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I 6 I PUGLIA E BASILICATA 

rAPPU MENTO 
OGGI IL PREMIER A MATERA 

Il VALORE AGGIUNTO DELLE ATTIVITÀ 
Nel2015 il Mezzogiorno ha superato per 
tale indicatore il Centro Italia ed ha sfiorato il 
Nord-Est, in testa Campania, Sicilia e Puglia 

lA GAZZETlADELMUZOOIORNO 
Lunedì 5 giugno 2017 

COSTO O FATTORE DI SVILUPPO? 
Bari, ora Città Metropolitana, con 22,5 miliardi, 
al 15° posto, ma è risultata la 2° in Italia -alle 
spalle di Venezia -lungo tutta la costa adriatica 

Ecco il Mezzogiorno che funziona 
Le maggiori fabbriche del manifatturiero italiano sono nel Sud. II sorpasso del 2015 

di FEDERICO PIRRO' 

uanti sanno che le tre più grandi 
fabbriche del Paese per numero di 
occupati diretti sono localizzate 
nell'Italia meridionale? L'Uva a Ta

ranto ( ), la FCA-Sata a S.Nicola di Melfi 
(PZ) in Basilicata (7.557) e la Sevel Gornt-venture 
fra F'Jat e Peugeot, 6.180) ad Atessa (CH). 

Sono questi i maggiori stabilimenti manifat
turieri italiani, affIancati tutti e tre da flliere di 
attività indotte di 'primo livello' molto diver
sificate, con circa 3.000 persone nell'area ionica 
al servizio del Siderurgico -che tuttora è anche la 
maggiore acciaieria singola a ciclo integrale 
d'Europa - 4.158 nella supply chain della Sata a 
Me.1fl, e 3,500 in quella della Sevel in Val di 
Sangro. 

Se poi analiz-,ùamo il valore aggiunto del totale 
delle attività economiche delle grandi riparti
zioni del Paese lle12015 (ultimi dati Istat), anche 
in questo caso le sorprese non mancano: 

2015 (milioni di euro) 
Nord Ovest 481.034,82 
Nord Est 337.892,34 
Centro 318.243,25 
Mezzogiorno 336.544,12 
Nel 2015 il Mezzogiorno ha superato per tale 

indicatore il. Centro Italia ed ha sfiorato il 
Nord-Est, mentre all'interno del Sud le tre mag
giori regioni per valore aggiunto del totale delle 
attivit'Ì. economiche sono state nell'ordine Cam
pania (90.132 milioni di euro), Sicilia (78.334 mi
lioni) e Puglia (64.665 milioni) che occupavano 
nella graduatoria delle regioni italiane per lo 
stesso indicatore le seguenti posizioni: la Cam-

pania la settima, alle spalle di Lombardia, LazIO, 
Veneto, EmiliaRomagna,Piemonte, Toscana; la 
Sicilia l'ottava e la Puglia .la nona. Inoltre nella 
graduatoria delle province italiane -sempre per 
il valore aggiunto del totale delle attività eco
nomiche -ne120151a provincia di. Napoli, con 49,9 
miliardi di euro, si è collocata al 4° posto alle 
spalle dirv1ilano, Roma e Torino, e prima di quelle 
di Brescia, Bologna, Firem.e, Bergamo, Padova, 
Verona, Genova, Vicenza, Treviso e Venezia. 

Nella stessa graduatoria nazionale, la provin
cia di Bari, ora Città Metropolitana, con 22,5 
millardi, si è attestata al 15~ posto, mentre è 
risultatala2c nell'Italia meridionale, dietro quel
la di Napoli, e si è collocata in 2° posizione alle 

