importante patri
monio di competenze maturato negli 
ann}». 

king, il cyberbulismo o la pe
domia su internet. Per questo, 
sosterremo in ogni modo e con 
determinazione l'iniziativa del 
Siulp di Foggia e ogni altra ini
ziativa utile, frnalizzata non so
lo alla difesa ma anche al raf
forzamento di questa indispen
sabile postazione di legalità», 

L'auspicio della Cisl foggia
na inoltre è «che si possano 
presto aprire spiragli positivi 
per l'istituzione a Foggia della 
corte d'appello ed il conseguen
te approdo della Direzione di
strettuale antimafia, che rap~ 
presenterebbero la più grande 
conquista nella lotta quotidia
na alle mafie ed alla crimina
lità in genere, che stanno af
fliggendo, in maniera sempre 
più aggressiva, il nostro ter
ritorio. In questo percorso, che 
deve volgere verso il potenzia
mento reale delle strutture e 
non verso la smobilitazione dei 
presidi, come accaduto con la 
scuola di Polizia a Foggia ed il 
Tribunale di Lucera, anche la 
sezione della Polizia Postale di 
Foggiar) conclude il segretario 
della Ci"l «non potrà che avere 
1m ruolo assolutamente fonda
mentale». 
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Polizia postale a Foggia 
a rischio soppressione 
LA CISL DENUNCIA LEVENTUALE SOPPRESSIONE DELLA SEDE DI VIA ISONZO 
GLI ESPONENTI CISL SI UNISCqNO ALLA PROTESTA DEL SINDACATOSIULP 

T a polizia postale di. Foggia 
Lrischiadisparirenellalior
ganizzazione operata dal:Mi
nistero dell'Interno. La CisI 
territoriale si schierain difesa 
del presidio foggiano: "Essa 
rappresenta un importante 
presidio di legalità di cui il ter
ritorlo ha fondamentale biso
gno,soprattuttoinunperiodo 
come questo, in cuiilfeI}.ome
no criminale staintensifican
dola propriaa,zione, anche at
traverso l'uso di tecnologie 
sempre più moderne e, raffi
nate" afferma Emilio Di Con
za, segretario generale della 
-CisI di Foggia. Nei giomiscor-
-si c'è stata una mobilitazione 
del Siwp provinciale (ilsinda
cato della polizia postale) du-

I.ari~@*,~@n® 

deIDI'iIm.t0_", 

rantelaqualeilsegretariopro
vindale Michele Carota ha 
denW1ciatoall'opinionepub
blica il rischio di smantella
mento del presidio dellaPol.; 
postadivialsonzo. "Un'ipote.; 
-sisconcertullte" anche a pare
re della CisI territoriale diFog
gia, che andrebbe nella dire
zione opposta rispetto alle 
necessità' _ del territorio. "Le 

CyberpuJlis 
mo, stalking, 
truffe online, 
pedfiliasu 
internet 
sono alcuni· 
dei reati 
smascherati 
dagli agenti 
del!apolizia 
postale 

tante 'diChiarazioni ufficiali -
volte al rafforzamento delle 
forze di polizia e dei presidi di 
legalità e giustizia, espresse 
in queste settimane, a-segui-

- to del ripetersi di episodi cri-
minali nella nostra provin
cia,' sarebbero clamorosa
me:nte smentite da un'even
tuale soppressione della po-

lizia postale di' Foggia" di
chiara il segretario generale 
Di Conza. 
"SiamoJortemente convinti 

. che tale presidio, al servizio 
non solo della provincia di 
Foggia inaanche di altri terri
tmi sia di estremaimportan
za per la prevenzione e la re
pressione dì gravissimi feno-

La polizia postale è un 
presidio di legalità 
di cui il territorio ha 
fondamentale bisogno 

La soppressione è 
un'ipotesi sconcertante. 
Anziché rafforzare 
il territorio si sopprime 

meni, quali le frodi e.le truf
fe online a danno dei consu
matori, lo sta1king, il cyber
bulismo o la pedofilia su in
ternet. 
Per" questo, sosterremo in 
ogni modo e con detei"mina
zione l'iniziativa del Sitùp di 
Foggia"': sottolinea il clirigen
te della Cisl-- e ogni altraini
ziativa utile, finalizzata non 
solo alla difesa ma anche al 
rafforzanlento di, questa in,
dispensabile postazione eli 
legalità". 
r; auspicio dellaCisl diFoggia 
è che si istituisca a Foggia la 
Corte d'Appello e la: Direzio
ne Distrettuale Antimafia. 
"Questo rappresenterebbe
ro la più grande conquista 
nella lotta quotidiana alle 

'k2~!.@ 

mafie ed alla criminalità in 
genere, che stanno affliggen
do, in maniera sempre più 
aggressiva., ilnostro territorio 
-concludeDi Conza -Questo 
percorso, che deve volgere 
verso il potenziamento reale 
delle struttuxe e non verso la 
smobilitazÌone dei presidi, 
come è già accaduto con la 
scuola di polizia a Foggia ed il 
TriblUlaIe diLucera". 



