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JOBS ACl AI RICERCATORI UNIVERSITARI 
\ 

E stata estesa la Dis-coll, l'indennità 

TUTIE LE NOVITÀ PER LE PARTITE IVA di disoccupazione per i collaboratori 
coordinati e continuativi , 

E leI 
del lavoro autonomo 
Previste più tutele per tutti: dalla maternità alla formazione 

• ROMA. Congedi parentali per i 
lavoratori iscritti alla Gestione se· 
parata dell'Inps (per un massimo di 
6 mesi entro i primi 3 anni di vita 
del bambino), 'paletti' per arginare i 
ritardi dei pagamenti nei confronti 
degli autouomi, spese per la foro 
mazione detraibili fino a 10.000 euro 
annui. E, ancora, estesa la Dis·coll 
(!'indennità di disoccupazione per i 
collaboratori coordinati e continua
tivi) ai ricercatori universitari e 
disciplinato il lavoro 'agile' ('smart 
working') attraverso l'uso degli 
strumenti tecnologici. Sono le no
vità introdotte dal Disegno di legge 
sul lavoro autonomo e agile, ap
provato definitivamente in terza let
tura al Senato. 

PAGAMENTi TUTElATI· Norme 
sulle transazioni commerciali già in 
vigore applicate a professionisti, 
artigiani e collaboratori coordinati: 
i compensi per le prestazioni do
vranno avvenire entro un termine 
concordato, ma mai superiore a 60 
giorni, e se il termine non è pattuito 
la scadenza naturale sarà entro 30 
giorni dall'emissione della fattura. 

MATEflNIT À E MALATTIA - Gl'a· 
vidanza, malattia e infortunio non 
comporteranno automaticamente 

l'estinzione del rapporto, 'la cui ese· 
cuzione, su richiesta della lavora
trice, rimarrà sospesa, senza diritto 
al corrispettivo, per un periodo non 
superiore a 150 giorni per anno 
solare, fatto salvo, però, <dI venir 
meno dell'interesse» del cliente. I 
congedi parentali saliranno da 3 a 6 
mesi, e saranno fruibili fino a che il 
bambino (anche adottato, o in af
fidamento) non compirà 3 anni. 

ATTI P.A. A PROFESSIONISTI· 
Esercitando una delega, il Governo 
dovrà individuare funzioni della 
Pubblica amministrazione da de
volvere agli esponenti delle varie 
categorie. 

PiÙ WElfARE DA ENTI DI PRE
VIDENZA . Le Casse pensionistiche 
private potranno attivare ulteriori 
prestazioni sociali, "finanziate da 
apposita contribuzione», destinate 
soprattutto ad associati vittime di 
una «significativa riduzione del red
dito per ragioni non dipendenti dal· 
la propria volontà», o con «gravi 
patologie» . 

fORMAZIONE 'SCONTATA' . 
Deducibili, entro i 10.000 euro 
all'anno, i costi sostenuti per se· 
gnire master, o corsi di aggior-

namento, o per iscriversi a con
vegni. 

DIS-COll AI RiCERCATORi -Dal 
primo luglio 2017 verrà riconosciu
ta la Dis·coll (l'indennità di disoc· 
cupazione per i collaboratori coor
dinati e continuativi introdotta nel 
2015 da un decreto attuativo Jobs 
Act, ndr) ai collaboratori, agli as· 
segnisti e ai dottorandi di ricerca 
universitari, a fronte di un incre· 
mento dell'aliquota contributiva 
dello 0,51 %. 

CENTRI PER l'IMPIEGO - Nei 
Centri per l'impiego pubblici (Cpi) 
verrà allestito uno sportello dedi· 
cato al lavoro autonomo, per fa
vorire l'incontro fra domanda ed 
offerta. 

LAVORO AGILE flEGOLAMEN
TA TO - Si promuove lo 'smart 
working', inteso come modalità di 
esecuzione del rapporto subordi
nato "stabilita mediante accordo tra 
le parti, anche con forme di or
ganizzazione per fasi, cicli e obiet· 
tivi e senza precisi vincoli di orario 
o di luogo di lavoro>>, e con «il 
possibile utilizzo di strumenti tec
nologìcÌ». 

Simona D'Alessio 



L'analisi suI sottoutilizzo 

La lente Bce sul lavoro 
~<La disoccupazione? ! 

E il doppio delle stime» 
MILANO TI dato sulla disoccupa
zione è di quelli delicati, che 
fanno dire se un'economia si 
sta riprendendo oppure no. 
Ma le statistiche bisogna an
che saperle leggere e la Banca 
centrale europea ha deciso eli 
aiutare gli Stati dell'eurozona a 
interpre-tarle lanciando un al
larme: <<Nonostante il genera
le llÙglioramento dei mercati 
del lavoro dall'inizio della ri
presa e il marcato declino del 
tasso di disoccupazione in di
versi Paesi dell'eurozona -
spiega in un report -, la cre
scita dei salari resta debole e 
questo indica che c'è ancora 
un notevole livello di sovracca
pacità sul mercato del lavoro», 
quantificato in un 18% nella zo
na euro, per attestarsi al 15%al 
netto dei disoccupati di lun
ghissimo periodo e della parte 
di lavoro svolta dagli occupati 
sotloutilizzati. 

Ma come arriva la Bee a que
sti dati? L'istituto guidato da 
Mario Draghi spiega nel report 
che il tasso di disoccupazione 
«si basa su una definizione 
piuttosto rigida del sottoutiliz
zo della forza lavoro»: vi rien
tra chi è senza occupazione, 
che si dice disposto ainiziare a 
lavorare entro due settimane-e 
chi sta attivamente cercando 
un'occupazione. Ma per la Bce 
ci sono altre due categorie 
«particolarmente degne di 
considerazione»: chi è senza 
lavoro ma non risponde agli 

altri due criteri (cioè non è 
pronto a cominciare né sta 
cercando) e chi ha un impiego' 
part time ma vorrebbero lavo
rare- dLpiù. Perché normal
mente «il primo gruppo fini
sce nella categoria degli inatti
vi mentre il secondo in quello 
degli occupati». Ma se si con
siderano l'insieme delle cate
gorie il tasso di disoccupazio
ne è maggiore rispetto al 9,5%
ufficiale. 

Non è solo amore statistico 
quello della Bce. Una corretta 
interpretazione della salute 
del mercato del lavoro nell'eu
rozona, e dunque dello stato 
dell'economia, ha ricadute sul
la politica monetaria di Fran
coforte,' che sta usando tutti gli 
strumenti in suo potere, anche 
qu~lli non convenzionali, per 

Le stime Ue 
Il Pii (in%) 1112016 1112017 

Il debito pubblico (in% sul PiI) 

La politica monetaria 
Una corretta lettura 
del mercato del lavoro 
ha ricadute 
sulla politica monetaria 

riportare l'inflazione vicina 
ma sotto al limite del 2%. E no
nost~te vi sia una ripresa dei 
prezzi, la Bce in più occasioni 
ha spiegato che la mancanza 
di una chiara dinamica positi
va nei salari non consente di 
avere una totale fiducia sul ri-

~~ 2018 
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CORRIERE DELLA SERA 

tomo dell'inflazione al 2%. 

Così, se si guarda in detta
glio l'andamento del mercato 
del lavoro, si vede che è la sola 
Garrnmna--checllledeagrnn 
voce a Draghi la fine del Quan
titative easing - a non avere 
problemi di occupazione, ma 
nel resto dei Paesi dell'eurozo
na «il livello dell'indicatore 
più generale del sottoutilizzo 
del lavoro - spiega la Bce -- è 
ancora elevato e continuerà a 
deprimere la dinamica dei sa
lari». 

Parigi e Roma ancora fatica
no e solo Madrid sta risalendo 
la china «In Francia e in Italia 
-- prosegue il report - gli in
dicatori più ampi sull'eccesso 
di forza lavoro hanno conti
nuato ad aumentare durante 

La Cgil 
Camusso: considerare 
anche un'ora di lavoro 
come occupazione 
non funziona 

tutta la fase di ripresa mentre 
in Spagna e in altre economie 
dell'area euro hanno registrato 
un calo di recente ma riman
gono nettamente al di sopra 
dei livelli pre-crisi». 

L'allarme della Bee ha trova
to un'alleato nella leader della 
Cgil, Susanna Camusso: <<Ben
venuti nel mondo reale -- ha 
commentato - finalmente ci 
si rende conto che il conside
rare anche un'ora di lavoro co
me Wla forma di occupazione 
per dire che la disoccupazione 
non c'è, non funziona». 

Francesca Basso 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



1141 PUGLIA E BASILICATA 

iVORO NEI CAMPI Il FUTURO? LA GREEN ECONOMY 
Cantele: con il Piano sviluppo rurale 
2.200 agricoltori in erba otterranno 
un aiuto per rilanciare 1.700 aziende I DATI DELLA COLDIRETII 

Agricoltura, boom 
dei giovani occupati 
In Puglia è record (+15%). E più iscritti all'università (26%) 

MARCO MANGANO 

• L'agricoltura pugliese scommet
te sui giovani che, nel 2016, compiono 
un balzo - rispetto al 2015 . sia sul 
fronte degli occupati dipendenti 
(+15%), sia su quello degli indipen
denti (imprenditori agricoli, coadiu
vanti familiari o soci di cooperative 
agricole): +9%. L'incremento si re
gistra sia h'a i ragazzi (+16 %) che tra 
le ragazze (+5%), a testimoniare che 
l'appeal del settore agricolo tra i gio
vani è ormai trasversale ai generi. 
Un risultato record rispetto al dato 
generale che vede l'occupazione gio
vanile nei vari settori crescere del-
1'1 %, frutto di un avanzamento del 
2 % per commercio, alberghi e risto
ranti e del 3 % negli altri servizi, men
tre arretra, sia pure leggermente, 
l'industria. Numeri ragguardevoli, 
fOTIliti da Coldiretti, per un settore 
che fIno a pochi anni fa ha vissuto un 
processo di invecchiamento che pa
reva inarrestabile. I giovani impren
ditori agricoli pugliesi sono molto 
attenti all'infonnatizzazione, utile a 
rendere più efficace ed efficiente la 
commercializzazione dei prodotti, la 
contabilità e la comunicazione ester
na. 

L'aumento record del 26% delle 
iscrizioni all'Università nei corsi di 
laurea in scienze agroalimentari, in 
netta controtendenza rispetto all'an
damento generale nelI:ultimo decen
nio, conferma la presenza di nuove 
ed interessanti opportw1ità dilavaro 
in campagna dove si stima che grazie 
alla green economy sar3.lmo disponi
bili centomila posti di lavoro per i 
prossimi tre anni. 

