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PAOLO GRISERI 

LA DECISIONE 
IIpmeilgipdi 
Foggia hanno 

archiviato 
la denuncia 

per truffa. Possibile 
però il risarcimento 

in sede civile 

TORINO. Pagare 5.000 euro a un 
sindacalista perché ti faccia as
sumere il figlio in un'azienda è 
un fatto «penalmente irrilevan
tt;)). Perché, scrive.il pm di Fog
gia, Antonio Laronga, i genitori 
che hanno pagato per ottenere 
l'assunzione «sapevano fin 
dall'inizio che la so~ma era de
stinata aremunerare gli indaga
ti per l'intermediazione diretta 
a favorire 1'assunzione del fi
glio». Perché stupirsi dunque se 
il sindacato funziona come un' a
genzia privata di collocanlènto? 

La storia di M.M., 24 anni, di 
un piccolo paese vicino a Fog
gia, sembra confermare le accu
se del vescovo ,di Melfi, monsi
gnor Todisco, che nei giorni 
scorsi aveva denunciato storie 
di posti di lavoro venduti da al
culli sindacalisti nella: zona. Tut
to comincia con una grigliata 
tra amici di famiglia. «Qui - rac: 
conta Valeria, la madre del ra
gazzo - parlando con il signor 
Matteo Giantomaso ci riferì che 
lui lavorava in Fca di Melfi e che 
la stessa azienda avrebbe dovu
to assumere 1.000 dipendenti e 
che un suo cugino aveva a Fog
gia un sindacato che avrebbe po
tuto muovere le pedine giuste 
per favorire l'assunzione». Così 
accade. 

Pochi giorni dopo a Foggia i 
genitori di M.M. si incontrano 
con Vincenzo Mauriello, delega
to del Fismic alla Fca di Melfi. «il 
signor Mauriello venne a casa 
nostra - racconta la madre di 
M.M. - e ci disse che se avessi
mo voluto far lavorare nostro fi
glio'inFca, avremmodovutopa
gargli 4.000 euro: 2~000 al mo
mento dell' assunzione come la
voratore interinale e altri 2.000 
al momento della firma del con
tratto a tempo indeterminato», 

Tutto si svolge. come preVi
sto: il 27 febbraio 2015 M.M. vie
ne assunto dall' agenzia Manpo
wer ed entra in Fca come lavora
tore interinale. E il 31 luglio fir
ma il contratto a tempo indeter
minato. A fine agosto, ricorda la 
signora Valeria, «venimmo chia
mati dal signor Giantomaso che 
ci disse: "Come abbiamo stabili
to, ora dobbiamo chiudere lafac
cenda con il signor Vincenzo 
Mauriello". Mio marito, perso-
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Paga il sindacalista per un posto 
Ma il gip archivia: "Non è reato" 
na di parola, decise di prendere 
una busta e di saldare». Nei me
si del lavoro interinale i genitori 
del ragazzo avevano pagato ulte-' 

riori 800 euro ai due intermedia
ri. 

Tutta la storia non sarebbe 
mai emersa se 1'8 settembre, 
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due giorni prima della scadenza 
del periodo di prova, Fcanon 
avesse deciso di licenziare M.M. 
Una scelta che è nelle potestà 
dell'azienda in base all'articolo 
2096. Una dimostrazione 'indi
retta che la direzione dell' azien
da non era al corrente dei rap
porti tra il sindacalista del Fi~ 
smic e il ragazzo licenziato. 

Quando il figlio perde il posto 
di lavoro, la signora Valeria si 
sente presa in giro. Si rivolge a 
un avvocato di Foggia, Barbara 
Salano, e denuncia il sindacali
sta e il mediatore per truffa. il 
pm prima e il gip poi danno tor
to alla madre. Perché <<la somma: 
era destinata a rèmunerare gli 
indagati per l'intermediazione 
effettivamente svolta». Tesi che 
il 27 gennaio scorso ha ritenuto 
«da condividere» il gip .di Fog
gia, Marco Ferrucci. . 

Tutto archiviato dunque. 
M.M. otterrà solo un risarcimen
to in sede civile. 

Nei giorni scorsi il vescovo di 
Melfi, ha lanciato l'allarme «sui 
posti di lavoro pagati 5.000 euro 
a, certi sindacalisti per far assu
mere. le persone nell'indotto 
dell'auto». La signora Valeria ha 
chiamato il vescovo tre giorni fa 
per ricordare che una vicenda si
mile era accaduta anche a suo fi
glio. «Quel che indigna -'- dice il 
vescovo - è che questi compor
tamenti finiscono per gettare di
scredito sulla stessa figura del 
sindacalista, mentre invece so
no tanti coloro che la svolgono 
con dignità». 

Vincenzo Mauriello è diventa
to recentemente responsabile, 
della zona di Foggia per il- Fi~ 
smic. Proprio ieri il suo sindaca
to ha attaccato il vescovo: «Mon
signor Todisco - si legge in una 
nota - avrebbe dichiarato di es
sere venuto a conoscenza che 
qualcuno avrebbe chiesto ingen

. ti somme di denaro in cambio di 
un posto di lavoro nel polo auto
mobilistico di Melfi. Non si può 
sparare nel mucchio. La Fismic 
pretende che si facciano'i nomi e 
non più allusioni che ledono il la
voro onorevole che tanti sinda
calisti svolg~no ogni giorno a fa
vore dellavaro e dei lavòratori. 
Condanniamo i fatti denunciati 
-scrive il Fismic-e, se appura
ti,ci costituiremo parte civile». 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

IL CASO SAN ICO 
MAZZETIEAI SINDACATI PER ESSERE ASSUNTI 

TRIBUNALE L'arrivo di mons. Todisco al palazzo di giustizia di Potenza 

Indotto , t ti lavoro 
Ilv ov ur di • 

01 
Al procuratore Luigi Gay fornisce elementi utili al prosieguo delle indagini 

$ Giovani costretti a pagare tangenti a persone che 
ruotano attorno al sindacato per lavorare nell'in
dotto Fca di San Nicola di Melfi. La sua accusa ha 
scatenato il putiferio. E ieri il vescovo di Melfi, Gian
franco Todisco, è stato sentito dalla Procura di Po
tenza che intende vederci chiaro sulla vicenda. il 
presule è entrato nel tribunale di Potenza intorno alle 
16.30. L'incontro con il Procuratore di Potenza, Luigi 
Gay, è durato circa un'ora e in seguito monsiguor 
Todisco ha lasciato il palazzo di giustizia da un'uscita 
secondaria. Intercettato dal cronista della Gazzetta il 
vescovo si è brevemente soffermato sul colloquio in 
Procura: «Non posso dire nulla perché è in corso un 
procedimento e c'è un verbale riservato. Posso solo 
dire che tutto sta a convincere le persone che hanno 
parlato con me a denunciare. lo lavorerò per questo». 
Alla domanda «ma le hanno parlato sotto il vincolo 
della confessione?», mons. Todisco ha tagliato corto: 
«Non c'è alClill vincolo. Chi mi ha parlato mi ha 
telefonato e non mi ha detto che si stava confessando. 
Non c'è neSSl11l0 da tutelare, c'è da scoprire la verità». 
Fin qui le dichiarazioni ufficiali del vescovo alla 
stampa. Da indiscrezioni apprese in tribunale, l'alto 
prelato avrebbe fatto un verbale lungo, articolato e 
circostanziato. Avrebbe parlato di un sistema tra
sversale e conosciuto a tutti. il vescovo, in sostanza, 
avrebbe fornito elementi utili per il prosieguo dell' at
tività investigativa. Monsignor Todisco -che sta per 

lasciare la diocesi avendo ottenuto dal Papa il per
messo di trasferirsi come missionario in Honduras -
nel corso di un convegno aMelfi spiegò di aver saputo 
da persone di sua fiducia (sacerdoti che conoscono gli 
operai che lavorano nell'area industriale di Melfi) 
che qualcuno avrehbe pagato del denaro (in un caso 
pari a circa cinquemila euro) per ottenere il lavoro. 
hItanto, il caso sarà al centro di lUI incontro con
vocato dal presidente della Regione, Marcello Pit
tella, oggi alle 14 nella sala Verrastro. Alla riunione 
interverranno sindacati e parti datoriali per affron
tare, sul piano politico, i temi posti dalle recenti 
dichiarazioni di mons. Todisco. Sulla vicenda in
terviene Usb Basilicata: «Metteremo in campo ogni 
tipo di azione affmché questo episodio non cada nel 
dimenticatoio, siamo determinati a porre un argine 
ai loschi affari di questi criminali, che si inventano 
ogni tipo di malaffare pm di speculare sulle sfortune 
delle persone}). La segreteria Fismic di Melfi si as
socia alle parole di denuncia del segretario generale 
nazionale Fismic Confsal, Roberto Di Maulo. Gli fa 
eco il segretario Fismic di Melfi Pasquale Capocasale: 
«Lo stabilimento Fca e il polo industriale di Melfi 
rappresentano un'eccellenza del panorama italiano 
per cui non possono e non devono salire alla ribalta 
mediatica nazionale per casi come questi. Invitiamo 
le autorità ad agire inunediatamente per accertare 
quanto dichiarato dal vescovo di Melfi». 
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Crollano i contratti· tabili e volano i robot 
Le due facce della èrisi del lavoro: meno rapporti a tempo indeterminato (~7 ,6%), più macchinari sofisticati 
VALENTINA (ONTE 

ROMA. Crollano i posti stabili. Si impenna
no i macchinari super evoluti. Colpa degli 
incentivi che vanno evengono, dal lavoro a 
Industria 4.0. Con una conseguenia para
dossale: le imprese cambiano pelle, ma au
tomatizzando non creano lavoro aggiunti
vo. Questo ci dicono i nuovi dati Inps e Uci
ma (Confindustria) relativi al primo trime-
stre dell' anno. . 

Tre mesi, d'altro canto, ancora fiacchi 
per crescita (il Pil avanza cii. uno 0,2%, 
quando la media Ue è a +0,5) e produzione 
(cala dello 0,3%). E questo spiega perché 
le nuove assunzioni atempo indetermina-

to tra gennaio e mar?:o non solo scendono, 
ma finiscono pure sotto il livello del 2014: 
310 milacontro 370 mila. Allorquando, tra 
gove:rno Letta e Renzi, il mercato.dellàvo
ro non era stato ancora inondato di 16,4 mi
liardi di incentivi. Non solo dunque è finito 

. l'effetto traino dei bonus: -7,6% i contratti 
stabili sul 2016 e-35% sul 2015, dice l'Inps. 
Ma la situazionè arretra anche rispetto a 
tre anni fa. Regalando una rivincita ai con
tratti a tempo determinato, che volano vici
ni a qUota un milione, 20% in più sul 2014. 
E anche all'apprendistato, ora più conve
niente: 65mila nuove assunzioni nel trime
stre contro le 60mila del 2014 e le 50mila 
circa sia del 2015 che del 2016. 