{ Cis! Foggia} "Di fronte all'emergenza criminale, i presidi di legalità vanno incrementati e non ridotti i
' 

La CisI terrìtori1?'Je si sehie
l'a in difesa del presidio della 
Polizia Postale dì Foggia. "Essa 
rappresenta un importante pre
sidio di legalità di cui iL territo
rio ha fondamentale bisogno, 
sop:;;attutto in un periodo come 
questo, in cui il fenomeno crimi
nale sta intensificando la pro
pria azione, anche attI'aversa 
l'uso di tecnologie sempre più 
moderne e raffinate". E' quanto 
afferma Emilio Di Conza, segre
tario generale deJJa CisI di Fog-

. gia, - che interviene per soste
nere-la mobilitazione del Siulp 
provinciale che, nei giorni scor
si, tramite il suo segretario pro
vinciale, Michele Carota, ha de
nunciato all'opinione pubblica 
il rischio di smantellamento del 
presidio della Polposta di via 
Isonzo, nell'ambito della i'iorga
nizzazione dei presidi.della Po
lizia Postale elaborata dal Mini
stero dell'Interno, 

"Un'ipotesi sconcertante" 
'E'eTIche a parere della Cisl teni
tÙl'iale di Foggia: "Le taItte di..:. 
CIDllI'azioni ufficiali volte/al raf-

Di Conza: "Ipotesisconcèrtante la 
soppressione della Polizia Postale" . 
forzamento delle forze drPolizia 
e dei presidi di legalità e giusti
zia, espresse-in queste settima
ne, a seguito del ripetersi di -epi
sodi criminali nella nostra pro
vincia, sarebbero clamorosa~ 

mente--smentite da un'eventua
le soppressione della Polizia Po
stàle di Foggia", rileva il segre-

'tario generale Di Conza. "Sia
mo fortemente convinti che tale 
presidio, al servizio n'on solo 
della provincia di Foggia ma an
che di altri territori, con il suo 
consistente ,nucleo di professio
nalità fortemente quaJificate ed 
efficienti - prosegue Di Conza -
sia di estrema importanza per 

la prevenzione e la repressio
ne di gravissimi fenomeni, qùali 
le frodi e le truffe on line a dan
no dei consumatori, lo stalking, 
il cyberbulismo- o la pedofilia 
su internet. Per questo, soster
remo in .ogni modo e con deter- -
Illinazione l'iniziativa del Siulp 
di Foggia - sottolinea il dirigen~ 

te della Cisl- e ogni altra inizia- i 

Jiva utile, finalizzata non- solo 
alla difesa ma anche al raffor
zamento. di questa indispensa
bile postazione di legalità". 

Uauspicio della Cisl di -Fog-, 
gia, inoltre, è "che si possano 
presto aprire spiragli positivi 
per .l'istituzione a Foggia -della 
C.orte d'Appello e il conseguen
te approdo della Direzione Di
strettuale Antimafia, che rap
presenterebbero la più grande 
conquista nella lotta quotidiana 
alle mafie e alla criminalità in 
genere, che stanno affliggend.o, I 

in maniera sempre. più aggres
siva, il nostro territori.o. 

In qUi'lsto percorso, che 
deve volgere verso il potenzia- i 

mento reale delle strutture e 
non verso la smobilitazione dei 
presidi, come accaduto con la 
Scuola di Polizia_a Foggia ed il 
TribunaJe di Lucera, anche la 
sezione della Polizia Postale,di 
Foggia - conclude il segretario 
della çisI - non potrà che avere 
un ruolo -assolutamente fonda-
mentale", -

QUDlidiuD • Flg~a 
giovedì 20 aprile 2017 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Allarme dell'Istat: in Italia 
i poveri sono oltre 7,2 milioni 
Sono 1'11,9 % della popolazione. E al Sud l'indice del disagio è triplo 

.. ROMA. In Italia sono oltre 7,2 milioni le 
persone che vivono in famiglie 'al verde'. Un 
livello, in percentuale paTi a11'11,9 %, che nel 
2016 è rimasto «sostanzialmente stabile,) ri· 
spetto all'anno prima, {(nonostante il mi· 
glioramento delle condizioni economiche» 
generali. L'Istat anticipa così la stima stilla 
grave deprivazione materiale, una delle spia 
di povertà messe a punto in De. 

Nove sono i sintomi monitoratl e si cade 
nell'area critica quando se ne presentano 
almeno quattro. Ecco cosa fa la differenza: 
non potersi permettere spese impreviste di 
800 euro, una settimana di vacanze, un pasto 
proteico ogni due giorni., l'acquisto di un'au
to, un riscaldamento adeguato o avere aro 
retrati. per mutuo o bollette, Guardando alle 
diverse fasce d'età, pur se vanno meglio della 
media, gli over65 registrano un peggiora
mento sul 2015, Tra loro, la percentuale di 
chi è in seria seria difficoltà passa dall'B,4% 
all'lI,1 %J. In «lieve diminuzione,>, invece, i 
minorenni in situazioni problematiche, pur 
se si tratta ancora di 1 milione e 250 mila, 

Per il resto si confermano le solite spac
cature: l'indice del disagio economico al 
Mezzogiorno è il triplo ed è sopra alla media 
nazionale nelle famiglie con un solo geni-

tore, Tutti dati che provano Id'urgenza degli 
interventi previsti dal governo per il con
trasto della povertà», spiega il direttore della 
produzi.one statistica Roberto Monducci, in
tervenendo sul Def in Parlamento. Resta la 
domanda sul perché i passi in avanti re
gistrati su tanti fronti, da lavoro ai consumi, 
non siano ancora tangibili quando si va a 
tastare il polso delle famiglie. Probabilmen
te, suggedsce Monducci, la percezione d~~i 
miglioramenti ancora manca. D'altra parte, 
per esempio, il «forte aumento del potere 
d'acquisto è stato trainato dalla deflazione, 
che è cosa diversa dal rialzo del reddito 
nominale», 

Inoltre non accenna ad attenuarsi la piaga 
della disoccupazione tra i giovani, Sono sem
pre meno i 25-34enni che, in cerca di un posto 
dopo lill anno, lo trovano. E ne141,9 % dei casi 
chi ha successo lo deve adamici e parenti, La 
scarsa occupazione tra le nuove generazio
ni, avverte l'Istat, avrà ripercussioni anche 
negli anni a seguire. Basti pensare all'im
patto sulla storia contributiva, Serve quindi 
«1..lnO scatto» anche per centrare il target di 
crescita del Pil per il 2017, soprattutto se il 
primo trimestre non dovesse eccellere. 

