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Incidente, solidarietà dei sindacati 

DobbicUno 
bnpegna:&'Ci,a 

IiveDo 
istituzionale, 

socialè e politico 

Solidarietà.e cordoglio" alla famiglia di Gennaro Lettiero, 
il giovane operaio di 24.anni deceduto in utÌincidente, ac

caduto il3 maggio scorso, nel cahtiere dell' alta c~pacità fer
roviaria Bari- Napoli, viene espressa dalle segreterie di re
neal Uil, Filca Cisl e Fille\l Cgil di Foggia. "Nonostante la for
mazione continua'; messain atto iIi questo come·in altri can
tieri edili ili Capitanata, questo nuovo drammatico episo!llo 
avvenuto nel temtorio di Boviii6 conferma - affennano i se-

. gretari generali Giovanni Tarantella, Urbàno Falcone e Juri 
Galasso -che la questione sicurezza è sempre attuale e di 
granderilievoper la Capitanata, laPuglia el'intero Paese, che 
non possono rimanere inermi di fronte a situazioni così tra
giche". Feneal, Filca e Fillea di Capitanata manifestano "for
te sgomento per quanto accaduto in un cantiere edile che è 
in fase di Ultirnazione e nel quale sonostate realizzate speci
fiche iniziative di formazione alla sicurezza. Infatti, nell' am
bitò del "viaggio per la sicurezza" nei cantieri edili di Capita-

nata promosso dall'Associazione per la Sicurezza in Edilizia 
CA.s.E. - R.L.S.T.) di Càpitaha,ta, in sinergia conl'I.N A.LL. di 
Foggia, il cantiere dell' alta capacità ferroviaria - rilevano le 
. organizzazioni sindacali -aveva ospitato, il 7 luglio 20 16, una 
giornata dedicata all'informazione ed alla divulgazione dei 
rischi in materia di sicurèzza~ullavoro". ;'Questo gravissimo 
incidente ci spinge, quindi, ancor più ad affermare - prose
.guono i sindacati di categoria - che la sicurezza non è mai 
troppa. In questa direzione, anche per onorare questa gio
vane vita, drammaticamente persa in un luogo di lavoro in 
cui si stanno realizzando opere fondamentali per lo svilup
po infrastrutturale del nostro territorio e dell'intero.Mezzo
giorno d'Italia, dobbiamo impegnarci, a livell(j istituziona
le, sociale e politico, con sempre maggior forza e serietà -
concludono FeneaIrFilcae Fillea -perpromuovere politiche 
di sicurezza sui luoghi di lavoro che siano realmente ili' al
tezza di un Paese civile come il nostro". 

Reazioni 

Feneal, Filca e Fillea 
di Capit~nata 
manifestano ''forté 
sgomento" 



Quotidiano di Foggia 

{In breve} 
Incidente mortale 
sul cantiere dell'alta 
capacità ferroviaria, 
Feneal, Filca 
e Fillea:"Vicini 
alla famiglia" 

"Solidarietà e cordoglio" alla 
famiglia di Gennaro Lettiero, il 
giovane operaio di 24 anni de
ceduto in un inc~dente, accadu
to il 3 maggio scorso, nel cantiere 
deJ11alta capacità ferroviaria Bari
Napoli, viene espressa dalle se
greterie di Feneal Uil, Filca Cisle 
Fillea Cgil di Foggia. "Nonostante 
la· formazione continua, messa in 
atto in questo come in altri cantie
ri edili di Capitanata, questo nuo
vo drammatico episodio avvenuto 
nel territorio di Bovino conferma 
- affermano i· segretari generali 
Giovanni Tàrantella, Urbano Fal
cone e Juri Galasso - che. la que
stione sicurezza è sempre attua
le e di grande rilievo per la Capi
tanata, la Puglia e l'intero Paese, 
che non possono rimanere iner
mi di fronte a situazioni CQsì tra
giche". 

Fenea!, Filca e Fillea di Ca
pitanata manifestano "forte sgo
mento per quanto accaduto in un 
cantiere edile che è in fase diul
timazione e nel quale sono state 
realizzate specifiche iniziative di 
formazione alla sicurezza. Infat
ti, nell' ambito del "viaggio per la 
sicurezza" nei cantieri edili di Ca
pitanata promosso dall'Associa
zione per la Sicurezza in Edilizia 
(A.S.E. - R.L.S.T.) di Capitanata, 
in sinergia conTLN.A.I.L. di Fog
gia, il cantiere dell' alta capacità 
ferroviaria - rilevano le organiz
zazioni sindacali - aveva ospitato, 
il 7 luglio 2016, nna giornata de
dicata all'informazione' ed alla di
vulgazione dei rischi in materia di 
sicurezza sul lavoro" . 

"Questo gravissimo incidente 
ci spinge, quindi, ancor più ad af
fermare - proseguono i sindacati 
di categoria - che la sicurezza non 
è mai troppa. In questa direzione, 
anche per onorare questa giovane 
vita, drammaticamente persa in 
un luogo di lavoro in cui si stan7 
no realizzando òpere fondamen
tali per. lo sviluppo infrastruttu
rale del nostro territorio e dell'in
tero Mezzogiorno d'Italia, dobbia
.mo impegnarci, a livello istituzio
nale, sociale e politico, con sem
pre maggior forza e serietà - con-

, eludono Feneal, Filca e Fillea -per 
promuovere politiche di sicurezza
sui luoghi di lavoro che siano real
mente all'altezza di un Paese civi
le come il nostro".' 
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Economia I L'agroindustria 

Barilla, per il colosso della pasta 
140 mila tonnellate di· grano pugliese 
TI piano triennale di forniture punta sulla qualità: solo varietà Aureo e Svevo 

FOGGIA Oltre 140 mila. Sono le 
tonnellate di grano che la Baril
la acquisterà nel prossimo tri
ennio dagli agricoltori pugliesi. 
Sono stati presentati ieri, Mat
ti, nello stabilimento foggiano i 
nuovi contratti triennali di col
tivazione del granò duro, 2017-
2019, grazie ai quali la Barilla as;
quisterà 900 mila tonnellate di 
grano da agricoltori italiani. 
Una buona fetta di questo gra
no, come è stato ribadito ieri, 
sarà pugliese. L'accordo fornirà 
maggiore remuneratività per le 
imprese agricole del territorio, 
con un prezzo minimo garanti
todi 280 euro, oltre alla possibi
lità di accedere ai finanziamenti 
del ministero delle . Politiche 
agricole e forestali, per un im
porto stanziato di 10 milioni di 
euro. 