spalle di quella di Venezia (22,7 miliardi) lungo la 
costa adriatica da Lecce a Trieste. llMezzogiomo 
dunque· lungi dal rappresentare solo un costo 
per la collettività nazionale e dell'Unione Eu
ropea . offre un insieme di risorse strategiche 
non solo per lo sviluppo dell'Italia, ma anche per 
gli investimenti esteri. Esse sono coshtuHe da: 
giacimenti petroliferi fra i più ricchi on s110re 
d'Europa con cospicue riserve ormai accertate in 
Basilicata, dalla Val cl' Agri a TempaRossa, cui si 
uniscono le estrazioni on e off-shore della Sicilia 
meridionale con le piattaforme diEni ed Edison; , 
riserve di gas in giacimenti sottomarini, che at-: 
tendono solo di essere sfìuttate nel pieno rispetto 
della tutela degli ecosistemi costieri" ma supe
rando resistenze dell'estremismo ecologista; di
sponibilità di altre dsorse naturali ed agricole 

(ventosità, esposizione solare, posizione geogra
fica baricentrica nel Mediterraneo, derrate stra
tegiche come cereali, olive, uva, ortofrutta, latte, 
floricoltura); primati industriali assoluti a li
vello nazionale nella produzione di: a) laminati 
piani; b) piombo e zinco; c) etilene, polietilene e 
polipropilene; d) auto e veicoli commerciali leg
geri.; e) energia da fonte eolica; f) conserve di 
ortofrutta; g) paste alimentari; h) grani macinati; 
i) nella raffmazione petrolifera; incentivi per 
nuovi investimenti grazie a risorse comunitarie 
e nazionali derivanti dal ciclo di programma-

zione 2014-2020, inte
grate - nei Patti sot
toscritti dall'Esecuti
vo con le Regioni e le 
Città Metropolitane -
conle risorse del Fon
do per lo sviluppo e la 
coesione, e da elevate 
agevolazioni fiscali 
per il programma In
dustria4.0. 

ALCUNI PRIMATI 
INDUSTRIALI Del 
MEZZOGIORNO· Si 
ricordi che nell'Italia 
meridionale è con· 
centrato il 66,7%" pa
ri a 58,2 milioni di 
tonnellate annue, 
della capacità di raf
finazione del Paese, e 
che le tre maggiori 
raffinerie itlliane 
per capacità sono 
que1l.e msediate: l) a 
Priolo (SR) della 

Isab-Lukoil con 19,4 milioni dì tans annue; 2) a 
Sarro?h (CA) della Saras con 15,0 milioni di tons; 
3) a Milazzo (ME) della Ril,JvI con 10,6 milioni.Per 
la costruzione di auto e veicoli commerciali leg
geri i due maggiori impianti italiani sono la già 
ricordata FCA-Sata di Melli - ave nel 2016 sono 
state prodotte 364.700 auto - e la Sovel in Val di 
Sangro, anch'essa già citata, ave sono stati co
struiti lo scorso anno 290.010 veicoli Daily per il 
trasporto merci. In Campania e Puglia inoltre 
sono localizzati due dei cinque distretti aero
spaziali del Paese· con grandi stabilimenti di : 
Leonardo-AleniaAennacchi., GE-A vi.o, Leonar
do-AgustaWestland, Atitech, Salver, Ema-Rolls 
Royce e diffuse Pmi di subfomitura - che si af
fiancano agli altri tre di Lazio, Piemonte e Lom
bardia. In Sardegna la Portovesme è la prima ; 



azienda in Italia per produzione di piombo e 
zinco, mentre la Alcoa - ora ferma ma in fase di 
imminente rilancio -lo è per quella di alluminio i 

primario. A Catania nell'ormai famosa Etna Val
ley è in esercizio il grande stabilimento della 
S1'Micl'oelectronics, affiancato da un robusto di· 
stretto di Pmi del comparto elettronico, mentre 
un altro cluster di rilevanti dimensioni nel set
tore della biomedicina e delle tecnologie per la 
salute è attivo in Sardegna. L'industria nell' Italia 
meridionale, inoltre, concorre con quote signi
fi.cative a produzioni nazionali di: 1) energia da 
combustibili fossili; 2) cemento; 3) materiale ro
tabile; 4) farmaceutica; 5) costruzioni navali; 6) 
domotica; 7) elettromeccanica; 8) impianti per 
energie rinnovabili; 9) altre produzioni dell'in· I 

dustria alimentare, oltre a quelle già ricordate. 
Tali elevate quote di industrie localizzate nel Sud 
sui totali nazionali dei singoli settori sono state 
documentate dallo scrivente nel suo saggio con
tenuto nel volume della Fondazione Edison 
L'Economia reale nel Mezzogiorno curato dai 
professori Alberto Quadrio Curzio e Marco For
tis ed edito c\al fvlulino. 