Marianna Berti 

Quanti sono i poveri 
In base ai criteri Ue si considerano in "grave deprivazione materiale" 
le famiglie che presentano almeno 4 dei 9 sintomi monitorati 

Fonte: Islal (dati prowisorl su120i6) 

t~ 7.200.000 persone 

famiglie 
(3,134.000) 

disoccupata 

capofamiglia 
occupato pari-lime 

giovani 
under 18 ----
(1.250,000) 

___ cc ANSA 'l'.:arrtime.rri 



., ROMA. TI decreto che dice 
basta ai voucher passa al Se
nato con 140 sì, 49 no e 31 aste
nuti. E diventa legge. Senza che 
il governo abbia chiesto il voto 
di fiducia né a Palazzo Mada
ma, né alla Camera dove era 
stato approvato il6 aprile scor
so con 232 voti a favore, 52 con
trari, 68 astensioni 

La leader della Cgli Susanna 
Camusso, che aveva organiz
zato un presidio al Pantheon in 
attesa del risultato, parla di «ri
sultato importante, frutto della 
mobilitazione>, del sindacato 
che però <mon ferma l'inizia
tiva per l'iscrivere il diritto del 
lavoro». La battaglia, infatti, 
«continua per la «Carta dei di
ritti universaUde!lavoro», Ora 
«l'lùtima parola spetterà alla 
Cassazione -precisa Camusso -
ma immaginiamo che non ci 
sarà più il referendum». Quin-

Stop ai voucher. Ora è legge 
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Camusso (Cgil): «Risultato importante». Ma sul referendum la parola passa alla Cassazione 

di osserva: «Senza buoni-lavo
ro venduti in tabaccheria sarà 
comunque un Paese miglio
re ... », 

DI parere opposto i. senatori 
del centrodestra che, nell' Awa 
di Palazzo Madama, difendono 
sino all'ultimo lo «strumento» 
che venne introdotto 14 anni fa 
in Italia con il governo Ber
lusconi. 

«Ricordo quando Marco Bia
gi mi convinse ad introdurre la 
prima sperimentazione di buo
ni prepagati per facilitare 
l'emersione di. molti spezzoni 
lavorativh>, ricorda l'allora mi
nistro del Lavoro Maurizio 
Sacconi annunciando il suo vo
to contrario. Mentre i verdi-

mani, con il capogruppo Lucio 
Barani, difendono il <ma}} al 
provvedimento «celebrando>, il 
«coraggio» che ebbe Bettino 
Craxi nello sfidare i.l sindacato 
sulla scala mobile. Tutte le op
posizioni, infatti, concordano 
nel puntare il dito contro il Pd 
che avrebbe voluto il decreto 
«solo per paurm), {<per sventare 
11 referendum messo in campo 
dalla Cgil che avrebbero per
sa>,. Tra i più espliciti Roberto 
Fico (M5S): «Hanno tanta pau
ra di perdere il referendmn sul 
lavoro che hanno ritirato i VOli

cher .. .». 
I Dem però si difendono ri

badendo che la cancellazione di 
voucher si è resa necessaria CGll La leader Susanna Camusso 

per gli MbuSD) che ci sono stati 
e non certo per il timore della 
consultazione referendaria. In 
molti, a cominciare da Mdp con 
Carlo Pegorer, plaudono l'ini
ziativa ma chiedono di ripen
sare ora <QID quadro nonna
tivo» per garantire comunque 
<da legalità alle prestazioni la
vorative occasionali)}. Con al
cuni, come Stefano Lepri del 
Pd, che suggeriscono soluzioni 
sul genere dei «mini jobs) te
deschi o degli cheques francesi. 
Anche se nel mondo del lavoro 
prevale lo scetticismo. n gover
no, commenta in una nota la 
Confederazione nazionale Ar
tigiani, «aveva promesso pub
blicamente di sostituire i vou-

cher con uno strumento equi
valente, sentite le parti sociali. 
Ma per ora di questo impegno 
non c'è traccia.,,». La cancel
lazione dei buoni lavoro, rin
cara la dose il presidente della 
Coldi.retti Roberto Moncalvo, 
«fa perdere opportunità di la
voro a 50mila giovani studenti, 
pensionati e cassa integrati im
piegati nelle attività stagionali 
in campagna dove con l'arrivo 
della primavera sono iniziati i 
lavorb. E al momento non si 
vedono alternative. Eppm'e, in
calza la relatrice Annanlal'ia 
Parente, la loro «abrogazione si 
era resa necessaria per evitare 
gli abusi che avevano portato il 
numero dei buoni-lavoro, nel 
2016, a 134 milioni, senza che i 
governi del Pd ne fossero re
sponsabilb. Da ora però al la
voro per «norme alternative». 

Anna laura Bussa 



{ Magistratura} Dal 21 aprile De Castris alla guida della Procura salentina 

"Faccio i migliorL auguri di _ 
buon lavoro. al nUOVQ Procura
tore Capo di Lecce, dottor Leo
nardo Leone De Castris, che il 
21 aprile si insedierà ufficial
mente alla guida della- Procu
ra salentina e allo stesso tero-_ 
po chiedo al CSM 'tempi rapidi 
e certi per la nomina del nuo
vo Procuratore Capo di Fog
gia". Lo dichiara la consigliera 
del M5S e Presidente della Com
missione Regionale per il con
trasto alla criminalità organiz
zata, Rosa Barone dopo la no
mina ratificata nei giorni scorsi 
dal Plenum del CSM dell'attua
le Procuratore Capo della Pro
cura di Foggia dott. De Castris 
alla guida della Procura di Lec
ce e della Direzione Distrettua
le Antimafia salentina. 