Così, mentre il lavoro torna a precariz
zarsi, l'industria evolve. Iper e super am
mortamento, previsti nella finanziaria 
2017, convincono gli imprenditori a preno
tare nuovi macchinari. Specie quelli ·con
nessi", in grado di dialogare per via digita
le sia a monte che a valle del processo pro
duttivo. Le vendite conoscono un boom ine
dito: +6,5% in Italia, +12,8% all'éstero, ri-

. vela Ucima. Gli ordini del periodo volano: 
+9,9%. Motivo in più per chiedere la proro
ga dei bonus. Almeno per un altro anno, di
ce Confindustria. E il governo, con il mini
stro Carlo Calenda, ci pensa. Non sarà faci
le, però, in una finanziaria giiì pesante. 

«lRIPFlODUZlONERISEFiVATA 

I nuovi contratti di lavoro 
Gennaio-marzo, anni 20 15,2016,2017, dati in migliaia 
liSI Stagionali ";,!1Apprendistato ['1\ A termine ~Tempo 
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lA GAZZETIA. DRMEZZOGIORNQ 
Venerdì 19 maggio 2017 

Il lavoro stabile ad inizio d'anno 
Assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminalo 
a gennaio-marzo (esclusi lavoratori pubblici, domestici e operai agricoli) 

2015 2016 2017 

Totale nuovi rapporti 

Nuove assunzioni 

Ex rapporti a termine 

Ex apprendisti 

Cessazioni 

(posti di lavoro .......... + .............. . 
a tempo indeterminato 
in più) 

400MllAASSUNZIONI: .. 7,4% 

Il saldo rispetto alle cessazioni da situazioni 
stabili resta attivo (17.537 unità) ma in forte 
calo sul2016 e ancora di più sul2015 

PRIMO PIANO 

CROllO CASSA INTEGRAZIONE 
Hanno inciso i cambiamenti sugli 
ammortizzatori. Fino ad aprile richieste per 129 
milioni di ore: -43% sullo stesso periodo 2016 

In calo ontratti e cig 
fr na l'effetto jobs act DIFFERENZA NETTA { ..... 214~765 

Fonte: Inps '----'---' ..... ___ .1.---"' ..... ......,-, Interruzioni dei rapporti di lavoro per motivi disciplinari +2,8% 

Ipotesi di marcia indietro 
ManovraI' scontro sui voucher 

liliiii E' scontro nella maggioranza sull'introduzione 
nella manovra-bis dei nuovi voucher. Mdp alza.i1 tiro 
rispetto alle minacce degli ultimi giorni e decide di 
non presenziare alle consuete riunioni tra maggio
ranza e governo per la definizione dei temi chiave 
derdibattito parlamentare. Un'offensiva che, si ap
prende da ambienti parlamentari di maggioranza, 
sembra possa spingere il governo a fare retromarcia 
rispetto alle iniziali intenzioni; 
«Se verranno reintrodotti i voucher, ci sentiremo 
con le mani Iiberee questo passaggio per noi sarà 
dirimente rispetto alla permanenza nella maggioran
za», afferma chiaro e tondo il capogruppo Francesco 
Laforgia. «Non siamo disponibili a colpi di mano sui 
voucher, vogliamo chiarezza da Gentilonh>, gli fa eco 
Roberto Speranza. 
Lo scoglio sarebbe l'estensione dei nuovi strumenti 
non solo alle famiglie, come suggerito dalla Com
missione Lavoro e come previsto anche dall'emen
damento di Cesare Damiano sul «libretto famiglia)), 
ma anche alle imprese, più o meno piccole. Sulla 
scia di molte proposte parlamentari, l'esecutivo 
sembrava infatti inizialmente intenzionato a verifica
re la possibilità di coinvolgere una platea più ristretta 
rispetto ai vecchi voucher,ma non necessariamente 
limitata alle attività domestiche o familiari. L'idea sa
rebbe stata infatti quella di concedere l'utilizzo dei 
nuovi voucher ad esempio anche alle imprese agri
cole o alle aziende piccole o piccolissime. L'opposi
zionedi Mdp ha creato però un impasse da cui 
emerge ora incertezza anche nelle file dell'esecutivo. 

@I ROMA. Mercato del lavoro in 
affanno con l'esaurimento degli sgravi 
contributivi per le assunzioni stabili e 
la stretta sulla durata massima della 
cassa integrazione: nei primi tre mesi 
del 2017 - rileva l'Inps nell'Osserva
torio sul precariato - sono stati attivati 
quasi 400.000 contratti a tempo in
determinato, comprese le trasforma
zioni con un calo del 7,4% stillo stesso 
periodo del 2016. il saldo tra assunzioni 
e cessazioni da contratti stabili resta 
attivo (17.537 unità) ma in forte calo sul 
2016 e ancora di più SiÙ 2015. Nello 
stesso periodo si registra un aumento 
dei licenziamenti (+2,8%), concentrato 
però in quelli per motivi disciplinari 
(giusta causa e giustificato motivo 
soggettivo), ovvero le cause di rottm'a 
àel contratto sulle quali è intervenuto 
il Jobs act cancellando la possibilità di 
reintegro nel posto di lavoro in caso di 
licenziamento giudicato illegittimo. La 
modifica introdotta con il Jobs act sui 
licenziamenti riguarda i nuovi assunti 
(da marzo 2015) nelle aziende con più 
di 15 dipendenti. 

I licenzianlenti disciplinari nel pri
mo trimestre 2017 sono stati 18.349 
(+ 14,4% sul 2016), ma se si spacchet
tano quelli intimati nelle aziende con 
più di 15 dipendenti (8.758 casi) l'au
mento è molto più sostanzioso con un 
+29,3%, SlÙ primo trimestre 2016 e 1m 

+68,4% stillo stesso periodo 2015, pri
ma che entrassero in vigore le nuove 
norme. Probabilmente i cambiamenti 
intervenuti sul fronte degli ammor
tizzatori sociali come la stretta sulla 
durata della cassa integrazione (ora 
dlJP anni al massimo, estendibili a tre 
nel quinquennio mobile in caso di 
contratto di solidarietà), hanno inciso 
sul crollo delle domande di cassa, 
insieme a una lieve ripresa econo
mica. Nei primi quattro mesi, infatti, 
sempre secondo quanto rileva l'Inps, 
sono arrivate richieste per 129 milioni 
di ore con una riduzione deJ.43% sullo 
stesso periodo 2016. Questo andanlento 
ha probabilmente anche spinto in alto 
le richieste di disoccupazione: a marzo 
hanno superato quota 111.000 (+12%) 
mentre nel primo trimestre hanno 
superato le 380.000 unità (+7% sullo 
stesso periodo 2016). Nei primi tre 
mesi si sono ridotte anche le dimis
sioni a 199.464 (-3,4%), probabilmente 
anche grazie all'introduzione della 
procedura on line messa a punto per 
evitare il fenomeno delle dimissioni in 
bianco. I sindacati hanno commentato 
i dati chiedendo di riflettere slilla 
situazione degli ammortizzatori so
ciali dopo lo stop all'indennità di mo
bilità (dal 2017) e la stretta sulla cassa 
integrazione. 

Alessia Tagliacozzo 

La cassa integrazione 
Milioni di ore di eig autorizzate dall'lnps 

straordinaria @I in deroga 

Fonte: Inps ANSA +.:.e.nTime.tri 
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Spuntal'ip,otesi diripristinare ì voucher,ma solo sotto i 5 dipendenti 
di Andrea Ducci e Lorenzo Salvia 

ROMA Nonostante le proteste di Mdp, gli 
scissionisti del Pd, il governo. va avanti 
sull'emendamento da presentare alla 
manovrina per sostituire i vùucher, i buoni per 
pagare i làvoratori a ore cancellati per decreto 
due mesi fa. Uno st:ruIDento simile ai vecchi 
voucher tornerà per le imprese al di sotto dei 
cinque dipendenti, che potranno utilizzare i 
lavoratori «a chiamata» con un contratto 
standard da formalizzare sUl sito Internet 

. dell'Inps.;Ma dovranno rispettare due tetti, più 

bassi rispetto a quelli dei vecchi voucher: non 
più di 5 mila euro l'anno per la singola azienda, 
non più di 2 mila euro l'anno per il singolo . 
lavoratore. Per le imprese al di sopra dei 5. 
dipendenti, invece, questi due limiti reddito 
non ci saranno. Ma resterà l'obbligo . 
dell'asstinzionestabile se si superano i 400 
giorni di lavoro nell'arco dei tre anni. Mentre 
non ci saranno più i limiti d'età oggi previsti 
per ii lavoratore, meno di 25 anni o più di 55. 
Per colf,badànti e babysitter, i nuovi voucher 
dovrebbero avere la forma dellibtetto 

. familiare, UIla carta prepagata per contrastare 
gli impieghi in nero. Sul fronte del lavoro l'Inps 

certifica intanto la frenata delle assunzioni a 
tempo indeterminato. I dati rilevano che nei 
primi tre mesi dell'anno sono stati attivati 398 
,mila contratti a tempo indeterminato, il 7,4%in 
meno rispetto ai 431 mila posti fissi del primo 
trimestre 2016. Vale aggiungere che due anni fa 
nel medesinÌo periodo le assunzioni a tempo 
indeterminato erano state 612 mila .. La. . 
differenza tra il 2017 e il biennio precedente è 
dovuta al venire meno di buona parte degli 
sgravi contributivi, concèssi dal Jobs act per le 
nuove assunzioni. Un'altra cifra rivela il 
contributo degli inèentivì all'attivazione dei 
contratti a tempo indeterminato. Nel primo 

trimestre dèl2017 il saldo tra nuovi rapporti di 
lavoro e le cessazioni resta attivo, ma si fernia a 
quota 17~537 unità, calando cioè del 58% 
rispetto ai 41 mila nuovi posti fissi di un anno 
fa. In totale l'I:Ìlps registra 1,43 milioni di lluove 
assunzioni (+g,6%), a fare da traino sono 
soprattutto gli apprendistati (+29,5%) e i 
contratti a témpodeterminato (+-16,5%). il 
totale delle cessazioni si attesta a quota 1,17 
milioni. Tra gli effetti del Tobs act, che accorcia 
la durata della cassa integrazione, si segnala ad 
aprile il calo del 58% del ricorso a questO 
ammortizzatore rispetto àn'anno precedente. 

~ . © RIPRODUZIONE RISERVATA 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

LEONARDO PETROCELlI 

CI BARI. l:<ù uno dei suoi libri più 
riusciti, il Sud Puzza (Piemme, 2013), 
ad introdurre per la prima volta, nel 
dibattito sul Mezzogiorno, le prezio
sa lezione della «geometria delle re
ti». Come, cioé, da un insieme di nodi 
fra loro collegati possa strutturarsi 
un sistema solido o, nella fattispecie, 
una comunità sana e florida. Fin qui, 
solo una felice suggestione. Ma ora, 
Pino Aprile, giornalista e saggista 
pugliese, da sempre in prinla linea 
sui temi della memoria e dello ri
scossa meridionale, ha deciso di 
muoversi su un terreno diverso. Non 
solo pubblicistico, ma anche, diret
tamente, economico. Con un proget
to destinato a non passare inosser
vato e, nelle intenzi.oni dei suoi. ani.
matori, ad aprire una nuova via allo 
sviluppo meridiano. 

