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161 PUGLIA E BASILICATA 

I SERVIZI E LE POLEMICHE 

VELOCITÀ 
CoUegamenti 
più veloci tra 
Bari e Roma 
con i nuovi 
percorsi 
messi a 
disposizione 
da Trenit:alia 
per l'orario 
estivo 

Da Bari a Roma in treno 
• • In tre ore e quaranta 

lA GAZZE=DELMEZZOOIORNO 
Martedì 30 maggio 2017 

le altre notizie 
OGG! Al POUTECN!CO 

Aerospazio, studenti 
e aziende a confronto 

Gli orari della nuova Freccia veloce: solo 2 fermate 
Ma i sindacati: Trenitalia pensi anche a Foggia FOGGIA La stazione della città 

III! Siintitola«Naìural.mente 
ScuoL.1.lllo Start Up School 
Labehesi terrà oggi presso il 
Campus Universitario del 
Politecnico diBarL L' inizia
tiva, dedicata aglistudenti 
delle scuole secondalie di Pu
glia e Campania. prevede una 
tmestra dedicata alla stam
pa, dalle 11 alle 12, incuii 
giornalisti potranno con
frontarsi con iragazzi e con 
gli ospiti della giornata. Con 
l'iniziativa Boeing Company, 
LeonardoeAvioAeropro· 
pongono alle scuole W1nuovo 
modello di didattica: non più 
aula, teoliaelezioni frontaJi, 
macoinvolgimentodiretto 
dei ragazzi insituazioni pra· 
tiche e alle prese con proble
maticheaziendali legate alla 
loroeapadtàdiprogetta,re, 

0\ BARI. A patiiredafme giugno 
dovrebbe essere possibile l'ag
giungere Roma in treno da Bari in 
tre ore e 40 minuti. TI nuovo Free
elargento annunciato nei giorni 
scorsi da Trcnitalia si fermerà sol
tanto a Benevento e Caserta, con· 
sentendo così lffi collegamento in 
meno di quattro ore. Una scelta 
che ha premiato il llr€ssing del 
sindaco di Bari, Antonio Decaro, 
ma ha creato non poche polemi
che a Foggia, dove invecel'ìpotesi 
dell'analogo treno diretto è stata 
alla flue accantonata, o meglio di
rottata sulla Campania. Tanto che 
la Regione chiederà all'azienda 
del gruppo Fs di aprire un tavolo 
di confronto sulle politiche di mo
bilità a lungapercorrenza. 

Gli orari del nuovo Roma-Bari 
non sono ancora ufficiali, per 
quanto da ieri siano apparsi nei 
sistenti commerciali di 'l'renita
ila. La partenza da Bari dovrebbe 
a'lvenire alle 6,18 del mattino, con 
arrivo a Tennini alle 9,58. TI ri
torno è al momento programmato 

alle 16,55 con arrivo alle 20,35. TI 
gruppo Fs ne aveva rumunciato il 
lancio uentro l'estate)), probabU
mente a fme giugno-inizio luglio. 
li fatto che non si parta dall'n 
giugno (data di avvio dell'orario 
estivo) è indice del fatto che si 
tratti di una decisione presa in 
corsa, dopo le vibranti proteste del 
sindaco Decaro: tre mesifa aveva 

A FII\IE MESE 
Partenza dalla Puglia alle 
6,18 del mattino, rientro 
dalla Capitale alle 20,35 

chiesto il treno veloce, aveva ot
tenuto rassicurazioni ma si era 
poi trovato di fronte a prime in
discrezioni (basate sulle tracce 
orarie comunicate da Trenitalia) 
in cllÌnon c·em traccia del nuovo 
diretto. HSi tratta-ha commentato 
nei giorni scorsi Oec..'wo dopo l'all-

nuncio di Trenitalia ~di un diritto 
chefinahuente "iene riconosciuto 
anche alle città del Sud, dove ci 
sono ancora collegamenti infra
struttunili non competitivl. La 
mia non è una battaglia di cam
panile, ma la richiesta di un col
legamento che ci è dovuto perché 
Bari, come altre realtà importanti 
del ~\'Iozzob'i0l'1l0, ha tutte lo calie 
in regola per rappresentare un 
Sud che vuole e può stare al passo 
con il resl.o d'll:aliml. Decaro ha 
defmito questo treno <mn primo 
l)as50»: non toglie nulla a nessuno 
-è il ragionamento -ma porta ad 8 
ì collegamenti giornalieri 1:1<1 Bari 
e Roma. 

I_a questione ha lasciato però 
scontenti ifoggiani, con il sindaco 
Franco Landella che ha protestato 
chiedendo un incontro C011 Emi, 
liano. Una posizione raccolta an
che dai sindacali. L'ipotetico di
retto Foggia-Roma, che invece 
partirà da Benevento, è secondo 
Fm Cg'J, Fit Cisl, Uilt UiI, Grsa e 
Ug11'af «una possibilità davvero 

preziosa, non colta, per gara.'1tire 
ad un vasto territorio come quello 
d.ella capitanata nn collegamento 
con la Capitale adeguato allo esi
genzc>!. Per questo i sindacatì 
chiedono a Trenitaliadiripensar
ci, avviando il collegamento ((an

che in .... ia sperimental€)), ({atteso 
che Foggia ha un deposito attrez
zato per ilrlcovero delmaterlalee 

IL SINDACO DECARO 
~<È llil diritto per lilla città 

del Sud che sconla un 
deficit infrastrulturale» 

dista solo 100 km e 61 minuti di 
percorrenza da Beneventm). Sem
brerebbe, infatti, che la locomo
tiva e le cmì·ozze per effottuare il 
servizio da Benevento partiranno 
(vuote) dal deposito di Foggia. 

I sindacati mettono dunque la 
qU('_~tiolle nelle mani della Regio-

ne, cui tornano a chiedere {(Un 
ruolo attivo e propositivOl), attra
verso l'utiliz.zo di (<risorse rive· 
nienti dalla programmazione per 
lo b'Viluppo del sistema dei b .. a
sporti e del turismo», cioè con i 
fondi europei, e soprattutto chie· 
dendo un confronto a Trenitalia. 

Dell'argomento si sta occupano 
do l'assessore Gianni Gi.ann.ini, 
che dovrà porre iI problema in 
termini generali: la mobilità fer
roviaria del Sud è molto meno svi
lllppatadi quella del Centro·Nord. 
Ma, d'altra parte, le Frecce sono 
servizi a mercato in cui Trenitalia 
deve far quadrare i conti. Con
cetto ribadito dall'ad di Troniia· 
lia, Barbara Morgilllte, in una in
tervista al {(Mattino)): ((Ogni scelta 
deve essere gm·antita dairisultati, 
faremo i conti alla frne della sta
gione estiva)), Un messaggio che 
sembra :rivolto sia al nuovo Ba
ri-Roma, sia ai (ilink)) stagi.onali 
Lecce·Gallipoli e per il Gargano: 
se mmlcheranno i viaggiatori, si 
chiude e si torna al passato. {m.s.] 

TI workshop vedrà iragazzise
dersi concretamentc al tavolo 
econfrontarsislùproprio 
progettod'impresaconipiù 
grandiplayerinternazionali 
del settore dell'aerospazio e 
dell'aeronautica. Al centro 
del campus barese, lO tavoli di 
lavorodoveolh'elOOragazzi, 
business pIan epiani eCOll0-

miei e Einanziarialla mano. n 
percorso educativo è tra i pro
grammi di Alternanza Seua
la-Lavorochedaquest'anno 
sono obbligatori. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«Non rispettati i patti sociali 
sull'utilizzo del bypass}} 
Domani mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil in piazza 

• "Non basta lamentarsi, il 
territorio deve mobilitarsi". 
E' l'appello di CGIL, CISL e 
UIL di Foggia che interven
gono per chiamare alla mo
bilitazione territoriale unita
ria tutti gli attori sociali, po
litici ed istituzionali della 
provincia, per contrastare le 
politiche regionali dei tra
sporti messe in atto da RFI 
(Rete Ferroviaria Italiana) e 
Trenitalia, considerate pena-

lizzanti per gli utenti foggia
ni. 

"Le forze politiche, econo
miche e sociali devono rea
gire con fermezza - affermano 
i segretari generali, Maurizio 
Carmeno, Emilio Dì Conza e 
Gianni Ricci - per il bene di 
un territorio che rischia la 
desertificazione ed il conse
guente abbandono da parte di 
chi deve integrare la Capi
tanata, la Puglia e il Mez
zogiorno al resto del Paese". 

Il treno Benevento-Roma potrebbe partire da Foggia 

Domani, mercoledì 31 Mag
gio alle ore lO, CGIL, CISL e 
UIL territoriale daranno il 
via alla mobilitazione, con un 
sit-in davanti all'ingresso del
la Stazione Ferroviaria di 
Foggia. Per i sindacati, "è 
necessario ripartire dai gran
di temi come le infrastrut
ture, i trasporti, la mobilità 
per ridare slancio al terri
torio e consentire una cre
scita sociale, produttiva, eco
nomica, occupazionale e di 
sviluppo". Le organizzazioni 
sindacali contestano, in par
ticolare, la decisione di Tre
nitalia di escludere la Sta
zione di Foggia dal transito 
dei treni veloci verso Roma, 
in violazione dei patti sti
pulati dalla stessa società con 
le parti sociali ed'Ìstituzionali 
del territorio. 

"La Capitanata non va 
bY"Passata - rilevano Canne
no, Di Conza e Ricci - per il 
rispetto della centralità del 
territorio e per rafforzare il 
sistema pubblico dei collega
menti dalla Puglia al resto del 
Paese". 