I nuovi contratti sono finaliz
zati ad assicurare la disponibili
tà e la qualità del grano duro, 
migliorando il livello delle pro
duzioni locali e riducendo il ri
corso all'i}1lport. Con i nuovi 
contratti si vuole aumentare la 
redditività delle aziende agrico
le, e dall'altra parte Barilla avrà 
la certezza di ricevere grano du
ro di eccellente qualità. Delle 
900 mila tonnellate di grano du
ro entro il 2019, 280 mila saran
no lavorate-secondo i metodi in-

Lo stabilimento La Barilla ha un importante polo produttivo a Foggia 

novativi del progetto «grano 
dUro sostenibile», con unincre
mento del 40% rispetto al 2016. 
L'accordo, che qualcuno ha de
finito «epocale», riguarderà la 
varietà di grano Aureo, cento 
per cento italiano, per produrre 
la celebre pasta Voiello, e la va
rietà SVevo. «Questo accordo -

ha spiegato Luca Virginio, re
sponsabile della comunicazio
ne e delle relazioni esterne del 
gruppo'Barilla - dimostra che 
c'è un modo virtuoso di soste
nere l'agricoltura nazionale del
la filiera grano'pasta».· 

In Puglia proprio grazie ad 
accordi di filiera, i primi dei 

Il prezzo 
Agli 
agricoltori 
andrà un 
corrispet
tivo più ... 
alto: 280 
euro a 
tonnellata 

L'azienda 
«Questo 
accordo 
dimostra 
che si può 
puntare' 
sul 
prodotto 
nazionale» 

quali risalgono a circa 10 anni 
fa, c'è stata una crescita espo
nenziale dei terreni coltivati a 
grano duro, che sono passati da 
poche centinaia di ettari a quasi 
17 mila ettari attuali. Se prima 
dell'avvento di questi contratti il 
prezzo di acquisto del grano du
ro toccato al massimo i 150 euro 
a»a tonnellata, oggi si parla di 
circa 280 euro come prezzo w
nimo garantito per il grano Au
reo. Alivello nazionale l'accordo 
riguàrderà 50 fornitori pari a 5 
mila aziende agrlcole,'per una 
superfice di circa 65 mila ettari 
di grano duro. A margine del
l'incontro Luigi Ganazzoni, re
sponsabile per la Barilla della 
produzione, ha risposto anche 
alle polemiche sulla pasta rea
lizzata con grano estero. «Pur
troppo - ha spiegato Ganazzoni 
al Corriere del Mezzogiorno -la 
produzione nazionale di grano 
duro è insufficiente per coprire 
il fabbisogno. Mediamente in 
Italia si producono quattro mi
lioni di tonnellate, mentre il 
fabbisogno è di sei. E quindi è 
necessario importare. Questi 
contratti servono però proprio 
per fare più produzione nazio
nale e, soprattutto, per fare più 
produzione di qualità». 

. Luca Pernice 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

I numeri 

elnuovi 
contratti 
triennali della 
Barilla (2017-
2019) perle 
forniture di 
grano duro 
della varietà 
Aureo e Svevo 
prevedono un 
prezzo minimo 
di 280 euro a 
tonnellata per 
l'agricoltore 

$ 140 mila le 
tonnellate di 
grano che la 
Barilla 
aquisterà in 
Puglia, 68 mila 
di grano Aureo 
e70 mila di 
Svevo 
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A OFFERTI PREZZI PIU' ALTI 

L'INVITO AI PRODunORI 
Offerti agli agricoltori prezzi superiori del 
30-40% sulle quotazioni, Finora solo una 
organizzazione di prodotto (500 soci) ha aderito 

Una misura resa necessaria dalla riforma, 
prevista entro pochi mesi, sull'obbligo di 
indicare in etichetta l'origine del prodotto 

Barilla chiede più grano foggiano 
Nuovi contratti di coltivazione, servono 140mila tonnellate in più nel triennio 

MASSIMO LEVAIIITACI 

ti Nei prossimi tre anni Ba
rilla avrà bisogno per le sue pro
duzioni di 900mila tonnellate di 
grano duro di qualità in più: 
140mila vonebbe. che arrivasse
ro dalla provincia di Foggia o 
dall'areale foggiano nel quale il 
colosso di Parma comprende an
che il resto della Puglia e la Ba
siUcata. Lo banno detto ieri i re
sponsabili acquisti della multi
nazionale del Mulino bianco, 
Luigi Ganazzoli e il capo delle 
relazioni esterne, Luca Virginio, 
alla presentazione dei nuovi con
tratti di coltivazione nello sta
bi1imento di Incoronata. La no
vità è che, appunto, durerarmo 
tre anni e non più per la singola 
campagna come avvenuto finora 
nell'ambito degli accordi com
merciali che Bari1ia porta avar1ti 
da quarar1t'81mi con le aziende 
agricole del tenitorio. «11 con
tratto trieunale -ha spiegato Ga
nazzoli - favorisce e incentiva 
una pifu'lificazione di ltmgo ter
mine e mette nelle condizioni sia 
noi che i1 produttore di fare in
vestimenti duraturi. Ai produt
tori offriamo prezzi superiori del 
30-40% sulle quotazioni di mer
cato, una piattaforma tecnologi
ca per il diserbo e per la raccolta_ 
Questo tipo di accordo - ha ag
giunto -permette ai produttori di 
accedere a contributi pubblici ed 
è un mezzo fornridabile per in
vestire sulla qualità». 

Attualmente l'unica organiz
zazione di prodotto che conferi
sce alla B81'illa è il Concer del 
gruppo Caione, 500 soci per 
900mila quintall della specie Sve
vo. Barilla intende adesso allar
gare la platea dei propri fornitori 
per aumentare la quota di grano 
duro nazionale e dipendere me
no dalle vituperate importazioni 
dall'estero in vista dell'ormai 
probabile varo dell'etichettatura 
obbligatoria sull'origine della 
materia prima. «Non abbiamo 
nulla in contr81'io a produne pa
sta da grano importato, che pe
raltro ci costa di più. Se riuscis
simo a ottenere tutto il qUfu'lti
talivo che ci occorre da grano 
nazionale - ha risposto così Vir
ghlÌo alle dOm811de della Gazzet
ta - sarellllno oltremodo felici ol
tre a ottenere un bel guadaguo 

sui costi di produzione. Ma la 
rifonna sull'etichettatura obbli
gatoria non ci trova d'accordo -
ha precisato -perchè in etichetta 
non venanno pubblicate tutte le 

NUOVI 
CONTRATII 
La 
presentazione 
in Barilla, da 
sinistra: 
Nicola 
Colandrea, 
Andrea Belli 
(media 
relations), 
Luca 
Virginio, 
Luigi 
Ganazzoli 

pegnato alla realizzazione della 
filiera del grano duro sostenibile 
italiano -ha aggiunto il capo del
le relazioni esterne - da anni Ba
rilla porta avanti questa politica 

informazioni 
che servono 
davvero al con
sumatore}). 
Tuttavia me
glio esibire in 
etichetta un bel 
"made in ltaly" 
che dover am-

«TI nostro pastificio 
copre il mondo) ridotto 

assenteismo e infortuni» 

perchè la pasta 
italiana conti
nui a essere la 
migliore del 
mondo». An
che 10 stabili
mento di Fog
gia, il secondo 
per volumi di 

mettere di pro-
durre pasta -
ovvero l'icona del made in Italy -
con grano dall' estero, i consu
matori potrebbero non gradire. 
Così 811che Barilla, obtorto collo, 
si adegua e lo fa chiedendo più 
grfu'lO al produttori nostrfu'li. «11 
nostro gruppo è attivamente im-

produzione 
(230mila ton

nellate di pasta l'anno) dopo 
quello della casa madre a Pedri
gnano, da qualche anno «ha ri
formulato la produzione per ren
derla più rispondente alle esi
genze dei consumatori. La no
stra pasta - aggiunge Virgh1io -

m «Il gruppo sosterrà 
FDggia per la sede 
della Cun nazionale» 

presenta valori proteici del 
13.5-14% assolutamente ottimali 
per le esigenze dì mercato. E, dal 
momento che la gente oggi non 
ha molto tempo da perdere in 
cucina, stiamo anche lanciando 
la pasta al dente in tre minuti». 