Parliamo di. Sud 2.0, la «socie
tà-strumento» con alla testa lo stesso 
Aprile e il manager pugliese Ago
stino De Luca, immaginata per crea
re lavoro e comunicazione nel Mez-

Lavoro, la sfida ud 2.0 
Nasce la «società-strumento» per lo sviluppo, iniziativa di Pino Aprile 

zogiorno. «TI 15 giugno - spiega Apri
le - avvieremo un crowdfunding che, 
durante il periodo estivo, punterà a 
reperire 1m milione di euro. Questo 
denaro servirà a creare degli incu
batori di startup giovanili, uno per 
regione, nonché a realizzare un gior
nale online interamente dedicato al 
Sud». L'idea è pionieristica e non si 
pone limiti di contenuto. Dai prodotti 
ad alta tecnologia al teatro, tutto sarà 
suscettibile di valutazione. Gli in
cubatori., strumu'e territoriali e ver
ticali che si doteranno di una sede 
fisica, procederanno con due call di 
selezione all'anno per cinque star
tup, puntando, a pieno regÌl11e, ad 
avviarne sessanta ogni 365 giorni al 
ritmo di dieci per regione. «Cosa 
avranno questi ragazzi - incalza 

Aprile -? Qualora l'idea imprendi
toriale sia valutata positivamente e 
superi le selezioni, essa sarà per 
metà finanziata in denaro e per metà 
in servizi. La parte più complessa, di 
solito, è infatti quella amministra
tiva e burocratica. Commercialisti, 
avvocati, segretari e, soprattutto, un 
tutor competente. Di questo ci oc
cuperemo noi. È tutto nel pacchet
to». 

Naturalmente, c'è anche una con
tropartita. «I progetti selezionati e 
finanziati - continua - avranno so
stanzialmente due obblighi contrat
tuali.: per cinque anni non dovranno 
delocalizzare, cioè spostarsi altrove, 
lontano dal Sud, né farsi canniba
lizzare da altre realtà. Se, poniamo, 
un'impresa di telefonini nasce aSpi-

nazzola è lì che deve rimanere senza 
farsi mangiare dalla Samsung o da 
altri». Inoltre tutte le società avranno 
rapporti azionari fra loro e con la 
casa madre, Sud 2.0, che, però, nelle 
sue casse, non tratterà nulla per sé (a 
parte il pagamento dei dipendenti), e 
punterà a reinvestire tutti gli utili in 
nuovi progetti. «Saremo uno snodo 
ferroviario, un porto di mare - in
calza - dove tutto scorre e nulla resta 
se non l'idea di continuare ad ali
mentare un motore in perpetua at
tività». 

Quanto al giornale, invece, in ram
pa di lancio per settembre, anche qui 
c'è aria di novità. «Non somiglierà in 
nulla - riprende Aprile che lo di
rigerà - alle testate di carta esistenti. 
Ci occuperemo di Sud da tre angoli 

visuali precisi: la ricostruzione del 
passato, le chiavi per comprendere il 
presente e le anticipazioni del futuro. 
I giovani, appunto, l'innovazione e la 
capacità imprenditoriale. Chi lavo
rerà con noi probabilmente non po
trà comprarsi una Rolls Royce, ma 
cercheremo di avere, come bussola, 
l'idea costante di una retribuzione 
dignitosa» . 

Ognuno dei passaggi, secondo gli 
animatori del progetto, contribuirà 
non solo a realizzare una crescita 
economica ed imprenditoriale tan
gibile, ma anche a stimolare una 
maggior coscienza di sé a livello 
collettivo. «Un Sud produttivo, in 
gamba, innovativo. Ma anche con
sapevole-concludeAprile-. È questo 
ciò a cui p1mtiamo sperando che 
presto il progetto ci sfugga dalle ma
ni, che i giovani uccidano il padre e 
camminino da soli. Senza perdersi 
mai di vista ma anzi continuando a 
dialogare e a gettare ponti fra le 
diverse iniziative. La geometria delle 
reti, applUlto. Lo sviluppo del Mez
zogiorno può ripartire da qui». 



I 4 I PRIMO PIANO 

RIFORMA MADIA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

INCONSIGUO 
Dopo tre anni di preparazione, il testo si 
awia all'approvazione del governo. Ultimi 
ritocchi con i sindacati, poi i contratti 

lA GAZZE1fADRMEZZOGlORNO 
Venerdì 19 maggìo 2017 

Licenziamenti e preca 
le novità per gli statali 
Procedure disciplinari più semplici, stabilizzazioni più larghe 

• ROMA. La riforma degli 
statali arriva in Consiglio dei 
ministri per ricevere il via li
bera fmale. È uno dei capitoli 
più pesanti dell'intera riforma 
della Pubblica annninistrazio
ne e uno dei più attesi, visto che 
senza le nuove regole non si 
riuscirebbe a sbloccare i con
tratti, fenni da otto anni. I de
creti Madia intervengono su 
licenziamenti, assunzioni, pre
mi: una sorta di nuovo Statuto 
del pubblico impiego. E non 
mancano ritocchi dell'ultima 
ora. Si ampliano le chances 
d'ingresso per i precari e si 
chiariscono le conseguenze di 
una «pagella negativa», che 
può portare fmo al licenzia
mento. 

L'ultima versione dei testi 
riserva infatti qualche sorpre
sa, come l'inclusione nel piano 
straordinario di assunzione 
dei lavoratori che rischiavano 
di essere fuori per essere di
ventati 'ex', a causa della ces
sazione del contratto, prima 
dell'entrata in vigore del de
creto. Saranno, infatti, annnes· 
si al piano tutti coloro che ri· 
sultano titolari di un rapporto 
di lavoro dal momento in cui è 
scattata la riforma «madre», da 
cui i provvedimenti in que
stione discendono (28 agosto 
2015). 

Vengono superati alcuni 
ostacoli nella ricos!rnzione 
dell' anzianità necessaria, tre 
anni, per cui si dovrebbero po
ter sommare i periodi di ser
vizio ll1aturati :in diverse am
ministrazioni. Inoltre si può 
essere anche chiamati da un 
ufficio diverso da quello in cui 
si lavora, ampliando così le 
chances. Buone notizie anche 
per i lavoratori socialmente 
utili (come bidelli, custodi o 
addetti alle pulizie), con una 
proroga delle stabilizzazioni. 
Agli altri lavoratori «flessibi
li», compresi i somministrati, 
sarà riconosciuto un vantaggio 
rispetto agli esterni (punti in 
più nei concorsi). 

Novità last·minute si regi
strano anche in fatto di va
lutazione, gli effetti di una <<pa
gella negativa» saranno deter
minati su un doppio binario: 
per quel che riguarda il lato 
economico deciderà il contrat
to, mentre le ricadute disci
plinari, che possono arrivare 
fmo al licenziamento, spettano 
alla singola amministrazione, 
in base al piano delle perfor
mance adottato (in cui dovrà 
essere specificata !'ipotesi di 
scarso rendimento). Nel decre
to sarà inoltre prevista una 
fase ponte per la rivoluzione 
sulle visite fiscali, che non par
tirà prima di settembre. Intan
to, invece, il ministero ha pub
blicato una direttiva che pre
vede controlli a campione sulle 

assenze. 
Per completare l'intero pro

getto di riordino contenuto nel
la delega Madia mancano an
cora i decreti bis sui licen
ziamenti lampo e sulle parte
cipate. Ma per dare l'ultimo sì a 
entrambi c'è ancora tempo. Sta 
quindi per chiudersi un lavoro 
lungo, iniziato più di tre anni 
fa, e complesso, visto che in 
mezzo c'è stata anche la sen
tenza della Consulta che ha 
rischiato di far traballare tutto 
l'impianto. Dna strada che è 
stata messa a punto anche con i 
sindacati, pur se le categorie 
del pubblico impiego avanzano 
ancora richieste (in mattinata 
c'è stato un sit in dei ricer
catori di Cgil, Cisl e Dii). 

Marianna Berti 

Premi con i giudizi degli utenti 
sanzioni ai furbetti del weekend 
In sintesi i contenuti dei decreti che riscrivono le norme 

I.ALUNGA 
TRATTATIVA 
Con la riforma si 
awiaa 
conclusione la 
prima parte del 
confronto tra il 
ministro Madia e i 
sindacati: sopra 
da sinistra i 
segretari di Uil, 
Cgil e Cisl: 
Carmelo 
83rhagallo, 
Susanna 
Camusso e 
Annamaria Furlan 
il prossimo 
passaggio è il 
tavolo per il 
rinnovo dei 
contratti 

81 Ecco la rtfOl1na del pubblico 
impiego targata Madia, dalle novità 
in fàtto di «pagelle» a quelle sui con
trolliper chi si assenta. Con i decreti 
che oggi dovrebbero ricevere il sì 
defmitivo in Consiglio dei ministri, 
il Governo cerca così di tracciare un 
nuovo identikit del travet. 

ASSUNZIONI MIRATE, TETTI 
PER IDONEI -Si passerà da un'un
postazione rigida delle assunzioni, 
basata su piante organiche, a un mo
dello che guarda alle esigenze con
crete, impostato su programmi 
triennall e figure strategiche. Scatta 
un tetto per gli idonei nei concorsi 
(20% dei posti). 

PIA!\IO STRAORDiNARIO PER 
PRECARI STORICI -Viene disegna
ta una roadmap, che si snoderà tra il 
2018 e il 2020, per assorbire chi da tre 
anni, anche non continuativi, degli 
ultimi otto è a servizio della P .a. Per 
loro un doppio canale: chi è entrato 
per concorso potrà essere assunto 
direttamente menh'e per gli altri ci 
sarà una riserva (50%) nelle future 
prove. 

STOP PREMI A PIOGGIA MA 
SALTANO GABBIE SU PAGELLE-I 
contratti dovranno assicm-are una 
differenziazione dei giudizi, per met
tere fine a lma distribuzione a piog
gia dei premi. Saltano però i vincoli 
della legge Bnmetta, che prevedeva 
lma rigida divisione all'interno ogni 
amministrazione, per cui ci doveva 
sempre essere un 25 % che restava a 
secco. I cittadini potrauno dire la 
loro sulla qualità dei servizi e il loro 
giudizio conterà ai fini del <<votO)). 

SANZIONI PER FURBETTI DEL 

WEEKE!\IO LUNGO - E' affidata ai 
contratti la formula per colpire chi 
«marina» puntualmente illunedìeil 
venerdì o i casi di assenze collettive 
in date da «bollino rosso» (dal G7 a 
quando scattano le iscrizioni alle 
scuole). Per frenare il fenomeno sa
ranno anche messi freni a fondi per 
premi laddove risultino tassi di as· 
senteismo sopra la media. 