Per difendere il ruolo di 
Foggia e della sua Stazione, 
recentemente oggetto di im
portanti lavori di ammoder
namento ed ampliamento, co
stati alcuni milioni di euro, 
CGIL, CISL e UIL hanno quin
di deciso di scendere in piaz
za, chiamando a raccolta il 
mondo del lavoro di Capi
tanata, danneggiato da scelte 
che indebolirebbero il siste
ma economico locale, come 
quelle prese da Trenitalia; de
cisioni che vanno nella di
rezione opposta a quella 
dell'adeguamento dei servizi, 
in un territorio che è, da anni, 
agli ultimi posti nelle clas
sifiche nazionali per qualità 
della vita. 

"Basta divisioni, basta egoi
smi, facciamo squadra - af
fermano CGIL, CISL e UIL -
perché il bene del territodo 
va oltre l'appartenenza po
litica e ha la necessità di 
trovare !'interesse comune di 
tutti. Facciamo sentire un 
unico coro di protesta e di 
mobilitazione. Facciamo sen
tire e vedere che il territorio 
c'è, rilevano Carmeno, Di 
Conza e Ricci e vuole, invece, 
essere protagonista nelle scel
te che interessano la Capi
tanata. Per dire basta a scelte 
scellerate e rilanciare la ver
tenza infrastrutture, traspor
ti e mobilità". 
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VERTENZA TRASPORTI 
LA CAPITANATA ALLA REGIONE 

COLLEGAMENTI COlli ROMA 
"Riconsiderare quello di primo mattino 
con partenza da Foggia senza confliggere 
con la corsa senza fermate da Bari» 

[VI 

GIlliO USA 
Il presidente della Regione, caduti i vincoli 
UE, ha assicurato che si faranno i lavori 
per l'allungamento della pista 

«Foggia non scenderà dal treno» 
E dal vertice con Emiliano sulla questione ferroviaria le rassicurazioni per l'aeroporto 

• Un confronto sostanzial
mente positivo anche se non ri
solutivo, ma a margine della riu
nione alla Regione, Foggia porta 
a casa l'impegno di ,Emilianoi 
per l'allungamento della pista 
ora che sono stati abbattuti i vin
coli dell'Unione Europc<1.. Alla 
riunione con il governatore han
no partecipato il sindaco di Fog
gia, Franco Landella; il presi
dente della Provincia di Foggia, 
Francesco :Miglio e il presidente, 
della Camera di commercio di 
Foggia nonché vicepresidente di 
Unioncanlere nazionale, Fabio 
Porreca. 

Tra gli argomenti al centro del 
confronto le anticipazioni circa 
la definizione dei nuovi orari 
estivi di TrenitaIia. Questione 
che Landella, Miglio e Pon·eca 
hanno inquadrato avanzando al 
Governatore le istanze e le ne
cessità del territorio della pro
vincia di Foggia e rappresentan
do (d'urgenza di correggere Wla 
decisione che sì configura come 
una penalizzazione ingiustifica
ta e grave pet' 11. Capitanata.i) 

L'esigenza che il sindaco di 
l!'oggia, il presidente della Pro
vincia ed il presidente della Ca
mera di Commercio hanno con
segnato al presideute della Re
giolle Puglia è stata innanzitutto 
quella di attivare un collega
mento con arrivo a Roma non 
oltre le 9.30. Con le corse al mo
mento in partenza da Foggia, in
fatti, risulta impossibile giunge. 
re nella Capitale prima delle 
Il.23. Tra le ipotesi intorno alle 
quali si è discusso per rag),'Ìun
gel'e questo obiettivo vi è la pos" 
sibilità di fare in modo che il 
collegamento Benevento-Roma 
possa avere come stazione di 
partenza quella di Foggia. Lan
della. Migli.o ePon-eca daquesto 
punto di vista hanno chiarito 
che le richieste della provincia 
di Foggia «non sono da consi
derare in alcun modo in contrap
posizione con l'attivazione del 
collegamento diretto Bar'l-Ro. 
ma. Viceversa, si tratta di op
zioni che integrano la program
mazione che riguarda il capo
luogo pug!iese, in una logica di 
sistema per la mobilità dell'm
tera regione.» 

TI presidente della Regione Pu
glia ha raccolto e condiviso le 
istanze rappresentate dal sinda
co di Foggia, dal presidente della 
Provincia e dal presidente della 
camera di Commercio, impe
gnandosi fonnalmente ad avvia
re in rempi rapidissimi una in
ter locuzione con Trenitalia utile 
ad ottenere l'accoglimento delle 
richieste della provincia d.i Fog
gia. 

Le rappresentanze istituzio
nali, economiche e sociali della 
Capitanata manterranno co· 
munque alta l'attenzione sulla 
vicenda, mettendo in campo tut
te le iniziative utili ad aprire tm 
negoziato con Trenitalia, attra
ver~o il quale definire le moda
lità operative più idonee a rag
giUl1gere l' obiettivo di un'offetta 
trasportistica confonne alle esi
genze del territorio. 

In quest'ottica è stata cOllier
mata la proposta, avanzata daI 
sindaco di Foggia, relativa al
l'urgente svo.lgimento di un ver
tice tra le rappresentanze isti
tuzionali, economiche e sociali 
del territorio. La' riunione, pre· 
vista per giovedì l giugno, alle 
ore 17 a Palazzo di Città, sarà 

utile per attivm'e un confronto 
operativo ed elaborare una pro· 
posta unjtaria, sulla base della 
quale difendere il diritto aliamo
biHtà e allo Sviluppo della pro. 
vincia di Foggia. 

Sempre in tema dimohilità, il 
sindaco di Foggia, il presidente 
della Provincia ed il presidente 
della Camera di Commercio 
hanno affrontato con il Gover· 
natore anche la vertBnza rela
tiva all·allungamento della pista 
dell'aeroporto "Gino Lisa" alla 
luce della rimozione del vincolo 
sugli aiuti di Stato recentemente 
disposta dalla Comnùssione Eu
ropea. Su questo fronte il pre
sidente Emiliano ha assicurato 
ufficiahneute d'impegno della 
Regione a realizzare l'intervento 
infrastrutturale programmato.» 
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Poste in gioeo 

Trenitalia, Emiliano 
chiama l'azienda 
Po rre ca: u on 
possono escluderci" 
NUOVI ORARI DEI TRENI E DIRETTO BARI-ROMA, IERI L'INCONTRO 
DEL GOVERNATORE PUGLIESE CONLANDELLA, MIGLIO E PORRECA 

LUCIA PIEMONTESE 

L
a comunità di Capita
nata, già penalizzata 
enormemente dall'as-' 

senza di uno scalo aeropor
tuale, non può vedersi esclu
sa dalle politiche di rafforza
mento dei trasporti ferrovia
ri. Né è,concepibile che non vi 
sia modo di raggiungere via 
treno la Capitale prima della 
tardamattinata. 
Sono queste le rivendicazio
ni che, con forza, sono state 
espresse ieri a Bari al presi
dente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, dal sinda
co di Foggia, Franco Landel
la, dal presidente della Pro
vincia, FranCesco Miglio, e 
dal presidente della Camera 
di Commercio, Fabio Porre
ca. 
Un incontro che si è reso ne
cessario dopo l'immensa de
lusione per la tramontata 
ipotesi di un diretto Foggia
Roma. 
1tagliargomentiaIcentrodel 
-confronto, infatti,le anticipa
zioni circa la definizione dei 
nuovìorariestividiTrenitaIia. 
Questione che Landella, 11i
glia e Porreca hanno inqua
drato avanzando aI governa
tore le istanze e le necessità 
del territorio della provincia 
di Foggia e rappresentando 
l'urgenza di correggere una 
decisionechesiconfiguracò-
me una penalizzazione in
giustificata e grave per laCa
pitanata. 
1: esigenza che i tre vertici isti-

"Moltissùni 
foggiam 

vi si :recano 
conn:aezzi 

alternativi" 

tuzionali hanno consegnato 
aI presidente della Regione 
Puglia è stata innanzitutto 
quella di attivare un collega
mentoconarrivoaRomanon 
oltre le 9.30. Con le corse aI 
momento in partenza da 
Foggia,infatti, risultaimpos
sibile giungere nella Capitale 
prima delle 1-1.23. 
TraleipotesiintomoaIlequa
li si è discusso per raggiunge
re questo obiettlvovì.èla pos
sibilità di fare in modo che il 
collegamento Benevento-' 
Roma possa avere co~e sta-

zione di partenza quella di 
Foggia. Landella, 11iglio 'e 
Porreca da questo punto di 
vista hanno chiarito che le ri
chieste della provincia di 
Foggia non sono da conside
rare -in alcun modo in con
trapposizione con l'attiva
zionedel collegamento diret -
toBari-Roma. 
TI presidente della Regione 

SOLUZIONE 
"Emiliano si' è'impégnato 
a 'Sostenere la riostra 
istanza e, anzi,- ha 
chiamato subito 
l'azienda. C'è ora la 
consapevolezza che il 
problema va affrontato e 
va trovata una soluzìone"._ 

Puglia ha raccolto e condivi
so le istanze rappresentate 
dalsindaco diFo ggia, dal pre
sidente della Provincia e dal 
presidente della Camera di 
Commercio, impegnandosi 
-formalmente ad avviare in 
tempi rapidissimi una inter
lo cuzione con 'frenitaIia utile 
ad . ottenere l'accoglimento 
delle richieste della provìncia 

di Foggia. 
"E' statounincontro utile che 
ciha permesso dirappresen
tare al presidente Emiliano la 
situazione di Foggia rispetto 
a trasporti e orari dei treni, 
non aveva piena contezza di 
quanto gli attuali orari siano 
limitativi per i Foggiani", 
spiega a l'Attacco Porreca. 
'l\d oggi il primo treno arriva 

aRomaalle ore 11,30, né cisa
no mezzi alternativi come 
l'aereo. Emiliano non sapeva 
che da anni questo territorio 
cerca di evidenziare tali esi
genze non soddisfatte, ha 
condiviso che si tratta di una 
questione prioritaria e che 
l'occasione della definizione 
deinuovioraridapartediTre
nitaIianon può essere persa, 