Oggi il Foggia l e il Foggia 2, i 
due pastifici del grnppo in Ca
pitauata, hanno una capacità dì 
trasformazione di mille tonnel
late di pasta al giorno. «Con le 
nostre produzioni - rileva il di
rettore Nicola Colandrea - co
priamo il mondo intero. Si81no 
nno stabilimento modello: nove 
linee diproduzione, 230 mila ton
nellate di capacità produttiva, 
223 dipendenti (più alh'i 100 
nell'indotto: ndr) con un'età me
dia di 45 anni, quasi tutti pro
venienti da Foggia e provincia». 
Co1andrea sottolinea con orgo
glio anche irisnltati ottennti dal
lo stabilimento da lui diretto da 
un quindicennio sul piano am
bientale: riduzione di emissioni 
di anidride carbonica de117%, 
minor COllSUlll0 di acqua 
dell'H %. «Abbiamo 811che ridot
to l'assenteismo de120% e gli in
fortuni del 70%». Dalla Barilla 
anche la proposta al sindaco 
Landella di inserire sui cartelli 
che il primo cittadino ha annun
ciato di voler installare agli in
gressi della città, la scritta: "Cit
tà del Grano e della Pasta"; dtm
que non solo Grano. Proposta ac
colta, si proceda. 

L'ok di Ganazzoli, il sindaco: «Un esempio» 

«Foggia presentamolte caratteristiche per ospitare unasede 
di riferimento della Ctm (commissione nnica nazionale per le 
quotazioni del grano: ndr»), dice Luigi Ganazzolirispondendo 
all'invito fonnuisto ieri dal presidente della Carnera di com
mercio, Fabio Porreca, affinchè «anche Barilla con Confin
dustria nazionale sostengano la candidatura di Foggia ad 
ospitru-e la sede». il responsabile degli acquisti del gruppo di 
Parma ha parlato 811che 
della possibilità di una 
«concomitrulZa di sedi che 
rappresentino le fisicità 
delle transazioni», proba
bilmente senza voler scon
tentare nemmeno Bologna 
che ha avanzato analoga 
c811didatura: tant' è vero 
che per tenere in piedi la 
doppia sede, si vocifera di 
una sezione Cun grano du
ro a Foggia. «La presenza 
di Barilla - ha aggiunto il 
vicepresidente di Union
camere nazionale - ci sug
gerisce qual è la direzione 
da segnire per salv81-e l'in
dustria manifatturiera in 
questa provincia visto il 
preoccupante anetramen
to che c'è stato negli tùtimi DIRETTORE Nicola Colandrea 
annÌ». «Un progetto im-
pOliante -lo ha definito il presidente di Confmdustria, GiarnlÌ 
Rotice - quello di favorire una filiera più redditizia con i nuovi 
contratti di coltivazione per l'economia locale». «Le filiere 
cerealicole tenitoriali costituiscono la pietra angolare del 
piano strutturato da Parlamento e Governo per garantire la 
valorizzazione del grano italiano e la tutela della salute dei 
consumatori», afferma l'on. Colomba Mongiello, componente 
della Commissione Agricoltura aella Camera e promotrice del 
Piano cerealicolo nazionale. «È un'ottima notizia l'accordo di 
fùiera chiuso a Foggia tra B81'illa e i produttori pugliesi per 
increment81'e la produzione e preservare il prezzo d'acquisto 
della materia prùna dalle fluttuazioni del mercato». 

«Un modello da seguire - l'auspicio del sindaco Franco 
Landella -da parte dell'in1prenditoria locale che ha bisogno di 
esempi positivi. Noi ci stiamo provando, il festival del cibo da 
strada Libando ha avuto 100mila visitatori. Non siamo un 
Mezzogiorno che si pi811ge addosso - ha concluso il primo 
cittadino - chiediamo nuove infrastrutture viarie per scon
giurare l'isolamento». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Manovra, l'Vnion europea 
promuove la correzione 
«Lo 0,2% sembra centrato». Le considerazioni definitive della 
Commissione a metà maggio, dopo le previsioni di primavera 

li) ROMA. La Ue dà il primo via libera alla 
manovra correttiva presentata dal governo 
italiano per consolidare i conti e per allon· 
tanare, per dirla con Pier Carlo Padoan, lo 
spettro del «rischio-Paese». Ma appena incas
sato l'ok di Bruxelles, il ministero dell'Eco
nomia, in compagnia degli omologhi spagno
lo, portoghese e francese, presenta alla Com
missione una nuova istanza: quella di con
siderare con più attenzione nella valutazione 
dei bilanci nazionali elementi come la bassa 
crescita nominale, gli effetti della crisi sul 
lavoro, nonché i rischi legati al neoprotezio
nismo. Una richiesta che, per la coincidenza, 
sembra avanzata quasi in contropartita per il 
rispetto degli impegni presi. 

il primo giudizio positivo è arrivato per 
bocca del vicepresidente della Commissione, 
Valdis Dombrovskis, considerato un falco a 
Bruxelles. La valutazione, ha ammesso, è per 
l'Italia «paliicolarmente complessa perché bi
sogna considerare la regola del debito e la 
manovra da 0,2%». Ma «a prima vista», la 
correzione «sembra essere tale», ha ammes
so. 

Le considerazioni definitive della Commis
sione arriveranno a metà maggio, dopo le 
previsioni di primavera e le raccomandazio
ni, ma i rilievi più probabili sono stati in 
qualche modo anticipati nel rapporto'dell'Uf
ficio parlalllentare di Bilancio che ha scan
sionato Def e Pnr evidenziandone le criticità. 
Proprio la discesa del debito potrebbe essere, 
secondo l'Autorità guidata da Giuseppe Pi-

ECONOMIA Il ministro Pier Carlo Padoan 

saUl'o, non sufficiente ad attenersi alla regola 
evidenziata da Dombrovskis. Allo stesso tem
po, l'Italia potrebbe non rispettare del tutto 
nemmeno la clausola per gli investimenti, per 
la quale ha chiesto e ottenuto, con la legge di 
bilancio 201710 0,25 % di, flessibilità sul deficit. 
L'annunciata disattivazione delle clausole di 
salvaguardia e il rispetto degli obiettivi di 
deficit indicati. nel Def impliCall0 peraltro già 
ora misure correttive per l'anno prossimo 
pari a circa 1'1 % del Pil (17 miliardi), senza 
contare, sottolinea ancora l'Ufficio, gli annun
ciati interventi a favore di crescita e lavoro. 

Non a caso Padoan e colleghi di Spagna, 

Francia e Portogallo halIDO scritto diretta
mente alla Commissione per considerare una 
modifica degli standard di valutazione dei 
bilanci nazionali. Una seconda offensiva co
mune, dopo quella sull'output gap, che per
metterebbe al nostro Paese di guadagnare 
margini più ampi proprio in vista della messa 
a plmto della prossima legge di bilancio. 

Al momento comlmque, ha rivendicato il 
ministro in audizione in Parlamento, i conti 
italiani sono perfettamente sotto controllo e la 
manovra-bis li rinforza ulteriormente, Il de
creto di cor'tezione, sostaJ.1Ziahnente conte
nuto, è stato «opportuno» soprattutto per una 
serie di fattori che in questa fase «accentUall0 
la percezione di un rischio Italia», dal taglio 
del rating da parte di alcune agenzie (ultima 
Fitch) all'avvicinamento del termine del QE 
della Bce, dall' approssimarsi della fme della 
legislatura e all'alto debito italiano. P-er sfa
tarli, l'Italia ha dimostrato la sua serietà a 
livello internazionale. 