Altre ricerche molto accurate sWl'industria 
insediata nel Sud che innova e produce sono state 
svolte negli lùtimi anni dalla SRM del Banco di ; 
Napoli/Intesa San Paolo, cui ha collaborato chi 
scrive e che hanno analizzato i compartidell'au
tomotive, dell'aerospazio, del tac e della farma
ceutica. Massiccia è in diverse aree meridionali 
la presenza dimultinazionali italiane ed estere e 
di note società e marchi locali nel compruio 
agroalimentare: Coca Cola, Unilever, Nestlé, Ba
rilla, Heineken, Ferrero, Norda, Birra Pero
ni-Asashi, Granarolo, Princes-Mltsubishl, Per
fettì-VanlVlelle, Cremonini, Amadori, Veronesi, 
Casillo, La Doria, Kimbo, De Cecco, Divena, Lete, 
Ferrarelle, Antinori, Giv, Mataluni-OlioDante, 
Siciliani Carni, Nrno Castigli.one, Olio De Santis, 
Pantaleo, Callipo, cui si affiancrulo, fì.'a gli alITi, 
gli alfennati Consorzi dei Pastai di Gragnano e 
dei Produttori di mozzarelle di bufala campana. 
Nel Mezzogiorno sono inolb.'e localizzate 358 im
prese a partecipazione estera con oltre 44.000 
addetti. il valore aggiunto dell'industria mani
fatturiera nel Sud supera quello di molti Paesi 
europei. Non sempre inoltre è noto che il valore 
aggiunto manifatturiero nell'Italia meridionale
come ha documentato il prof. Marco Fortis - sia 
risultato in anni recenti superiore, o almeno 
pari, aquello di Finlandia, Romania, Danimarca, 
Portogallo, Grecia, Croazia, Slovenia, Bulgaria. 
Ed inoltre non è noto, ad esempio, che nel Me
ridione, secondo statistiche recenti di Eurostat, 
gli addetti all'industria agroalimentare (pari. a 

124 mila) sono di poco inferiori. a quelli della 
Baviera (130 mila), superando invece quelli di 
Nord-RenoWestfalia (114 mila), Catalogna 
(109mila), l'area di Parigi (103mila), il Belgio 
(95mila) etc" risultando quasi il doppio di quelli 
della Svezia (6Smila). 

:Ma anche nel settore dell'abbigliamento il Sud 
ha meno addetti (44mila) della Francia (51mila), 
ma più del Regno Unito (40mila), della Germania 
(39mila), della Repubblica Ceca (26mila). Nella 
stessa produzione di autoveicoli nel Meridione 
gli addetti ammontano a 42 mila, meno della 
Svezia (66mila), ma superiori di numero a quelli. 
di Catalogna (36mila), Belgio (35mila), Sassonia 
(31mila), Anstria (29miJa). Nella rafflnazione pe
trolifera gliaddetti nel Sud sono Gmlla, meno del 
Regno Unito (gmila), ma di più dei Paesi Bassi 
(5,9), Nord-RenoWestfalia (Smila), ~elgi~ (4mi
la),etc .. ,,'Ùclme province del MezzoglOrno moltre 
guidano spesso le graduatorie delle principali 
aree esportatrici del Paese per speciflci prodotti, 
come ad esempio quelle di Potenza e Chieti negli 
autoveicoli -sedi della FCA a Melfi e della Sevel 
ad Atessa - di Siracusa e Cagliari nei prodotti 
raffinati, grazie ai mega impianti di Priolo e 
Sarroch, e di Salerno nella frutta ed ortaggi con
servati. Altre province come Napoli, Bari, Ta
ranto, Catania, occupano pOSizioni di rilievo in 
graduatorie di altri beni esportati come paste 
alimentari, tac, farmaceutica, coils, pale eoliche, 
elettronica. 