I NODI DELLO SVILUPPO 

Nobiletti 

vasfruttata per colmare que
sto ritardo. Si è impegnato a 
sostenere la nostra istanza e, 
anzi, -ha chiamato subito 
l'azienda. C'èorala consape
volezzache il problema vaaf
frantato e va trovata al più 
presto una soluzione. Abbia
mo inoltre chiarito che il le
manonèlacompetìzionetra 
territori, non abbiamo.alcu-

"Non più rinviabili l'avvio dei lavori 
per l'allungamento della pista del 

"Gino Usa" e la riaperlura dello 
scalo. Ulteriori ritardi rischiano di 
ridurre la capacità di un contesto 
economico, non solo turistico, di 
reslare-competitivo sui merca!i" 

na contrapposizione a Bari. 
Ben venga il diretto Bari-Ro
ma se ciò non mortifica,Fog
gia, il problema è che non 
possiamo restare esclusi tout 
courl. Non vogliamo essere 
messi in contrappnsizione 
ad altri territori, dobbiamo e 
vogliamo essere anche noi 
beneficiari di un migliora
mento del servizio ferrovia-

lAttacco 

Scalfarotto 
"So che l'onorevole Scallarotto, 

Emiliano e alcuni parlamentari foggiani 
hanno contattato l'azienda, 

oggi dunque i vertici diTrenitalia 
sanno che l'urgenza esiste 

e va dala una risposta" 

rio, non avendo peraltro 31-
te'rnative". 
E seTrenitalia utilizzasse, per 
rispondere -picche, l'argo
mento delfassenza di una 
domanda sufficiente di mer
cato? 
"Penso che escludere Foggia 
dalle politiche di rafforza
mento.del trasp orto ferrovia
rio' politiche che colmino il 

gap. del trasporto mattutino 
verso la Capitale, sia un fatto 
che non solo grida vendetta 
per .l'assenza di equità terri
totime, ma che non abbia 
nemmeno senso, sul piano 
del mercato", la considera-_ 
zione,del numero uno del
l'ente camerale. 
"La situazione attuale non 
consente aTrenitaha di iuter -
cettareladomandaesistE!nte. 
Oggi ci sono moltissimi fog
giani che, per riuscire ad arri
vaTe a Roma prima delle ore 
11,30, vi si recano con mezzi· 
alternativi, ad esempio con 
l'auto o col bus fino aNapoli, 
perpoi prendere lìil treno. So-

_ no politici, awocati; liberi 
professionisti in genere, im
prenditori. Ma anche consi
derando altre fasce orario, c'è 
grande difficoltà nel trovare 
posto sui treni diretti aRoma. 
Laveritàè, dunque, che esiste 
una alta domanda a fronte di 
una offerta scarsa Oggi Tre
nitalia sta attivando nuove 
tratte, una sfilza dinuovi col
legamenti impOltanti. Fog
gia ~ l'unica realtà esclusa, 
senza una motivazione di ca
rattere commerciale e dimer
cato. E ciò non ha alcun sen
so. Si ipo lizza di far partire da 
FoggiailBenevento-Caserta
Roma, per noi è necessario 
riuscire ad arrivare nella Ca
pitalenellafasciaorariacom
presa ò __ ale ore 8,30 e le 9,30. 
Trenitalia ha il dovere, !'inte
resseelacompetenzapertro
vare soluziom. So che l'ono
revole Scalfarotto, EmilÙmo e 
alcuni parlamentari foggiani 
hanno contatta,~o l'azienda, 
oggi dunque i vertici diTreni
talia Sanno che l'urgenza esi
ste evadata unarisposta". 



l:Àttacco 

REAZIONI 

"Serve ripensare la mobilità 
in Capitanata a tutto tondo" 
" nproblemadeltrenoBari-Romaèsolo'uri 

tassello di un grande puzzle che riguarda . 
le infrastrutture della Capitanata. Un ter

ritorio che non ha uno scalo aeroportualefun __ 
zionante non può essere privo anche di colle
gamenti ferroviari efficienti e in -grado di sod
disfare le esigenze dei cittadini", dichiara il vi-
cepresidente del Consiglio regionale, Gian
diego Gatta. "Bisogna ripensare la mobilità in 
Capitanata a tutto tondo, daitrasportisurota
ie allo scalo aeroportuale. E' questo lo sforzo 
comune da compiere, ma ci rendiamo conto 
che garantire una corsa in orari consoni la 
mattina è una piccola e possibile vittoria. A 
questo proposito, la Regione ha dichiarato di 
non avere i poteri per imporre orari adeguati a 
Trenitalia. Per questo invitiamo la giunta re
gionale a diffidare lasocietà dalmortificare ul-
teriormente il nostro territorio". . 
Per il consigliere regionale -Mino Borraccino 
(Sinistra Italiana) "l'azienda dimentica la Ca
pitanataenonoffreunservizioomogeneoper 
tutta-"la Puglia. Bari conquista due collega
menti diretti con Roma Termini, Monopoli ed 
Ostuni diventano fennate per i Frecciargento 
e Gallipoli sarà collegata con FTeccialink.. La 
provincia 'di Foggia invece è stata esclusa da 

FOCUS 

questirniglioramentinon ottenendo quel col
legamento mattutino conIa Capitale. Trenita
lia dimentica il suo ruolo di "dover garantire 
servizi pubblici" che sono essenziali per losvi
luppo di un territorio, Il)a evidentemente di-· 
mostra anche scarsa lungimiranza e'capa_cità 
ammip.istrativa, escludendo dai propri inve
stimenti la Capitanata che attrae visitatori, 
quanto-e_più delle altre zone pugliesi: La mo
bilità è unsettore strategico per lo sviluppo del 
territorio, soprattutto per quellezone-sprovvi
ste di un efficace sistema di viabilità e Garga
no e Monti Dauni vi rientrano a pieno. E' ur
gen tissima la realizzazione del secondo bina
rio sulla tratta Termoli-Lesina per l'installa
zione dell'Alta velocitàl capacità ferroviaria 
sulla dorsale Adriatica, l'assessore Giannini 
deve fare di più". 
Mentre il gruppo regionale dei Popolari affer
ma:"ItreniperRomasonoun'occasionespre
cata permettere sul tavolo non la questione di 
unafennatain piti o in meno, ma per guarda
re a una programmazione dei trasporti non 
adulterata da Un campanilismo cieco e pro
vinciale. Che cosa si può fare per favorire la 
mobilitàlocaleecomepossiqmoinserirlanel
larete nazionale?". 

"Gino lisa, impegno di Emiliano 
per l'allungamento della pista' 
" Lo avevo giàaffennatoinpassato:troppo mento della pista dell'aeroporto "Gino Usa" 

spesso le scelte sulla mobilità ferrovia- alla luce dellarlmozione del vincolo sugliaiu
da penalizzano il nostro territorio", ha ti dì Stato recentemente disposta dalla Com

affermato Miglio. ':Al bando inutili e pericolo- missione Europea. Su questo, fronte il presi
si campanilismi, certo siamo tutti impegnati dente Emiliano ha as'sicurato ufficialmente 
ad invertire un-trend che ci vede sempre rin- l'impegnp della Regione a realizzare l'inter
correre gli altri. Sono convinto che Trenitalia - vento infrastrutturaleprogrammato. Porreca 
debba istituire un servizio omogeneo per la _ datemposibatte, così come altre istituzioni di 
collettività, senza zone d'ombra. Martedì, in Capitanata, per la riattivazione dei voli dal Gi
consiglio provinciale, tragllaltriargomential- rio lisa. "Sull'aeroporto", spiega a l'Attacco, 
l'ordine del giorno, porterò all'attenzione dei "abbiamo precisato ad Emiliano come le no
consiglieri la questione per decidere, senza vitàgiunte dall'DE superino gli ostacoliburo
tentennamenti, azioni comuni onde evitare cratici e come dunque la Regione debba dare 
ulteriori disagi alla provincia diFoggia". il vialiberaailavori, al di là della questione del 
E' stata confennata la proposta, avanzata dal 25% di cofinanziamento privato. TI presidente 
sindaco di'Foggia, relativa allTurgente svolgi- ha affennato che la Regione procederà alfine 
mento di un vertice trale rappresentanze isti-' dell'allungamento della pista". "Nonèpiùrin
tuzionali, economiche e sociali del territorio. viabile l'avvio q,ei lavori e; di conseguenza, la 
Lariunione, preVista per giovedì l giugno, alle riaperturadello scaloaltrafficoaereo. Ulterio
ore 17 aPalazzo di Città, sarà utile per attivare ri dilazioni temporali rischiano di ridurre irri
un confronto operativo ed elaborare una pro- mediabilmentelacapacitàdiuncontestoeco
posta unitaria, sulla base della quale difende- nomico, non sol9 turistico, di restare compe
re il diritto alla mobilità e ano sviluppo della ~tivosuimercatiJJ;a:ffermaMariellaNobiletti, 
provinciadiFoggia. p'residt;!nte del Consorzio "Gargano Mare"'di 
Sempre in te.madimobilità, Landella, Miglio e Vieste. ''Al nostro turismo serve poter attirare 
Porrecaharmo affrontato ieri con il governa- anche l'utenza che si muove per"i week end, 
tore anche la vertenza relativa all:allunga- specie nella bassa stagione. Rischiamo di es-

sere tagliati fuori, di essere marginali". 
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PATTO PER LA PUGLIA 

Le certezze del leader eli 
Confindustria, Giamii Rotice 

((Tranquilli 
i soldi 
cisond' 
Sottolineato 
il molo 
dell'ente 
intermedio, 
dove opera 
il manager 
ex Poste 
Salvatore 
Malerba 