E lo fal'à anche a livello nazionale, di fronte 
alle richieste tutte nostrane. Difronte ai dubbi 
espressi anche dalla Corte dei Conti sullo split 
payment, ultimi di una lunga serie di vere e 
proprie opposizioni arrivate dal mondo delle 
inlprese, Padoan ha assicurato che l'esten
sione del meccanismo sal'à accompagnata da 
un'accelerazione dei rimborsi fiscali, alla 
quale il governo sta pensando per ovviare ai 
problemi di liquidità che piccole e grandi 
aziende lalllentano. 

MilaOnder 

«di governo farà da 
" ,Protocollo peri cali center 

'conia benedizione ,di Geritiloni 
BIlI ROMA ~ Lotta al far west della delocalizzaZione: e, 
questo l'obiettivo del protocollo firmato a Pala?zQ Chigi 
fra 13 grandi aziende e che punta a fanestare alnumo 
1'80% dei servizi forniti dai callcenter in Italia. {{Abbiamo 
gettato. ha detto il premier PaolbGentiloni • un'ancora • 
di protezione sociale in ùn settore delicato. Per li gover
no questo è u n valore da rivendicare}), ", 
Eni, Enel, Sky tesa Sanpaolo,Tìm, Fastweb, Poste ita- ' 
Hane, Tren Ntv, Wind Tre, Unicredit, Vodafone, Me
diasèt si sono impegnate, sotto lo sguardo del presiden
te del Consiglio e del ministro dello Sviluppo economico 
Carlo Calenda, a fare un passo in avanti nella tOtela di 
80mila lavoratori italiani. Una forza lavoro per quasi il 
90% aver trenta, che registra un bassissimo ricambio ,', 
generazionale e che a causa del fatto che rappresenta la 
varia importante sul fronte dei costi espone ilset· 
tare p ri alla delocalizzazione. E che proprio negli 
ultimi mesi, con la vicenda Almaviva, è tornato al centro 
dell'attenzione. , 
{{Che il mondo dei cali center sia destinato a cambiare è 
comunque nei fattill, osserva il governo. E così l'esecuti, 
VOI per quanto riguarda il settorè pubblico, si è attrezza" 
to introducendo alcune modifiche con la legge dì bilan~ 
cio e ottenendo risultati sul fronte delle sanzioni: neipri
mi 4 mesi del 2017 sono raddoppiate, arrivando a quota 
120 per un importo di cin~a due milioni di Buro •. Conlp 
firma del protocollo, che durerà 18 mesl,orasi fa un. 
passo avanti anche nel prìvato: qui il governo ha giocato 
solo un ruolo daJd'acilitatorel}] dice ancora Gentiloni, 
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Bilancio ok, ora possibili nuove assunzioni 
«Ma Ruscitti revochi i concorsi delle Asl» 
Oggi confronto sulle stabilizzazionL Attesi i decreti della riforma Madia 

~ «Siamo stati pesantemente con
dizionati dal cosiddetto blocco del 
turnover, che peraltro siamo riusciti 
in qualche maniera ad allentare gra
zie al recupero sui dati di bilancio 
dello scorso anno, chiudendo in pa
reggio il bilancio sanitario, quindi 
ottenendo una premialità da 420 mi
lioni e, soprattutto, la possibilità di 
procedere a nuove assunzioni». il go
vernatore della Puglia, Michele 
Emiliano, ha così chiarito ieri- nel 
corso delle interrogazioni in consi
glio regionale -la linea che la Regione 
sta seguendo per arginare la carenza 
di personale negli ospedali pugliesi. 
Linea che, oggi, sarà probabilmente 
ribadita dal direttore delDipartimen
to Salute, Giancarlo Ruscitti, nel 
corso di un confronto sollecitato dal 
sindacato Usppi sulla questione - ri
masta al palo - delle stabilizzazioni 
nelle Asl. In coincidenza col confron
to, alle 17,30, il sindacato terrà un 
sit-in per protestare contro le recenti 
decisioni assunte da alcune Asl, in 
particolare quella di Bari, di avviare 
il reclutamento di personale tramite 
nuovi bandi. 

lavorato per almeno 36 mesi, non con
tinuativi, per la stessa Asl, a patto che 
abbiano già superato prove selettivi. 
Per tutti coloro che, invece, sono en
trati in organico tramite chiamata 
diretta sono, invece, previste nuove 
procedure concorsuali. Il decreto 
sancisce anche che le risorse attual
mente usate per pagare i contratti a 
tempo determinato vengano conver
tite per pagare i lavoratori a tempo 
indeterminato: in pratica, un'opera
zione a costo zero. E invece, denuncia 
l'U sppi, «l'Asl Bari ha banditoun con
corso con tanto di prova pre-selettiva 
che si è tenuta lo scorso luglio», di 
fatto mettendo sullo stesso piano i 
1.500 precari aventi diritto alla sta-

bilizzazione automatica con i restan
ti (3.500 circa in Puglia) che dovrebbe 
passare da concorso. «QAuel concor
so va rinviato, non è giusto che tanti 
precari debbano mettersi in gioco, 
seppur con più titoli nel curriculum, 
con altri migliaia di candidati per un 
posto fisso che in realtà spetterebbe 
lorogià di diritto una volta che il de
creto sarà convertito in legge». Va tra 
l'altro ricordato, oltre alla procedura 
d'infrazione nei confronti dell'Italia 
per l'abuso dei contratti a termine, 
«una sentenza del maggio 2016 che ha 
imposto un risarcimento che va dalle 
2,5 alle 12 mensilitàpertutti quelli che 
hanno lavorato per 36 mesi pur in 
maniera non continuativa». 1.500 Sono i precari che otterrebbero la stabilizzazione 

«Un esercito di 1.500 precari atten
de la stabilizzazione ma il decreto 
Madia - spiega Nicola Brescia, se
gretario dell'Usppi -, che potrebbe fi
nalmente regolarizzare la loro posi
zione, viene sconfessato da un con
corso pubblico». La legge, i cui re
stanti decreti attuativi sono attesi per 
fme mese, stabilisce la stabilizzazio
ne automatica (da tempo determina
to a tempo indeterminato) per tutti gli 
addetti che negli ultimi 8 anni hanno 

!.:EVENTO IL FORUM E LA REGIONE: ((OCCORRONO MISURE PER FAVORIRE LA NATALITÀ)). DIBATTITI E LABORATORI PER BAMBINI 

Via alla «Festa della Famiglia» dal 8 al31 maggio 
~ BARI. «Senza figli, senza giovani, non 

c'è futuro. il calo di natalità in Puglia ha 
raggiunto dei livelli preoccupanti». È il 
Forum delle famiglie a lanciare l'allarme 

in occasione 
della conferen
za stampa per 
la «Festa della 
Famiglia», in 
programma 
dal 8 al31 mag
gio con una se
rie di eventi e 

dibattiti. «il grande problema - dichiara 
Lodovica Carli, presidente Forum fami-

glie Puglia -è che assistiamo ad un blocco 
demografico: diminuiscono le donne in 
età fertile e ci dobbiamo aspettare per il 
futuro sempre meno figli. Occorre met
terci intorno ad un tavolo con le istitu
zioni, Regioni, Comuni, sigle sindacali, 
per fare proposte concrete già consolidate 
da esperienze di altri comuni e altre re
gioni». «Apprezziamo molto il lavoro che 
il Forum fa nel tentativo di elaborare azio
ni che vadano a favore delle famiglie, so
prattutto nell'ambito della natalità - di
chiara Salvatore Negro (nella foto), as
sessore al Welfare -perché la nostra è una 
regione che sta invecchiando. Un proble-

ma che ha risvolti anche da un punto di 
vista economico, sociale e sanitario». 