\IlSiTE FISCALI A Ii\!PS, COi\!
TROLLI A RIPETIZIONE - La com· 
petenza sugli accertamenti passa 
dalle Asl ai medici dell'Istituto di 
previdenza, con la creazione di un 
palo unico per pubblico e privato. 
Decreti attuativi garantiranno 
un'armonizzazione delle fasce ora
rie di reperibilità e dei criteri per 
llila «cadenza sistematica e ripeti· 
tiva». Sarauno garantite le incom
patibilità (tra controllore e control
lato). 

CHIAREZZA SU LICENZIAMEN
TI, MASALVOARTlCOLO 13-Vie
ne fatto ordine sui casi di licenzia
mento, dallo scarso rendimento alla 
cronica condotta illecita. I tempi per 
arrìvare a decidere stilla sanzIone si 
riducono da quattro a h-e mesi e a un 
mese per tutti i casi di flagranza. Per 
gli statali resta ultatto l'articolo 18. 
Viene però messo un tetto al risar
cimento (masshno 24 mensìlità). 

UN NUOVO EQUlLlBR!O TRA 
LEGGE E CONTRATTO - La legge 
diventa la cornice che fissa le regole 
generali, lasciando al contratto la 
possibilità di intervenire e di dero
gare alla legge quando questa do
vesse invadere profili che riguarda
no il rapporto di lavoro pubblico 
(dalle sanzioni alla mobilità). 
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{ Regione} La CisllFpdenunciala situazione, limitandosi però a chiedere interventi ~-~. ;-

facile risoluzione, che-deterrninereb
berò' unaincéntivazione motivaziù-

. nale: ad esempio l'immediata Istitu
zione e regolamentazione della ban
ca delle ore, oltre alle già menziùlla
te valorizzazioni: Non di secondaria 
importanza appare l'esigenza di im
mettere, nella macchina amministra~ 

Ancora in agitazione i dipendenti: 

la Dirigenza e sull'assegnaziùne degli 
incarichi, ricorrendo ancora una vùl
ta ad un massiccio utilizzo dell'inte
rim", ha aggiunto il sindacalista. Que
ste sono solo alcune delle'questioni in 
piedi, anzi, barcùllanti da quando è 
salito sulla poltrona più alta dell'Ente 
Michele Emiliano. Conclusione? Non 

''A distanza di due anni dalla sua 
elezione, l'amministrazione Emilia
no, si muove lentissimamente, re
stando sorda rispetto alle richieste c 

delle Organizzazioni Sindacali e dei 
Lavùratori che egli stessù ammini
stra. La Regiùne nùh vuùle afffùntare 
le prùblematiche in maferia di orga
IÌizzaziùne e gestiùne del persùmile". 
Lù afferma cùn tantùdi cùmunicatù 
stampa diramatù per iscritto il Se
gretariù generale della Cisl/Fp, Giu
seppe Melissano, spiegandù che "le 
dichiaraziùni di intenti .o addirittu
ra prùtùcùlli che presupponevanù la 
'calendarizzaziùne di tavùli' mùnùte
matici per affrùntare e discutere tut
te le questiùni, non si sono, mai con- ' 
cretizzati e gran parte sono rimasti 
sulla carta". Dunque, finalmente an
che la Cisl Fp s'è accorta dell' eterno 
gioco al rinvio che non porta a nien
te di niente del capo della giunta e 
del suo assessore al Personale, spe
ciesulla questiùni dei dipendenti di 
comparto, appunto. Nota particolar- . 
mente dolente riguarda il salario ac
cessori.o del personale della Regione 
Puglia perché, malgrado " .. .le nostre 
sollecitazioni, siamo ancora in attesa 
di veder sanare.gli errori grossolani 
intervenut~ nell' applicazione delCoh,
tratto Integrativo Decentrato, specie 

"Emiliano sordo· alle istanze del personale" 

. riguardo ad alcnni istituti contrat
tuali che hauno implicaziùni dirette 
sul salario dei lavùratori. E' inaccet
tabile la riduziùne dei salari, come la 
mancata liquidaziùne degli incentivi 
di produttività del 2015 e 2016 che, 

insieme ai prùgetti finalizzati mai re- legge nella nota ~ firmato il contrat-, 
alizzati, hauno generato un ingente to individuale di inserimento nella 
dauno 'economico al personale" . Me- Regione nel luglio scorso, non inizia 
lissano si dilunga pure sulla valo- ancora la sua attività, malgrado sia 
rizzazione del pèrsonale che conti- stato prùgrammato un' piano di atti-
nua a essere tema ignùrato. In par- vità sin dallo scorso dicembre. Non 
ticolare le progressioni delle catego- viene ancora corrisposto il salario 
rie A, B e C, la cui realizzazione è di- accessorio. 'La sistemaziùne logisti-
ventata "quasi un miraggio", Altro ca, finalÌnente' definita, non consen-
tema scottante, sempre secondo la te al personale di operare, mancan-
Cisl Funzione :pubblica, è ilpassag- do videomrrninali e matériale di can-
gio sofferto dal 'modello Gaia' al nuo- celleria, oltre che scrivanie e addirit-
vo 'modello Maia': ''Addirittura - sot- tura auto di servizio. Inoltre l'Osser
tolinea il Segretario della Cisl Fp -la vatori9 non ha ancora chiuso le con- • 
Giunta del novembre scorso, assegna 'venzioni riguardanti cultura, turismo 
all'IPRES lll1a consulenza (615 mila' e formazione, la cui goverÌlance rima-
euro) per rilevare le cause dell'in- ne ancora indefinita. "Tutto il perso-
ceppamento del nuovo modello del- nale soffre ad ogni livello dell'inerzia 
la macchina amministrativa". Il per- dell'Amministrazione ~ osserva anco-
sonale della Sezione di vigilanza - si l'a Melissano - anche per gli aspetti di 

tiva, nuove e giovani risorse, dando 
seguito a quanto previsto dal piano 
di assunzioni per l'auno 2017, atten
zionando le dismissioni ~ e ragionan
do sulle nuove assunzioni così da te
nere conto delle legittime aspettative 

, dei vincitori di concorso e gli idonei 
della graduatoria RIPAM Puglia. Ol
tre a ciò torniamo !L reclamare a gran 
voce certezze peri preçari della Re:' 
gione Puglia rispetto iilla conclusione 
del procediJnento' di stabilizzazione 
avviato. Ma da quanto tempo si par
la di grandi piani, programmi, sbloc
co dei precari, concorsi e sblocco an- . 
che delle gradtiatorienell'ente passa
to da Vendola a Emiliano? Per la CisV 
Fp Altra grave condizione è la dimen
ticanza in cui versa il confronto sul 
contratto decentrato integrativo del-

avendò avuto alcun riscontro concre- . 
tOTispétto alle tante questioni, si ren
de' necessario proseguire 16 stato di 
agitazIone dei personale, con Più for
za, sottofueando chéla Cisì Funzione 
Pubblica, insieme aCgil e Dil, chiede 
. al Presidente della Regione Puglia Mi
chele Emiliano, ,i •• ,uninteivento po
'litico per definire un percorso risolu
tivo ,delle gra;vi problematiche anco
ra iriisolte" Jntervento politico?, pèr
corso risolutivo?, Stato di àgitazione? 
Beh, ecco un altro sindacato che di
mostra di non aver compreso bene la 
gravità della situazione su argomenti 
e accertamènti che, iL pàrtire dai 'bu
chi'milionari non calati dalle nuvo
le, lÌensLcertificati con tanto di atti e 
provvedimenti, meriterebbero ben al
tre sedi, Per conipètenza ... (fdm) 

QUDtidiana Ili Bari 
venerdì 19 maggio 2017 
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ERVIZI P I 
VERSO LE GARE PER L'AFFIDAMENTO 

Una centrale di 
distribuzione del gas 
(nello specifico 
quella di Amgas a 
Foggia) ed in alto 
Palazzo Dogana, 
sede dlela stazione 
unica appaltante 
della Provincia di 
Foggia 

ffidamento del servizio gas 
la stazione unica appaltant 

Molti i Comuni che si sono rivolti direttamente alla Provincia 
• Procedono a passo spedito presso 

la Provincia di Foggia le attività 
propedeutiche alla gara per l'affida
mento del servizio di distribuzione 
del gas naturale per Atem Foggia l 
nord al gestore unico, come da nùova 
normativa del Ministero dello svi
luppo economico. 

Nella Sala della Ruota di Palazzo 
Dogana, su convocazione della Sta
zione Appaltante, si è svolto un nuo
vo, partecipato incontro operativo 
con l'assemblea dei sindaci e dei Rup 
dei comuni dell'ambito alla presenza 
dei responsabili dell'Ufficio provin
ciale Atem Foggia l nord, Salvatore 
D'Agostino e Maria Capozzi, e di 
Sciara sd, Advisor per la Provincia di 
Foggia, presente con tutte le figure 
operative più rappresentative. 

All'ordine del giorno temi di ri
levante importanza, tra cui: la pre
sentazione della procedura operativa 
messa a punto dal soggetto capofila 
per favorire e facilitare il coordi-

namento dei Comuni; la situazione 
del numero dei Comuni che hanno 
deliberato la scelta della Stazione 
Appaltante in capo alla Provincia di 
Foggia e il numero di enti che hanno 
ratificato la Convenzione, strumento 
questo partecipato e condiviso che 
regolerà i rapporti tra le varie am
ministrazioni; il punto sullo stato 
dell'arte delle attività preparatorie 
alla gara d'ambito demandate ai Co
muni. 

Nel corso dell'assemblea, che be
neficia di convocazioni cadenzate e 
regolari, sono state anche presentate 
le Linee Guida Programmatiche ed è 
stato fissato il cronoprogramma delle 
attività da svolgere fino alla pub
blicazione del bando di gara. 

«Si è trattato di una riunione estre
mamente partecipata e di questo sia
mo soddisfatti - commenta Sciara srl-. 
Tutti i Comuni, infatti, sono operativi 
sulle incombenze loro demandate ed è 
stata raggiunta la quota dei 2/3 degli 

enti per l'approvazione della Con
venzione. Procediamo con celerità e 
condivisione diffusa - continua l'Ad
visor-, seguendo da vicino i Comuni 
in un'attività estremamente delicata e 
complessa e fornendo loro gli stru
menti e la necessaria assistenza per 
affrontare la nuova sfida imposta dal 
Ministero dello Sviluppo Economi
CO)}. 

L'Amministrazione della Provincia 
di Foggia ha anche deciso di liquidare 
il 50% della quota una tantum de
stinata ad ogni Comune, azione im
portante e quasi singolare nel pa
norama delle gare del gas. 