L'industria dell'abbigliamento nel Mezzogior
no vanta fra gli altri i marchi Kiton, Har
mont&Blaine, Marinella, Carpisa, Brioni, meno 
tre nellesafety shoes la Cofra di Barletta vanta il 
primato nazionale della loro produzione. Insom-

ma, senza sottovalutare in alClill modo i feno
meni di indebolimento negli ultimi annidi taluni 
segmenti dell'apparato produttivo lor..alizzato 
nell'Italia meridionale - cui peraltro Governo, 
Istituzionilocalie Sindacati rispondono con vari 
interventi e mobilitazioni per rilanciarli, o an
che soltanto per arginarne gli (O'ffetti sociali più 
pericolosi -si deve sottolineare chela sezione più 
rilevante dell'apparato industriale localizzato 
nel Meridione, anche nelle fasi più acute dell'ul· 
tima recessione, èrestato benlontano daprocessi 
di desertificazione all'interno dei quali, invece, 
lo si è voluto raffigurare da talwù osservatori. 

I GRANDI INVESTIMENTI NELLE INDU
STRIE NELL'H ALIA. MERIDIONALE - E tale ap
parato ha complessivamente 't1muto' anche per i 
massicci investimenti appena terminati, o in via 
di completamento o che, invece, sono stati ap· 
pena avviaii nell'automotive, nell'estrazione e 
l'affinazione petrolifera, nella generazione di 
energia da fonti rinnovabili e da combustibili 
fossili, nell' aerospazio, nella siderurgia, nell'Ict e 
nella petrolchimica. Insomma il Sud si è venuto 
confermando ancora nna volta una grande COll· 
venienza per il Paese, ed è possibile Ioealizzarvi 
nuovi interventi. partendo dalle qualificate ri
sorse umane e materiali esistenti e dagli in
centivi offerti dallo Stato e da quelli a dispo· 
sizione delle Regioni. 

Si pensi in proposito agli investimenti attivati 
con gli 80 Contratti di sviluppo - istruiti e fi
nanziati da Invitalia dal 2011 al l v maggio di 
quest'anno e localizzati nel Sud sui 94 comples· 
sivi approvati-ai 44 contratti di programma della 
Regione Puglia con grandi gruppi, 16 dei quali 
esteri, cofinanziati con i tondi DE 2007-201,3, ma 
anche agli investimenti non assistiti da i4cimtivi 

I pubblici dell'Eni - a Porto 'l'orres e ,à. Gela -
dell'Enel a Brindisi, della FCA a Pomigliano 
d'Arco, Melfi e alla Sevel e della Total (con Shell e 
Mitsui) in Basilicata solo per citarne;alcuni. ,In 
una fa'le storica apertasi sin dal 2014 - in cui i 
Governi Remi e Gentiloni hanno lavorato ed 
operano con successo per un cambio di passo 
sulla strada della crescita del Paese, pur in pre
senza det- vincoli d!lrivanti dal quadro comu
nitario -anche l'Italia meridionale si è presentata 
come una grande convenitmza per investitori 
nazionali ed esteri. Ma sono le classi dirigenti del 
Mezzogiorno -senza autoindulgenze per i propri 
limiti, ma anche senza sterili lamentazioni . che 
devono conhibuire non solo alla crescita au
topropulsiva dei territori meridionali, ma anche 
ad offrirne un'immagine prOfondamente diversa 
e più rispondente alle- enormi risorse di cui essi 
dispongono e che possono offrire per lo sviluppo 
dell'Italia. 