La lunga Festa della Famiglia, dal titolo 
«La generatività della famiglia, cuore pul
sante della società» è sostenuta, oltre che 
dalla Regione, dall'Ufficio pastorale fami
liare, sociale e del lavoro della Diocesi di 
Puglia e dalle associazioni «Famiglie per 
tu», «Arska segni di Puglia», «Famiglie 
nuove», «1\1ovimento Crisano Lavorato
ri», «Famiglie numerose» e la «Fondazio
ne Giovanni Paolo II>>. Nel corso degli 
eventi, ci saranno anche laboratori per 
bambini. Per informazioni e iscrizioni: 
www.festadellafamigliapuglia.it. 

Il barese Giannelli 
Nuovo ministro 

per la Puglia 
dei Minori 

. conventuali. 
_ Il barese Vincenzo 
Giannelli,49 <'!nni, è stato 
eletto nuovo {(ministro 
provincialel)deì Frati mi
nori conventuali di Puglìaj 
qUIndi. capo dell'Ordine . 
per tutta la regione. I Mi
nori conventuali sono un 
({ramo» della famiglia reli
giosa francescana. . . 
Nato a Carbonara e cre~ . 
sèiutoal quartiere Japigìa 
di Barl(dove hafreguenta" 
to la parrocchia di San .. 
Francesco d'AsslsHhèl 
settembre 2014 era stato 
nominato Guardiano dei 
Santuari in Copertino. 
Gli studi e la vita religiosa 
hanno visto, fra Vincenzo 
Maria Giannellì, passare 
attraverso i conventi dì As
sisi, Osimo e Bari dove è 
stato ordinato sacerdote 
nel febbraio dì 17 anni fa. 
Fra Vincenzo Maria Gìan· 
nelll, che ha compiuto gli 
studinel campo delle atti
vità alberghiere, ha poi . 
conseguito il Baccellariato 
in Teolo~ia e [a Licenza in . 
Spjritualltà~ Dopo un'espe
rienza in qualìtà di rettore 
nel collegloserafico diAs
sisi, ritornato in Puglia, è 
stato nominato dalla cUria 
provinCiale dei èonventua
Il guardiano dei santuari 
copèrtinesi dal 2014 a ieri, 
giorno della sua elezione. 
Sempre la Provincia pu
gliesenegli anni scorsi ha 
registrato fra le sue fila la 
designazione di padre. 
GiuseppèPiemontesef già 
Custode del Sacro con
vento di Assisi, avescovo . 
diTemi. . . 



Vile aggressIone ad un medico 
La vittima consulente del Tribunale per i risarcimenti assicurativi 
~ Ancora un episodio di violenza 

contro un medico. E' avvenuto a 
Foggia ma questa volta non al pronto 
soccorso oppure in una delle tante 
guardie mediche della provincia. 
L'aggressione è avvenuta per stra
da. 

«Ci siamo stancati di denunciare 
questo continuo stillicidio di violenza 
contro chi mette la sua professione a 
disposizione della COlmmità. Questa 
volta è toccato al dottor Alberto Pe
done, un medico legale a disposizione 
dei Magistrati come Consulente Tec
nico d'Ufficio per la sua alta com
petenza e professionalità. Già più 
volte fatto oggetto di minacce per le 
sue consulenze tecniche in quell'aria 
grigia dei risarcimenti assicurativi, 
questa volta ha subito un'aggressione 
selvaggia che gli ha procurato una 
frattura del setto nasale e un trauma 
cranico. Un atto vile verso un uomo, 
un professionista serio e coraggioso. 
La Comunità Medica di capitanata si 
stringe al Collega Pedone e chiede a 
tutta la Comunità di stringersi in lm 
abbraccio di solidarietà per non la
sciare solo il dottor Pedone di fronte 
ad una delinquenza sempre più ag
guerrita», dice il presidente dell'Or-

L'Ordine dei medici di Foggia 

dine dei medici, Salvatore Onorati, 
che aggiunge: «Alle Forze dell'Ordine 
la nostra stinla per il lavoro d'in
dagine con l'auspicio che al più presto 
vengano individuati i colpevoli. Pene 
giuste e certe per chi commette vio
lenza. L'Ordine dei medici chirurghi 

e odontoiatri di Foggia si rende di
sponibile il costituirsi parte civile 
nell'eventuale causa contro i vigliac
chi aggressori, per non lasciare solo il 
collega e per passare dalle parole ai 
fatti.» 

«Esprimo la mia sincera vicinanza 

al dottor Alberto Pedone, medico 
legale di Foggia, vittima di una vile 
aggressione, probabilmente ricondu
cibile al suo ruolo di consulente 
tecnico dei magistrati nelle cause per 
i risarcimenti assicurativi. È 1'en
nesinlO episodio di violenza contro 
un medico e sottoscrivo la protesta 
dell'Ordine professionale della pro
vincia di Foggia», afferma il vice
presidente del Consiglio regionale 
della Puglia, Giandiego Gatta. «Il 
nostro - aggiunge - è un territorio 
bellissimo, generoso, ma che pur
troppo stenta a liberarsi dalle catene 
della illegalità. Colgo l'occasione per 
richiedere, ancora una volta, un sen
sibile potenziamento delle unità e dei 
mezzi delle Forze dell'Ordine, che 
lavorano con abnegazione per ga
rantire la sicurezza in una zona pur
troppo molto complessa. Sono so
lidale con Pedone, ma vorrei che 
certa politica abbandonasse promes
se facili quando i riflettori sono ac
cesi, e si preoccupasse di dare ri
sposte concrete. La sicurezza del cit
tadino è condizione indispensabile 
per la effettiva crescita socioecono
mica del territorio. Il resto è pura 
retorica». 
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l'INIZIATIVA STASERA DIBATTITO CON GLI AMMINISTRATORI LOCALI, DOMANI INCONTRO CON GLI STUDENTI. IL LIBRO SULLA TRAGEDIA DELl'IMPRENDITORE 

anun io, un imbolo italiano 
Sbarca a Bergamo la storia del costruttore foggiano ucciso dalla mafia del pizzo 

• Giovanni Panunzio, il costrut
tore foggiano ucciso a 52 anni in 
città la sera del 6 novembre del '92 
per aver denunciato la mafia del 
pizzo che pretendeva una tangente 
di due miliardi di vecchie lire, non è 
un simbolo solo locale della ribel
lione al racket. Non a caso un'as
sociazione antiracket nata 5 anni fa 
in Campania porta il suo nome, 
come quella costituita a Foggia nel 
2014. E non certo a caso la figura di 
Panunzio viene ora «esportata» nel 
nord Italia - Bergamo in particolare 
- per raccontare la sua storia, la sua 
tragedia, il suo esempio. L'inizia
tiva è dell'associazione foggiana 
«Giovanni Panunzio, eguaglianza, 
legalità e diritti» nata a inizio 2015 
in città: ha organizzato per questa 
sera e domani mattina un doppio 
appuntamento a Bergamo con la 
collaborazione dell' Arci e del Co
mune bergamasco. 