Questo per quel che riguarda l'area 
nord dei comuni foggiani. Si atten
dono novità invece sul fronte del 
capoluogo clauno. Il Comune di Foggia 
è titolare al 100% delle quote di 
Amgas spoa (società proprietaria del
la rete metanifera) e del 20% delle 
quote di Amgas Blu, la società di
stributrice. 
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La produzione arretra, colpa dei prezzi bassi, E tra produttori e pastai lite continua 

MASSIMO lEVA!\lTACI 

. ~ Nel Granaio d'Italia la produ
ZIOne canadese verrà vista anche 
quest'anno come uno spauracchio 
un limite alla crescita dei mercati: 
Gli an,ùisti sono, infatti, concordi 
nel.rit~nere che «il prezzo delle quo
tazlOm non aumenterà con il nuovo 
raccolto, se non di POCO» nonostante 
il paese principe della produzione 
mondiale di grano duro «taglierà di 
1,5 milioni di tonnellate la sua pro
duzione perchè ha gli stock pieni», 
secondo l'attesissimo parere del 
prof. William Wilson della North 
Dakota University, intervenuto in 
video-conferenza alla seconda edi
zione dei "Durum days" organizzati 
in Camera di commercio dall'Al
leanza delle cooperative dell'agroa
limentare con il partner tecnico del-

PERSO 1 MILIONE 
La produzione nazionale 

perderà 1 milione di tonnellate 
I 

in Capitanata riduzione in linea 

la società di analisi finanziarie Are
tè. Pubblico folto e abbastanza ar
rabbiato, i granicoltori foggiani 
continuano a chiedersi perchè «il 
~anada. d:=.tti leg?e SlÙ mercato e gli 
mdustna.u non Sl pongano piuttosto 
il problema della qualità del pro
dotto». Sott'accusa fmisce ancora 
una voltailDon, ildeossinivalenolo, 
una micotossina «innocua» per mu
gnai e pastai. Sta di fatto che le pa
role di WiUiam ieri hanno suscitato 
più di Wl motivo di indignazione in 
platea quando il professore ha par
lato di «valori superiori nella com
modity rispetto alla media tollera
bile di 1,5»). La faccenda grano duro 
resta complessa, l'Italia secondo 
produttore mondiale ne produce 
meno del fabbisogno. Ma le impor-

o • • _ 

tazioni vengono viste come fumo ne
gli occhi dai produttori, che guar
dano al prezzo e al mercato stagnan
te ol'll1ai da diverso tempo. il pro
blema è però a monte, alla man
canza di una filiera. «Dobbiamo tro
vare un accordo serio - l'invito di 
Giorgio Mercuri, presidente dell' iU
leanza cooperative - chiediamo l'ap
poggio di tutti i componenti del ta
volo altrimenti non si va da neSS1Ula 
parte». «La vel'anovità di questiDu
nun days - rileva Patrizia Marcel
lini coordinatrice del settore cereali 
dell'Alleanza - è che tutta la filiera 
grano-pasta si presenta insieme», 

La produzione diminuirà di «cir
ca un milione di tonnellate»), è la 
previsione di Franco Verrascilla 
(Copagl'i). Le superfici seminate a 
frumento duro nella campagna 
2016/2017 «hanno visto 1Ul calo più 
contenuto nel Centro Italia (-5,4%), 
contro H-7,4 % del Sud ed una media 
del-g,l % del Nord», anticipa Nicola 
Pecchioni direttore del Crea il cen
tro di ricerche per la cerealicoltura 
di Foggia. Correre ai ripari per pro
duttori, mugnai e pastai significa 
«adottare i contratti di fIliera», cose 
già sentite da ahneno dieci anni ma 
poi all'atto pratico ci si smarrisce 
nelle polemiche. Un po' come hanno 
fatto ieri i pur indignati agricoltori 
foggiani: contestazioni, accuse, ma 
1Ul briciolo di proposta no? il go
verno ha provato con H tavolo ce
realicolo a riunire gli attori «i 1.0 
milioni messi sul piatto - dice an
cora Mercuri - sono uno stimolo a 
farci entrare nella filiera». il punto è 
che gli agricoltori invocano l'inter
vento della politica, ma il mercato si 

fa da tutt' altra parte e anche la C1Ul, 
la commissione 1Ulica nazionale che 
dovrebbe sostituire le borse merci 
delle camere di commercio, non vie
ne considerato uno strumento al di 
sopra di ogni sospetto. «Attenti 
all'abbandono progressivo delle 
campagne - avverte a tal proposito 
Dino Scanavino presidente nazio
nale della Cia -la politica giochi un 
ruolo a sostegno degli agricoltori 
che sono la parte più debole della 
fIliera»). Anche Onofrio Gi1ùiano 
(Confagricoltura) parla di «filiera 
non ricca, se non si interviene in 
tempo si rischia di non trovare più 
nulla». Gli agricoltori invocano 
«un'interprofessione che f1UlZioni», 
mugnai e pastai pure ma con accenti 
diversi. «In Canada parli con 5 per
sone in Italia 500. Mugnai e pastai 
devono potersi coprire - sintetizza il 
concetto Giuseppe Ferro consiglie
re Aidepi, l'associazione delle indu
strie del dolce e della pasta italiane -
la soluzione è il contratto di fIliera, 
perchè il conswnatore al supermer
cato riconosce quel tipo di prpdotto 
e paga la differenza». E il Canada 

RACCOLTO 
VICINO Due 
momenti del 
convegno 
"Durum days" 
ieri in Camera 
di commercio 
a destra i 
campi 
sperimentali 
del centro 
ricerche del 
Crea di 
Foggia (foto 
Maizzi) 

tutto questo lo garantisce: «li mer
cato italiano, così come il mercato 
comunitario - sottolinea Cosimo De 
Sortis, vicepresidente diItalmopa -è 
largamente condizionato dagli esiti, 
sotto il profIlo quantitativo e qua
litativo, del raccolto canadese. li Ca
nada detiene infatti una assoluta 
leadership nel mercato mondiale 
del frumento dmo con una quota 
superiore al 50% negli scambi in-

ternazionalb>. Infme la Cml e il so
gno di Foggia di poterla ospitare: 
dopo le aperture di Barilla a soste
gno di una sede a foggiana per il 
grano duro, ieri il presidente della 
Camera di commercio, Fabio Por
reca, ha parlato di «tentativo che va 
messo in campo e che a\Tebbe un 
senso se, come noi auspichiamo, 
avesse come sede fisica illuogo dove 
si produce più grano duro}). 
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Il PREMiO CONFCOOPERATIVE DONNA ASSEGNATO A FABIOLA DI LORETO, IL TASSO SALE AL 21 PER CENTO CON 438 COOP ROSA 

Cresce l'occupazione al femminile 
a solo nel mondo delle cooperative 

• Nella provincia dove il tasso di disoccupazione femminile 
supera quello già enorme dei giovani fmo ai 25 anni senza 
lavoro (60%), Confcooperative ci regala una buona notizia: «Lo 
sviluppo della cooperazione al femminile nella nostra pro
vincia è cresciuto in maniera esponenziale nell'ultimo quin
quennio, dando vita ad un circolo virtuoso dì occupazione ed 
economia. La cooperazione oggi - rileva il presidente di 
Confcooperative Foggia, Giorgio Mercuri - è la forma di 
associazionismo più importante per la crescita 
e lo sviluppo della Capitmlata, in tale ambito la 
governance al femminile è sempre più la "pie
tra angolare" del sistema». L'annuncio è av
venuto in occasione dell'assegnazione del pre
mio "Confcooperatlve Donna", che premia la 
migliore perfomer della cooperazione al fem
minile del sistema cooperativistico, premio or
ganizzato da Confcooperative Foggia con il 
patrocinio della Camera di Commercio e que
st'mmo assegnato a Fabiola Di Loreto (foto), 
direttore generale di Confcooperative nazio
nale. Alla consegna del premio, da parte dell'assessore re
gionale all'Agricoltura Leonardo Di Gioia, ha preso parte 
anche il presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio 
Gm'dini, che ha sottolineato lo studio svolto da Confcooperati ve 
Foggia sull'universo donna in Capitanata: «E' un osservatorio 
permanente - ha detto Gardini - su una struthu'a, quella 
femminile, che sopravanza e regola il sistema cooperativistico 
nel suo complesso sia a livello nazionale che territoriale». 

Nello studio viene rilevato come il tasso delle cooperative a 

conduzione femminile sul totale delle cooperative aderenti a 
Confcooperative in Capitanata abbia raggilUlto il 21 %, per
centuale ancora al di sotto rispetto al 33 delle cooperative 
femminili in Puglia (stessa percentuale delle coop presenti nel 
Mezzogiorno) e leggermente inferiore al 31 % registrato nel 
resto del paese. La crescita del segmento continua: a fine 2016 si 
contano 438 cooperative attive a conduzione femminile, ma 
erano 428 nel 2015 e 412 nel 2014. Ma lo studio mette in evidenza 

anche un altro aspetto: sebbene il peso eco
nomico della cooperazione femminile rappre
senti solo il 21 % del totale in Capitanata, lo 
stesso ha generato oltre il 51 % del valore ag
giunto prodotto dal sistema associativo nel 
2015. Inoltre ben il 61,8% del totale degli oc
cupati del sistema di Confcooperative Foggia fa 
riferimento a cooperative femminili (ovvero 
cooperative con' 1150+ 1 di soci donne). 

il premio, ideato dal direttore di Confcoo
perative Foggia Matteo Cuttano, ha messo in 
luce anche il ruolo della presenza felmninile in 

posti apicali del tessuto economico e politico in Capitanata con 
l'onorevole Colomba Mongiello, componente della commis
sione Agricoltura della Camera e Patrizia Lusi presidente 
dell'Asp Zaccagnino (azienda pubblica di servizi) due esempi, è 
stato affermato nel corso della cerimonia del premio, di come le 
«donne riescono ad emergere nel mondo del lavoro raggiun
gendo posti apicali. grazie alle loro insite capacità manageriale 
e spesso dovendo impegnarsi il doppio, per un sistema ancora 
troppo schiacciato sulla fignra maschile». 

altre notizie 
:i\iQPV(jçONTRAUij' 
LAVORATORI AGRiCOLI 

Sta ma ne la firma 
in Confagricoltura 
!III Il nuovo contratto provin

ciale dei lavoratori agricoli 
e dei florovivaisti al centro 
stmnmle di una conferenza 
stampa in programma alle 
ore 11.30 nella sede di Con
fagricoltura in via Manfre
di. Allafirmasiè giunti do
po circa due anni di tratta
tive, l'accordo -così come 
annunciato -presenta aspet
ti innovativi. «All'incontro
informa una nota -prendo
no parte i presidenti e i di
rettori delle organizzazioni 
datoriali agricole Confagri
coltura, Coldiretti e Cia e i 
segretari dei sindacati di ca
tegoria dei lavoratori agri
coli Flai-Cgil, Fai-Cisl e Di
la-DiI, per la firma del ver
bale di accordo per il rinno
vo del Contrato provinciale 
di lavoro per gli operai agri
coli e florovivaisti della pro
vincia di Foggia. Durmlte la 
conferenza -si legge ancora
sararmo illustrati gli aspetti 
salienti del nuovo accordo, 
valevole per il quadriennio 
2016-2019». 
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Bruni: «Sui mercati . . 
Cl capIamo poco 
dobbiamo svegliarci» 

Mauro Bruni, presidente di Aretè, 
questi. Durum days quale obiettivo si 
pongono? 
«Siamo il secondo produttore di grano 

duro al mondo, ma non ci capiamo ancora 
nulla. il mercato prende altre direzioni, le 
proteste dei produttori che ci sono state 
anche oggi (ieri: ndr) a Foggia sono un 
sintomo dello stato di confusione che c'è in 
giro». 