«Con l'avvio dei bandi previsti dai 
piani di sviluppo rurale - spiega il 
presidente di Coldiretti Puglia, 

Gianni Cantele - oltre 2.200 agricol
tori pugliesi in erba otterranno un 
sostegno per la ristrutiurazione o 
l'ammodernamento delle loro azien
de. Più di 1.700 aziende agricole ri
ceveranno sostegni per la partecipa
zione a regimi di qualità, a mercati 
locali e filiere corte, potendo inve
stire nel settore dellp. trasfonnazione 
e della commercializzazione di pro
dotti. Abbiamo di fronte una occa
sione forse irripetibìle per sostenere 
il grande sforzo di rinnovamento del
l'agricoltura italiana e la competiti
vità delle imprese, ma occorre un 
dialogo costruttivo con la pubblica 
amministrazione per rendere più 
agevole e veloce l'accesso alle misure 
previste. Per questo con la app Ter
ralnnova abbiamo messo in condi
zione tanti giovani e non solo di es
sere aggiornati con costanza sui ban
di in uscita e sulle reali possibilità di 
finanziamentmì. 

Dal commercio elettronico conta
dino alla farm adoption, dalla col
tivazione on line alla carta d'identità 
digitale degli alimenti, dal «grande 
fratello» in stalla al virtual tour in 
campagna fino al crowdJundingper il 
fmanziamento di idee innovative, le 
aziende agricole jtaliane sono alcune 
delle esperienze positIve che il pro
getto intende moltiplicare sul terri
torio nazionale dove le aziende agri· 
cole condotte da giovani hanno fame 
di innovazione. 

In Puglia oltre 3 giovani su lO scel
gono di fare inlpresa in agricoltura e 
le giornate di lavoro in cui sono im
pegnati i lavoratori tra i 20 ed i 40 
anni sono 4.907.478, quasi la metà 
rispetto al totale di 1H2 milioni di 
giornate lavorative l'anno (pari al 
15% del totale nazionale). 

A crescere è la domanda di livellì 

più elevati di professionalità, con 
particolare riguardo a figure specia
lizzate in grado di seguire lo sviluppo 
di specifiche coltivazioni, la condu
zione di macchinari o la gestione di 
attivitàche;oggi si sono integrate con 
quella agricola. La crescita del di
gitale e i nuovi strumenti a dispo
sizione sono opportunità che i gio
vani imprenditori devono cogliere, 
anche se purtroppo sono ancora trop
pe le aree l'lrrali che risultano «iso
late)} e hanno difficoltà di comles
sione ad Internet. 

Alla volata finale per un'agricol
tura innovativa e giovane si frap
pone la mancata semplificazione bu
rocratica. «A volte dobbiamo aspet
tare anche due anni - denuncia Ma~ 
ria Serena Minunni, giovane im
prenditrice agricola di Conversano, 
nel Barese - per poter trasfonnare il 
nostro sogno in attività imprendi
toriale, per colpa di una burocrazia 
che spesso compromette il destino di 
lm'impresa giovane. Per non parlare 
del mancato accesso al credito, in un 
Paese dove di default danno i soldi a 
chi già li ha)ì. 

Resta, tra l'altro, il problema del 
valore medio della terra che inPuglia 
supera in misura abbondante quello 
di Germania e Francia. «Parliamo di 
14-16 mila euro per il seminativo ir
riguo . denuncia Andrea Suriano, 
giovane imprenditore agricolo di 
Foggia - di 20-25mila euro ad ettaro 
per isuoli olivetati, 33-37mila euro ad 
ettaro per i terreni coltivati ad uva da 
tavola, 15-18mila euro ad ettaro per il 
frutteto. Per questo la dismissione 
della proprietà pubblica dei terreni 
agricoli è una grande opportunità 
per noi e toglie allo Stato il compito 
improprio dì coltivar-e la terra e ren
de disponibili risorse per lo sviluppo, 

ma soprattutto dà un impulso alla 
crescita, all'occupazione e alla red
ditività delle imprese che realizzano 
performance migliori in agricoltura 
quando sono condotte da giovanÌì). 

C'è poi chi· come Antonello Di 
Venere, 29 anni, imprenditore or
tofrutticolo di Castellana Grotte, nel 
Barese - ha avuto il coraggio di tuf
farsi in 1m mondo rispetto al quale 
era un perfetto estraneo: «Avevo 24 
anni -racconta -quando ho deciso di 
intraprendere questa attività, nono
stante non avessi alCllll familiare im
pegnato nel settore. Non avevo mai 
nemmeno annaffiato le piante del 
mio balcone di casa». «Sono convinto 
-non nasconde l'orgoglio· che, se un 
ragazzo intende restare nella sua re
gione, deve puntare su questa atti
vità che secondo me rappresenta il 
futuro. L'attività va, ma gli sforzi 
compiutidaimieifamiliarisonostati 
notevoli)ì. 

Di Venere p1mtal'indice contgro la 
Regione Puglia: «È hl eteTI10 ritardo 
nell'utilizzare i fondi comunitari. Il 
Psr che sarebbe dovuto partire nel 
2014, è "decollato" nel 2016 e ora i 
bandi sono stati bloccati per proble
mi burocratici dell'ente)). 

Nonostante -tutto il g.iovane im
prenditorenon rinnega il suo passato 
lavorativo: «Se dovessi tornare in
dietro. rifarei quanto ho fatio. Ri
tengo che il lavoro agricolo sia il più 
bello e il piÙ stimolante. E, in effetti, 
la terra ha indotto Di Venere a ria
prire i libri: «Pur possedendo il di
ploma del liceo classico, ho voluto 
conseguire anche il diploma di perito 
agrario, mentre lavoravm). 

«Produco - conclude - ortaggi di 
stagione, biologici, senza serre. Mi 
sono tuffato nella coltura dei lam
poni)}. 



24 CRONACHE 

Scuola, al via 52 mila assunzioni 
Cattedra anche a 15.100 supplenti 
L'accordo tra ministero dell'Istruzione e dell'Economia. In classe da settembre 

Compromesso raggiunto. 
Dopo mesi di trattative, il mi
nistero dell'Istruzione e quello 
dell'Economia sonO riusciti a 

. trovare un accordo sulla tra
sformazione di 15.100 catteme 
dell'organico di fatto, assegna
te ogni anno a supplenti, in al
trettanti posti dell'organico di 
diritto con contratti a tempo 
indeterminato, portando così 
a 52 mila le nuove assunzioni 
di professori a settembre. 

La norma era stata inserita 
in legge di Bilancio, con l'indi
cazione dei fondi a disposizio
ne (140 milioni nel 2017 e 400 
milioni nel 2018), ma senza 
una precisazione riguardo al 
numero di posti che potevano 
diventare stabili. Secondo le 
stime del Miur, le cattedre a 
tempo indetenninato doveva
no essere 25 mila. Secondo il 
Mef, il calcolo si fenhava a lO 
mila. La ministra Valeria Fedeli 

aveva scritto al ministro Pier 
Carlo Padoan chiedendogli di 
interveniré. Ma i techici del
l'Economia avevano rimanda
to la questione all\1iur, chie
dendo elementi per stitnare il 
costo di ogni docente. Alla fine 
l'accordo è stato raggiunto 
martedì sera grazie a un lavoro 
comune sulle copertuIe. «Tra
sformare ciò che oggi è orga
nico di fatto in organico di di
ritto significa scegliere di con
tinuare a investire sulla qualità 
della formazione delle e dei 
docenti, mettendo al centro gli 
interessi di studentesse e stu
denti, famiglie, insegnanw>, 
rileva la ministra Fedeli. 

La differenza tra organico eli 
fatto e organico di diritto è una 
(spiacevole) prassi del sistema 
scolastico italiano. Una cosa è 
l'organico che sulla carta serve 
alla scuola, e che viene consi
derato fisso e coperto con per-

sonale a tempo indeterminato 
(di diritto appunto): parliamo 
di 749 mila docenti, che diven
teranno quindi 764 mila con 
questo «rinforzo». Altro è l'or
ganico di fatto, che viene ag
giunto a questo contingente 
sulla base delle composizioni 
d_elle classi e dei ragazzi disa
bili: quesfanno erano circa 62 
mila insegnanti supplenti (tra 
docenti di sostegno e non), un 
esercito «ballerino» che - tra 
deroghe, trasferimenti e asse
gnazioni provvisorie -=---- rende 
spesso complicatala program-

21.000 
I posti rimasti liberi a seguito 
dei pens·lonamenfl che 
si aggiungeranno ai circa 16 mila 
già vacanti e disponibili 

mazione didattica per i presidi 
e la continuità per le famiglie. 
Si ridurranno a47mila. 

L'obiettivo del Miur negli w
timi anni è stato quello di sfol
tire appunto questa fetta di 
precari. E infatti per il prossi
mo anno scolastico saranno, 
secondo i dati annunciati dal 
l\1iur, 52 mila le assunzioni a 
tempo indeterminato: ai 15 
mila posti '«trasformati», si ag
giungono 21 mila liberi in se
guito à'i pensionamenti e circa 
16 mila posti già vacanti e di
sponibili. I nuovi assunti sa
ranno scelti nel 50% dei casi 
dalle graduatorie e per l'altra 
metà dai vincitori dell'Ultimo 
concorso, che si è concluso ad 
anno scolastico avanzato. Le r 

assunzioni partiranno in esta
te, in modo da portare i prof in 
cattedra a settembre. 

Valentina Santarpia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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In classe Camilla, duchessa di Cornovaglia, coi bimbi (Carson/WPA/Getty) 

- Camilla (eCarlo).in Irlanda del Nord 
Una mattinata con i bimbi di una delle scuole elementari,di 
Dromore~ nell'Irlanda del Nord, per la duchessa di 
Comovaglia,Camilla Parker Bowles, e il marito Carlo, 
p~cipe-di Galles e membro della famiglia reale britannica. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Ncd abbandona il Consiglio 
ora a rischio due assessorati 
Tre consiglieri su 4 non votano la manovra sui conti 
Landella potrebbe ritirare le deleghe a Roberto e D'Emilio 

• A tre anni dalle elezioni 
comunali, la maggioranza di 
centrodestra a Palazzo di cit
tà perde pezzi e cambia pelle. 
CosÌ dopo il traumatico addio 
con Fratelli d'Italia-An e dei 
cosiddetti fittiaui oggi Dire" 
zione Italia (dalla maggioran
za e dalla giunta) da ieri c'è da 
registrare il disimpegno qua
si totale del Nuovo centro" 
destra. Che, va detto, non è 
avvenuto sull'intitolazione di 
una strada o su un qualsiasi 
ordine del giorno portato alla 
discussione dell'assemblea 
municipale, bensì sul bilan
cio di previsione pluriannale 
dell'ente. Come dire, l.lllR pre
sa di distanza dalla fotografia 
presentata al Consiglio co-

Il SINDACO 
«Sono dispiaciuto 
soprattutto per il 

segretalio Di Giuseppe» 

munale dall'Amministrazio
ne Landella. 