«Tempo fa lo scrittore Roberto 
Saviano sottolineò» ricordano 
dall'associazione «la pericolosità 
della mafia foggiana, tanto ignorata 
dai mass media quanto potente; 
efferata e impenetrabile. La set
timana scorsa la commissione par-

lamentare antimafia è tornata a 
Foggia, evidenziando il livello di 
pericolosità della criminalità orga
nizzata sul territorio. Tuttavia la 
strategia di contrasto della mafia 
non può in-
teressare so-
lo ambiti iso
lati del no
stro Paese, 
dato che l'in
filtrazione 
mafiosa ri
guarda l'Ita
lia intera». 
Ecco spiega
ta la «trasfer
ta» in quel di 
Bergamo. 
Appunta
mento que
sta sera alle 
21 alla sala 
Galmozzi di 
via Tasso nu
mero 4; si 
bissa domani 
mattina alle lO nella scuola «Ma
riagrazia Mamoli». Nel corso degli 
incontri saranno ricordata «la fi
gura del coraggioso imprenditore di 

Foggia, vittima innocente di mafia, 
nonché le vicende, successive alla 
morte, che hanno coinvolto la sua 
famiglia». Verrà presentato anche il 
libro scritto dalla giornalista fog-

giana Mi
chela Ma
gnifico «6 
novembre 
1992, il co
raggio di un 
uomo» (edi
zioni «La 
meridiana»), 
che narra la 
vicenda 
umana e giu
diziaria 
dell'impren
ditore. 

L'incontro 
di questa se
ra e quello di 
domani con 
gli studenti 
bergamaschi 
«sarà anche 

l'occasione per parlare delle stra
tegie di contrasto della mafia e 
dell'efficacia degli strumenti di re
pressione penale» dicono dall'as-

sociazione foggiana. Alla serata 
odierna è annunciata la presenza di 
presidente del consiglio comunale 
di Bergamo, assessore all'ambiente, 
e presidente provinciale dell' Arci. 
Tra gli interventi anche quelli di 
Giovanna Belluna Panunzio, nuo
ra di Panunzio; Dimitri Lioi, pre
sidente della «Giovanni Panunzio»; 
di due attori del centro univer
sitario teatrale di Foggia, Stefano 
Corsi e Stefano Tornese, che re
citeranno monologhi dedicati a Pa
nunzio e al testimone di giustizia 
Mario Nero che, testimoniando 
contro l'esecutore materiale dell'o
micidio del costruttore, vide stra
volta la propria vita, tanto da aver 
dovuto abbandonare la Capitanata. 

Dopo la trasferta al Nord l'as
~sociazione foggiana proseguirà ne
gli incontri a Foggia e provincia. 

n 12 maggio ci sarà l'incontro in 
città con gli studenti del centro 
provinciale di istruzione per adulti 
di Foggia; il 23 maggio, poi in oc
casione dell'anniversario della stra
ge di Capaci in fui furono uccisi il 
giudice Giovanni Falcone, la moglie 
e li uomini della scorta, incontro 
con gli studenti di Cerignola. 

le altre notizie 
TRAGEDIA! 1 

Muore nella nottata 
sul posto di lavoro 
III Tragedia nella nottata al 

centro commerciale 
dell'Incoronata «GrandA
pulia» dove è morto un fog
giano di 60 anni che lavo
rava per un'impresa di pu
lizie. L'uomo ed i colleghi 
erano impegnati nelle pu
lizie quando l'anziano si è 
sentito male: l'allarme 
l'hanno lanciato i colleghi 
che hanno visto l'uomo di
steso a terra. 8tù posto in
tervenuti «volante» e me
dico legale. 

TRAGEDIA/2 

Trovata morta 
nell'appartamento 
III Vigili del fuoco e «volante» 

sono intervenuti l'altra mat
tina in un appartamento di 
via Pesola, rinvenendo il 
corpo senza vita della pa
drona di casa, una foggiana 
di 63 anni, deceduta per cau
se naturali qualche ora pri
ma. Erano stati i familiari 
che, non riuscendo a contat
tare la vittima, si sono ri
volti ai vigili delfuoco che 
hanno aperto la porta di ca
sa. 
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Il ruolo della comunicazione 
in medicina di emergenza 
convegno all'Università 
Per studenti ma anche per gli operatori 

~ "Complessità della cOlmmicazione in medicina di emergenza/ur
genza: il challenge per l'assistenza infermieristica ai pazienti e ai 
familiari" è il titolo del convegno organizzato dall'Università di Foggia 
e in progrannna venerdì 5 maggio, dalle ore 09.30, nell'Aula Magna 
"Valeria Spada", sita presso il Dipartimento di Economia (via Caggese, 
1 - Foggia). L'evento mira a sottolineare l'importanza di una comu
nicazione efficace, riconosciuta da tempo come fondamentale per una 
assistenza slmitaria di qualità, soprattutto in contesti ad alto rischio e 
in ambienti con limitazioni di tempo come i servizi di emergen
za/urgenza. In questo incontro saranno esaminati i punti di forza di 1m 
triage appropriato, dove la relazione infermiere-paziente e infermie
re-familiari del paziente riveste un ruolo chiave. 

"il Convegno rappresenta un momento formativo importante sia per 
gli studenti, nostro focus principale, sia per gli Infermieri che operano 
sill nostro Territorio, in particolare per coloro che si occupano di 
interventi assistenziali in area critica - ha dichiarato la prof.ssa Elena 
Ranieri, Presidente del Convegno -. In area critica le capacità de
cisionali e di intervento tempestivo sono, infatti, fondamentali. La 
com1micazione tra medici, pazienti, infermieri e familiari svolge un 
ruolo chiave nella efficacia dell'assistenza sanitaria. In questo contesto 
la comunicazione è una competenza infermieristica che consente la 
messa in sicurezza del paziente. Imparare efficacemente a comunicare 
con i pazienti attraverso il mirroring, il rapporto e la guida e l'uti.lizzo 
dei livelli comunicativi è il mezzo attraverso cui l'infermiere agisce e 
supporta il paziente ed i familiari nel superamento dello stato critico 
con maggiore serenità. Tntto questo nell' ottica di un livello sempre più 
elevato di assistenza, basata sulla centralità della persona e perse
guendo criteri di efficacia ed equa distribnzione delle risorse". 

Durante l'incontro saranno trattati i seguenti argomenti: Commu
nication skills nella medicina di emergenza-urgenza e la gestione delle 
emozioni e dei vissuti dei pazienti, dei familiari e degli operatori. 

Il Rotary Giordano dona 3 defibrillatori 
assicurando la fonnazione del personale 
All'istituto J/Giannone-Masi" e alle scuole IlDa FeItre-ZingareIli" e Iloscolo-GabeIli" 

~ Il Rotary Club Foggia 
"Umberto Giordano", grazie 
anche al contributo del Di
stretto 2120 Puglia e Basili· 
cata, ha portato a termine un 
importante progetto che pre
vede l'acquisto di 1m defibril
latore semiautomatico per cia
SClliO delle seguenti tre Scuo
le di Foggia: Istituto tecnico 
commerciale Giannone-Masi, 
Istìtuto comprensivo .Da Fel
tre-Zingarelli e Istituto com
prensivo "Foscolo-Gabelli", 
nonché la formazione di 30 
appartenenti al personale do
cente e non docente, a be
neficio dei circa 2000 giovani 
che studiano nei predetti Isti
tuti. 