N on abbiamo ancorainforma:zioni sul Patto per la 
Puglia, stiamo tutti attendendo, ci sono dei di
scorsi sospesi, mi;l- i soldi ci sono, serve solo lo 

schema attuativo", Il presidente di Confindustria, Gian
niRotice, sostiene chein questo momento storico al si
stema pubblico istituzionale della Capitanata non con
viene "creare allarmi", perché è "sulle "infrastrutture 
che la provincia si gioca tutto il suo futuro". Il Patto è in 
fase più avanzata sul fronte viariG, per i 30 milioni,de
stinati_alla viabilità dei Monti Dauni, dbV'e, come ha evi
denziato l'assessore provinciale al ramo Pasquale Rus
so non accorrerarino i-prògetti esecutivi per sbloccare i 
fondi., ','Le schede serViranno per attingere i finanzia~ 
menti- osserval'ingegnere numero tino dell' org<:tuizza
zione dell'aquila a l'Attacco- ma poi serve stabilire co
me attuarli, l'iter pubblico va ancorad eciso", Per la'piat
tafonna logistica Confindustria ha suggerito che la 
piattaforma logistica sia sempre la Provincià di Foggia 
conIa sua cabina di regia? "Noi non abbiamo suggerito 
niente né abbiamo fatto proposte, sul tema dobbiamo 
prima capir~ berie come stanno le cose, La Capitanata 

dève agiietenéiido be
ne a mente qual è la 
sua identità. Il sistema 
territoriale deve avere 
ben pres~nte quello. 
che a noi tocca". 
Su tutta la viéenda fer
roviaria Rotice appare 
sereno, per nulla pre
occupato a differenza 
di altri players econo-

Gran parle delle 
risone sono 

indUirizzate sulla 
piattafo ..... a 

logistica Lo!!.-as 

mici del territorio, a cominciare dal presidente della Ca
mera di Commercio Fabio Porreca, tra i primi ad indi- . 
gnarsiper i nuovi orari estivi di Trenitalia. 
"Occorre verificare con attenzione le situazioni prima 
di parlare, dobbiamo avere certezze. La Capitanata ha 
un suo piano di sviluppo infrastrutturale,-che com~ 
prende il nuovo casello, l' aeroporto, l'alta velocità tirre
nica, quella' adriatièa. È un nostro diritto avere un treno 
che fermi a Foggia e su questo che dobbiamo concen
trarci, nessuno può pensare di mortificare la nostra 
area". In tal senso, come va l'interlocuzione per la se
conda stazione ferroviaria? È vero che un vostro socio 
autorevole, Ferrovie del Gargano, non vede di buon oc
chio l'ipotesi Cervaro?'''Quando Confindustria rispon
de lo fa in maniera unitaria, ci sono discussioni aperte, 
la seconda stazione deve essere aggettò di uno studio 
sereno coerente con lo sviluppo previsto, occorre valu
tarei beneficimaanchei contro. Che cisiailprogetto di 
alta velocità tirrenica è cosa nota, ma che ruolo vuole 
avere Foggia? La ne'cessità di avere un'altra coppia di 

, treni per Roma è indipendente' dall'alta velocità, altri
. menti sirischia di fare confusione". La piattaformaIogi

stic'a dilncoronataguardaalN ord, viaAdriatico; più che 
aRoma. "C'è anchetuttalalinea adriatica, sU cui c'è an
coralastrozzatu'radiLesina, dobbiamo chiederci tutti, 
dfmtro una fase di sviluppo, come vogliamo f~rinserire 
la,Capitanata". 

antonellasoccio 
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Turismo Trovolavoro Garibaldi Hotels, cinquanta posizioni vacanti 

4.650 
circa, le opportunità, ora e nei prossimi anni. dalle 
grandi catene della distribuzione fino al turismo 

Cinquanta posizioni vacanti. Garibaldi Hotels, 
catena alberghiera italiana con sede ad Ostuni, 
cerca personale da inserire in Puglia, Sicilia, 
Sardegna e Trentino. «Siamo una società giovane 
ma in forte crescita», sottolinea l'amministratore 
delegato Egidio Ventimiglia. I profili più richiesti 
riguardano l'area del ricevimento, della 
ristorazione e delle vendite: responsabili di 

stabilimenti balneari, eventi, acquisti, food e 
beverage, booking, capi ricevimento, maitre, 
cuochi, capi partita e camerieri di sala e bar. E 
ancora un responsabile amministrativo, ragioniere ° laureato, 'con qualche anno d'esperienza alle 
spalle.lnfo: www.garibaldìhotels.i~. 

Anna Maria Calano 
© RIpRODUZIONE RISERVATA 

Gra~di catene, più di 1.800 offerte 
per manager, venditori e stagisti 
Le ricerche di Esselunga, Maxi Zoo, Unieuro, Eurospin e Metro 

Le grandi catene con pro
getti di espansione e nuove 
aperture sono alla ricerca non 
solo di addetti vendita, ma an~ 
che di figure più specializzate. 
Ecco alcuni casi. Esselunga al 
momento ha 180 posizioni 
aperte sia per baristi, com
messi, specialisti reparti fre
selli, allievi gastronomia, allie
vi panificaziorie, allievi macel
leria, elettricisti, pasticceri, 
addetti alla supply chain, sta
gisti nell'advertising, cont(,lbili 
e operatori di calI center. In 
scadenza oggi la borsa mess_a a 
dispOSizione dall'Università 
Liuc e dalla stessa Esselunga, 
per frequentare il dottorato di 
ricerca in management, finan
ce e accounting: www.liuc.it/ 
corsi-di-Iaurea/dottorato-di
ricerca. Da tempo Esselunga si 
è dotata di un leaming center 
interno per accompagnare le 
persone nello sviluppo di nuo-_ 
ve abilità e competenze. Da po
co' online anche il nuovo por--: 
tale www.esselungajob.it: 

In crescita anche le vendite 
di cibo e servizi per animali. In 
particolare Maxi Zoo, parte del 
gruppo tedesco Fressnapf, che 
ha di recente annunciato la 
sua strategia di espansione fi
no al ?-020 e ha avuto l'anno 
scorso un' fatturato di 90,5 mi
lioni, intende' tocca're i 250 
punti vendita entro il 2020 dai 
95 del 2b17 per cui servrraBilo 
1.520 nuovi dipendenti che 
passeranno dalla Maxi Zoo' 
Academy per essere in grado 

~ 
'"' ';=W,jjol' __ m ... "~~ 

Tante le opportunità per la nuova estensione dell'Oriocenter 

600 chance a Orio al Serio 
(i. co.) Addetti alla vendita, store inanage~J vice store 
manager,_ ellef, camerieri; addetti alla dstonizione. Sono 
circa 6qo i profili ricer~ati per la nuova 'estensiòne 
dell'Oriocenter di Orio al Serio. 

di fornire'ogni tipo di suggeri
mento relativo alla cma e al 
benessere degli animali, come 
ha dichiarato l'amministratore 
delegato Marco Premoli. 

Un'altra catena che ha appe
na parlato dei suoi piani di· 
espansio:q.e nella convention 
annuale è Unieuro, distributo
re di elettronica di consumo 
ed elettrodomestici, che nei 
prossimi mesi conta di aprire 
5 nuovi store per cui avrà biso
gno di un centinaio di perso
ne, da venditori a stare mana
ger e responsabili di negozio. 

Anche un altro gruppo tede
sco, Metro, sta reclutando le 
figure di addetto alla vendita, 
capo reparto macelleria, capo 

, reparto ortofrutta e area ma
nager. La società dà inoltre la 
possibilità ai neolaureati di se
guire il programnp interna
zionale di due anni Metro Po
tential con assunzione a tem
po indeterminato, che per
mette dL ricoprire_ diverse 
funzioni, di essere costante
mente seguiti da un mentor, 
da un coach e dal team hr e di 
lavorare anche. in diversi Paesi. 

Infine Eurospin cerca sva
riati profili, tra cui addetti alle 
vendite, buyer, capo settore 
merceologico ittico, capi set
tore merceologico salumeria, 
capi settore di zona, assistenti 
di filiale, impiegati e addetti 
alla contabilità clienti. 

Irene Consigliere 
~, IreConsigliere 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Il PRESIDENTE BCE IN AUDIZIONE A BRUXEllES «FINCHÉ rlNFlAZIoNE NON SI STABILIZZA Al2% CONTINUEREMO NElLA NOSTRA POlITICA DI SOSTEGNO FINANZIARIO MANTENENDO BASSI I TASSI" 

«La ripresa c'è, la crescita no» 
Draghi: «Ora selVe maggiore produttività attraverso l'innovazione» 

1& BRUXELLES. La ripresa 
nell'Eurozona è sempre più forte, 
le differenze tra i Paesi si varmo 
attenuando così come Ì rischi al 
ribasso. Ma è ancora troppo pre
sto per chiudere il rubinetto deJ 
Qe, perché l'inflazi.one non è nem
meno vicina al target il presiden
te della Bee I1Iario Draghi, hl au
dizione davanti alla commissione 
economica del Parlamento euro
peo, assicura che il \(sostegno 
straordinario» della Banca cen
trale proseguirà ancora per un 
po'. Ma gli Stati, soprattutto quelli 
ad alto debito e bassa crescita{cQ
me l'Italia), devono fare di tutto 
per rafforzare la propria ripresa, 
perché, quando i tassi ricOlI'Jn· 
ceranllO a salire, pagheranno un 
conto salato sugli interessi. fran
coforte è anche prontaalla Brexit: 
garantirà il sostegno alle banche 
che dovranno trasferirele proprie 
attività nella zona euro, 

~(Rimaniamo felmamente ('on" 
vinti che una 
quantità 8tr3.0r-

monetaria»). 
La Bee continuerà quindi a fare 

la sua parte, anche perché le mi
sure starmo funzionando. ~~Soste
neudo i redditinominali.le nostre 
misure di politica monetaria sti· 
molano gli investimenti e j con
sumi, che sono precondi2ioni per
ché1'inflazione torni sotto, ma vi
cino, al 2%». Poi «una eeonomia 
piti. dinamica, nel tBmpo, tàvorira 
UllSimo ritorno a tassi dibltcressc 
più alti), ha aggitmto. Però iillehe 
gli Stati membri devono fare la 
loro parte, ~,Le prospettive econo
miche della zona euro stanno mi
gliOl:ando e i rischial ribasso sono 
moderati, ma questi segni positivi 
non devono distra..'"I'e dallaneces· 
sità di un crescita economica 
strutturale più ferma e ed eleva
talI, ha detto Draghi. Ciò che serve 
è «mm maggiore produttivitfu), 
che a sua volta ha bisogno di in
novazione, per questo le riforme 
strutturali (~sono tès.qenzialb). 