Un fulmine a ciel sereno· 
anche se le previsioni meta 
politiche segnalavano burra
sca e da tempo -non foss'altro 
per il fatto che il Nuovo cen
trodestra, sin dalla scelta del 
candidato sindaco per le ele
zioni del 2014, è stato un 
punto di riferimento leale e 
sicuro per Landelia. Qualco
sa si è rotto. Ora bisogna 
capirse se lo scoliamento è 
"politico", nel senso che in
veste il partito (che si tra 
trasfonnando in Alternativa 
popolare) ed il gruppo con
siliare, oppure soltanto i tre 
consiglieri che ieri hanno 
preso cappello e lasciato l'au
la: Fusco, Pertosa e Perdono. 
In aula è limasto il solo De 
Martino. 

La decisione del Nuovo 

SPAZIO AI CIVICI 
Un rimpasto 

nell'esecutivo potrebbe 
legittimare la Jichiesta 

centrodestra è destinata ad 
avere ripercussioni eviden
temente anche sugli assetti 
della giunta. A meno di rcu
peri in extremis. Sta di fatto 
che nell'esecutivo di Landella 
ci sono due postazioni di pre
stigio riconosciute al partito 
guidato da Franco Di Giu
seppe: l'incarico di vicesin
daco con la pesantissima de
lega ai servizi sociali e al 
welfare (una delle poche che 
grazie alle risorse del piano 
di zona può spendere qUalche 
euro) assegnata ad Erminia 
Roberto: la delega all'urba
nistica e ai programmi di 
edilizia, ora nelle mani di 
Ciccia D'Emilio. 

TI sindaco Landella ieri non 
ha fornito spiegazioni uffi
ciali e si è limitato ad af-

fennare di essere ({molto di
spiaciuto soprattutto per 
Franco Di Giuseppe che si è 
sempre impe6'Ilato per la te
nuta e l'annonia dell'ammi
nistrazione e della maggio
ranza». 

Parole che sanno di pre
messa a qualche decisione 
che potrebbe riguardare ap
punto la rivisitazione 
dell'esecutivo. Anche perché 
ci sono gruppi consiliari, co-

me CapitAmata, che a questo 
punto presenterebbero il con
to, della serie "noi siamo leali 
ma non abbiamo mI solo as
sessore e Ncd-Alternativa po
polare non vota il bilancio 
con due assessori in giunta". 

Qualcosa insomma potreb
be accadere. Anche perché la 
mutazione di consiglieri e 
gruppi è continua. Landella, 
solo qualche settimana fa, 
con l'operazione Annecchino 

(eletto con Forza Italia, poi 
con i fittiani, indipendente e 
quindi con Destinazione Co
mune) ha messo al riparo 
l'assessore all'ambiente Mo
rese, finito suo malgrado nel 
mirino del "fuoco amico". Ma 
dopo quanto accaduto nell'ul
timo Consiglio comunale, La
della è costretto per certi ver
si a rivedere alcune posizio-
ni. 

Filippo Santlgliano 



----------------------

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Ma c'è il via libera al bilancio di previsione 
«Un documento di verità e non di retorica, perché poi i fatti smentiscono sempre ilUbro dei sogni» 

/iii «L'approvazione del bilancio di 
previsione non è soltanto un passaggio 
formale. Non è esclusivamente il ri
spetto di un obbligo di legge. È la tra
duzione tecnica degli. obiettivi politici 
dell' Amministrazione comunale, tanto 
più complessi in considerazione della 
difficile condizione finanziaria dell'En
te. Una condizione finanziaria che ab
biamo ereditato e che, chiaramente, 
condiziona il percorso che stiamo con 
fatica seguendo. Alcuni paletti, però, 
sono per noi fondamentali e sono stati 
tenuti in considerazione nel doclUnento 
contabile approvato oggi dal Consiglio 
comunale, su tutti l'assenza di un :ina
sprimento tanto della pressione fiscale 
quanto del costo dei servizi. Rislùtati 
che non vanno affatto sminuiti nel loro 
significato e nel valore che hanno per i 
cittadini di Foggia. È dlmque d'obbligo 
ringraziare ciascun consigliere comu
nale, il presidente della Commissione 
consiliare Bilancio, Paolo La Torre, 
l'assessore al Bilancio Annarita Tucci, 
la struttura del Servizio Politiche Fi
nanziarie per l'attività messa in campo 
nella costruzione del documento ap
prodato in Aula». È il commento del 
sindaco di Foggia, Franco Landella. 
all'approvazione del bilancio di pre
visione 201.7/2019, avvenuta nella se-

duta odierna del Consiglio comunale. 
«Ogni giudizio su questo bilancio va 

sviluppato a partire dalla consapevo
lezza del dato di contesto complessivo: 
un taglio di 2 milioni 800mila euro 
operato dal Governo ai trasferimenti 
statali, in prosecuzione di un trend che 
ha colpito duramente il nostro Comune 
-spiega l'assessore Tucci -. Circostanza 
alla quale vanno aggiunti, com'è noto, 
per un verso i rigidi parametri imposti 
dal 'Decreto Salva Enti' e per l'altro le 
quest1.oni al centro delle recente de
liberazione della Corte dei Conti. No
nostante questo, tuttavia, siamo riu
sciti a non amnentare le tasse, a non 
aumentare il costo dei servizi e anche a 
cominciare a recepire alcune indica
zioni della magistratura contabile». 

Nel bilancio di previsione approvato, 
ad esempio, (ha trovato estinzione il 
debito da 4 milioni 500mila euro re
lativo all'impianto di biostabilizzazio
ne. Il prossimo 15 maggio, poi, atten
d1amo di conoscere l'aggiudicatario del 
servizio di riscossione dei n'ibuti, in 
modo da avere una certezza di inter
locuzione che sinora è mancata, vista la 
situazione commissariale del conces
sionario che ci è stato consegnato in 
eredità. L'assurdità del riconoscimento 
di un aggio unico, che di fatto disin-

centivava la riscossione coattiva, inol
tre, ha determinato la progressiva di
minuzione dell'arrunontare delle entra
te. Dinamica che è nostra intenzione 
invertire e migliorare. Nelle prossime 
settimane - anticipa l'assessore Tucci
tomere1110 in Consiglio comlmale per la 
discussione sulla recente deliberazione 
della Corte dei Conti e per l'adozione dei 
correttivi necessari, rispetto ai quali 
abbiamo già avviato l'attività di ca
rattere tecnico e politico». 

{(Il nostro bilancio, dunque, è l'esito 
ed il frutto di fattori tutt'altro che fa
vorevoli, che però non ci hanno im
pedito di puntare ad alcuni qualificanti 
obiettivi politici: dal miglioramento 
della qualità urbana all'innovazione 
dei servizi - sottolinea il sindaco Lan
della -. Penso alle opportunità offerte 
dai 28 milioni di euro legati al progetto 
'Da periferia a periferia', alla rigua
lificazione dì via Lanza, alla rimodu
lazione dei Buoni Obbligaztonari Co
munali da cui siamo riusciti a recu
perare importanti somme da destinare 
alla manutenzione stradale. Iniziative a 
cui va aggiunte la previsione di ester
nalizzazione di servizi come la pubblica 
illuminazione, l'efftcientamento ener
getico, la gestione degli impianti pub
blicitari, attraverso cui l'Amministra-

ziol1e comunale potrà, dentro una vir
tuosa logica di collaborazione tra pub
blico e pJ.ivato, migliorare la qualità 
espressa in questi settori oirerti alla 
nostra comunità). 

«Di particolare rilevanza sono anche 
gli interventi che riguardano l'attua
zione delle indicazioni contenute nel 
Documento Strategico del Commercio, 
da considerare azioni di supporto alla 
microeconomia urbana - aggiunge il 
primo cittadino -. Valuto quindi questo 
bilancio come l'esito di un lavoro non 
semplice, ma portato avanti comunque 
con lo sguardo rivolto al futuro. Un 
bilancio di verità e non di retorica, 
perché sarebbe stato facile scrivere un 
libro dei sogni da usare come stru
mento di propaganda, salvo poi essere 
smentiti dalla realtà dei fatti. La con
dizione finanziaria del Comune di Fog
gia resta complessa e tutta ancora in 
salita. Ma un passo alla volta, con im
pegno e sacrificio, è possibile poTtarla 
con successo fuori da questa congiun
tura. È un traguardo che possiamo rag
giungere insieme, in lm'ottica di si
nergia tra la città e chi oggi è chiamato 
ad amminish-arla - conclude il sindaco 
di Foggia -. Un orizzonte per il quale 
questa Amministrazione comunale ha 
lavorato e continuerà a lavorare). 



lAttacco 

fuJsochequesto bilancio 
siaundocumenJo 
ragiooieristico,non 
hacastruttop::>liticoe 
pttY5lIDltlJl!Ico 