* Unfversftà di Bari 





LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Sanitaservice, ora allargare i servizi 
I Proposta delI'Usb a Emiliano: «Anche mense, ristorazione e emergenza 118» 

.. «Indietro non si torna»,am
moniscono i sindacati slùle Sa

,'nitaservice, le società delle 
aziende sanitarie pugliesi che si 
occupano dei servizi (portierato, 
soccorritori) per lill totale di 
5mila dipendenti dei quali 850 
circa in Capitanata. il timore è 
che queste società nate dieci au
ni fa da un'intuizione del diri
gente foggiano Antonio D iBiase 
possano essere accorpate in un 
unico soggetto con base regio
nale, ipotesi questa smentita 
«categoricamente» appena qual
che giorno fa dal presidente del
la Regione, Michele Emiliano, 
durante un'assemblea convoca
ta a Taranto dal sindacato Usb. 
Per il governatore quelle ven
tilate nei giorni scorsi sono «vo
ci infondate/f, così come riferi
sce il sindacato autonomo che 
ora dlUlque passa al contrattac
co: non più soltanto alcuni ser
vizi in capo alle Sanitaservice 
servizio che varilanciato «ripar
tendo - dice l'Usb - dalle inter
nalizzazioni di altri servizi quali 

, mense e ristorazione, emergen
za 118, solo per citarne alcuni». il 

,sindacato autonomo che sulle 
" Sanitaservice aveva anche nro

gente foggiano Antonio Di Biase 
possano essere accorpate in un 
unico soggetto con base regio
nale, ipotesi questa smentita 
«categoricamente» appena qual
che giorno fa dal presidente del
la Regione, Michele Emiliano, 
durante un'assemblea convoca
ta a Taranto dal sindacato Usb. 
Per il governatore queUe ven
tilate nei giorni scorsi sono «vo
ci infondate», così come riferi
sce il sindacato autonomo che 
ora dunque passa al contrattac
co: non più soltanto alcuni sef
vizi in capo alle Sanitaservice 

I servizio che va rilanciato {(ripar
tendo - dice l'Usb - dalle inter
nalizzazioni di altri servizi quali 
mense e ristol'azione, emergen
za 118, solo per citarnealctlll1».1l 
sindacato autonomo che sulle 
Sanitaservice aveva anche .pro;' 
clamato uno sciopero per ili>l 

'maggio, poi precipitosamente 

sospeso dopo le affermazioni del 
governatore, le società in «hou
sei> delle Asl rappresentano un 
esempio di «buona sanita») oltre 
che una valvola di sfogo niente 
male per l'occupazione in tutta 
la regione. Tral'Usb e Emiliano 
è scoppiata la pace dopo le «in
comprensionh) degli ultimi tem
pi (il sindacato lamenta una cer
ta emarginazione ai tavoli con 
gli altri sindacati). «li presidente 
Emiliano - riferisce lilla nota 

PROVINCIA·PllOT A 
Dieci anni fa le prime 

intemalizzazioni, 
Capitanata provincia-pilota 

dell'Usb - ha ribadito che non ci 
sarà, da parte della politica re
gionale, nessun passo indietro 
sulle internalizzazioni. li gover
natore ha inoltre assicurato du
rante l'assemblea pubblica che 
"nessuna decisione verrà presa 
sul futuro delle Sanitaservice 
senza aver coinvolto i lavoratori 
e l'D sb", a cui il presidente ri
conosce -riferisce ancora la nota 
del sindacato autonomo - la ca
pacità e caparbietà di aver gio- ' 
cato e creduto in un percorso in 
controtendenza, a partire dalla 
nascita della prima Sanitaser
vice della Asl Foggia, dieci anni 
fa». 

Ilpresidente della Regione si è 
pertanto «impegnato a convoca
re l'Usb sulla vertenza Sanita
servke già per il prossimo 13 
giugno. il nostro unico interesse 
- chiosala nota del sindacato au
tonomo - è quello di difendere e 
preservare un percorso faiio di 
dignità e diritti dei lavoratori di 
queste società». 