I produttori imprecano contro il Ca
nada, sostengono che il prodotto che 
arriva da quel paese si.a infestato dal
le micotossi-
ne. 
«Non c'è 

motivo di 
dubitare di 
questo, sono altri 
i problemi da 
affrontare oggi». 

Ce ne elenca 
qualcuno? 
«Dobbiamo 

capire i 
fenomeni, come si 
muove il mercato. ARETE' Mauro Bruni 
Quest'anno ad 
esempio avremo un leggero incremento di 
trend in Europa e un forte recupero in 
Nord Africa che avrà un forte impatto sui 
volumi. Non c'è alcuna congiura se il 
prezzo in Italia diminuisce». 

Oggi i prezzi sono tornati ai minimi 
come nel 2010. 
({E' un dato che si spiega con lo spread 

molto alto fra il canadese e il grano quotato 
a Bologna e Foggia o del francese. La 
media nel decennio era di 15-20 euro a 
tonnellata, ora è salita a 40. Ciò è dovuto 
all'aumento di produzione europea e 
italiana che c'è stato nel 2016». 

[m./ev.] 



lA GAZlE1TA DEL MEZZOGIORNO 
Venerdì 19 maggio 2017 1 1111 

A lA SCUSA 

NEL MIRINO LA TERZA ETÀ 
La consegna di un computer, 
Sceneggiata anche una telefonata, 
Indaga la Polizia che cerca un uomo 

• 
l 

• 
IqU ttro 

Gli anziani nel 
mirino dei 
truffatori. La 
Polizia invita a 
chiamare 
subito il113 in 
caso di 
sospetti 

Truffatore si finge amico del figlio e le porta via i risparmi 
@ Ancora una truffa ai danni di an

ziani in città. Questa volta riuscita. Solo 
qualche giorno fa, invece, un uomo era 
riuscito a smascherare una faLsa assi
stente dell' Asl. In questo caso il truffatore 
si è fmto un conoscente del figlio, e con 
scuse e raggiri, è riuscito a denlbare ima 
anziana di Foggia, una 7genne del posto. 

Ad agire è stato un abile bidonista, che 
è riuscito a superare le resistenze iniziali 

Il capogruppo di fratelli d'Italia 

della vittima designata, riuscendo a sot
trarle la somma di 4mila euro. TI fatto è 
successo in una via del centro storico di 
Foggia. Tutto è iniziato in mattinata, 
quando l'anziana, insieme al marito, è 
andata all'ufficio postale per riscuotere la 
pensione. 

Successivan1ente, la stessa è andata, 
da sola, a fare la spesa, in una attività 
poco distante dalla sua abitazione. Sulla 

strada del ritorno. è stata avvicinata da 
un uomo, a bordo di 1m'auto, che si è 
ofIerto di offrirle un passaggio. Al rifiuto 
della donna, lo stesso si è presentato come 
un conoscente del figlio, al quale doveva 
consegnare un computer. Per acclarare 
la tesi, il tnlfIatore ha an.qhe simuL'lto 
una telefonata al figlio dell'anziana, pas
sandole il telefono. Ma la donna non ha 
riconosciuto la voce del flglio e ha tirato 

dritto per la sua strada. A quel punto è 
scattata la trappola: il bidonista ha rim
proverato telefonicamente l'uomo, invi
tandolo a non alterare la voce al telefono. 
Nessuno aveva tempo da perdere. A quel 
punto, la donna si lascia convincere, ac
cett'l il passaggio in auto dall'uomo, ma -
una volta davanti all'abitazione a piano 
terra - è stata spinta con violenza al
l'interno, dove è stata costretta a con-

segnargli tutto il denaro in suo possesso: 
circa 4mila euro, prelevati da un cassetto. 
Secondo quanto raccontato dalla vittima, 
il truffatore è lU1 uomo basso, robusto, 
capelli neri, corti, e barba. Indossava 
jeans e camicia e viaggiava a bordo di 
un'Alfa Romeo 156 grigia. Sull'accaduto 
sono in corso le indagini degli agenti 
delle Volanti intervenute sul posto e han
no raccolto l'identikit del truffatore. 

«Abbiamo sempre denunciato l'illeggittimità 
delle casette destinate ai venditori ambulanti» 

@ «TI mio obiettivo era il cambiamento. Animato 
da questo spirito di cambiamento ho indicato quale 
Assessore alla Attività Economiche Eugenia Mof
fah). Così il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giuseppe 
Mainiero, da due anni fuori dalla giunta e dall'am
ministrazione, che replica indirettamente al capo
gruppo del Movimento per la sovranità italiana, 
Bruno Longo, che aveva chiamato Ìl1 causa proprio 
l'ex assessore MofIa. «TI senso di questa mia lettera 
non vuole essere una replica al Consigliere Longo, il 
mio percorso politico, per scelta e convinzione, non 
si è mai intrecciato col suo, pur militando entrambi 
in passato nelle fila di An», dice MaÌl1iero che ag-

giunge: «La necessità è di "ripristinare" la verità su 
vicende amministrative che hanno cOÌl1VOlto il Ser
vizio Attività Economiche (ex Annona), allora di
retto dallaMofià, che hanno avuto, edhanno, riflessi 
giudiziari, posto che Landella è stato nomÌl1ato dal 
tribunale "Custode Giudiziario" delle bancarelle di 
legno, rimosse e custodite a spese dei contribuenti 
foggiani. L'atto eli indirizzo predisposto dall'allora 
assessore MofIa non autorizzava i Chioschi della 
fi'Utta voluti da Landella ed autorizzati da Stanchi, 
ne è prova la copiosa corrispondenza in PEC tra 
MofIa da una parte ed il Sindaco Landella, il Se
gretario Generale ed il Dirigente Stanchi dall'altra, 

con la quale ostinatamente MofIa eccepìla assoluta 
illegittimità di quelle autorizzazioni rilasciate im
mediatan1ente dopo l'approvazione dell'atto di in
dirizzo, che al pari del protocollo conIa Prefettura, 
predisposto sempre da MofIa, affrontava nell'alveo 
della legalità il problema dell'esercizio abusivo del 
commercio.)} «Dopo di che il resto delle lucubrazioni 
non merita risposta, a me basta evidenziare che la 
vicenda AlP A al di là dei riflessi penali, che pur 
restano in piedi, ha visto la sua conclusione. Ri
cordo che ad Aipa è stato revocato il Concordato ed è 
in liquidazione, a Mazal revocata l'iscrizione all' Al
bo dei Riscossori», conclude Mainiero. 
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Aqp scoperto del 40% di personale 
in tutta la provincia di Foggia 
Il capogruppo dei Popolari alla Regione, Cera, chiede di sbloccare i concorsi 

~ «Dal 2015 1'Acquedotto Pugliese 
ha adottato una politica di rior
ganizzazione del personale, non so
stituendo le unità pensionate e au
mentando le attività in carico ad 
ogni singolo lavoratore, causando 
carenze di personale, soprattutto 
nella Provincia di Foggia». Lo sot
tolinea Napoleone Cera, presidente 
gruppo Popolari della Regione Pu
glia, che sull'argomento ha presen
tato anche una 

poneta, S. Giovanni Rotondo, S. 
Marco in Lamis e Rignano Gar
ganico dove a fronte di 7 fontanieri 
attivi, tra pensionamenti e malattie 
sono rimasti solo in 4. Carenze 
anche nel comprensorio di S. Se
vero, Torremaggiore, S. Paolo di 
Civitate, Pietramontecorvino, Ca
stelnuovo della Daunia, Casalnuovo 
di Puglia, Casalvecchio di Puglia, 
Chieuti e Serracapriola, dove ai 

precedenti 8 fon
mozione. 

Secondo quan
to denunciato 
dalle stesse orga
nizzazioni sinda
cali la carenza di 
personale idrau
lico-fontaniere ri
guarda tutti i 

MOZIONE 
tanieri aiiivi, ri
sultano in servi
zio in 6. lVJ:eno 
drammatica la si
tuazione nel com
prensorio di S. 
Nicandro Garga
nico, Apricena, 

Presentata una mozione per 
discutere della questione. La 
Regione è proprietaria di Aqp 

comprensori della Capitanata. In 
quello di Foggia, Lucera, 'TToia e 
Orsara di Puglia, erano attivi 8 
fontanieri, mentre oggi sono rimasti 
in servizio in 6. Più drammatica la 
situazione nel comprensorio che ac
corpa i comuni di Manfredonia, 
Monte S. Angelo, Mattinata, Zap-

Poggio imperiale. 
Lesina e Cagnano Varano, dove 
manca una sola lUlità ai 5 fontanieri 
in servizio qualche tempo fa. Re
stando sul Gargano, nel compren
sorio di Carpino, Ischitella, Peschi
ci, Rodi Garganico, Vico del Gar
gano e Vieste, ai 7 fontanieri un 
tempo attivi, risultano in servizio in 

6. InfIne, nel comprensorio di Orta 
Nova, Cerignola, Ordona, Carapelle, 
Stornara, Stornarella, Castelluccio 
dei Sami. 

«Nella mozione che ho presentato 
faccio riferimento proprio alla ca
renza di personale e invito il go
verno regionale a sollecitare AQP 
per lo scorrimento delle gradua
torie, visto che circa un anno. fa si è 
svolto un concorso per reperire fon
tanieri-idraulici in Capitanata, ma 
si è provveduto alla nomina di due 
sole unità lavorative a fronte di 
carenze che sono dell' ordine del 40 % 
del personale richiesto per garan
tire un servizio efficace ed effi
ciente», afferma il capogruppo dei 
Popolari al Consiglio regionale della 
Puglia, Napoleone Cera, che evi
denzia: «A fronte di una carenza di 
personale riconosciuta anche 
dall"Acquedotto pugliese, sarebbe 
inopportuno bandire una nuova se
lezi.one di personal.e, quando esiste 
una graduatoria a cui fare rife
rimento per accelerare le procedure 
e garantire le unità lavorative ne
cessarie.» 



li\. GAZZETIA DELMEZZOGIORNO 
Venerd119 maggio 2017 

Ecco l'APe day 
oggi sportelli 
aperti alle Acli 
Per illustrare le modalità 

Una protesta dei potenziali pensionati foto archivio) 

• Siamo prossimi all'attivazio
ne del1e nuove misure di "flessi
bilità pensionistica" introdotte 
dall'ultima Legge di Bilancio: APe 
Sociale, APe Volontario e le pen
sioni quota 41 per i lavoratori 
"precoci". Opportunità queste che 
si affiancano ai già esistenti e ope
rativi benefici per lavori usuran
ti, opzione donna e cumulo gra
tuito. Sono tutte possibili solll2io
ni per andare in pensione prima 
rispetto alla Riforma Mon ti-For
nero de12012. Dopo averne perse le 
tracce a che pUnto siamo? 