LA POLEMICA 

'1\veteapprovatounbandodel· 
verdeelasciatoacasa 42persone" 
Si lanciano -accuse cOsÌ -senza senso, 

molti consiglieri si lamentano solo 
perché non viene rattoppata la buca 

\ sotto casa loro",. È caustico il sindaco Fran~ 
'co· Landella a l'Attacco. E prosegue: '~tri 
chiedono che -yenga tagliato l'albero sotto 
casa dell' a'mica, per fini elettorali. Molte in
soddisfazioni "Sono di natura minima ri
spetto alla programmazione seria, invito i 
consiglieri comunali di assolvere a pieno il 
loro ruolo e di comprendere le difficoltà. 
Qualcuno mi dica cosa significa il cambio 
passo, almeno facciamo proposte reali sul 
campo. Chi è contento dell'andazzo gene
rale? Se non si rendono conto dell',eredità e 
della gestione difficile, conIa riduzione del 
personale e un ingegnere che copre 4 servi
zi, possiamo andarcene acasa, perché sono 
il primo che ha dRperdere in termini faI1!i
liari, personali e anche in termini politici". 
Eppure moltI eletti in aula hanno anchevo
lato più alto, ricordando tutto ciò che non 
va. Non solo il "solito" Giuseppe Mainiero, 
ma anche il capogruppo del Pd Alfonso de 
Pellegrino, che ha rammentato tutti i nei 
dell' amministrazione, riportati alla luce 
dalla Corte dei Conti. È la gestione corren
te ad ~ssere stigmatizzata. Minori entrate 

tributarie, uscite correnti e spese pazze, 
meno 2 milioni di euro diliquidjtà di:cassa, 
tempi medi di pagamento dei fornitori che 
passano da 35 giorni del2015 ad 85 giorni 
di media nel 2017. 
"L'El1te si finanzia sulle spalle deifornitoIÌ
harHevato il piddino orlandiano- 85 giorni 
non si verificavano neppure nei peggiori 
periodi del Comune, questa ammìnistra
zione dà ampia dimostrazione della sua in
capacità politica nella gestione della,cosa 
pubblica.-Penso che questo bilancio sia un 
documento ragioni eristico, non ha co
strutto politico.e programmatico. Non la
scia néssun atto concreto, non c'è un solo 
atto programmatico che lascerete a chi ver
rà dopo di voi", ha detto rivolto alla mag
gioranza, riportando alla memoria i tagli 
del nastro ereditati dalla Giunta Mongellì. 
Dal Teatro Umberto Giordano al Nodo In-

~ termodale. . 
'~vete approvato un bando del verde e la
sciato a casa 42 persone, avete frammenta
to il lavoro degli ausiliari delle scuole, state 
precarizzando illavoro. Non c'è traccia dei 
risparmi annundat~ nella pubblica illUIÌli
nazione, avete solo ViaLanza, chefinanzie
rete con spesa corrente". 
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RVISTA 
IL FUTURO DEL CAPOLUOGO 

RUOLO OELl' ATENEO 
Foggia è una buona Università, sotto 
alcuni profili un'ottima Università, con 
ampi margini di crescita 

LA SQUADRA IN SERIE B 
Ho gioito come tutti, È stato bello vedere di 
nuovo festeggiare e ho avuto la sensazione 
che si trattasse di una festa inclusiva 

«Foggia merita di più da tutti» 
Il rettore dell'Università, Ricci, fiducioso per i segnali di risveglio sociale 

Ci Tanto per metierlo a suo 
agio, cominciamo subito con il 
calcio. Marchigiano di fede 
rossonera (sponda Milan), 
chiamato a fare il rettore 
dell'Università di una città 
profondamente rossona"a (ma 
per altre ragioni, evidenti so
prattutto in questi giorni), 
Maurizio Ricci (classe 1952, na
to ad Ancona, cresciuto a Bari. 
tra i maggiori collaboratori del 
padre del diritto del lavoro Gi
no GhIgni) si sente tutt'altro 
che Wl pesce fuor d'acqua. Il 
rettore, fin dal suo insedia
mento, in hltte le apparizioni 
pubbliche e quasi a rischio di 
farlo diventare un mantra, ha 
sempre sostenuto che "la Ca
pitanataè meno peggio di come 
h raccontano: restano proble
mi storici e strutturali molto 
evidenti, ma è una terra molto 
più viva di come sia rappre
sentata e di come sia concre
tamente". 

Ritiene sia ancora così, 
rettore? 

"A maggior ragione adesso, 
che si avvertono segnali di 'ri
sveglio' sociale. A questa nuo
va tendenza ha contribuito in 
maniera evidente l'Università, 
il cui ruolo viene aVilertito 
sempre più consapevolmente 
dal territorio. C'è ancora mol
tissimo da fare, ma l'idea di 
città condannata all'oblio sta 
abbandonando soprattutto i 
foggiani. Foggia sta ritrovando 
una dimensione di- normalità, 
che in un Paese come il nostro 
è già un valore aggiunto. Ri
conquistare un teatro, riaprire 
gli spazi pubblici, ripristinare 
la praticabiliti e la vivibilità 
delle piazze, mostrare un sano ' 
orgoglio popolare sono passi' 
importanti per]a cOlmmità". 

Ha festeggiato anche lei 
perla B? 

--_. __ ._'--~ sono io a consigliare ai fog
"Ho gioito come tutti, perché il giani. Ho sempre apprezzato la 
calcio è una passione che col- generosità con cui Foggia mi 
tiva da piccolo e i colori della haaccolto.1-li si vede come una 
., . persona nascosta? La verità è 

mia passIOne sono UgualI a che sono sempre a lavorare. E' 
quelli della squadra del Foggia. un mio difetto: lavoro molto, 
E' stato bello veder di nuovo troppo forse. Più che all'im
festeggiare: ho avuto la sen- maglne tengo a ~o~ con-

. . . cretamente avanh l'llllpegno 
saZIone che SI trattasse dI Ima assunto". 
festa inclusiva e non esclusiva. Si aspettava che sarebbe 
Ora, in eRUI (Conferenza dei stato così ~u~ far~ ~lret~ 
rettori delle unI 'v r 't' 'tal' _ tore . dall UmverS1ta dI 

, e SI a I Ia Foggla? 
ne, NdR), staro bene attento a "Così duro dice lei? Certo oc
sedere accanto ai colleghi di corrono impegno, 'lucidità e 
città che siano almeno in serie molta pazienza: aiuta condi

B ... ". 
La si vede poco, la si per~ 
cepisce come persona miw 

surata. equilibrata. quasi 
nascosta, per cui fa piaM 

cere apprendere di avere 
nel rettore uno elei primi 
sostenitori della città. 

"Ho acquistato casa a Foggia 
molti anni fa, quando ho capito 
che il mio destino sarebbe stato 
legato a questa Università. Vi
vo, lavoro, respiro e canunÌllo 
ogni giorno in questa città, 
faccio la spesa e frequento i bar 
come tutti. Conosco ristoranti 
e pescherie (adora l'alimenta
zione a base di mare, NdR) che 

videre tutto con validi colla
boratori. Foggia è una buona 
Università, sotto alcuni profili 
un'ottima Università, con am:' 
pi margini di crescìta. E' stato 
fatto un lavoro impOliante da 
chi mi ha preceduto (i rettori 
Muscio e Volpe, NdR); da parte 

mia, lavoro per lasclare a chi 
verrà un'Università migliore, 
più 'in salute', più internazio
nale, più competitiva. l fog
giani possono essere orgogliosi 
del loro Ateneo: un Ateneo che, 
in qualsiasi contesto socio-eco
nomico italiano (e non solo), 
viene oggi preceduto dalla sua 
buona, ctirei ottima, fama". 

Muoviamo una critica a 
questa città, a questo ter
ritodo: si "sforzi" 

"Sono obiettivo, non cieco. In 
questa città, ma da sempm, 
sono carenti le strade; non è un 
dettaglio di poco conto nella 
società che fa della mobìlità la 
sua caratteristica primaria. g 
mancano le infrastruUure, 
pubbliche e private. Al terri
torio manca l'autostima. la ca
pacità di schierarsi per un 
obiettivo in maniera compatta 

DIFETTI 
lI!igliorare le strade, 

puntare sulle 
inlrastru tlLu'e 

e disinteressata: una lacuna 
storica, retaggio dell'antica ac
cusa di "baricentrismo" rlvol
tR alla politica e alla classe 
dirigente regionale. A me, più 
che "baricentrismo", è parso 
che l'assenza da alcuni tavoli 
del dibattito denotasse una 
scarsa propensione dei foggia
ni alla battaglia: una scarsa 
abitudine a sapersi imporre. 
Ciò che, invece, avvenne per 
l'autonomia dell'Università di 
Foggia nel 1999: una vera bat
taglia sociale, vinta dal ter
ritorio. lo, che non sono rog
biano, ho chiesto per primo 

l'attivazione della struttura di 
cardiochirurgia presso gli 
Ospedali Riuniti di ~~oggia: a 
ruota tutti si sono resi conto 
dell'importanza vitale di una 
simile opportunità. Lo stesso 
dicasi per il Centro di Reu
maiologia, uno dei due 1mb 
regionali di cui abbiamo chie
sto e ottenuto l'aHivazione". 

n suo modello di Univer~ 
sità si propone come in~ 
terlocutore del territorio; 
attraverso il Festival dana 
Ricerca voi donate soldi 
alle scuole: non abbiamo 
riscontri in merito, ma 
può darsi che questa ge
nerosità non abbia prece
denti in Italia, 

"Non lo so; non volevamo sta
bilire un record, ma solo ri
cordare il principio della re
ciprocità. Questa Università 
ha ricevuto tanto da questo 
territorio, sotto foona di beni 
immobili, di sforzi, di pazienza 
e di coJJabol'azione, in alcuni 
casi anche di contributi eco
nomici. L'occ~sione del Festi
val mi è parsa opportuna per 
ribadire in prilnis a noi stessi 
che l'Università è di tutti. E lo 
facciamo donando il piccolo 
ricavato della l'assegna alle 
scuole elementari e medie del
la città, ovvero ricordando agli 
alunni di oggi - gli studenti di 
domani - che il 'benessere' co
mincia tra i banchi: è lì che 
nascono e si alimentano il ri
spetto della civiltà, il valore 
della legalità e il grande de· 
siderio di conoscenza. Non a 
caso le scuole che abbiamo 
scelto per la nostra donazione 
sono scuole periferiche, dove la 
penetrazione della malavita 
potrebbe essere più frequente 
che altrove". 

Che momento è per la po~ 
litica nazionale e locale? 

"E' 1m momento di grande con
fusione, una confusione che 
però non deve spaventare, poi
ché chi ha idee chiare sa come 
emergere dalle nebbie. Mi spa
venta al contrario chi nella 
rabbia e nelle rivolte di popolo 
individua le soluzioni a tutti i 
mali. Sono state operate scelte 
anche molto dolorose per la 
collettività e per la politica. 
Adesso è tempo di metterle a 
frutto, senza abbandonarsi a 
soluzioni precipitose o a facili 
propagandismi" . 

In chiusura, un difetto e 
un pregio dei foggiani. 