Barone: "Accelerare sulla nomina 
del nuovo Procuratore di Foggia" 

Quotidiano di Foggia 

"Un territorio COme quel- I 

lo foggiano ha bisogno di rispo":' " 
ste celeri ed immediate - contì- I 
nua la .consigliera pentastella- i 

ta - al fine di tutelare i cìttaru- ' 
ni e contrastare una criminalità 
come quella foggiana, sempre 
più efferata e crudele. Al netto 
delle capacità del vicario, che 
non mettiamo assolutamente in 
dubbio, chiediamo un atto di re
sponsabilità e ,incìsivìtà verso 
questo territorio continuamen
te martoriato. Tra' i componen
ti del CSM - conclude Barone -
spicca il nome di Antonio Leo
ne, che più di tutti ha contezza 
della situazione in cui si trova 
il territorio, per questo auspico 
si faccia promotore dì una no
mina imniediata per la Procura 
di Foggia." 



Cusmai: "Si sta ragionando con rUPI nazionale e regionale sulla 
dichiarazione di dissesto. Non possiamo dar risposte ai cittadini" 

oganaadunpasso 
dal dissesto. tl-\ndare avanti 
cosìnonhaalcunsenso" 

Dopo lariforma 
Demo l'ente si ritrova 
con funzioni ma senza 
nsorse 

"2500 km di strade, 
140 scuole, scadute 
manutenzione e 
gestibne calore" 

"Ci siamo riuniti solo 
per l'insedianlenlo e il 
consiglio sulle strade", 
l' ammissi one 

LUCIA PIEMONTESE 

AJ' ncl.le per la Provincia 
dì Foggia, così come 
vvènuto nel caso di 

altri enti di secondo livello 
negli ultimi due anni, po
trebbe esser dichiarato il 

"O .. an<l!",n",n1lim 
cl@pel"wui~g 

",t",~", eil<>ti", il; 
m .. tiile_d~e 
ia.p~ge~" 

dissesto. 
Dopo la riforma Delrio, Pa
lazzo Dogana si ritrova sen
za soldi ma con funzioni di 
ctiiè ancora titolare, che ov
'viarp.ente non riesce a svol
gere'in.assenza di traSferi
menti statali. 
"Il malessere di noi ammi
nistratori provinciali è tota
le", ammette con sconforto 
a l'Attacco il vice-presidente 
Rosario Cusmai. "Quando 
non puoi dare risposte ai 
cittadini, ovvero garantire' 
ciò per c\lfsei stato eletto, è 
inutile anche la presenza. 
Oggi la politica non ha pp
sto in Provincia, né modo di 
decidere alcunchè. Che in--

dirizzo politico possiamo lo per l'insediamento e per 
dare quando _non si sono ri - il consiglio provinciale sul
sorse? Si fa solo 'opera di le strade. La situazione è 
contabilità, potrebbero re- magmatìca, la politica non 
starei soli dirìgenti. Le con- può prendersi responsabi
dizioni sono tutte negative, lità quando, oltre alavorate 
nonsisonorisorsedisponi- gratis, rionhane:çnr:p.eno ri
bili nella spesa corrente. sorse da spendere per cOD
Abbiamo 2500 km di strade sentireall'ep.te diadempie
da curare, 140 istituti scola- re alle funzioni essenziali. 
stici. Sono scadutli contrat - Si sta ragionando con rUPI 
ti relativi.a1la manutenzio- nazionale e regionale sulla 
ne delle scuole, come pure _ - dichiarazione di dissesto, 
quelli della gestione calore. se hai più uscite che,entrate 
Quanto al bilancio di previ- -come fai ad andare,avanti? 
sione è slittato a giugno! ora Già tante province hanno 

. si deve approvare quello dovuto dichiamre ìl disse-
consuntivo de12016". sto tra il 2015 e il 2016. Le 
I.:a'ttività degli eletti è quasi funzioni fondamentali 
nulla. possono essere garantite 
''Ad-oggi ci siamo riuniti so- coi trasferimenti, non con. 

Il vice 
presidente 

- Rosario 

C,usmai e 

il sindaco 
Antonio 
Tutolo 

gli annunci fini a se stessi. 
I.:ente Provincia- non pùò 
sérvire solo a pagare gli sti
pen~i", prosegue Cusmai. 
"In Puglia e in Italiala situa
zione delle Province è ovun
que-la stessa. Negli anni in 
cui era presidente Antonio' 
Pepe c'erano 5 milioni di 
euro per 1'ordinario, nel 
2016~ c'_era un milione, oggi 

niente. Quando non puoi 
andare avanti è accammen
to terapeutico. La dichiara
zione di dissesto sarebbe un 
atto forte, sostanziale e non 
formale. Quando isoldi non 
ci sono non è possibile fare 
alchimie contabili. Ad oggi 
non abbiamo alcuna cer
tezza né dei trasferimenti 
né del loro ammontare". 

II sindaco di Lucera Anto
nioTutolo, che sedevaaPa
lazzo Dogana fino alla scor
sa consìliatura, sottoscrive 
in,toto le parole del vicepre
sidente. 
"Cusmai ha ragione su tut ~ , 
to, senonriesci ad assicura
re nemmeno la minima ma
nutenzione di' stradé e 
scuole che senso ha esiste
re? Non conosco nessuno 
che senza soldi riuscirebbe 
a curare strade e scuole", af
ferma a l'Attacco il civico. 
"Fino alla riforma c'erano 
risorse per.le funzioni che 
l'ente provinciale era chia
mato a svolgere, no_n si è 
avutoilcoraggiodicWuder
IL Cusmai ha ragione pure 
quando afferma che buona 
parte delle risorse vengono 
spese perpagare il persona
le, che servizi si possono da
re ai cittadini in queste con ~ 
dizioni? La dichiarazione di 
dissesto non è una scelta, 
avviene se non si può evitar
lo. Sei tecnicamente in dis-

s;n;~e~çal; 
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sesto se hai uno squilibrio 
di bilancio. L'unico -modo 
per farvi fronte è quello per
corso dal Comune di Luce
ra, col piano di riequilibrio, 
possibilità offerta agli enti 
pubblici dal TueL Significa 
che chiami a raccolta i tuoi 
creditori e concordi con lo
ro la rateizzazione dei tuoi 

. debiti. Se accettano sei sal
vo, altrimenti sei in disse
sto. Bisogna vedere se nel 
caso della Provincia i credi
tori sarebbero disposti ad 
accettare un simile piano". 