{(L'unico decreto attuativo in 
via di uscita sembra e..'ìSere quello 
relativo all'APe Sociale. Tempi 
decisamente più lunghi sono pre
,isti per l'APe Volontario, il cui 
decreto deve ancora passare l'esa
me del Consiglio diStato. Nessuna 
notizia trapela s\il provvedimento 
che dovrà rendere operativa la co
siddetta "quota 41" per i lavora
tori "precoci". Le procedure di 
certliicaziolle del diritto potreb
bero rivelarsi lunghe e laboriose, 
Forse sì è sottovalutata la com
plessità della nuova disciplina e 
tutti gli adempimenti operativi 
che questa comporta Detto ciò, 
110i chieruamo tempestività ope
rativa)), sottolinea il Presidente 
delle Acli e del Patronato, Fabio 
Carbone che aggiunge: «Il Mini
stro Paletti ha dichiarato che "a 
prescindere dalla data eli presen
tazione della domanda per l'ape 
sacial, l'erogazione della presta
zione sia l'ef1:odatata alI maggio". 
Le parole del Ministro SOllO chia
re,. risultano rispondenti ad una 
delle osservazioni del Consiglio di 
Stato. In altri termini, non si pos
sonofarpa..~dreai eittadini ritardi 
imputabili in via esclusiva alla 
pubblica amministrazione. 1.1('1 
legge introduce il beneficio 
dell'APe Sociale a partire dallO 
maggio 2017. e chi a tale dab ne ha 
maturato le condizioni deve pa
terne fruire immediatamente, a 
presCindere dal momento in cui 
sarà messo in gradO di fare la do
manda. Riteniamo giusta h revi~ 
sione del decreto che invece col
legava la decorrenza della presta
zione alla data della domanda, 
dunque senza modifica si sareb
bero persi gli arretrati.» 

Ma facciamo chiarezza 
sulr APe Sociale, quali 80110 i re
quisiti per fare la domanda e quali 
sono le prime scadenze? 

«L'APe sociale è un'indennità a 
carico dello Stato, riservata ad al
cune categorie di lavoratori che si 
trovmo in particolari condizioni, 
e che siano in possesso di deter-

minate anzianità contributive. 
Con l'APe Sodale non c'è aleun 
prestito né decurtazione sulla fu
tura pensione e banche e assicu
razioni non sono coinvo1te. Per 
ottenere l'APe sociale il lavora
tore deve avere almeno 63 almi di 
et:ì, essere in possesso di 30 o 36 
almi di contribuzione a seconda 
della categoria di appartenenza e 
rientrare in lma delle seguenti si
tuazioni: disoccupato senza in
denni là di disoccupazione da al
meno tre mesi; lavoratore che, da 
almeno sei mesi, assista il coniuge 
o un parente di primo grado con~ 
viventeconhandieapinsituazione 
di gravità; lavoratol'(·) con una in~ 
validit1. civile pari o superiore al 
74°IG; lavoratore dipendente che 
negli ultimi sei anni sia stato im~ 
pegnato in via continuativa in la~ 
vorazioni particohrll1ente "diffi
coltose e rischiose")}, spiega Er
nesto Cipl'lauJ direttore del pa
tronatoAcli. 

La domanda dovrà essere pre
sentata all'Inps entro il 30 giugno 
2017. Non è escluso che, per sanare 
II ritardo di uscita del decreto, il 
termine slitti al 15 o al 31 luglio 
2017. Il Decreto sull'APe volonta
rio sembra incont)'i maggiori pro
blemi. Perché'? In molti pensano 
possa essere lUI favore alle banche 
o, invece) può essere un'Opporhl
nità da valutare con attenzione? 

«Certamente l'impressione che 
l'opinione pubblica, per larga par
te si è t'atta, è quella di avvan
taggiare il sistema creditizio in 
generale, comunque da lma atten
ta analisi sembrerebbe che i tassi 
apP[ÙOllO vantaggiosi e in situa~ 
zioni di difficoltà accedere ad APe 
Volontario potrebbe costituire 
un1altematìva ad uno st.ato di as
sema di risorse. Una soluzione 
ponte per accompagnare econo
micamente il cittadino fino alla 
pensione di vecchiaia, anche se 
poi quest'ultima sarà gravata da 
una trattenuta per h restitll2ione 
del prestito ottenuto. lnoltre, con 
una misura parziale, abbinata ad 
una riduzione dell'orario di lavo
ro, l'APe Volontario potrebbe co
stituire una forma graduale di ac
compagnamento del lavoratore 
verso il pensionamento>}, dice an
cora Cipriani. Infine, l'APe azien~ 
d~ù(~: una misura che potrebbe co
stituire uno strumento azjendale 
di t\1111 aver da utilizzare per pro
poste di esodo anticipato agevo
lato. hl ogni caso oggi per l'intera 
giomata c'è l'Ape day alle Acli di 
via della Repubblica 55 a Foggia e 
nelle altre struttme della Capita
nata. 
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Carta dei -ed' 
Il' ,I" 

encomi, i traguardi 
dellaPoliziaMunicipale 
CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE ONOREFICENZE PER GLI AGENTI CHE 
SI SONO DISTINTI NEL 2016. LANDELLA: "ABNEGAZIONE E SACRIFICIO" 

anche quella dieducare e ri
chiamare una parte della no
straalrispetto delle regole del 
codice della strada, dell' am -' 
biente e del vivere civile piùin , 
generale - ha detto ancora il 
sindaco rivolgendosi' agli' 
agenti presenti nella Sala Fe
dora -; Gli agenti della Polizia 
Locale spesso sono impiegati 
in compiti non facili, come 

. quelli che riguardano gli 
sgomberi ed una serie di àtti
vità finalizzate a combattere 
l'abusivismo commerciale. 
Ci sono venditori ambulanti 
chepertantiannihannosvol
to la propria attività in modo 
abusivo e che recentemente 

· LAViCENDA 
· "È il grazie che 

l'Amministrazione 
.' éomunale rivolge a 
coloro che svolto la loro 
funzione nell'interesse 

· della città" 

L a cerimonia di conse
gna delle onorifiGenze 
agli agenti del Corpo di 

Polizia Municipale che si so- . 
no distinti nella loro attività 
dell'anno 2016 è unmomen
to di grande prestigio. Èil gra
zie che l'Ammipistrazione 
comunale rivolge a coloro i 
quali, con imp egno, spirito di 
abnegazione e sacrificio, 
hanno svolto la loro fullzione 
nell'interesse della nostra co
mUl)Ìtà".Così il sindaco di 
Foggia, Franco Landella, in
tervenendo ieri mattina alla 
cerimonia· di premiazione 
degli agenti del Corpo di Poli
zia Municipale tenutasi nella 
Sala Fedora del Teatro 'Um
berto Giordano'. A consegna
re le onorificenze, assieme al 
primo cittadino, l'assessore 
comunale Claudio Amorese 
ed il.Comandante del Corpo, 
Ròmeo Delle Noci. "Quella di 
oggi è un' occasione utile ari
chiamare alla nostra atten
zione la funzione e l'impor~ 
tanza del Corpo di Polizia 
Municipale. Un ringrazia
mento. va all'assessore Clau
dio Amorese ed al Coman
dante Romeo Delle Noci, che 
con noi condividono. questa 
responsabilità e questa vera e 
propria missione e, ovvia
mente, agli agenti che saran
no premiati ed a tutto il per
sonale del Corpo, che vive un 
momento di grande cambia
mento per la Polizia Munici
pale. Un cambiamento reso 
ancorpiùgravoso dal recente 

sisonoadegliatiallenormati
ve vigenti in materia. Questo 
risultato dimostra]' efficacia 
dellavoro comuiuto negli ul
timi tempi dal Corpo: che 
dobbiamo rendere ancor più 
intenso costante". E proprio 
per costruire un rapporto di 
fiducia sempre più stretto tra 
la Polizia Locale edi cittadini, 
ieri mattina è stata presentata 
la prima Carta dei Servizi del 
Corpo. Un'innovazione che 
mai era stata adottata prima. 
"finostro obiettivo è quello di 
avvicinare sempre di più i cit

. tadiniallaPoliziaMunicipale, 
che èimpegnatainun' attività 
complessa - ha evidenziato 
l'assessore Amorese -. Re
sponsabilità che vanno dal 
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. 'Decreto Sicurezza', che asse
gnanuovi compiti ai Comuni 
in materia di sicurezza, spes
so senza che a questo corri
sponda un trasferimento di 
risorse econoIniche". Nel cor
so del suo intervento, ilsinda-. 
co ha poi ricordato come "la 
divisa possieda un valore al
tissimo, essendo un silnl::iolo 
della città e del rispetto delle 
regole, oltre che del senso di 
appartenenza. La vostramis
sione, inutile nasconderlo, è 

. presidio del territorio, in una 
logica di collaborazione con . 
le Forze dell'Ordine, al con
trasto dell'abusivismo' com
merciale, dalle azioni . sul 
fronte della viabilità cittadi
na, nelle, quali, a breve, speri
menteremo l'uso di nuove e 
moderne strumentazioni di 
controllo, sino a compiti che 
si avvicinano sempre di più 
quelli in materia di ordine' 
pubblico". 

"'Itoppo spesso nel recente 
passato la Polizia Municipale 
è stata percepita in modo di
stante dalla nostra comunità 
-haaggiuntoAmorese-.Non 
possiamo ·nasconderlo. Noi 
intendiamo proprio superare 
quellafaseVogliamorestitui
re dignità al Corpo e, nello 
stesso tempo, dimostrare sul 
campo che i cittadini POSS07 

no e devono vedere in esso un 
punto di riferimento". 



A ROMA UN GRUPPO DI MALATI DI HUNTINGTON, CON FAMILIARI. MEDICI E RICERCATORI 
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® SAN GIOVANNI ROTON
DO. Ieri mattina una delega
zione dell'Irccs dell'Opera di 
San Pio da Pietrelcina guidata 
dal direttore generale Dome
nico Crupi è stata ricevuta dal 
Papa in occasione dell'Udienza 
concessa ai familiari e ai pa
zienti affetti dalla malattia di 
Huntington, provenienti da 
ogni parte del mondo. L'in
contro si è tenuto nell'Aula 
Paolo VI e ha visto anche la 
presenza di medici e ricerca
tori di questa rara malattia 
neurodegenerativa. 

L'ospedale Casa Sollievo del
la Sofferenza, di proprietà della 
Santa Sede essendo stato do
nato al Papa dal fondatore Pa
dre Pio, è in prima linea per la 
cura e lo studio della malat
tia. 

In Casa Sollievo, l'Unità ri
cerca e cura Huntington e ma
lattie rare è una tmità inter
dipartimentale dedicata allo 
studio e alla cura della ma
lattia di Huntington e di quelle 
malattie genetiche rare ad essa 
correlate, come le atassie ce
rebellari e le sindromi corei
che ed extrapiramidali fami
liari. 

Casa Sollievo della Sofferen
za è l'unico Irccs italiano che 
ha una Unità espressamente 
denominata «Huntington», a 
sottolineare la declizione e l'in
teresse prevalente per la cura e 
lo stndio di questa determinata 
patologia, in capo al respon
sabile della Unità, Ferdinando 
Sqnitier, a hlttO il suo team e a 
Casa Sollievo stessa che nasce 
con un interesse per lo studio 

delle malattie ereditarie, di cui 
la malattia di Huntington è 
universalmente riconosciuta 
come emblema. 