Riforme fon-

rnnaria di sup
porto allapoliti
ca monetaria è 
ancora necessa
ria per riassor· 
hire l'attuale li
vello di risorse 
non utilizzate e 

UN BUON SEGNO 
damentali so
prattutto per 
quei Paesi, co
me ntalia, alta
mente :indebita
ti Cl con mIa l'i· 
presa che fatica 
a decollare. ~<È 

«Anche la 
disoccupazione è in calo 

Ai minimi dal 2009» 

perché l'inl1a· 
zione rientri e si stabilizzi in mo
do duraturo intorno al2 % nel me
dio termine)), ha detto il presiden
te nel suo L.'"ltervento. Il quadro, 
comunque, sta certamenle mi
gliorando. ~~La ripresa sta diven
tando sempre più solida e con· 
fuma ad ampliarsil>, la ~,disoccu
pazione è scesa al livello più basso 
dal 2009», la fiducia di consuma
tori e imprese èsalita, Ma de pres
sioni sull'inflazione)l e quelle do· 
mestiche dagli stipendi, sono an· 
cara «insufficienti a sostenere 
una duratura convergell~a 

sull'inflazione verso l'obiettivo di 
medio termine») e quindi (<abbia
mo ancora bisogno di condizioni 
del credito molto accomodanti». 
Detto in altre parole, nonostante i 
~q)rirn.i segnali di una ripresa 
doll'infla.ziol1(!)), i< ancora {(molto, 
molto presto per farci pensare di 
cambiare posizione sulla politica 

chiaro dle men
tre l'infiazione 

converge verso il nostro obiettivo, 
e la convergenza diventa autosuf· 
fi.ciente, i Paesi con alto debito e 
poca crescita af!i:onteranno un 
conto degli interessi più alto. Ser· 
vano quindi politiche di bilancio 
ma soprattutto politiche che au
menfulO la crescita), è la ricetta 
del numero uno della Banca ceu" 
trale. Per quanto riguarda la pos
sibilità di voto illltìcipato in Italia, 
.interrogato da un eurodeputato 
italiano, non commenta: ~(Ci sono 
elezioni dappertutto, difficile dare 
un giudizio, certamente non sono 
io quello che può dare 1m giudizio 
migliore sulla data deIleelezion\», 
Insistendo sulle riforme, Draghi 
ricorda poi che bisogna agire sia a 
livello nazionale, sia europeo. Nel 
senso che l'Unione monetaria va 
completata, perché è vero che ha 
resistito alla crisi ma è andata 
molto vicino a una ((crisi)" 

L'inflazione in Eurolandia 

" *" *€" " " '" '" *** 

PERSONAGGIO Il PRESIDENTE DI BREMBO, TITOLO nUOTATO IN BORSA CHI DA MAGGIO HA OTTENUTO +37% 

Bombassei: «Punto sull'industria 4.0 
investendo in ricerca e sviluppo» 
«Quarta rivoluzione industriale, l'ltalia non può restare indietro» 

CI MILANO. eLa "quarta rivoluzione indu
striale" è qualcosa che non possiamo più igllO
rare. Tutto il mondo sta andando in questa 
direzione: se non ci allineasshno al nuovo pa· 
radigma, rischieremmo di esserne travollli). 
Non ha dubbi Alberto Bombasse!, presidente 
di Brembo, la multinazionale leader mondiale 
nella produzione, progettazione e sviluppo di 
impianti frenanti, quando parla di Industria 
4.0. TI gruppo, quotato alla Bm'sa di.Milano (da 
maggio scorso il titolo è aumentato dela7 %), ha 
chiuso ilprimo trimest.re in cl'f'scHa per utile e 
ricavi e anrnlllciato che il2G17 sarà llli rumo 
~(fecord» per investimenti: 300 milioni dì emo, 
in gran parte destinati alla ricerca e sviluppo e 
alla costruzione di nuovi impianti. L'ultimo in 
ordine di tempo, aperto lo scorso autunno in 
Messico, è stato realizzato applicando iprincipi 
dell'Industria 4.0. Ma p8l' l'azienda di Stezzano 
(Bergamo), che ha impianti in 16 nazioni, non 
sarà l'unico esempio di ~<fabbrica intelligente)): 

in Cina è in costruzione il quinto stabilimento e 
altre aperture sono previste in Polollia e in 
India, 

L'effetto del 4.0 sull'occupazione non si Matto 
attendere: «Solo inltalia negli ultimi due anni 
abbiamo !atto 400 nuove assunzioni. Si tratta di 
gente qualificata, in prevalenza laureati .in in
formatica e meccatrol1k,m sottolinea Bombas
sei. L'imprenditore originario di Vicenzahafat
to della d:iffusiOlle del nuovo paradigma indu" 
striale una ~'perso!lale crociata», lanciata verso 
la politica (è deputato alla Canlera) plima ancora 
che nella sua azienda. (!In decima commissione 
Attività produttive abbiamo portato il termine 
lUl'analisi molto approtbndita, ne è uscita una 
'mappaturà approfondita delle migliori espe" 
rienze di Industria 4.0 in I"talìa e in Europa. Un 
lavoro che abbiamo affidato al Ministero dello 
Sviluppo economico e che il ministro Calendaba 
ut:ili1zato come base del suo piano nazionale 
IndUSb:ia·!.O),. 
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Il grano gettato nel torrente 
«onnai non vale più niente» 
li comitato spontaneo di borgo Incoronata blocca l'ingresso dell'autostrada 

MASSIMO LEVANTACI 

• I sacchi di gl'ano s\.'Uotati nel 
torrente Cervaro, i trattori portati fin 
sul casello dell'A14 e poi fatti ritornare 
indietro dalle forze deTI'ordine davanti 
a una discreta fila di macchine in 
paziente attesa. Gesti simbolici di una 
disperazione antica che serpeggia nelle 
nostre campagne, ma che oggi diventa 
più acuta se risposte non ce ne vedono 
e i prezzi continuano a scendere. È 
andata così ieri in scena l'ennesima 
protesta dei contadini, forse da non 
confondere con quella degli agricoltori 
- distinzione lessicale mai come oggi 
sottile perchè questi ultimi, in genere 
proprietari dei terreni (anche se ugual
mente «disperatilI), in fondo un ber
saglio ce l'hanno: il mercato che si sta 
mangiando tutti i loro guadagni. I 
primi invecE dicono proprio di {(non 
poter più mettere il pane a tavola)}, il 

TRACOLLO PREZZ! 
In dieci anni il prezzo ha 

perso 8 euro al quintale e la 
corsa al ribasso continua 

mercato per questi pic
coli lavoratori della 
terra è Ull concetto 
astratto e lontano. So
no il proletariato del 
mondo agricolo, i più 
poveri dei poveri. Han
no piccoli appezzamen
ti che si tramandano da 
generazioni, lavorano 
la terra in proprio; vi

vono sostanzialmente del proprio rac" 
colto e di qualche aiuto comunitario. In 
qualche caso sono preparati al peggio: 
{(Oggi che abbiamo il grano da rac
coglìere - diceva ieri uno di loro -
verrebbe voglia dì lasciarlo dove sta, 
almeno così non percliamo i soldi del 
gasolio per le mietitrebbie)), Un quin
tale di grano è SCGSO "intorno ai 18-19 
euro, con il conto deposito bisogna 
togliere altri 2 euro e siamo a quasi la 
metà di quel che dovrebbe costare. 
Q:uasi dieci anni fa (2009), qmmdo la 
protesta era già alta, il grano sta
zionava intorno ai 25 euro e certo non 
sospett.avano di dover subire un altro 
tracollo cli 8 au·o. «Almeno 28-30 euro ce 
lo dovrebbero pagare il grano per rien~ 
LTare con le spese e metterci qualcosa in 
tasca pure noi che "in fondo lavoriamo 
per vivere)), così Matteo Facchino il 
port.woce del Comitato spontaneo di 
borgo Incoronata che ieri ha radunato 

ALLARME IMPORTAZIONI 
Uno dei tanti cartelli mostrati 
ieri dagli agricoltori contro le 
importazioni di grano duro 
daU'estero 

un centinaio di agricoltori per LUlU 
manifestazione a bordo dei trattori 
lungo la statale 16. TI corteo, partito di 
primo mattino dalla borgata, ha per
corso un tratto dclla complanare che 
costeggia l'area indush'iale, si è quindi 
immesso sulla tangenziale dove ha per
corso lilla decina di chilometri a una 
velocità di 40-50 chilometri orari. l 
trattori hanno poi raggiunto intorno 
alle ore 11 lo svincolo dell'autostrada, 
scortati da autoblindo emezzi di Polizia 
e Guardia di finanza e da pattuglie dei 
vigili urbani che chiudevano i varchi al 
passaggio del corteo per impedire che i 
mezzi pesanti entrassero in contatto 
con le auto, La circolazione stradale è 
stata tutto sommato regolare per tutta 
la. durata della protesta, salvo qualche 
rallentamento per le auto che soprag
giungevano e superavano trattori e 
mietìh-ebbie incolonnati. TI clou, come 
accennato, davanti al 
casello dell'AH dove 

IL (~LANCio-.) 
NEL CERVARO A 
destra una 
mietitrebbia 
scaricil nel 
Ger\1aro alcuni 
quantitativi di 
glano duro 
appena raccolto 
da un fondo a 
Incoronata. Nella 
foto a destra il 
grano galleggia 
sul letto del 
torrente. A 
sinistra i mezzi 
parcheggiati 
davanti al casello 
dell' A14, scortati 
dalle auto di 
servizio della 
Polizia. Nella foto 
a destra in basso 
nell'altra pagina il 
transito di alcuni 

. trattori sulla 
statale 16 [foto 
Vincer.zo Maizzi] 

simno sicuri che possano pennettorsi 
di pagare somme più alte?)), Tesi che 
hanno già sollevato una marea di cri
tiche, ma che fanno intendere qual è la 
saldatura che si sta creando nel mondo 
agricolo e che trova terreno fertile 
anche in associazioni come "Grano 
salus", i cobas dei produttori, forte
mente contrari all'attuale sistema di 
rilevazione del prezzo del grano e decisi 
a contrastare le importazioni dall'este
ro. ({HalillO finito di sfruttare noi e ora 
vogliono sfruttare i lavoratori migranti 
che hanno bisogno di lavorare - dice 
ancora Antoine - abbiamo tutti i pro
dotti sottocosto e vogliono ancora ve
rnrci a dire che dobbiamo aspettare? 
Onnai non abbiamo nulla da perdere se 
non la nostra pazienza, Ci hanno già 
tolto tuttO». 