"Tra i difetti quello di essere 
rinunciatari, talvolta pigri. 
Tra i pregi, senza alc1ill dub
bio, la generosità d'animo, la 
capacità di sapere accogliere, il 
senso di lealtà: pregi che fa
ranno sì che il nostro viaggio 
insieme" Università e città - si 
consolidi nel tempo, oltre i 
vent'anni che ci accingiamo a 
festeggiare nell'estate del 
2019", 

Filippo Santigliano 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

L'opzione digitale 
fa crescere il business 

CI Seminare conoscenze digitali per crea
re competenze ed aiutare le piccole e medie 
imprese a cogliere le enormi opportunità di 
business offerte dal web. Questo l'obiettivo 
del workshop "Business Digitale: oppor
tunità e strategia" che ha registrato la par
tecipazione di 200 aziende e professionisti 
provementi da Foggia e provincia. 

L'evento fonnat:[vo 
organizzato da Axélero 
S.p.A, azienda leader 
nella digitalizzazione 
delle imprese e Confar
tigi.anato Foggia, è stato 
condotto da Egidio Mur
ru da l\firko Carnevale, 
che hanno illustrato agli 
imprenditori pugliesi le 
potenzialità raggiungi
bi1:ioggigrazieal websia 

diffuse in ogni settore dell'economia. 
Un'evoluzione necessaria per hltte le im

prese sia per consolidare il rapporto con la 
propria clientela, grazie al ruolo svolto dal 
web che consente di mantenere una co
municazione costante e fidelizzante con i 
propri contatti. sia per allargare il proprio 
mercato acquisendo nuove quote e miglio

rando le perfomance. 
Basti pensare che 

un'impresa con una pre
senza online ha un van
taggio de15,7% in termi
ni di fàtturato e dellO% 
in termini di produttivi
tà rispetto ad lm'impre
saoffiine. 

in ambito locale sia na- Digitale utile anche alle Pmi 

All'evento, a confer
ma dell'impegno del ter
ritorio pugJiese di atti
varsi nella digitalizza
zione, sono intervenuti zionale. La presenza 

struttu.rata online è ormai un obiettivo 
strategico, non solo per la Puglia ma per il 
sistema-paese, se si considera che oggi 3,4.5 
miliardi di persone (il 47% della popola
zione mondiale) sono utenti internet e che il 
sistema produttivo Italiano è èornposto dal 
99,4 % da micro, piccole e medie imprese 

Fabio Pon"eca, Presidente della Camera di 
COlmnercio Foggia, Roberta Paolini, Pre
sidente Confartigianato Foggia, e Vincenzo 
Simeone, Presidente Confartigianato Fede· 
razione PMI Foggia, che hanno sottolineato 
l'importanza dell'iniziativa eIa necessità di 
creare un nuovo slancio per l'imprendi-

toria attraverso le opportunità generate dal 
canale web e dall'ecosistema social net
work. 

Axélero, azienda fondata nel 2008 e quo
tata sul mercato AIM Italia da dicembre 
2014, è leader nell'offerta di soluzioni di 
digitaI rnarketing per le PrvII. La rnission 
della Società è infatti accelerare il business 
di piccole e medie imprese offrendo loro 
l'accesso a soluzioni e servizi dif:,1tali come 
quelli utilizzati dalle big company, con 
l'obiettivo di sbloccarne il potenziale com
petitivo. I clienti che scelgono axélero ot
tengono vi,>ibilità, contatti utili e risultati 
concreti per la propria attività. Approccio 
da market maker, innovatività e radica
mento sul territori.o sono le caratteristiche 
dell'azienda che opera attraverso 4 busi
ness unìt: Smart & Business, che offre so
luzioni digitali per PMI; Executive, spe
cializzata in progetti custom per grandi 
aziendeePubblicaAnnninistrazione; Next, 
focalizzata sullo sviluppo di prodotti basati 
sull'intelligenza artificiale vincitori del 
Premio Innovazione Smau e del Best Use of 
Artificial Intelligence in Custorner; Lab, un 
veicolo di corporate venhrre capital che 
accelera startup che sviluppano prodotti e 
servizi ad alto potenziale per le P11I. 



Il CASO DAllA SOCIETÀ ENTERRA.lA FllTEM tGIL: "COLPA DEl JOBS ACl. CI RIVOLGEREMO AL GIUDICE DEL LAVORO" 

Lavoratore «troppo qualificato» 
ma viene licenziato in tronco 

mania professionale non SOllO 

più necessarie all'interno della 
nostra organizzazione produttiva 
poiché risultano eccessive e non 
in linea con quelle delle quali si 
ha necessità operativa; conS8-
b'l.lentemente siamo costretti a 
risolvere il nostro rapporto di 
lavoro". 

euro per realizzare un inlpianto a 
biomasse in territorio di Fog
gia». 

L'azienda «non vuole replicare 
al sindacato - risponde così alla 
Gazzetta il direttore di stabili
mento Oronzo Lacll'ignola - per 
non alimentare un botta e ri
sposta sui giornali. Vogliamo so
lo precisare di non aver calpe
stato i diritti di neSSlUlO, siamo in 
una fase di partenza dell'attività 
industriale e nel pieno di un'or
ganizzazione aziendale che pre
suppone una serie di valutazioni 
anche sui nostri dipendenti. Nel 
caso specjfico non è accaduto 
nulla al di fuori della legge». RIGNANO La centrale a biomasse 

• Lui è un manutentore elei
trico, licenziato per colpa del 
"Jobs act" sintetizza così la Fil
tem egli che impugnerà COll1lID

que il licenziamento davanti al 
giudice del lavoro. Il rapporto di 
lavoro è durato appena un anno, 
poi la Enterra Spa, società di 
proprietà francese che ha rea
lizzato nel sito dell'ex zucche
rificio Eridaunia, slùla Fog
gia-San Severo, una cenu'ale a 
biomasse, lo ha messo alla porta 
per la sua «qualifica professio
nale sovradimensionataf>, come 
recita il rapporto della società 
ripreso dal sindacato. Oppure, 
come obietta il segretario della 
Filtem, Luigi Lauriola, perchè 
voleva avere contezza del com
pito che avrebbe dovuto svolgere: 
«Prima di ogni intervento di ma
nutenzione deve esserci un per
messo di lavoro, richieste che 
hanno indignato l'azienda per le 
troppe difficoltà che si verreb
bero a creare con i permessi da 
compilare». Il sindacato riporta 
fedelmente il motivo addotto dal
la società: ';La SUa qualifica pro
fessionale risulta essere sovra
dimensionata rispetto alle man
sioni che le possono essere af
fldate - scrive la Enterra al la
voratore - in quanto nelle sue 
funzioni e per le sue competenze 
non è prevista la prestazione di 
attività esecutive e di manova
lanza operativa, In particolare le 
sue competenze e qualificazioni e 
le caratteristiche del suo patri-

La Filtem Cgil «difenderà que
sto lavoratore fino in fondo -
sottolinea in lma nota il segre
tario dell'organizzazione, Laurio
la - pur sapendo che forse non 
rientrerà più in azienda pur non 
avendo commesso nulla di sba
gliato, ma solo per aver richiesto 
l'applicazione del contratto na
zionale di lavoro e delle leggi che 
regolano il mondo del lavoro. 
L'indennizzo che potrà ricevere 
in cambio sarà un modesto ri
sarcimento economico che non 
ripagherà ìllavoratore né il torto 
subito, né la sua dignità di la
voratore». 

UlVORO NERO ElEVATE SANZIONI PER OLTRE 50 MILA EURO IN IMPRESE AGRICOLE. RISTORANTI E SALE RICEVIMENTI 

TI sindacato, nel contempo, in
vita Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ministero dell'am
biente, Regione Puglia e gli enti 
di controllo ten-itoriali come Spe
sal e Ispettorato del lavoro a 
«verificare le condizioni di ri
spetto degli accordi sottoscritti e 
delle condizioni di lavoro esi
stenti in applicazione di norme di 
siclU'ezza. Ricordiamo che la so
cietà Enterra SpA -puntualizza la 
Filtem Cgil - ha beneficiato di Ull 
progetto di cofinanziamento eu
ropeo Fesr per circa 26 milioni di 

Ispettori nelle aziende «irregolari}) cinque su sei 

SALE RlCEI/IMENTI Un banchetlo 

CII Cinque aziende su sei risultate ir
regolari ai controlli ispettivi per con
trastare il lavoro nero. Si tratta dì azien
de che operano nei settori dell'agricol
tura, della ristorazione e delle sale ri
cevimenti nei comuni di Foggia, Ceri
gnola, Orta Noya e Carapelle. «Delle 6 
aziende ispezionate -si legge in llll<"l nota 
dell'Ispettorato territoriale del lavoro di 
Foggia -nelle 5 risultate irregolari sono 
state riscontrate e contestate violazioni 
pE'r lavoro nero relativamente a 16 di
pendenti sprovvisti di regolare assun
zione, tra i quali un lavoratore extra
comullitariQ). Gli ispettori hanno inol-

tre proceduto a notificare un provve
dimento di sospensione dell'attività im
prenditoriale per lavoro nero a un datore 
di lavoro. Complessivamente" informa 
l'Ispettorato " sono state contestate 19 
violazioni amministrative in materia di 
lavoro e legislazione sociale e, pertanto, 
verranno comminate sanzioni ammini
strative per un importo pari ad 50,150 
euro. «I dati sopra esposti -rileva ancora 
l'Ispettorato - testimoniano il costante 
impegno dell'Area Vigilanza, in tutte le 
sue componenti, a tutela del rispetto del
le norme in materia di lavoro, legisla
zione sociale e sicurezza sul lavoro», 



IL RIASS 
LA NUOVA PROPRIETÀAL BIVIO 

TIMORI PER l'ACCREDITAMENTO 
Si teme che la Regione possa ridimensionare 
l'accreditamento di 63,5 milioni proprio ora 
che il complesso ospedaliero cambia pelle 

lA. GAZZE1TADfLMEZZOGlOR!;'O 
Giovedì 11 maggio 2017 

Don Uva, scoppia il caso 
dei pazienti ortofrenici 
L'Usppi: «1 ricoverati di altre regioni a rischio trasferimento» DON UV A Un interno della struttura di via Lucera 

• Scoppia il caso dei malati 01'

tofrenici. negli ospedali di ricovero e 
cura, tra questi il Don Uva dì Foggia, 
Bisceglie e Potenza al centro in questi 
mesi di un cambio di proprietà (non 
ancora concluso) dall'amministrazione 
straordinaria alla società foggiana Uni
verso Salute degli imprenditori fog
giani Paolo telesfo1'o e Michele D'Alba. 
L'allarme viene lanciato dal sindacato 
autonomo Usppi, che ha invitato non a 

1200 POSTI 
Universo salute erediterà 

1.200 dipendenti 
dal commissariamento 

caso la Regione Pu
glia a «confennare 
al Don Uva il fondo 
regionale di 63,5 mi
lioni di euro altri
menti tutti gli sforzi 
fatti per l'acquisi
zione saranno stati 
inutili», affermano 
H segretario regio

nale del sindacato, Nicola Brescia e dal 
suo vice il foggiano Massimiliano Di 
Fonso. {(Diventa fondamentale - affer
mano i due sindacalisti - l'intervento 
della Regione Puglia che deve con
fermare il. fondo e ridisegnare e ri
modulare le aree nosologiche presenti 
nei presidi di Foggia e Bisceglie, anche 
per il fatto che alcune regioni stanno 
richiamando molti degenti ricoverati 
da decenni presso gli istituti ortofrenid 
del Don Uva, ma residenti fuori dalla 
regione Puglia. 'rutto questo compor-

terà meno entrate e conseguentemente 
più disoccupazione. La regione Puglia 
non può in questo momento di criticità 
non tutelare i pazienti e i lavoratorÌ>i. 