IA GAZZETIl\ DELMl'ZZOGIORNO 

Una «App» può rilanciare l'impresa c_ .. "",, 

Confindustria lancia in Capitanata IIDigitaI innovation hub",bonus fiscali per chi investe 

MASSIMO LEVANTACI 

fili L'industria 4.0 questa 
sconosciuta. Se molti capitani 
d'impresa, anche della nostra 
provincia, sapessero già dei 
benefici che la cosiddetta 
«quarta rivoluzione indu
striale)} comporta, correreb
bero ad attrezzarsi. Citiamo 
giusto 1m dato di quelli. pre- : 
sentati nel corso del wor
kshop organizzato a Foggia 
da Confindustria Puglia, in
sieme all'associazione comm
dusiriale foggiana: sarebbe 
sufficiente un sensare a sug
gerire quando fare la ma
nutenzione degli impianti in
dustriali ed eventualmente 
spostarla dal periodo pro
grammato a quando serve. In 
termini econOllllCl per 
1m'azienda di piccole o medie 
dimensioni lo spostamento 
nel tempo di una simile ope
razione vale qualcosa come 
decine di migliaia di euro. Ma 
si può arrivare anche a qual
che milione. Per questo molte 
aziende italiane, che avevano 
delocalizzato nei "paradisi" 
dell'Est europeo adesso stan
no rientrando: in questo mo
do si riesce anche ad am
mortizzare il costo del lavoro. 
«Questo programma di inno
vazione dell'impresa è una 
grande opportunità per tutti i 
settori industriali, ma non è 

la panacea di tutti i malb, 
avvelie però Domeni.co Fa-" ------------
vuzzi presidente di Confin· ECEPLAST E APULIA 
dustria Puglia. Confindustria 
Digitale, in collaborazione 
con Federmeccanìca, Far
mlndustria e Ance ha infattj 
promosso un piano di divul- i 

gazione delle nuove cono
scenze degli imprenditori, 
partendo dalla Capitanata. hl 

Eceplast a Troia raddoppia 
il fatturato; l'esempio 

di Apulia Digitai Maker 

situazione locale, infatti, non riamo con i grandi gruppi. 
è rosea ma si può migliorare. Siamo diventati l'unico pIa
E comunque mancano, nella yer in Europa, la nostra forza 
migliore delle ipotesi, le con- è anche nella scarsa concar
nessiani alla rete. «Difficile renza nel nostro segmento. 
parlare di digitale in questa Ciò è stato possibile perchè 
provincia - avverte Gianni abbiamo messo su un sistema 
Rotice, presidente foggiano in di raccolta dati che rappre
via Valentini - se nene aree! senta la nostra forza, dati che 
industriali le aziende ancor ora gestiremo attraverso 
oggi scontano ritardi sulle un'altra società, Open, e che 
infrastrutture immatedali e mettiamo al servizio del ter- ' 
harmo persino difficoltà a col- ritorim>. Un'altra importante 
legarsi a Internet». realtà locale nel campo' 

Non mancano tuttavia dell'innovazione digitale è 
esempi virtuosi, molti citano Aplilia digital maker: «TI no
l'agroalimentare (settore che stro Its (istituto tecnico su
segna l'avanzamento al di" periare: ndr) - dice Euclide 
gitale in alcune realtà), ma Della Vista, imprenditore 
l'azienda Eceplast di Troia componente del consiglio di 
proprio grazie allo sviluppo amministrazione di Apulia _ è 
delle connessioni è riuscita a l'unico in Puglia, siamo in 
ottimizzare un po' tutte le contatto con le scuole e fac
componenti più critiche di ciamo formazione agli stu
lm'azienda: «Siamo riusciti a denti ehe entrano così di
raddoppiare il nostro fatm- rettamente in Contatto con le 
rata e il numero di occupatin, aziende pugliesi portando eia" 
sottolinea Nicola Altobelli di- SClU1.0 il proprio capitale di 
rettore commerciale. «Il no- conoscenza e di preparazio
stro processo di adeguamento nen. 
ai nuovi sistemi parte nel i 

2009 - ricorda - facciamo im- ' 
baliaggi industriali e lavo" 

.TI capitale umano in tutto 
questo non è un fattore se
condario: «L'Italia - avverte 
Rotice - è il paese tra i 43 nel 
mondo più avanzati nel cam
po dell'automazione e della 
digitalizzazione, a richiedere 
il maggior numero di ma
nodopera. Solo che il lavoro 
qui non va inteso alla vecchia 
maniera, è necessario che 
l'impresa cambi i suoi sche
mi», «Qggila fabbrica digitale 
è jJ futuro - rileva Andrea 
Bianchi, direttore delle Po
litiche industriali di Confin
dustria - oggi possiamo im
maginare che i giovani tor
nino in fabbrica, ma non per 
lavorare alla catena di mon
taggio o al tornio. E' già nata 
una generazi.one·m giovani 
che parla un linguaggio di
gitale, il processo di integra
zione è facllitato. La rivo
luzione entra nel sistema del
le imprese, ed è una rivo
luzione complessa e artico
lare perchè il governo, nel suo 
piano per promuovere la di" 
gitalizzazione dei processi 
produttivi, individua ben 9 
tecnologie nell'ambito del di
gitale, dalla robotistica, alla 
sensoristica fino al controllo 