Bersaglia della protesta anche le 01'-

pure c'era un gran traf
fico ieri mattina sia in 
entrata in autostrada 
che in uscita. TI traffico 
regolare e stato bloc
cato dalle forze dell'or
cline per poco meno dì 
mezz'ol'a, giusto 11 temo 
po per dare la possi-

ASSOCIAZIONI KO 

13.mizzazioni professionali degli agri
coltori, accusate di (mon 
parlare al vero almondo 
agricolo, alhimenti sa
rebbero qui oggi con 
noi». «Le abbiamo in
vItate tutte a prendere 
parte oggi (ieri: ndr) alla 
protesta, avrebbero po
tuto schierarsi al nostro 
fianco - dice Facchino -

Accuse alle organizzazioni 
professionali: «Non parlano 

al vero mondo agricolo» 

bilità ai mezzi pesanti ili fare l'in
versione a "U,) e riprendere la. tan
genzIale per fare ritorno a borgo In
coronata. Alla manìfestazione hanno 
preso parte agricoltori della borgata El 
dei monti dauni, diverse le delegazioni 
da. Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo 
della Daunia. Sui cartelli esibiti l'invito 
ai politici ad «ascoltare la voce dci 
mondo agricolo» e appelli-denunce sul 
grano in arrivo dall'estero «che può 
provocare gravi malattie come la Sla». 
Pielk'l. solidarietà invece ai lavoratori 
della terra, ai migranti e persino ai 
caporali, «perche - sintetÌ2za il concetto 
Michele Di Stefano, conosciuto anche 
come 'Antoine' - esiste un caporalato 
buono e lU10 cattivo: gli agricoltori che 
vengono presi con le mani nel sacco a 
sfruttare la manodopera bracciantile, 

del resto 1. problemi so
no comuni. Non ci hanno degnato nem
meno di una risposta, continuiamo a 
farci del male da soli. Ma non l'hanno 
capito che afuria di separarci facciamo 
gli interessi della speculazione'!»), «Sia
mo tutti destinati al fallimento»), la voce 
che si è levata ieri dalla protesta del 
comitato spontaneo. «Spiegateciperchè 
il prezzo dei fertilizzanti e dei concimi 
amnenta e quello del grano duro eon
ti.nua a scendere, è una corsa al mas
sacro dalla quale molti noi sono già 
voluti scendere», Al termine deUa ma
nifestazione alcuni rapppresentanti del 
comitato spontaneo sono stati ricevuti 
dal prefetto Maria Tirone alla quale e 
stato consegnato llll documento nel 
quale sono elencate le richieste del 
mondo agricolo da (<rappresentare al 
governO>L 



, 

IL «(PIENO}) IN CITTA CONTROLLI A TAPPETO 
Timpani: (d finanzieri hanno smascherato 

I CONTROLLI DELLE FIAMME GIALLE un sistema poco affidabile», Di Lauro (Ufficio 
metrico): (dn cinque mesi 1787 controllill 

Erogazione carburanti 
impianti danni «sicuri» 
La Fegica-Cisl: «Sigllli solo a due erogatori del distributore Coop» 

11 (,I cittadini foggiani possono sen
tirsi garantiti: i controlli stilla rego
larità delle pompe di benzina avven
gono regolannente, lo dimostra il fatto 
che ne siano stati effethtati ben 1787 
negli tùtimi cinque mesi presso hltte le 
stazioni di servizio della provincia e 
non siano stati ravvisate anOlnalie)), ha 
detto Gianni Di Lauro responsahile 
dell'UffIcio metrico provinciale inter
venuto ieri a una conferenza stampa 
della Fegica Cisl (fofo) convocata a se
guito dei controlli effettuati dalla Guar
dia di finanza la scorsa seltimana che 
hanno invece rilevaio alcune anomalie 
presenti mella rete della grande di
stribuzione», ha rilevato ieri il sinda
cato nel corso dell'inumtro. 

<li controlli effettuati dall1Jfficio me
trico della Camera di commercio di 
Foggia che avvengono periodicamente 
nelle pompe di benzina dei gestori fog
g1l1l1i non hanno mai registrato gravi 
irregolarità. Diverso - rileva la Fegica 
Cisl - è il discorso per i controlli ef
fettuati recentemente dalla Camera di 
commercio e dalla Guardia di fmanza 
che hanno interessato anche la Grande 
distribuzione organizz-ata presente a 
Foggia. in cui alcuni erogatori sembra 
che erogassero jj 2% in meno di car
burante. Dunque un cittadino che di
spolle di un'auto con tm serbatoio di 50 
litri, ne pagava 50 e ne riceveva 49». È 
quanto dichiarato dal segrel:ario gene
rale della Fegica Cis1, Roberto Timpani, 
intervenuto ieri maitina per chiarire 
alcuni aspetti relativi ai controlli ef
fettuati la scorsa settimana dalle fiam
me gialle suì distributori di benzil1a. 
All'incontro - rilova ancora la Fegica . 
erano prosenti anche i componenti del· 
11Jfficio metrico della Camera di com
mercio, che hanno confennato che ~(in 
Capitanata non esistono erogatori se
questrati che non siano quelli a mar-

chio COOP», 
«COOP in un comunicato ammette che 

ci fossero alcuni erogatori che avevano 
un problema ed alcuni che. stando alle 
loro dichiarazioni, avrebbero erogato 
più carburante. Una dichiarazione del 
genere - si legge ancora nella nota del 
sìndacato· dimostra evidentemente un 
sistelna poco affidabile pt'rché il cit
tadino non può sapere quale pistola 
eroga più carburante e quale ne eroga 
men())), spiega n segretario nazionale 
della Fegica Cisl, Gelillaro Caprioli. 
«Dobbiamo dìstinguere le irregolarità 
di carattere amministrativo dalle altre 
tipologie di irregolarità - precisa Tim
pani -. Nel primo caso si tratta di una 
semplice sanzione amministrativa per 
coloro che non COIDW1ic,mo tempesti
vamente la variazione dei prezzi al Mi
nistero dello Sviluppo economico. Nel 

caso della Grande distribuzione orga
nizzata presente a Foggia abbiamo ap
preso che alClllli erogatori sono stati 
sequestrati. Ed i sequestri eifettnatidal~ 
la Guardia di ì1nanza riguardano solo 
l'impianto della Gdo di Foggia 8 per
mangono da 12 giornÌ». 

Secondo quanto affermato dalrespon~ 
sabiJe provinciale dell'Ufficio metrico 
de.lla Camera di Commercio di Foggia, 
Gianni Di Lauro e da Giuseppe Pao
licelli, coordinatore dell'area regolazi.o
ne mercato, ~(da gennaio ad aprile 2017, 
dal nostro organo di controllo sono stati 
verificati presso i distributori di car
burante dì Foggia e provincia ben 1.787 
strumenti metrici tra erogatori e pc 
gestionali collegati agli stessi, non ri
scontrando nell'occasione irregolarità 
talmente gravi da consentire un se
questro dello strumento controllatOlI. 

lA GAZZEllA DELMfZlOGIORNO 
Warted! 30 maggio 2017 

«Incendio delle ecoballe 
ora rassicurare i coltivatori» 
laccarino (Udc) chiede l'intervento della Regione 

&«L'ìncendio divampato il 24maggio e che ha 
colpìto l'intera zona del Salice Vecchio, Borgo 
Segezia e Posta. Conca, porta con sé tutte le 
legittime preoccupazioni dei residenti dell'area 
interessata, Oltre l'ordinanza sindacale, olt.re Il 
monitoragb'Ìo dell'Arpa, ciò che rivendlca la 
comlmità cittadina è giustizia» Lo afferma 
Leonardo Iaccarino, capogruppo dell'Udc in 
Consiglio comunale che aggiunge: j<Bene ha 
fatto l'ammi.nistrazione comlmale 
nel costituirsi parte civile ma tanto 
e tanto altro ancora bisogna fare.) 

<unnanzitutto bisogna atlenziona· 
re la cosiddetta "area rossa" of
frendo rassicurazioni ,agli agricol
tori e allevatori ed il tutto va fatto 
solo se vi è sinergia tra i vari organi 
istituzionali»), afferma il consigliere 
comlll1ale che anmmcia che chie
derà «formalmente al Sindaco di 
Foggia di convocare neli' immediato 
un tavolo tecnico invitando l'as
sessore all'agricoltlU"a della Regione 
l>UgliID). 

«In questa fase non bisogna la
sciare sole le centinaia di famiglie che aspet
tano legittimamenie risposi e e che potrebbero 
veder vanifìcare i. loro sacrifici che portano 
radici decennali e che si tramandano di ge
nerazione in generazione. Bisogna attivare al 
più presto la macchina organizzatìva che porti 
ad analizzare teàeni. colture e bestiame, po
tenzialmente contaminati dal devastante ìn
cendio. Questo appello ha bisogno di ascolto 
affmché al danno subito non si aggilll1ga la 
beffa», conclude il capogruppo dell'Udc in Con
siglio comtmale. 