La complessa trattativa con il sin
dacato per il trasferimento della pro
prietà degli ospedali Don Uva al gruppo 
capitanato dagli imprendHort foggiani 
Paolo 'l'elesforo e Michele D'Alba, pre
vede il salvataggio di 1200 posti di 
lavoro nelle tre strutture e un so
stanziale rilancio dell'attività mem
co-assistenziale. L'Usppi chiede in que
sta fase da parte della Regione «più 
attenzione per il Don Uva che non può 
non vedersi confermare i 63,5 milioni di 
euro di fondo regionale per le strutture 
di Foggia e Bisceglie, peraltro già for
temente ridotto nel corso degli anni 
precedenti come riportato anche dal 
Burp n.73 del 27/5/2015. Solo così 
rileva il sindacato - si può far ripartITe 
le opere di Don Pasquale, albimenti 
tutti i sacrifici. fatti in questi anni 
saranno vanif1cath). {(Siamo certi - con
clude la nota del sindacato autonomo -
che il presidente Michele Emiliano 
avrà la massima attenzione per i la
voratori del Don Uva che vedranno 
finalmente 1m futuro sereno e certo 
grazie all'acquisizione del gruppo Uni
verso Salute, dopo anni di sofferenze, 
tagli, piani industriali e sacrtlici eco
nomich>. 

Una quota destinata a esaurirsi 
potrebbe accadere troppo presto 

e Che la situazione dei malati ortofrenici alDon 
Uva fosse Ma variabile turbolenta lo si sapeva da 
un pezzo: si tratta di pazienti éhe andranno a 
"esaurimento", per dirla con agghiacciante ter
minologia tecnica. E i cui posti letto non verranno 
rimpiazzati. A Foggia sono circa 200 su 480 ri
coverati complessivi nelle altre strutture specia
listiche (Cardiologia, Pneumologia, Alzheimere le 
varie Riabilitazioni), ma a Bisceglie il numero 
degli ortofrenici esplode a quota 700 e rappre
sentano circa il 70~·o del totale. Universo salute 
dovrà tenere in equilibrio i suoi conti, sapendo che 
l'accreditamento annuale di 63,5 milioni di euro 
dalla Regione Puglia è destinato ad affievolirsi con 
]a scomparsa di questi malati. Ora c'è una va
riabile in più: le regioni richiamando i pazienti di 
origine per gestir linelle proprie strutture, contano 
di. ottenere 1m sensibile risparmio. Naturalmente 
l'abbattimento dei costi c'e anche per la nostra 
Regione. Un malato ortofrenico costa in Puglia 102 
euro al giorno, somma che nel caso dei pazienti 
forestieri si fa rimborsare dal servizio sanitario 

della regione di appartenenza del malato. Va ri
conosciuto anche il risvolto della medaglia: alcune 
regioni non pagano, per la Puglia un costo ag
giuntivo. Ma quelle che fmora hrumo versato re
golarmente la propria quota si sono accorte di 
poter pagare di meno ritirando il proprio paziente 
in proprie suutture. A Foggia, Bisceglie e Potenza 
(dove la Regione Basilicata ha di recente rimo
dulato la quota riconoscendo 122 euro a paziente) la 
rnrninuzione dei malati ortofrenici non è al mo
mento ancora un fenomeno rilevante, ma tra Bi
sceglie e Foggia si conterebbero già «una deCll1a)) di 
richieste di questo tipo. TI sindacato teme pertanto 
che la «fuga deimalati ortofrenici)) possa diventare 
un t'attore dì rischio per la riduzione dell'accre
ditamento regionale di 63,5 milioni, proprio in un 
momento delicato nel trapasso amministrativo e 
gestionale tra vecchia e nuova proprietà. E che il 
taglio possa ripercuotersi, magari non a breve, sui 
posti di lavoro delle tre strutture. Se non è al
larmismo, meglio mettere le mani avanti. 

[m.lev.] 
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di datoridilavoro 
e imprese" 
ASSOCIAZIONI E SINDACATI IN PREFETTURA PER 
FABE IL PUI\iTQ DELLASITUAZIONE SUI MIGRANTI 

MICHELE GEMMA 

I eri associazioni ,e Siridacati,. d ... ell.a. p .. r.o., 
vincia di Foggia si sono inco.ntrati in 
Prefettura per fare il punto sulla situa,~ 

zione de-i migranti impegnati nelle raccol
te agricole. Appuntamento necessario in 
considerazione dell'imminente avvio del
la raccolta de"i pomo'dori e dallanovità'.rap
presentata dall'assenza (in seguito_ allo 
sgombero eIa demolizione delle baracche 
del l marzo) del "Gran Ghetto" di Torretta 
Antonacci nelle campagne di San Severo; 
Incontro, quello di ieri, che Michele Emi· 
liano ha:voluto presenziare anche se il pre
sidente ha cercato di minimizzare: "Sono 

La stJI'adaè quella indicata 
dal cOnlpiantoFlunarulo, 
deceduto nella serata di 

nlercoledi 12 aprile a causa 
di unntalore intprovviso 

venuto solo per salutare il prefetto di Fog
gia, niente di particolare" ha commentato 
il presidente mentre raggiungeva l'auto 
parcheggiata all'interno della Prèft:ttilI3 
del capoluogo dauno. Lapidario sUlla' sk 
tuazione relativa alla presenza dei migran
ti (quelli impegnati nel lavoro 'dei campi 
delTavoliere): "Stiamo lavorando bene". La 
strada è quella indicata dal compianto Ste- , 
fano Fumarulo (38 anni), deceduto nella 
serata di mercoledì 12 aprile a causa di un 
improvviso malorei: "Stiamo seguendo 
pedissequamente quello che è stato !'indi
rizzo di Stefano Fumarulo", ha ribadito il 
governatore dopo aver lasciato anzitempo 
la Prefettura per raggiungere la città di Ce
rignola dove era in programmal'inaugura
zione dello "Sportello Immigrazione" inti, 
tolato proprio al giovane dirigente della 
Regione Puglia. 
Il colloquio tra governatore e il prefetto 
Maria Tirone (alcuni sostengono siano 
stati presenti anche alcuni sipdaci) ha pIe~ 
ceduto quello tra i rappresentanti delle si
gle (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Ulla-Un, le asso
ciazioni di categoria Coldiretti, Confagri
coltura, Cia e Copagri, Caritas, LiberaAs
sociazioni, nomi e numeri contro le mafie, 
Croce Rossa Italiana, Acli Terra e Alleanza 
delle Cooperative Italiane) che hanno si
glato, H2? maggio de12016, "il protocollo 
nazionale per il contrasto del caporalato e 
dello sfruttamento lavorativo in agricoltu- -
ra -cura- legalità-uscita dal ghetto" cqn 
Ministero dell'Interno, del Lavoro, delle 
Politiche Sociali e il Ministero delle Politi-

che Agricole alimentari e forestali, l'Ispet
torato del Lavoro, le Regioni Puglia-, BasiH
cata, Calabria, Campania, Piemonte e Sici-
li~. , _ _ _ _ -' ' '_ 
"E emers-a la forte assenza aei-datbri:di-Ia~, 
'voro," dèUe,lnipres-e. È h secònda volta-che 
succede"-ha evidenziato il presidente pro
vinciale delleAcliFabio Carbone. "Senza la 
loro prese~za, delle azieride, norùÌuscia
ma ad -avere ne<!-llche la mappatura'delle 

Stefanazzi:"Haga:ran6to un 
intervento della Regione . 
ve..so le i:nI.prese visto,che 
c'èu:n.protocollo cbe deve 

essere rispettato" 

imprese che operano sul territòrio di Capi~ 
tanata, quindi una difficoltà in più nella sfi
da contro lo sfruttamento edillavoro nero". 
Emiliano è andato viama per laRegione era 
presente n'capo di 'gabinetto Michele Ste
fanazzi. "Che ha garantito un intervento 
della Regione verso le imprese visto che c'è 
un protocollo che è stato siglato e che deve 
essere rispettato". Nelcorso dell'incontro è 
stato fatto anche il punto sul "Gra~ Ghet
to": "È stato evidenziato ~ ha continuato 
C;:rrbone ~ come si_stiano formando nuovi 
insediamenti attorno all'area,dell'ex;ba-

UNIVERSITÀ DI FOGGIA 
Sarà tra i protatonist! dei progetti relativi 

all'insegnamento dell'italiano 

raccopoli. Di fatto è stato smantellato il 
campo trasferendo le persone tra le strut
ture di San Severo e il çara di Borgo Mezza
none ma a quanto pare non basta", Inse
diamento che potrebbe crescere ancor di 
più in vista dell'imminente avvio della sta
gione dei pomodo~i: "La strad~aindicata da 

La soluziorte proposta dalla 
Regione,con l'acquisto dei 

containe .. ,risolve il 
pl'Oble .... a? .. Nonrisolve il 
problenta dello spaccio" 

FumarUlo - ha ricordato il presidente del
leAcU - era .quella di acquistare dei contai-

; ner per poter ospitare su terreni della Re
gioni dotati di coriholli e servizi circa 3000 
persone, ad oggil'indicazione, è quella,_vi
sta la difficoltà nel reperire risorse econo
miche immediate dal governo centrale, di 
acqù'istare dei moduli per accogliere-circa 
1200 lavoratori migranti". La soluzione 
proposta dalla Regi-one, con l'acquisto dei 
container, risolve il problema? "Si miglio
rala situazione dal punto di vista umano e 
logistico ma non risolve il problema dello 
spaccio e della prostituzione che sono 
esplosi nel ghètto'~ .. 