Il rapporto di un defibril
latore per lO utilizzatori di 
ciascuna Scuola è ritenuto, 
infatti, ottimale per assicu
rare in ogni caso la presenza 
di almeno llia persona esper
ta nelle ore di apertura della 
scuola, compresa l'attività po
meridiana nelle palestre. 

Il corso di formazione è sta
to svolto a cura del "Centro di 

La cerimonia di consegna dei defibrillatori 

Formazione Capitanata" 
dell'Universita' degli Studi di 
Foggia. ~-

Questa iniziativa ha con
sentito di entrare nel mondo 
della scuola per diffondere la 
conoscenza delle basilari ed 
indispensabili pratiche di 
pronto intervento nella popo
lazione. Le statistiche dicono 

infatti che, nel caso di arresto 
cardiaco, è fondamentale in
tervenire entro i primi 4 mi
nuti e le linee guida IRC (Ita
lian Resuscitation COllicil) di
mostrano come la presenza di 
Defibrillatori semiautomatici 
nelle scuole nonché l'adde
stramento alloro utilizzo sia
no le strade maestre per dif-

fondere la forma estrema di 
prevenzione, quella della 
"morte cardiaca improvvi-
sa". 

Altro scopo rilevante del 
progetto è quello di estendere 
il più possibile fra i giovani la 
c1ùtura e la tecnica del soc
corso di emergenza al di fuori 
delle struttme ospedali ere. 

I defibrillatori sono stati 
consegnati ai Dirigenti dei tre 
Istituti da palie del Presidente 
del Club, notaio Antonio Stan
go, in una cerimonia che sì è 
svolta eH 'Ama magna della 
Scuola media Zingarelli di 
Foggia. 

«Siamo davvero soddisfatti 
di questa iniziativa in favore 
delle scuole della nostra città 
che hanno accolto il progetto 
con generosità e attenzione. 
L'auspicio è che si possa fal'e 
sempre di più in tutti i luoghi 
di Foggia. Mi piace sottoli
neare che, accanto all'acqui
sto dei defibrillatori, abbiamo 
soprattutto preparato le per
sone ad usarlo», sottolinea in
fine Stango. 



SINDACATO IL SEGRETARIO RICCI: uSIAMO LA PRIMA PROVINCIA D'ITALIA)) AEROPORTO PRONTI ANCHE ANCHE 5MILA VOLANTINI 

Alla Uil5 mila iscritti in più «Regione, muovetevi 
«Crescono tutte le categorie» per la pista del Lisa» 

(III La Uil chiude la fase di tran
sizione che aveva caratterizzato gli 
ultimi anni di vita del sindacato 
anche in Capitanata. «Abbiamo 
1200 Caf (centrdi assistenza fiscale: 
ndr), per i servizi di patronato 
siamo la prima provincia d'Italia. 
Abbiamo registrato inoltre un 
boom di oltre 5 mila iscritti nel 2016 
su 28 mila in totale», gongola il 
segretario provinciale Gianni Ricci 
che ha illustrato questi dati in 
occasione dell'esecutivo del sinda
cato che approvato all'unanimità il 
bilancio consuntivo 2016 e preven
tivo 2017. All'incontro è intervenuto 
anche il segretario regionale, Aldo 
Pugliese, che ha definito quella di 
Foggia «la più bella sede in Puglia». 
«Abbiamo ottenuto grandi risul-

tati. Con 326 sedi Uil in tutta la 
Puglia - ha aggiunto Pugliese -
siamo la prima regione d'Italia per 
numero di iscritti. In tutte le ca
mere sindacali territoriali non ab
biamo più debiti. Un risultato 
straordinario, supportato da una 
crescita complessiva in tutti i set
tori trainanti. Abbiamo costruito 
un sindacato a rete, ma anche di 
prossimità: vicino ai territori, ai 
pensionati, ai lavoratori, ai disoc
cupati. Oggi, siamo pronti per il 
salto di qualità. Dobbiamo pensare 
ad un modello di lavoro interca
tegoriale modellato sulla riparti
zione compartimentale dei Piani 
sociali di zona. Questa è la strada 
per essere sempre più punto di 
riferimento per tutti». 

(III «Muvìteve» (muovetevi) si legge sul ma
nifesto, nello sfondo la pista dell'aeroporto Gino 
Lisa e, in bella mostra, i mezzibusti del presidente 
Michele Emiliano e dei due assessori regionali 
foggiani Leonardo Di Gioia e Raffaele Piemon
tese. C'è anche la foto di 'l'iziano Onesti, nuovo 
amministratore unico di Aeroporti di Puglia, più 
defùata. il messaggio è chiaro: il comitato Vola 
Gino Lisa accompagna con questa azione la dif
fida presentata Un mese fa dall'avvocato Emico 
Follieri ad Aeroporti di Puglia, affinchè si chiuda 
una volta per tutte la pratica pendente a Bruxelles 
per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dei 14 
milioni di euro per il prolungamento a 2mila 
metri della pista. Vola Gino Lisa annuncia anche 
la diffusione a breve in città di 5.000 volantini, con 
la stessa immagine e il sollecito, appunto, alla 
Regione a muoversi. ((Non vogliamo aspettare più 
i tempi della politica - riferisce Vola Gino Lisa
procederemo in tutte le sedi opportune per af-

fermare questo nostro sacrosanto diritto alla 
mobilità anche attraverso l'aeroporto Gino Li
sa». 

Questa iniziativa, voluta fortemente dal Co
mitato, si affianca alla più significativa e con
testuale azione legale avviata con l'ausilio del 
noto legale del Foro di Foggia, Enrico Follieri. 

MANIFESTO 
Il «6x311 fatto 
affiggere dal 
comitato Vola 
Gino lisa 
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Uno portello immigrazione 
per favorire l'integrazione 
IlIO maggio rinaugurazione della struttura allestita dal Comune 

lLa tradizione del 1 o maggio 
ele lotte bracciantili 
in un convegno-dibattito' 
'. ~ CEhJGNOLA, Importante momento di riflessione oggi (ore 

Ì9.30, Polo museale civico) sul significato e sulla tradizione del: 
. 1° maggio a Cerignola sarà il cOllvegnQ-dibattito, organizzato 
congiuntamente da Prp 10co, Museo civico e Amministrazione 
comunale. A discuterne sono stati chiamati Roberto Cipriani, 
socfologo e docente. universitàrio, oltre ad.aver alle spalle, 
pubblicazioni scientifiche sulla storia e le tradizioni della Pu-' 
glia, Giovanni.Rinaldì, stlldioso,.inpàrticolaredelie proble
matiche legate al mondo bracciantile, e Stefano Campese, av
vocato, ma soprattutto in1pegnato, anche sotto il profIlo pro-· 
fesSÌimale, sui temi del lavoro, dei diritti e delio sfruttamento. 