dei dati che trasmettono in
formazioni utili al processo 
produttivo». «C'è un grande 
ritorno al Made in ltaly _ 
sottolinea Maria Rosaria 
Scherillo presi.dente sezione 
Tic di Confindustria Bari e 
Bat e responsabile progetto 
Apulia regionale digital ma
nufactoring innovation hub -

il momento è da cogliere al 
volo. L'obiettivo del governo 
è di recuperare con il digitale 
5 punti di Pil fmo al 2020, alle 
aziende vengono offerti van
taggi inipetibili come l'ipe" 
rammOlianlento sugli inve
stimenti e il credito d'imposta 
fino al 50% . Non abbiamo più 
scuse». 

«Riapriamo le città» 
arriva Toctocdoctor 
il network di quartiere 
~ Approda anche a Foggia «Toctocdoctor», il 

prImO social network di qUaliiere realizzato da 
un gruppo di giovani foggiani e che è stato 
presentato per la prjma volta un anno fa a 
Torino, La startup punta a «ricreare socjalità 
nel quartiere, ridare vigore a legami sociali 
djvenuti fragili o che sono debolh, «Toctocdoor 
- commenta Lorenzo Trigiani, uno dei fondatori 
della nuova startup con Viviana Tiso e An
tonella D'Avola - vuole portare la socialità nello 
spazio più prossimo a sé: il condominio, la 
strada, il quartiere. Perché senza relazioni vere, 
senza lo stare assieme le città muoiono>ì, 

Una città e porzioni di città da ripensare, 
stimolando il dialogo e il confronto tra i re
sidenti come accadeva lUI tempo. «Dalla fonna 
dei quartieri ai rapporti economici, al fun
zionamento di spazi e servizi, tutto ruota, infatti, 
attorno al tipo di relazioni che riusciamo ad 
instaurare con gli altri. Scambial'si professio
nalità - aggiunge Trigiani - conoscenze, portare 
avanti progetti di interesse comune, contribuire 
alla sicurezza e allo sviluppo sociale ed eco
nomico del quartiere, trarre i benefici che 
derivano da una maggiore interazione socia
le>ì, 

Una piattaforma partecipativa - dicono i pro
motori di Toctocdoctor - Un esempio di sharing 
economy che nasce d.al d.esiderio di migliorare la 
qualità della vita, di creare nuovi modelli di 
umanità. 
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Stipendi non pagati per 
l'integrazione scolastica 
GLI ESPONENTI DEL M5S TORNANO AD ACCUSARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DIVERSAMENTE ABILI NELL'AMBITO TROIA 

I l Movimento Cinque Stel
le torna ad attaccare 

l'Ambito territoriale Troia 
in merito alla gestione del· 
l'integrazione scolastica 
per ragazzi diversamente 
abili delle scuole dei 16 Co
muni dell'Ambito., Questa 
volte 'viene denunciata la 
mancata retribuzione- da 
parte deli "agenzia interina
le Tempor di Bari ad alcuni 
tra gli 088, assistenti alla co
municazione, assistenti 
educativi ed educatori pro~ 
fessionali che prestano ser

. vizio nelle scuole dei diver· 
si Comuni.' "Gli operato'ri 
che lavorano e non hanno 
ancma riscosso alcun sala
fio dall'inizio del corrente 
anno scolastico. Sarebbe 
doveroso ed opportuno far 
trovare gli stipendi arretrati 
quanto prima. Si- tratta di 
modiche somme, tutto 
sommato, se confrontate 
con quelle dei politici" ac
cusa l'attivista del M5s di 
Troia Grazia-Manna. Non è 
la prima volta che gli- espo
nenti del Movimento de
nunciano l'operato deirap-

La'ifu .... po"'''''o''''. 
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presentanti del coordina
mento istituzionale del
l'Ambito territoriale con 
COill:Lme capofila Troia. A 
gennaio destò ·sospetti 
l'episodio dell'interruzio
ne del servizio di integra
zione scolastica, fermata 
un giorno ò-opo il suo inizio 
e poi ripresa dopo oltre un 
mese. Il Movimento sostie
ne inoltre che il servizio sia 
stato affidato irregolar~ 

mente aIl'Ipad Ripandelli, 
con sede a Candela, che 
non avrebbe i contiin-rego-' 
la per espletarlo. Oltre a 
questo, tra le accuse anche 
l'individuazione degli ope
ratori, selezionati - hanno 
accusato - sulla base di co
noscenze e vicinanza poli-

ùc-a.;"Comesiricorderà"H af
ferma il consigliere regìo~ 
naIe Rosa Barone - il servi
zio diintegrazione scolasti
ca fu affidato illegittima
mente, a fine dicembre 
2016 dal Coordinamento 
Istituzionale dei 16 Comuni 
all'Ipab Ripandelli, non an
cora trasformatas-i in Asp 
come previsto dalla legge 
regionale 1312006 e dal re
golamento. regionale 
1/2008 e pertanto, vi sono 
anche diplomati senza tito