La nultola di 
fumo in 
seguito 
all'incendio 
delle ecoballe 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Oggi l'assemblea 
di tutti gli iscritti 
alla Confesercenti 

• La Confesercenti Provin
ciale di Foggia celebrerà la 
propria Assemblea Elettiva 
oggi 30 maggio 2017, che pre
cederà 1'Assemblea elettiva di 
Confesercenti Puglia, che si 
terrà il 31 maggio a Bari, e 
l'Assemblea Nazionale in pro
gramma il 19 giugno a Ro
ma. 

Un'agenda ricca di punti 
all'ordine del giorno per l'as
sociazione di rappresentanza 
delle miero, piccole e medie 
imprese chiamata a rilma
vare gli organismi dirigenti. I 
lavori si svolgeranno in via 
Monfalcone 46-48, nella zona 
del quartiere ferrovia del ca
poluogo dauno, da pochi mesi 
nuova sede dell'assoclazione 
di categoria della provincia. 

L'Assemblea Elettiva tra 
l'altro prevede che ogni or
ganizzazione settoriale e/o 
territoriale sia rappresentata 
in mi.sura proporzi.onale al 
nrunero dei propri iscritti, al 
momento della convocazione 

dell'organo stesso. 
Nel corso dell'assemblea 

veaà anche esaminata l'at· 
tività svolta dagli organi di· 
rettivi uscenti, si procederà 
con l'elezione del Presidente 
Provinciale e della relativa 
Presidenza Provinciale, che 
deve essere composta dai 
massimi responsabili provin
ciali, dai rappresentanti delle 
Organizzazioni territoriali e 
delle Federazioni Provinciali 
di categoria, nonché dai re· 
sponsabili dei principali set
tori di lavoro dell'Organiz
zazione Provinciale, oltre che 
dal Direttore e dagli evenhlali 
Vice Direttori. 

Infine si procederà all'ele
zione del Collegio Provinciale 
dei Revisori dei Conti, del 
Collegio Provinciale di Ga
ranzia e dei delegati all' As
semblea regionale. La rela
zione inh·oduttiva all'assem
blea sarà svolta dal direttore 
dell'organizzazione, Franco 
Granata. 

Emergenza criminalità 
e quella della viabilità 
Oggi riprende la discussione in Consiglio provinciale 

48 li presidente della Provincia di 
Foggia, Francesco Miglio, ha convocato 
a Palazzo Dogana, alle ore 9.30 di oggi, 
in seduta straordinaria, il Consiglio 
Provinciale per trattare il _ seguente 
ordine del giorno: Sicurezza rete stra
dale provinciale. Detenninazioni; Con
trasto alla mafia foggiana. Richiesta 
istituzione sezione distaccata della Cor
te di Appello di Bari della DDA e DIA; 
Mozione del Consiglie-

sentante nel Consiglio di Amministra
zione del Convitto Nazionale "R. Bon
ghi" di Lucera; Affidamento del ser
vizio pubbli.co di distribuzione del gas 
naturale - Ambito "Foggia 1 Nord" -
Approvazione dello schema di con
venzione; Lavori di collegamento Fog
gia - nUovo casello di Foggia Inco
ronata con la superstrada veloce Fog
gia Candela - 1 Q lotto funzionale -

Adeguamento della 
re Cataneo Pasquale 
"Integrazioni reti nel 
nodo ferroviario di 
Foggia con project re
view rete TEN T". Di
scussione; Art. 35 Sta
tuto Provinciale. Co
stituzione Commissio
ni Consiliari Penna-

lA SEDUTA 
viabilità di acces
so/ servizio alla zona 
"ASI" di Incoronata 
(strada provinciale 75) 
e interconnessiol1e 
con il nuovo casello 
autostradale. Appro
vazione Perizia di Va-

Si svolge dopo le dme 
critiche di una parte del 
Pd al presidente Miglio 

nenti; Rinnovazione delle Commissio
ni e sottocommissioni elettorali cir
condariali della Provincia; Approva
zione modifiche al vigente Regolamen
to per l'utilizzo, in orario extrasco
lastico, delle palestre di pertinenza 
provinciale - approvato con delibe
razione del Consiglio provinciale n.18 
del 30 aprile 2011; Nomina rappre-

riante Tecnica e Sup-
pletiva. 

Questi dunque gli argomenbti all'or
dille del giorno. Alla seduta che si 
occupa anche di viabilità provinciale 
sono stati invitati anche i sindaci dei 
monti dauni. Probabile qualche sfo
ramento sul piano politico, dopo le 
durissime critiche del consigliere Sgar
ro (Pd) all'azione della Provincia. 

Reclutamento 
dei docenti 
corso del Miur 

., Un corso di aggiornamento sul nuovo 
sistema di formazione e reclutamento dei 
docenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, introdotto dal decreto le
gislativon. 59 del 13 aprile 2017. Si terrà oggi 
presso]a sede del Centro Didattica e Servizi 
(CDS, organismo formativo accreditato 
dalla Regione Puglia) in via di Salsola 85/ A 
a Foggia, con inizio alle ore 16.30. 

Dopo il saluto di Maria Aida Episcopo, 
dirigente IvTIUR-Ufficio V Ambito territo
riale di Foggia, in programma gli inter
venti della direttrice CDS, Grazia Balzano, 
del consulente tecnico CDS, Nunzio Chie
ricozzi, del presidente Areté Formazione -
onlus accreditata MIUR - Antonio Berar· 
dino, e dell'avvocato Giuseppe De Cato. TI 
concorso pubblico nazionale; il percorso 
triennale di formazione iniziale, tirocinio e 
inserimento nei ruoli. dei docenti (Percorso 
FIT) e procedura di accesso ai ruoli a tempo 
indeterminato per i posti comuni e di so
stegno, verranno affrontati e discussi in 
maniera chiara e lineare, per offrire dei 
validi riferimenti e informazioni di ser
vizio alla numerosa platea interessata. La 
partecipazione è gratuita. Per ulteriori in
fonnazioni: telefono 0881727402, email cor
si@cdscampus.it 



LAVORO IRREGOLARE MARTEDì 30 MAGGIO 2017 

Caporalato, 
dati Istat oggetto 
di confronto 
I NUMERI CITATI DALLEXASSESSORE PROVINCIALE 
MESSI IN DISCUSSIONE DA LEONARDO DI GIOIA 

I l convegnI) "Seminiamo diritti" orga
nizzato dalle Acli provinciali di Foggia, 
venerdì27maggio, èstataoccasioneper 

l'avvio di un confronto su tematiche come 
agricoltura e legalità. Non è mancato an
che un contraddittorio sui numeri relativi 
al fenomeno del caporalatojn'Capitanata. 
Il progetto, co-finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e promosso 
anche da NeXt (Nuova economia X tutti), 

','SenUniiU.1;1.o d.iri.ffi", 
il p_getio delle Adi eh., 

of&e ailavo .... tori 
imf@:n:nazione,consUlenza 

ai lavo .... reg<>1mre 

dal patronato Adi è un intervento di pre
venzione e contrasto del lavoro irregolare 
in agricoltura. Lo sportello è attivo nellase
de provinciale delle Adi di Foggia ed offre 
ai lavoratori informazione, çorisulenza e 
tutoring di accompagnamento al lavoro 
regolare attraverso la connessione con i 
servizi di intermediazione lavorativa, ac
cesso ai servizi per il lavoro, creazione e ' 
promozione dì un circuito di commercia
lizzazione a prezzi equi dei prodotti delle 
aziende aderenti, questa è la descrizione 
sintetica del percorso progettuale. "Abbia
mo lanecessita di promuovere azioni diin
tervento nel inondo del lavoro privilegian
do la tutela deilavoratorLIl settore agrico
lo, complesso e vario, impone una seria-ri
flessione politica, ecco perché il senso del 
convegno, e attività concrete come quella 
cheleAcli promuovono sul territorio. Lale
galità è un valore che si costruisce a partire 
dai lavoratori stessi", aveva detto Fabio 
Carbone, presidente provinciale Adi di 
Foggia, alla vigilia del convegno. 
"Ho presentato alcuni dati, fontelstafe Flai 
Cgil, per circoscrivere il fenomeno del la
voro irregolare in agricoltura. Grazie ai nu
meri è stato possibile evincere che lo sfr'ut
tamento del lavoro in a'gricoltura e il capo
ralato è presente maggiormente nelle zone 
del sud Italia. Non è che il centro ed il nord 
del Paese siano immuni da questo fenome
no però le criticità maggiori si avvertono 
nel Mezzogiorno d'Italia. Una concentra
zione particolare si avverte in Calabria", ha 
commentato Pasquale Pazienza docente 
diEconomiaall'UniversitàdiFoggia. 
"Quasi tutto ilfenomeno irregolare in agri
coltura è caporalato", ha continuato Pa
zienza. "Su questo però un distinguo è ob
bligatorio: non tutti quelli che operailO nel 
settore dell'agricoltura assumono lavora-

tori irregolari anche se l'associazione tra 
"irregolare" e fenomeno del caporalato è 
molto frequente". 
"Mettere a sistema la domanda con l' offer
ta di lavoro in agricoltura", sarebbe questa 
la so l uzione tracciata dall' ex ass ess ore pro
vinciale (ai tempi della presidenza targata 
AntoniQ Pepe) per evitare chejl caporale di 
turno possa diventare intermediario tra 
una domanda, quella delle aziende, eleva
ta nei periodi di raccolta, ed una offerta li
mitata di "braccia lavoro" sempre più rap
presentate dai migranti che stagionalmen
te raggiUngono, in questo caso, i campi del 
Tavoliere. 
La nuova legge ha inasprito le pene per· 
quegli agricoltori che fanno ricorso al ca
poralato; ".Provvedimento criticato dagli 
stessi agricoltori. Se uno di loro ha tonnel
late di pomodori "a terra" enonriesce a tro
vare manodopera si rivolge al caporale. Oc~ 
corre evitare che i, caporali svolgano un 
ruolo essenziale nella conispondenza tra 
domanda ed offerta. Il problema è il siste
ma". Sistema che, trale altre cose, dovrebbe 
sostenere una maggiore eticità: "Giàin pas
sato abbiamo dovuto affrontq.re il proble
ma della- produzione etica con aziende 
nord europee - spiega il professore - che 
hanno puntato il dito contro le aziendeita
liane, in special modo quelle che produco
no pomodori e suoi derivati, che sfruttano 
i lavoratori. Mancanza di etica causa di 

mancato acquisto dei prodotti da parte 
delle aziende del nord Europa. Impiego di 
manodopera sottopagata che da fattore di 
competitività di trasforma in negatività 
per i rapporti commerciali con l'Europa, 
quindi perditadi quote di mercato". La pro
vocazione dell'economia civile è stata la 
provocazione: "II consumatore deve pen
sarecheognivoltacheacquistaesprimeun 
voto, favorevole per quelle aziende'che se-