"Le sole attività repressi ve 
non bastano più" 
I l Tavolo permanente ha decretato che "le sole attività re

pressive non bastano". Anche per questo sono stati pre
sentati una serie di progetti, come quelli r,elativi all'inse
gnamento dell'italiano, che dovrebbero avere anche la 
partecipazione dell'Università di Foggia. Le Adi Foggia 
metteranno in pratica, sul territorio, un programmadire
spiro nazionale "Seminiamo diritti": "L'obiettivo - ha 
spiegato Carbone- è quello di far emergere illavoro som
merso in agricoltura, attraverso percorsi di sensibilizza
zione, servizi per il lavoro e creaZione di un circuito, attra
verso la mediazione culturale, di commercializzazione a 
prezzi equi". Carbone si è congedato ricordando che "lo 
sforzo della Regione e della Prefettura è notevole ma non 
basta, accorre'unasoluzione alivello legislativo osservan
do le dinamiche del territorio tenendo presente siailava
ratari che le imprèse". La sensazione è-che in molti abbia
no messo in previsione una estate molto calda. 



14 foggia & Provincia 
{Foggia} I segretari Uilpa Penitenziari:"1 parlamentari locali d~vono intervenire" 

"Condizioni limite, oltre la 
soglia di guardia". Questo il giu
diZio di Angelo Urso, segretario 
generale Uilpa Polizia Peniten-

. ziaria, che, con Stefano Capo...' 
rizzi, segretario regionale Uil
p.a Polizia Penitenziaria, Gino_ 
Iacovino- e Saverio Ritucci, S8:-

tl:!IDento". Infine l'appello alle 
istituzioni carcerarie e ai par
lamentari di Capitanata: "Biso
gna fare squa:dra per ammoder
nare e potenziare il carcere, do
tandolo di tutti i più moderni si-
sterni di sorveglianza, ma anche 
per ampliare l'organico delle 

guardie penitenziarie. Solo così 
si può cancellare questa vergo
gna e vincE?re una battaglia fon
damentale di civiltà". Al termi
ne della visita, Urso, Caporizzi I 

e Iacovino, hanno preso parte 
ad una riunione con il persona-
le coordinata da Ritucci. 

Urso-Caporizzi .. lacovino: "II carcere è un lager" 
_' gretario generale e coordinato-
, r~. Uilpa Foggia, hanno visita-. 

to, iL carcere di Foggia. "il car
c~re di Foggia ha oltre 30 rumi 
lll,' vita. In, questo lungo lasso 
di. tempo, gli illterventi di ma
nutenzione ordinaria e straor
dluaria sono stati più frutto di 
casualità che di una program
n;i.azione oculata. il risultato è 
una struttura obsoleta, per lar
ghi tratti fatiscente; con siste
Dii di sorveglianza non all'altez
za',', affermano Urso, Caporiz
zfe Iacovino'che mettono a fuo- -
cQ.l'altrò elemento fondamenta
l~: "le clifficili condizioni di lavo-

Personale insufficiente per garantire 
sorveglianza e standard di sicurezza 
ro per il personale di polizia pe
nitenziaria. A fronte di una po
polazione carceraria di 565 de
tenuti, il personale dedicato ai 
servizi di sorveglianza è di 322 
unità. Tra ID,alat-tie e turni oggi 
erano 246. E evidente si trat
ta-' di un organico illsufficien
te a gestire la pressione dl ol
tre 500 detenuti e sono all'or
dine del giorno molti incidenti" 
causati dal sovraffollamento". 

Di qui la proposta della Uilp'a: 
"Utilizzare i detenuti, ·attraver- I 

so i relativi corsi di formazione 
che stanno per essere avviati in 
carcere, per garantire le attivi-
tà di manutenzione dell'Istitu
to. Avremmo così il duplice ef
f~tto positivo di abbattere i costi 
e, impiegare la popOlazione car
ceraria·in lavori di pubblica uti
lità. Inoltre è importante istalla- I 

re docce nelle stanze di pernot-

QIItidian. fItIia 
giovedì 11 maggio 2017 



("tI ~ f1 #u a il.] DOPO rAlTERCO CHE HA VISTO PROTAGONISTA UN AUTOMOBILISTA MULTATO DAGU AGENTI 

Vigili urbani aggrediti, chieste 
più risorse per il comando 
Cgil Fp: «Servono mezzi e attrezzature per gli operatori» 

• SAN SEVERO. L'aggressione subita da 
due agenti del corpo della poli?,ia locale dal 
proprietario di un'auto ffilùtato perché aveva 
parcheggiato l'automezzo sul marciapiede ha 
spinto il sindacato egli ]'p a chiedere più 
risorse per tutelare tutti gli operatori comu
nali. eL'ellilesimo episodio di aggressione a 
due vigili-spiega il rappresentante sindacale 
]'p egil, ll/farco D'Antuoni -confenna la realtà 
e il contesto sociale difficile il1l.'UÌ gli operatori 
della pOlizia municipale svolgono la propria 
attività operativa. Taliepisodi mettono inevi· 
denza le difficoltà di una categoria, che opera 
quotidianamente sul territorio alflanco delle 
forze dell'ordine, che necessita ultenoriforme 
di tutelM. TI sindacato, intanto esprimfl so
lidarietà ai due vigili urbani per qlwnto ac
caduto e invitano l"anuninistruziono comu
nale a prestare maggiore attenzione alla si
curezza degli operatori e investenilo risorse 
sul corpo dei vigili urbani o11uRi ridotto ai 
minimi storici in termini di risorse umane. 

~<Invitiamo l'amniinistrrudone comunale -
concludono dal sinlli'\cato -ad aprire un tavolo 
di confronto per valutare la situazione e de
flnire tmaumento del livello di tutele llonsolo 
dei vigili urbani, ma di tutti i lavoratori co· 
muna.lì affinché sia garantita la funzione i~ti· 
hlZìonale a sostegno dci servizi erogati ai cit· 
tadini Infatti, L"'O'p'po spesso i dipendenti mu· 
nicipali sono oggetto di offese e minacce e ciò 
rappresenta un rischio per la tenuta dei ser
vizicomunaIÌl>. 

Questa mattina un dipendente del Comune 
di San Severo, in servizio presso il cimitero 
cittadinodi via Zannotti, è stato vittima di una 
incivile aggressione. 

il sindaco E'rancesco Miglio e l'assessore al 
ramo :Michele DelSordo, a nome di tuital'anl
ministrazione comunale, balilla condannato 
fermamente l'accaduto: !rEsprimillillo la più 
totale e convita solidarietà al dipendente co
munale che questa mattina è stato aggredito 
nel cimitero cittadino, mentre impedivaad un 

$. SEVERO 
Il comando 
di polizia 
municipale 
in via 
Terranova 

veicolo di accedecre nell'area, il cui transito, 
come è noto, è da alcune settinlaIlil vietato da 
una ordinanza sindacale. Un ge~to di violenza 
gratuita e del tutlofuoriluogo, Ilei confronti di 
tm dipendente che ha fatto rispettare norme e 
regolamenti, tra l'altro di grande senso civico 
e che slanno disciplinando l'area cimiteriale. 
Al dipendente comunale, che è stato costretto 
aUe cure presso l'ospedale cittadino, rinno
viamo i sensi di stima di tutta la civica amo 
ministrazione)). 

lA GAZZETTADElMEZZOOIDRNO 
Giovooì 11 maggio 2017 

HM ~ M M 3 iI.) DAL TRIBUNAlE DEL RIESAME DI BARI 

False perizie Spesal 
Annullata ordinanza 
per maresciallo Gdf 

• SAN SEVERO. Annullata dal Tribunalo delriesame diBari 
l'ordinanza cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di 
Giuseppe Pantmzio, originario di Lesina, maresciallo della 
Guardia difmanza in servizio alla compagnk1. diSanSevero. il 
militare - difeso dagli avvocati Luigi Marinelli e Antonio La 
Scala - era accusato di falso ideologico nell'ambito dell'ope
razione che vede coinvolto un ispettore dello Spf'sal, Antonello 
Curiale, ai dom1cìliari dal18 aprile scorso, insieme ad aln-e 14 
persone. Panunzio era accusato di aver firmato un verbale di 
acceliamento redatto da Curiale e da Wl medico in cui di
chiarava la sua presenza durante i lavori di una commissione. 

dI sottufficiaJe della Gdf - commel1ta l'avv. Mal'll18lli - si è 
sempre difecso eccependo la mancan:r.a di dolo e quindi del
l'elemen to psicologico, avendo t'innato il verbale senza vedere il 
contenuto fidandosi del due ispettori dell'Asl, leggerezza che 
emergeva da un successivo verbale del 30 settembre da lui 
redatto ave evidenzia
va la sola presenza dei 
due ispettori e non an
che sua. In ragione di 
ciò la Cassazione parla 
dlfalso ilmocuo e di fal
so non punibile in 
quanto colposo e non 
doloso>'. Il TribWlale 
della libertà pare abbia 
abbracciato le l'esi di
fensiveannullando l'or
dinanza. Al momento 
non sono stati ancora 
depositati i moti"vi. Ad 
ogni modo la prossinla 
tappa sarà la richiesta 
di anmùlare la misura n Tribunale del riesame 
Ìnterditiìva: l'istanza di 
riesame è stata già presentata. ~{Per il mare~ciallo Panunzio
continual'avv. Marinolli -sono state settimane di stress, ansia 
e delusione per lUla carriera costellata solo da encomi che 
vedeva infangata una condotta nOIl voluta,l. 

L'operazione scattò ìl 18 aprile soorso quando a Curiale 
venne notifkal:a un'ordinanza di Clliltodia cautelare (ai do
miciliari) ma anch~ 12 obblighi di dimora ad altrettanti pub
blici ufficiali (tra cui Panllnzìo). L'indagine è partita nell'aprile 
2016 quando la Guardia di finanza ha arrestato per induzione 
indebita Giorgio Amatucci, conslÙente dellitProclli'a diFoggia, 
inf'.aricato di chiarire le cause della morte di Alessandro Lat
tuchelli, avvenuta ad Apricena (J<'oggia) il 27 gennaio2016 in un 
incidente sul lavoro. Secondo l'accusa, Amatucci ha indotto 
Domenico Ciccimarra, consulente degli indagati coinvolti 
nell'infortunio SlÙ lavoro, a dargli lOmila emo in cambio di tma 
consulenza favorevole. 