~ li specifici previsti dal rego
lamento regionale n. 
4/2007 per rjcoprire il ruolo 
che spettel"ebbe solo a per
sone laureate e specializza
te". Dop? la ripresa del'ser-

vizio, ora si alzano nuove 
polemiche per gli stipendi 
arretrati. Il consigliere co
umnale di Ascoli Satriano 
~Potito Antolino fa la cronj~ 
storia: ''l: agenziainterinale 
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Tempor di' Bari -(la stessa 
sulla quale. si diceva che 
avesse organizzato un cor
sononprofessionaleperin
serire del personale nel ser
vizio di integrazione scola
stica), nelle more del
l'espletamento della gara 

d'appalto, ha gestito il ser
vizio dal 16 febbraio allO 
marzo 2017. Dal 13 marzo, 
poi, il servizio è stato affida
to all'agenzia interinale 
Inhr di Bari e, solo in questi 
giorni, parte degli operato
ri del servizio d'integrazio
ne scolastica hanno ricevu
to lo stipendio da quest'ul
tima agenzia. Altri, peggio 
ancora, devono ancora per
cepire i compensi dal
l'agenzia Tempor.Conte
stiamo con forza questa si
tuazione che danneggia i 
lavoratori~ quali devon Q-es~ 
sere compensati per tem ~ 
po. Invitiamo chi di dovere a 
retribuirli per tempo anche 
perché, molti.dildro, hanno 
difficoltà". La Tempor non 
smentisce né conferma la 
circostanza: "Non abbiamo 

niente da dire. Non siaiiio
tenuti arispondere a queste 
domande" hanno tagliato 
secco raggiunti telefonica
mente. Il sindaco di Troia 
Leonardo Cavalieri, presi-

~~D 5~riD@ è stato 
..md,.tom ... M@ 
m'",~ .. 

aD'Ipab 
Rip ..... dem''' 

dente del coordinamento 
istituzionale dell' ambito 
Troia, ha affermato aquesta 
testata di non essere a co
noscenza del problema e di' 
prowedere ad informarsi e 
cercare soluzione. 

claudiamorelli 



: lAttacco· 

Le audizioni odierne Ìn II 
C9mmissionedeirappre~ 

sen'tanti delle organizzazioni 
sindacali interne- tutte una
nimement'e concordi nel
l'esprimere critiche più che 
condivisibili - non solo-han
no evidenziato il disagio del 
personale dell'ente, mortifi
cato sru piano economico e 
professionale, mahanno sot
tolineato il sostanziale falli
mento delle politiche messe 
finora in atto dan'esecutivo 
regionale". Lo affenna il pre
sidente del GruppoAlternati~ 
va Popolare, Giannicola De 
Leonardis. "Il nuovo modello 
organi7.zativo .Maia, piutto
sto che semplificare - come 
promesso e annunciato - ha 
ingolfato la macchina buro
cratica, e aumentato confu
sione e 'disagi con sovrappb
sìzioùi e moltiplicazioni di 

Personale, De Leonardis: "Regione bocciata 
su turtalalinea", Borraccino: "Insostenibile" 
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO ALTERNATIVA POPOLARE: "IL NUOVO 
MODELLO MAIA HA INGOLFATO LA MACCHINA BUROCRATICA" 

"Non è quindi solo la tegola del salario accessorio in 
discussione per lo sforamento in bilancio di quasi 20 milioni 
di euro a preocçupare i lavoratori, ma un quadro che appare 
nebuloso e che necessita di correttivi immediati" 

ruoliefunzioni.ldirig€mtiso
no disorientati, i dipendenti 
assuntiprovenientidalleam
ministrazioni provinciali di 
fatto non hanno ancora un 
inquadramento definito e 
non ricevono indennità ag
giuntive, l'accentramento su 
Bari ancOl:a- più accentuato 
rispetto al recente passato ha 
privato le periferie di risorse 
umane preziose e depaupe
rato uffici e sezioni con riper
cussioninegative anche e so
prattutto per l'utenza -spie
ga -. La legge 47/2014 è stata 
attuata solo per la parte rela
tiva alle- stabilizzazioni, con 
l'esodo incentivato rimasto 
sulla carta, e la tempisticaari
lento è un'altra caratteristica 
negativa del nuovo corso in 
questo ambito. estremamen
te delicato. Non è quindi solo 
la tegola gel salario accesso-

no in discussione per lo sfo
-ramento in bilancio di quasi 
20 milioni di euro a preoccu
pareilavoratOll e le loro fami
glie, ma un quadro comples
sivo che appare nebuloso e 
che necessita di immediati 
con-ettivi e interventi, con il 
pieno coinvolgimento dei di
retti interessati. Perché la po
liticanon può prescindere da 
una amministrazione effi
ciente e dalla valorizzazione 
del personale, l'anima del
}' ente, non solo ilmotore". ' 
Sulla questione ,dipendenti· 
interviene_ il consigliere re
gionale Mino Borraccino, 
presidente della ComIlùssio
ne éonsiliare affari"generali e 
personale. "E' sicuram\C!nte 
non più sostenibile la condi
zione dei dipendenti della 
RegionePuglia", 'Sottolinea in 
um'lnota. 



IL FATTO 

N on si placa il dibattito 
. sulle aperture com
merciali della grande distri
buzione nei giorni festivi. Il 
presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliana, 
decide di intervenire e lo fa 
amodosuo,rivendicandola
funzione concertativa del 
suo governo."La Regione 
Puglia - dichiara in un CO~ 
municato - intende convo
care le parti per ricercare 
una soluzione condivisa 
volta alla tutela della conci
liazione dei tempi di casa e 
di lavoro del personale oc
cupato nelle predette gior
nate, oltre che a restituire 
l'.i,mportanza alle festività. 
Lefestivitànazionali, quelle 
religiose,. la chiusura dome
nicale, dovrebbero essere 
godute da tutte le lavoratri
ci e tutti i lavoratori. "Per le 