"Storia, originalità e prospettive" è il tema del convegno. Un 
appuntamento che affronterà lmadelle tradizioni più marcate 
della Cerignola del dopognerra, quando,· con l'accresciuta no
torietà e rilevanza diPeppino Di Vittorio, il movimento sm
dacalerlusciva ad affermare una impensabile stagione di dirìtti, 
per i lavoratori più svantaggiati, in llàrticolare nel sud per t 
braccianti. Afronte di questa nuova consapevolezza, i dirigenti 
smdacali di Cerignola, ma anche di tutta la provincia, si 1'1- . 
trovavano il l° maggio pe1'un giorno di festa,ma anche di: 
riflessione e ill qualche caso di lotta. Un giorno vissuto quasi 
religiosan16nte per coloro che in pochi roinì avevano visto; 
miglioramenti alla loro condizione di vita, come Tnai nel corso; 
di secoli precedenti. Certo, oggile èose sono cambiate e i diritti 
acquisiti anche quando sono messi a rischio non suscitano le 
stesse passioni nelle giovani generazioni. Di conseguenza, aÌl
che il primo maggio ai giorni nostri è vissuto quasi in sordinà. 

• CERIGNOLA. «La nostra co
mlmità ha di:mostrato in più oc
casioni di essere terra di soli
darietà. Ma è necessario che alle 
buone intenzioni seguano le 
buone prassi, nella consapevo
lezza che non può esistere in
tegrazione senza una rete inter
settoriale in grado di favorire 
l'ingresso, l'accompagnameuto 
e la giusta collocazione dei cit
tadini stranieri nel contesto so
cio-economico delll' realtà di ar
rivo. Proprio a questo sarà de
stinato lo Sportello dell'umni
grazione di imminente attiva
zione a Cerignola: uno strumen
to unportante per rispondere al
l'esigenza pri:maria di accesso al 
sistema locale dei servizi sociali 
per chi già vive o giill1ge in cit
tà». Così il vicesindaco con de
lega alle politiche sociali, Rino 
Pezzano, alla vigilia della inau
gurazione dello Sportello per 
l'immigrazione, in programma 
ilIO maggio, alle ore 18, in via 
Galliani 21. 

Un evento che si preannuncia 
particolarmente partecipato. 
«Abbiamo deciso, infatti, - con
tinua Pezzano - di dedicare lo 
sportello a Stefano Fumanllo, 
compianto dirigente regionale 
premattu'amente scomparso il 
12 aprile scorso all'età di 38 anni, 
la cui giovane età non gli ha 
impedito, tuttavia, di distin
guersi a livello nazionale ed in
ternazionale per l'i:mpegno ed il 

lavoro profuso a favore dei più 
deboli e contro le mafie e il bu
siness dei migranti. A lui la Ca
pitanata deve lo smantellamen
to del Gran Ghetto di San Severo 
dopo vent'anni di vergogna, a 
lui l'inizio di ll1l percorso a li
vello regionale e provinciale di 
restituzione della dignità agli 
uomini e alle donne che giun
gono sulle coste, nelle nostre 
terre. Un gesto piccolo, dll1lque, 
ma altamente simbolico di que
sta amministrazione comunale, 
per omaggiare F'umarulo e rin
graziarlo del lavoro svolto e per 
ri:marcare la necessità di pro
cedere sulla strada da lui in
trapresal>. 

L'applmtamento si articolerà 
in due m()menti: ore 18, ceri
monia del taglio del nastro in 
via Galliani 21, alla presenza di 
mons. Luigi Renna, vescovo dio
cesi Cerignola-Ascoli Satriano; 
ore 18.30, convegno sul tema del
l'Immigrazione, con particolare 
riguardo al territorio ofantino e 
di Capitanata, presso le Officine 
Fornari. Relatori, oltre al pre
sidente della Regione Puglia, sa
ranno Francesco Miglio (presi
dente Provincia di Foggia), 
Franco Metta (sindaco di Ceri
gnola), Rino Pezzano (vicesin
daco e assessore alle politiche 
sociali - Comill1e di Cerignola), 
Marcello Colopi (sociologo), 
Mbaye Nidiaye (Casa Sankara
Associazione "Ghetto Out"). 
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Approvato il documento 
unico programmatico per il 

trTen-n i o: q-u-allsor1Ol8 
--'-in Iziatlvai n-cantiere 

ANGELO CIAVAREllA 

~ SAN SEVERO. Al via le ini
ziative dell'amministrazione comu
nale di San Severo per contrastare 
la disoccupazione in città, che 
dall'ultima fotografia scattata 
dall'Istat conta oltre 12 mila per
sone prive di una occupazione. Con 
l'approvazione del Dup (docmnento 
unico programmatico) per gli anni 
2017-2019 l'amministrazione comu
nale guidata dal sindaco Francesco 

SAN SEVERO Il sindaco Miglio. 
Il Comune e alcune vedute 
del centro abitato 

SONO CIFRE DRAMMATICHE EMERSE DAlfUlTIMO RAPPORTO ISTAT: MIGUAIA I GIOVANI ANCORA IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 
Miglio ha gettato 
le basi per mettere 
in atto le condi
zioni necessarie 
per favorire mag
giore occupazione 
tra i sanseveresi. 
O almeno questo è 
l'auspicio. Oltre 1 milafdi occupati 

«il lavoro» spie
gano gli ammini
stratori comunali 
«è uno dei prin
cipali diritti costi
tuzionali e rappre
senta la modalità 

Un piano dell'amministrazione per incentivare le assunzioni 
attraverso la quale ogni persona 
realizza se stessa, soddisfa i propri 
bisogni e attribuisce valore aggiun
to alla comunità. A fronte di questo 
diritto dei cittadini la vision pro
grammatica dell'amministrazione è 
volta ad agevolare percorsi di svi
luppo economico volti alla crea
zione di nuovi posti di lavoro, non
ché l'attivazione di percorsi di in
clusione sociale». Pertanto l'ammi-

nistrazione comunale intende par
tire dalla costituzione, promozione 
e attivazione di un Distretto urbano 
del commercio e del turismo che 
rivestirà un ruolo fondamentale nel 
sostegno al comparto commerciale 
e turistico locale e alla rinascita del 
centro storico. Iniziative importan
ti che legate anche alla valoriz
zazione delle eccellenze del terri
torio attraverso iniziative promo-

zionali, di marketing con l'orga
nizzazione di grandi eventi, fina
lizzati ad attrarre flussi turistici di 
«incoming» possono contribuire ad 
accelerare le dinamiche di sviluppo 
attraverso una incisiva azione di 
rafforzamento dell'identità territo
riale. 

«Al giorno d'oggi un ente locale» 
spiegano gli amministratori comu
nali «può solo agevolare percorsi di 

sviluppo e di opportunità SlÙ ter
ritorio per favorire una maggiore 
occupazione. Pertanto l'ammini
strazione ha varato una serie di 
punti programmatici con il quale si 
pone come soggetto attivo del pro
cesso di rilancio e valorizzazione 
del comparto artigianale, agricolo, 
commerciale e turistico di estrema 
importanza sia dal punto di vista 
del profilo dell'occupazione che del-

la qualità produttiva». Saranno at
tivati percorsi mirati a supporto 
delle imprese per il territorio per 
favorire il miglior utilizzo degli 
incentivi e delle opportmlità di svi
luppo messe a disposizione dalle 
normative nazionali e comunitarie, 
così da garantire un maggiore svi
luppo e la possibilità delle stesse di 
assumere lùteriore personale, con
cludono da palazzo di città. 