Partendo da questa indagine, i finanzieri ritengono di aver 
accertato che Amatucci (ha già patteggiato la pena ad tm limo 
di reclusione) era stato segnalato alla Procura proprio da CU
riale. Si è deciso, quindi, di fare approtbndimenti che hanno 
evidenziato che il funzionario pubblico era solito pilotare, in 
favore degli ispezionati, i controlli sul rispetto della normativa 
sulla sicurezza sul lavoro. Gli esiti distorti delle ispezioni 
avrebbero indotto in errore anche la Procura. 



lA. Gt\.Z:U:1TA.DR~ 
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I l'I r;., ~ ! i ;1 , ~ I Il J ~ ! rf1 rANALISI DI TROTTA DAL VOTO ALLE PRIMARIE NAZIONALI SINO AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 

«La situazione amministrativa 
va affrontata con impegno» 
Autocritica del segretario cittadino del Pd che governa in città 

MICHEIf APOllONIO 

ID MANFREDONIA. Ha destato 
scalpore e per tanti versi sorpre
sa, l'exploit di Andrea Orlando, 
ministro della giustizia del gover
no Gentiloni, a Manfredonia nel
le primarie per la segreteria na
zionale del Partito democratico. 
Ha infatti totalizzato 1.365 prefe· 
renze! su 3.052 votanti, distan
ziando Foggia che gli ha riservato 
solo 451 voti. Assai meno voti ha 
raccolto in tutti gli altri comuni 
della provincia i quali hanno in
vece concentrato i propri consen
si su Michele Emili31lO, gover
natore della Puglia. Il puuto della 
situazione lo traccia Giuseppe 
Trotta, giovane segretario citta
dino del Partito democratico. 

Come mai questa scelta del 
PD di Manfredonia per Or· 
lando? Una scelta controten
denza sostenuta da tutto il 
partito, daI referente al par~ 
lamento Bordo, alla Regione 
Campo e quilldi dal sindaco 
Riccardi con la sua giunta e i 
consiglieri comunali che lo 
seguono. 

«E' stata una scelta pOlitica strut
turata sulla mozione presentata 
da Orlando StÙ quale il congresso 
cittadino si era espresso col 95 per 
cento dei consensi.». 

Una scelta commentata lar
gamente non solo sui social, 
con una sottile vena ironica 
con riferimento alla quali
fica governativa di Orlando. 

«Mi fenno alle valutazioni poli
tiche, non mi interessano le die-

trologie anche se devo riconosce
re che va sempre più emergendo 
un certo imbarbarimentm>. 

Vale a clire? 
«Non fa piacere vedere 11 vice pre
sidente della Provincia fare in
contri a Manfredonia con espo
nenti di destra. Lo stesso Emi
liano pur di racimolare voti non 
si è risparmiato in promesse ecla
tanti. Mi fa piacere che è riuscito 
a pOliare elettori anche nei pic
coli centri dove IIPD ha vinto, ma 
si è rivelato anche come trasci
natore di un nuovo modo di in
quinare il partitm). 

Anche a Manfredonia i sus
surri in tal senso corrono ... 

«E' lo spettacolo indecoroso cui si 

espongono le primarie: spero che 
sisia toccato ilfondoenonsi vada 
oltre». 

Per il PD ili Manfredonia si 
profilano altre forti fibrtlla· 
zioni: la sentenza della Corte 
dei conti sull'operato 
dell'amministrazione comu
nale a trazione PD è alquan
to pesante. 

«La situazione amministrativa è 
seria e grave. Non la sottovalu~ 
tlamo, né la minimizziamo. Fa
remo approfondimenti per ana
lizzare le emergenze. Se emerge
ranno responsabilità che coinvol
galla amministratori e dirigenti, 
valuteremo. Certo non ci tirere
mo indietro». 

r~~ •• jg[:if!l' LAVORI ESEGUITI DALLA PROVINCIA 

Riaperto il ponte sul Carapelle 
Sulla provinciale 141 all'altezza di Torre di Rivoli 

"ZAPPONETA. E' nuovamente percorribile il ponte sulla 
strada provinciale 141 Manfredonia-Zapponeta, sul tonente Ca
rapelle all'altezza di Torre dì Rivoli. L'amministrazione pro
vinciale di Foggia ha concluso i lavori di messa in sicurezza e 
di collaudo del ponte. Lo ha annunciato il sindaco di Zapponeta, 
Enzo D'Aloisio che ha ricevuto la notizia dal presidente dell'amM 

ministrazione provinciale Francesco Miglio. TI ponte è nuo
vamente percorribile, eccezion fatta per i mezzi pesanti su
periori ad un peso di 7,5 tonnellate. Entro fine maggio saranno 
completati anche i lavori nella parte sottostante al ponte. 

Con i lavori effettuati in urgenza sarà dWlque possibile far 
passare lungo la strada provinciale delle saline l'atteso Giro 
d'Italia in arrivo a Peschici il prossimo 13 maggio. 



IA GAZZETIA DELMEZZOGlORNO 
Giovedl 11 maggio 2017 

I !BIS 9 ;ti, CACCIA AD UNA DONNA DI MEZZA ETÀ, MOLTO DISTINTA E VESTITA CON GUSTO CHE SI È INTRODOTTA NELfABITAZIONE OELfANZIANA CON UN PRETESTO 

({ Vincerà un premio»: una truffa 
La falsa impiegata ha convinto la pensionata a mostrarle i soldi riscossi 

• LUCERA. Fate attenzione 
alla distinta signora. Sì, pro
prio quella che si aggira per le 
strade di Lucera, vestita di 
tutto punto, quasi. come una 
donna in carriera dei tempi 
nostri, apparentemente senza 
alcuna sbavatura dialettale 
nella parlata, suadente e am
miccante. Sì, proprio lei che 
qualche giorno fa si è intro
dotta nell'abitazione di una 
anziana donna, nei pressi 
dell'ospedale Lastaria, metten
do in pratica un trucco chissà 
da quanto tempo consolidato 
per truffare gli anziani. 

Si è presentata come dipen
dente di un fantomatico «ente 
previdenziale», ha chiesto in
formazioni del tipo: «Lei pren
de la pensione? Usufruisce del 
bonus per i panlloloni?)}. E poi 
ha sfoderato il suo asso ,,'in
cente: «Signora, prenda i suoi 
soldi e se troveremo il numero 
( ... ) di serie che le dico, lei 
avrà diritto a ricevere Wl pre
mio in denarL» L'incauta an
ziana, allettata dall'idea di po
ter incassare il premio, si è 
recata nell'alh'a stanza a pren
dere i suoi rispanni per con
segnarli alla distinta signora 
la quale ha racchiuso le ban
conote in una busta gialla, 
sotto gli occhi della pensionata 
perché si convincesse dell'ope
razione trasparente, senza 
trucchi né inganni. Alla pen
sionata poi ha chiesto di poter 
vedere 1m documento dell'In
ps; al che l'anziana si è al
lontanata per andarlo a pren
dere. Quando è ritornata dalla 
distinta funzionaria del fan-

tomatico Hente previdenziale», 
si è vista consegnare la busta 
gifùla, perché verificasse che i 

, soldi erano sempre lì, dove 
erano stati imbustati sotto i 
suoi occhi. Se non che la pen
sionata tastando la busta si è 
accorta che era ·vuota, e che 
insomma il magheggio era sta
to consumato proprio col 
scambio delle buste. In un 
attimo, ha strappato dalle ma
ni della distinta signora la 

busta che effettivamente con
teneva le banconote e ha co
minciato a far voce. 

Si è trattato di una que
stione di attimi, e la sedicente 
impiegata del fantomatico en
te previdenziale si è come vo
latilizzata. Lasciando nell'aria 
1m pressante interrogativo: co
me faceva a sapere che a 
quell'ora l'anziana pensionata 
era sola in casa, e non c'era 
nemmeno la badante, che di 

solito è presente? Ci sara stato 
tutto un lavoro preparatorio, 
di pedinamenti, informazioni 
e quant'altro si rendeva utile a 
fare andare in porto la pro
grammata truffa. Ma è bastato 
un guizzo della mente e una 
tastata alla busta gialla per far 
saltare l'ennesima fantasiosa 
truffa ai danni di un'anziana. 
Attenzione, dunque, alla di
stinta signora che si aggira per 
la citta. 

Le forze 
dell'ordine 
rinnovano 
l'appello alle 
potenziali 
vittime - anziani 
-anontar 
entrare in casa 
sconosciuti 

1!'13 Y4 nUESTA SERA AllE 19.30 

Il neo vescovo parla 
della «Chiesa oggi» 
al circolo Unione 

Il LUCERA. TI neo vescovo della diocesi di Lu
cera-Troia monsignor Giuseppe Ghùiano fara visita 
oggi circolo Unione. Con la sua data difondazione 
risalente al 1860, il sodalizio di piazza Duomo è il 
più longevo della città. Alle 19.30 il salone di rap
presentanza ospiterà il vescovo che terrà un inter
vento sul tema: «La Chiesa oggi». Al termine dell'in
tervento di mons. Giuliano, succeduto alla guida 
della diocesi a mons. Domenico Cornacchia, pre
visto un omaggio poetico in vernacolo iucerino con 
l'esibizione di Germano Benincaso, fondatore degli 
«Amici dell'arte», e componente del consiglio d'am
ministrazione del circolo presieduto dall'ono Vin
cenzo Bizzarri .,Questa sera il salone sarà gremito 
dai soci che vorr'anno ascoltare e conoscere mons. 
Giuliano; maggio sarà un mese speciale» spiega il 
presidente Bizzarri «perché ricco di appuntamenti, 
iniziati già sabato scorso con una conferenza con la 
quale abbiamo ricordato i novant'anni della morte 
di Sacco e Vanzetti e che ha registrato tantissime 
presenze di pubblico ad ascoltare il relatore Mi
chele Presutto». Giovedl18 maggio al circolo Unio
ne ci sarà sarà la presentazione della pubblicazione 
del premio Lupo che riunisce tutte le opere pre
miate nell'edizione del 2016. Domenica 21 in col
laborazione con l'associazione musicale ,<Risonan
ze», alle 20, è previsto il concerto {,Perle dal reper
torio per violoncello e pianoforte» con i musicisti 
Chiara Maglia e Paolo Rainone. Venerdì 26 maggio 
alle 19,15 spazio alla fùosofia con una conversazione 
sul «pessimismo di Schopenauen> di Luigi Bredice. 
llitimo appuntamento all'insegna della musica il 27 
maggio con il concerto di violino e pianoforte alle 
19,30 di Giuseppe e Greta Notarangelo. F.B. 