D d<>cente deill'Vni Foggia: 
"Mettere il. sis'te:m:nala. 

dOI1i.t.aJrida con l'offerta 
di lavo .... toglie .-uol .. 

strategico,aicapo:=:aJi" 

guano un processo di produzione etico ,e 
non basato sullo sfruttamento". Tornando 
ai numeri, quelli forniti da Pazienza, recu
perati negli archivi Ist~t e Flia Cgil, sono 
stati messi in discussione nell'intervento 
dell'assessore regionale all'Agricoltura 
Leonardo Di Gioia. "Posso solo dire che è 
stato messo in discussione lo scenario fo
~ografato, cioè il lavoro irregolare non as
sume le dimensioni rappresentate con i 
datilstat e Flai Cgil", ha concluso Pazienza. 

mg 

Bilancio negativo per . 
il protocollo nazionale 
I IProtocollo sperimentale fumato il27maggio de120 16 (da 

istituzioni, associazioni, sindacati ed enti), non decolla. 
Quello che, per definizione dell' allora ministro dell'Interno, 

STRUMENTO 
Siglato un anno fa da sei Regioni 

(tra cui la Puglia), ad oggi resta inattuato 

'. 'Angelino Alfano, doveva essere lo strumento principe di 
contrasto al caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agri
coltura, difatto; èancorainattuato. Il bilancio negativo epre
occupante è stato evidenziato daGiovanniMinimmi, segre
tario nazionale dellaFlai Cgil, che alsito di informazione on
line "Redattore Sociale" ha detto: "È assolutamente negati
vo, anche se qua elà si è mosso qualcosa. In alcune prefettu
re, 'come Foggia, Lecce e Ragusa, c'è un tavolo di confronto 
ancora attivo, ma non riescono a fare passi in avanti. Sem
brava che tutto dovesse muoversi con maggiore celerità, ma 
non è andata così". proprio nella Prefettura di Foggia, nel
l'ultimo mese, sono più freqqentiòle convocazione del "ta_ 
volo permamente" dove artecipano tutte le assotiazioni fi
matrie del protocollo. 



Quotidiauo di Foggia 

Piano di riordino della rete 
C!~edaliera, rete dell'Emer
genza Urgenza, piano assUll
~lonale, liste d'attesa sono sta
ti i teini al centro di un incon_
tro tra il Direttore Generale del
l~_ ASL Foggia Vito Piazzolla e i 
r~l?presentanti sindacali di FS! 
~,FJALS. 

Nel corso della discussione 
AQhill~ Capoezi (FSI-USAE) ha 
IlWl,arcato l'esigenza di garanti
re-la salute su tutto il territorio 
~ttraverso una -programmazio-: 
00 che punti ad una maggiore 
lN,uìtà della distribuzione del
~ risorse, un aumento degli in
vestimenti in tema di eccellen
~~ delle prestazioni e l'abbat,,: 
tim..ento delle.liste -d'attesa, an
Q~e attraverso l'attività intra
.moenia. 

A tal proposito, dopo esser
&1; congratulato con la ASL per 
il. processo di digitalizzazio
~ avviato, anche attraverso il 
(ì,IJP provinciale, Capozzi si è 

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

blici per la gestione delle qua
li è aperta una interlocuzione 
tra le, Aziende Sanitarie Loca
li e Ospèdaliere. Si sta, infatti, 
valutando se sia più opportuna. 
una gestione' a livello provincia
le, di macroaree oppure attra
verso l'acquisto di un software 

re organizzativo e gestionale 
dell'Azienda Sanitaria vadano 
di pari passo con J bisogni reali 
della comunità. 

n protocollo si inserisce in 
un percorso inedito di conPivi
sione a larga scala su temi qua
li l'equità, efficacia, efficienz~ e 

Firmato un protocollo per le buone prassi 
espresso favorevolmente in me
rito al ricorso alle prestazioni 
aggiuntive 'del personale in si
tuazioni di reale ed effettiva ne
cessità. 

Tra le tematiche affronta
te, anche ia diversificata tipolo
gia contrattuale dei servizi 118, 
con, particolare' riferimento al 
diverso inquadramento del per
sonale infermieristico. Alla ,;ri
chiesta di intertlalizzazioné di 

- un centinaio di infermieri del-

la Sanitaservice, Piazzolla' ha 
risposto ribadendo la necessità 
di trovare soluzioni nell'ambi
to 'della normativa vigente, pur 
senza trascurare l'esperienza e 
la professionalità maturate nel 

- tempo. 
Per quanto concerne il re

perimento del personale, il Di
rettore. ,Generale della ASL ha 
spiegato, che, ad oggi, sono sta
te avviat~ in ambito re~onale le 
procedure per 57 concorsi pub-

condiviso. Lobiettivo comune è qualità dei servizi distrettuali; 
quello di ,agevolare il lavoro ,di l'umanizzazione dell'assisten
valutazione delle domande, la za; l'integrazione tra assisten
riduzione delle Commissioni, in - za sanitaria e sociale; il siste-

_ un'ottica generale di ottimizza- _ ma degli appalti; le, strategie di 
zione dell'intero processo selet- gestione delle Fisorse; la garan~ 
tivo. A conclusione dell'incon- zia di una adeguata informazio
tra è stato siglato uri protocol- ne alla cittadinanza" siill'offerta 
-lo d'intesa che ha dato inizio ad dei servizi. 
un proficuo sistema di relazio- Un protocollo analogo è sta
ni tra Azienda e sindacati fon- to siglato anche con le organiz
dato sulla comune' consapevo- zazioni ,silldacali confederali di 
lezza che le scelte di caratte- CGIL, CISL e UIL. 

{Strage Piazza della Loggia} L'evento fortemente voluto dal Segretario Generale prof. Angelo Basta 

La FIc Cgil Foggia ricorda Luigi Pinto con uno spettacolo teatrale 
L'insegnante foggiano Lu

igi Pinlo, militante della CGIL 
Scuola, dopo aver svolto diversi 
lavori precari, dopo essere riu
scito ad ottenere un illcarico di 
iJ1segnante in provincia di Bre
soia, il 28 maggio 1974 scenÀe in 
piazza per una manifestàzione 
contro il terrorismo neofascista 
indetta dai sindacati e-dal CoriU
tato Antifascista. 

Muore il 1 giugno del 1974, 
QOPO quattro giorni di sofferen
za, a seguito dell'esplosione del-
1<11 boraba in piazza della Loggia 
aBrèscia. Muore'a soli 25 anni. 

La FLC CGIL di Foggia, 
come ormai, avviene ogni anno, 
vuoI tener sempre viva la memo-

ria e 1'attenzione sulla tragedia 
che si consulnò in quel girono e 
ch~ colpì il foggiano Luigi Pinto. 
Si è pensato così di dedicare a 
questo tragico evento una rap
presentazione teatrale dal tito
lo "GINO". Gino era il nome con 

_ il quale il compianto insegnante 
era noto tra familiari éd amici. 
Gino è il nome <con il quale vo~ 
gliamo ricordarlo. '. 

Cevento è stato prodotto dal
Ia FLO Ogil Foggia, fortemente 

,_ voluto dal Segretario Generale 
Prof. Angelo Basta, con il coin
volgimento del CUT dell'Univer
sità degli studi di Foggia I Tea
tro della Polvere e co;n il patro
cinio del Comune di Foggia, del-

la CGIL Foggia e d~lla ELC Ogil 
Puglia. Lopera di Marcello Stri
nati, si terrà il1 Giugno 2017 ore 
20.30 presso il Teatro Umberto 
Giordano di Foggia con la regia 
di Mariangela Conte, musiche 
originali di Antonio Cicognara 
e la partecipazione degli attori: 
Stefano Corsi, Mariangela Con
te, Anna Laura d'Ecc1esia, Tony 
Mancini e Luciano Veccia. 

Quest'anno si è deciso di ri
cordare così Luigi Pinto, alle ore 
12.00 con-la consueta deposi
zione della corona di fiori pres
so la statua commemorativa in 
Via'LuIgi Pinto e alle ore 20.30 
aprendo il sipario del Giorda
no consapevoli Che il fenome-

no teatrale, con la sua confor
mazione poliedricaj- riesce spes
so a manifestare la complessi
tà degli eventi, riconducendo 
la . drammaturgia all'autentici
tà dell'espressione umana, così 
ancora viva e sentita. 

Per i lavoratori della cono
scenza il teatro è vissuto nella 
sua valenza educativa, eviden
ziando le funzioni sociali, affet
tive ed emozionali che compor~ 
ta la cultura teatrale. Un' espe
rienza simile potrà consentire 
la partecipazione dellè vecchie 
e delle nuove generazioni, nel 
ricordo, nella rivendicazione, 

\ unendo coralità degli scopi, dei 
mezzi, dei v~lori. 