L'Unità è stata attivata a 
luglio del 2015. Collabora stret
tamente con la Fondazione Le
ga Italiana Ricerca Huntington 
e malattie correlate onlus, con 
cui ha in essere una conven
zione quadro. E' l'unico sito 
italiano membro dell'Huntin
gton Study Group, la rete in
ternazionale dei ricercatori 
impegnati nelle sperimentazio
ni cliniche stùa malattia di 
Huntington. UDIENZA IN VAT!CANO Il Papa incontra i malati di Huntingtoll 

TITOLARE DI UN CAMPING 

Cgil, solidarietà a vittima 
dell' attentato incendiario 

@ VIESTE. La Filcams Cgil provinciale esprime 
solidarietà all'inlprenditore turistico di Vieste 
vittima di tul grave atto intimidatorio. «A ridosso 
dell'avvio della stagione estiva - commenta il 
segretario generale della categoria, Gianni Palma 
- le fiamme appiccate ai bungalow del camping 
Piccola America sono lill danno incalcolabile per 
l'impresa e anche a chi in quella realtà lavora e da 
questo lavoro trae reddito, spesso l'unico per 
tutto l'anno. Accertata la natura dolosa dell'epi
sodio e in attesa che si possa far luce sui re
sponsabili, spiace che del Gargano e di Vieste si 
continui a parlare per episodi legati alla crimi
nalità. La capitale del turismo pugliese ha ancora 
enormi potenzialità di crescita in termini di q ua
lificazione dell'offelia e de servizi, che passa an
che attraverso il riconoscimento delle professio
nalità che operrulo all'interno delle aziende». 

PROGETTI 

Ambiente, oggi a scuola 
si impara ad amare il mare 

® SAN GIOVANNI ROTONDO. Si terrà oggi 
alle 18 nell'Auditorium «Casa per Anziani», in 
via Ragazzi del 99, la giornata conclusiva del 
progetto scolastico «Mru'emetamare e le Storie 
dell'Onda». Il progetto, dedicato al recupero 
della cultura del mare, ha ripreso il suo corso 
nella classe II F dell'istituto comprensivo statale 
Dante Galiruli grazie all'apporto del dirigente 
(Francesco Pio Maria D' Amore), degli insegnan
ti (Giuliana Cascavilla, Floriana Massa, Rosalba 
Facecchia) dei bambini e loro rispettive fa
miglie. 11 progetto, partendo dalla favola diBar
colandia, ha elaborato, attraverso l'interpre
tazione e la pratica artistica, i temi della libertà 
e della consapevolezza, con particolru"e sensi
bilità, ecologica, dedicata alla salvaguardia di 
un ambiente pulito, nello specifico quello del 
mare, ma non solamente. fU.] 

lA. GAZZEllA DfLMEZZOGIORNO 
Venerdì 19 maggio 2017 

Tornano a casa 
i 500 pellegrini 
della via sacra 

® MONTE SANT' ANGE
LO. Ha fatto ritorno a ca
sa a piedi la compagnia di 
pellegrini di San Marco 
in Lamis, dopo aver as
sistito alla messa nella 
Grotta dell' Arcangelo. La 
compagnia molto nmne
rosa, circa 500 persone, 
era partita all'alba 
dell'altro giorno dopo la 
messa nella chiesa madre 
di San Marco in Lamis ed 
a piedi, attraversando la 
via sacra Langobardo
rum, ha raggiunto la cit
tadina dell'Arcangelo do
ve i pellegrini sono stati 
accolti dai Padri Miche
liti della Basilica con suo
ni di campane. Sono ri
masti nella città dell'an
gelo per tre giorni. Sia in 
maggio che a settembre 
(quando si festeggia San 
Michele), Monte Sant' An
gelo assmne un aspetto 
caratteristico per la ve
nuta di pellegrini che 
giungono in gruppi pit
toreschi, in drappelli nu
merosi, in compagnie in
terminabili. Il santuario 
di san Michele è stato 
infatti fin dalle origini 
meta di innmnerevoli 
pellegrinaggi, divenendo 
il più famoso luogo di 
culto dell'Occidente. 

Le iscrizioni in tutte le 
lingue e di tutte le epoche 
rinvenute dagli archeo
logi attestano la presenza 
di pellegrini di moltissi
me nazionalità: goti, 

I pellegrini in viaggio 

franchi, alemanni, angli, 
sassOlù. Nel periodo delle 
crociate il santuario di 
san Michele divenne tap
pa d'obbligo prima di 
partire per la Terra San
ta. 

Nel medioevo il santua
rio garganico era tra i 
quattro più frequentati 
luoghi di pellegrinaggio 
della cristiatùtà secondo 
l'itinerario di redenzione 
spirituale, noto come Ho
mo, Angelus, Deus, che 
prevedeva la visita alle 
tombe degli apostoli Pie
tro e Paolo a Roma e di S. 
Giacomo di Compostela 
in Spagna (Homo), 
all' Angelo della Sacra 
Grotta (li Monte Sant' An
gelo (Angelus), infine ai 
lnoglù della Terra Santa 
(Deus). 

Paolo Troiano 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

IL VIAGGIO ESPERIENZIALE DEI GIORNALISTI E IIINFWENCERll ALLE 16:30 AL TEATRO DELL'OPERA SAN MICHELE 

I paesaggi dei monti dauni Le azioni per difendersi 
un valore aggiunto dal «cyberbullismo» 
per il rilando territoriale Ne discutono oggi genitori, esperti e studenti 

~ TROIA. Da Foggia a Pietramontecor· 
vino, e poi le tappe a Roseto Valfortore, 
Alberona, Troia, Borgo Incoronata, Or· 
sara e Lucera: il Damlia Press Tom sta 
attraversando la Capitanata, dalla pianu
ra ai Monti. Dalmi, facendo conoscere 
un'area della Puglia che offre una varietà 
di paesaggi da lasciare a bocca aperta, 
come ha avuto modo di osservare il grup
po di influencer e giornalisti nazionali di 
questo viaggio espe· 
rienziale. In 5 gior
ni, fino ad oggi ve
nerdì 19 maggio, il 
Damlia Press Tour 
percorrerà 400 chilo
metri, raggiungerà 7 
comuni, e racconte
rà uno spaccato rap
presentativo del pa
trimonio cultill'ale 
della provincia fog
giana attraverso fo
to, video, tweet, post 
su facebook e artico
li giornalistici. 

ARoseto Valforto
re, paese del miele e Troia 
del tartufo, il gruppo 
di infIuencer e giornalisti ha POhlto am
mirare le produzioni tipiche del borgo e il 
centro storico, in particolare l'anfiteatro 
che si spalanca come un maestoso sipario 
sulle colline che segnano il confme con la 
provincia di Benevento. Roseto Valfortore 
è uno deiBorghipiù belli d'Italia e, nel suo 
territorio, si trova una delle migliori e più 
prelibate varietà del tartufo nero. 

Un'altra tappa del Damlia Press Tour è 
stata quella di Alberona, dove i giornalisti 
hanno ammirato gli archi, le piazze e le 
chiese del centro storico e, grazie all'au
silio di una guida, hanno pohlto conoscere 
la storia che lega Alberona ai Cavalieri 
Templari. L'ordine più controverso e co
nosciuto tra quelli dei cavalieri crociati 
ha lasciato tracce preziose anche del pro
prio passaggio ad Alberona. La Chiesa 

Madre, stilla propria 
facciata, conserva 
ancora lo stemma 
dei Pauperes com
militones Christi 
templique Salomo
nis. 

In mtto il mondo, 
esistono soltanto 31 
esemplari di Exul
tet, rotoli mÌlliati di 
immenso valore sto
rico e artistico: di 
quei 31, tre sono con
servati nel Museo 
della Cattedrale di 
Troia. I giornalisti 
del Daunia Press 
Tom hamlo potuto 

ammirarli assieme altre opere conservate 
anche nel Museo Ecclesiastico Diocesano. 
Quello dell'Incoronata è uno dei boschi di 
pianura più grandi d'Italia, lma rarità, 
cuore del Parco Regionale che ne prende il 
nome, pohnone verde di un'area all'in
terno della quale sorge una delle "citta
delle rurali" più caratteristiche d'Emo
pa. 

~ LUCERA. "Sicmi in rete: difendersi 
dal cyberbtillismo ed utilizzare efl:1cace
mente i social media" questo è il titolo di 
ml convegno promosso dall'Istituto Com
prensivo "Tommasone-Alighieri" oggi a 
partire dalle 16.30. "L'iniziativa fonnativa, 
rivolta a genitori e docenti, è finalizzata ad 
approfondire le diverse problematiche 
connesse alla massiccia diffusione dei so
cial media tra le giovani generazioni, con 
particolare attenzio
ne al cyberbullismo, 
un fenomeno preoc
cupante che ha avu
to lma larga diffusio
ne negli ultimi amli 
anche a causa della 
scarsa consapevo
lezza di che cosa si
gnifichi stare sulla 
rete" spiegano gli or
ganizzatori del con
vegno. I lavori 
dell'incontro saran
no introdotti dalla 
docente Gabriella 
Gerardi, referente 

- Alighieri". "TI Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca è impegnato 
sul fronte della prevenzione del bullismo e, 
più in generale, di ogni fOTIna di violenza. 
Con 1'evolversi delle tecnologie, l'espan
sione della comunicazione elettronica e 
online e la sua diffusione tra i pre-ado
lescenti e gli adolescenti, il bullismo - spie
ga Gerardi -ha assunto le fonne subdole e 
pericolose del cyberbullismo che richie

dono la messa a pun
to di nuovi e più ef
ficaci strumenti di 
contrasto". Alla luce 
della sihlazione 
creatasi l'Istituto 

legalità, bullismo e Cyberbul/ismo e giovani 

Comprensivo "Tom
masone - Alighieri" 
si è impegnato affrn
ché gli studenti, ma 
anche gli insegnanti 
ed i genitori, siano 
sensibilizzati e mes
si a conoscenza 
dell'esistenza di 
struttme e sh11ITlen
ti di prevenzione. 
"Un punto fonda· 
mentale è imparare cyberbullismo 

dell'LC. "Tommasone - Alighieri"; inter
verramlO: Michele Orlando, commissario 
P.S. della Polizia Postale di Bari, Segre
tario Siulp Puglia; Roberto Zarriello, gior
nalista e docente, esperto di comlmica
zione e social media; Carolina Favilla, as
sessore all'Istruzione e alla Cultura del 
Comune di Lucera; Bartolomeo Covino, 
dirigente scolastico dell'LC. "Tommasone 

a riconoscere i primi segnali del fenomeno, 
in modo da intervenire tempestivamente e 
prevenirne le forme più pesanti, che hanno 
già causato numerose vittime nel nostro 
paese, tanto che - spiegano al Tommasone 
Alighieri - la prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo è considerata un'impor
tante priorità dal Miur". 

Francesco Barbaro 