"Le festivitàreligiose e la chiusura domenicale 
dovrebbero essere godute da tutti i lavoratori" 
IL GOVERNATORE MICHELE EMILIANO INVITA GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI TUTIA 
LA PUGLIA A RESTARE CHIUSI SIA IL 25 APRILE CHE IL PROSSIMO 1 MAGGIO 

prossime fçstività de] 25 
aprile e del l maggio invitia
mo tutti gli esercizi com
merciali e i centri commet
dali a chiudere nel rispetto 
del valore-della festività, an
cora così alto e profondo. 
Pertanto accogliamo la ri
chiesta delle organizzazio
ni sindacali _a iniziare un 

confronto sill tema, convo
cando a breve un tavolo di 
concertazione alla presen
za di tutte le associazi.oni 
datoriali". Sul tema della 
chiusura dei centri com
merciali nei giorni festivi in' 
Puglia le Organizzazioni 
SindacaJiFilcams Cgil, Fisa
scat Cisl e Uiltucs Uil aveva-

no ribadito nei giorni scorsi 
la loro "contrarietà alle 
aperture dei negozi in pros
simità delle festività religlo

_ se, chiedendo il rispetto dei 
valori per le persone", pro
clamando uno sciopero 
(non riuscito) per il 16 e 17 
aprile. "La verifica è alla 
portata di tutti 'e non serve 
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Accanto, l:lh 
ipermercato 
Ipercoop 

molto per certificare il falli
mento di una sperimenta
zione tanto lunga che ha 
portato alla deriva e alla 
morte milioni di piccole e 
piccolissime imprese", è il 
loro punto di vista. Polemi
ci con Emiliano invece i 
grillini. "Ci fa piacere che il 
presidente, soltanto'6 n:esi 

dopo l'approvazione una
nime da parte del Consiglio 
di una nostra mozione sul
la -regolamentazione degli 
orari commerciali, si sia ri
cordato di attivarsi per far 

_ fronte ai disagi dei lavora
-- tori e delle lavoratrici della 

grande distribuzione", lo 
dichiara il capogruppo 
M5S Gianluca Bozzetti vi
cepresidente çl.ella VI COlll
missione Lavoro. ''A no
vembre 20 16, infatti, il Con
siglio regionale aveva ap
provato una mozione a mia 
prima firma che impegna
va la giunta a convocare 
l' osservatorio regionale del 
Commercio al fine di "ela
borare proposte ed iniziati
ve, al fine di riportare alle 
Regionila potestàdi regola
mentazione degli orari ne] 
settore del commercio". 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

ASL GlORGIONE (U1l): "DI BIASE RESTI, SERVE CONTINUlTA", CAPOZZI (FSI): "BISOGNA INTERNALIZZARE SUBITO IL PERSONALE" 

Sanitaservice, la tempesta sull'Iva 
mette a rischio l'amministratore 

• La tempesta perletta su Sanitaservice, la so
cietà in house dell'Asl finita nel mirino della Fi
nanza per l'Iva non pagata, potrebbe far cadere la 
prima testa, Quella dell'amministratore unico del
la soCietà foggiana Antonio Di Biase, in scadenza 
di mandato, che a causa di questo incidente po
trebbe però non essere più eonfermato sulla pol
trona su cui siede da dieci anni, Un'eventualità da 
{{scongiurare)} per la un funzione pubblica: «La 
complessità delle questioni ancora in sospeso -
spiega la sua posi7ione il segretario Luigi Gior
gione - richiede uno sforzo da parte dei vertici 
aziendali e della Regione Puglia per garantire 
continuità ai percorsi attivati nell'ambito di Sa
nitaservice all'Asl di Foggia. La questione Iva -
aggiunge il sindacalista - richiede continuità di 
direzione. Fino ad oggj Sanitaservice ha potuto 
fruire di un positivo clima di buone relazioni 
sindacali. il buon lavoro fatto va salvaguardato e 
consolidato, anche nel caso in cuila scelta dovesse 
cadere su un nuovo amministratore. Tuttavia, 
riteniamo che Sanitaservice non possa permet
tersi salti nel vuoto. Ci auguriamo - conclude 
Giorgione - che sia trovata una soluzione tecnica 
che consenta una proroga del mandato dell'am
ministratore unico uscente», 

E' arrivato ilmomento dimettere un punto sulla 
Sanitaservice anche per il sindacato Fsi (fede
reazi.one sindacati indipendenti). ((Noi chiediamo 
che si avvii il processo di stabilizzazione ed in
ternalizzazione di tutto il personale - dice il se
gretario regionale Achille Capazzi -per garantire 
una continuità nell'erogazione dei Lea (livelli es
senziali di assistenza: udr) e, al contempo, una 
reale azione volta al contrasto delle ingiustizie 
contrattuali e del precariatOfi. In assenza di «con
crete risposte») Fsi preannuncia il «ricorso a tutte 
le forme di contestazione sindacale che non esclu
dono, in prima istanza, la proclamazione dello 
stato di agitazione». La contemporanea presenza 
di tipologie diverse di società all'interno delle Sa-

nitaservice, come società in house, cooperative, 
volontari «crea - aggiunge Capo2T.d - confusione; 
questa \'iene completata all'interno delle suddette 
società dalla coesistenza, per il personale ope
rante, di diverse tipologie contrathmli. Difatti vi è 
personale con contratto di sanità pubblica, altro 
con contratto di sanlt'l privata, altro con contratti 
a prestazioni (fatturazione con partita Iva), altri 
volontariato. Ci chiediamo se nella contempla
zione del rapporto costi/benefici siano stati con
siderati anche gli aspetti derivanti dal "preca
nato" prodotto dalle suddette scelte politiche. 
L'importante - conclude il segretaria Fsi - è che 
quando si tireranno le somme le conseguenze non 
le paghi la collettività con servizi scadenti o i 
lavoratori che notoriamente sono sempre iprimia 
subire le conseguenze per le colpe degli altri», 

SANITASERVICE 
Il personale di 
un'ambulanza 
durante un 
intervento di 
soccorso 