Sul processo di razionalizza
zione deUe Sanitaservice tutta
via resta qualche ombra di dub
bio, tenuto conto che le voci di 
un accorpamento saranno pure 
di fonte giornalistica ma pro
vengono da ambienti pomici. al 
solito «bene informati». Non a 
caso il coordinamento regionale 

23 e 30 marzo 2016». La Cisal 
chiede, in particolare, (da calen
darizzazione di incontri per una 
ridefinizione condivisa delle li
nee guida regionali; la determi
nazione di una strategia comune 
funzionale alla promozione, l'i
lancio ed omogeneizzazione dei 
percorsi dI internalizzazione sul 
territorio regionale; la defmizio
ne in sede sindacale della pro
posta tecnica di rifonna delle so
cietà in house, il mantenimento 
di tutti i servizi svolti dalle sa
nitaservice pugliesh). 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Assunzione di nuovi infermieri 
il «dg» Piazzolla prende tempo 

• Piano di riordino della rete DspeH 

daliera, rete dell'Emergenza Urgen
za, piano assunzioni, liste d'attesa da 
sfoltire, questi i temi al centro del 
protocollo d'intesa per le «buone pras
SD, firmato fra il direttore generale 
dell'Asl, Vito Piazzolla anche con i 
rappresentanti sindacali di Fsi e 
Fials (in precedenza la firma era 
avvenuta con i segretari territoriali 
di Cgil, Cisi e Uil). li sindacato, si 
legge in una nota, sollecita l'Asl a 
«garantire la salute su tutto il ter
ritorio attraverso - dice il segretario 
regionale della Fsi, Achille Capazzi -
lilla programmazione che ptmti ad 
una maggiore equità della distribu
zione deUe r}sorse, un aumento degli 
investimenti in tema di eccellenza 
delle prestazioni e l'abbattimento del
le liste d'attesa, anche ath'averso 
l'attività intramoerlla». Tra le tema-

Uche affrontate, anche la diversi
ficata tipologia contrattuale dei ser
vizi 118, con particolare rnerimento 
al diverso inquadramento del per
sonale infennieristico. Al riguardo in 
merito alla «richiesta di intenlaliz
zazione di un centinaio di infermieri 
della Sanitaservice, Piazzolla - ri
ferisce la nota dell'Asl - ha risposto 
ribadendo la necessità di trovare 
soluzioni nell'ambito della norma
tiva vigente, pur senza trascurare 
l'esperienza e la professionalità ma
turate nel tempo». 

Per quanto concerne il reperimen
to del personale, il direttore generale 
della Asl ha inoltre spiegato che, ad 
oggi, sono state avviate in ambito 
regionale le procedure per 57 con
COfst pubblici per la gestione delle 
quali è aperta una interlocuzione tra 
le Aziende sanHarie locali e quelle 

PROTOCOLLO 
D'iNTESA 
Piazzolla (a 
sin.) firma 
l'accordo con 
i sindacati Fsi 
e Fials 

Ospedaliere. Si sta, infatti, valutando 
se sia più opportuna una gestione a 
livello provinciale, con le macroaree 
oppure attraverso l'acquisto di 1m 
software condiviso. 

«il protocollo d'mtesa con i sin
dacati - conclude la nota dell'Asl - si 
inserisce in un percorso inedito di 
condtvisione a larga scala su temi 

quali l'equità, efficacia, e:Ef1cienza e 
qualità dei servizl distrettuali; l'lUna
nizzazione dell'assistenza; !'integra
zione tra assistenza sanitaria e so
ciale; il sistema degli appalti; le stra
tegie di gestione delle risorse; la 
garanzia di una adeguata informa
zione alla cittadinanza stùl' offerta dei 
servizi». 
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UN RSITA 
LA CALL FOR INTEREST 

ASSUNZIONI SENZA CONCORSO 
UniFg attende risposte alle proposte 
di assunzioni senza concorso di 
studiosi italiani altamente qualificati 

Cervelli di ritorno 
attesi fmo al 15 luglio 
La chiamata per professore associato e ordinario 

• C'è tempo fma a1151uglio per rispondere, 
da parte di docenti eventualmente interessati, 
al «CaU far interest» lanciato dall'UniversHà 
di Foggia, cioè la chiamata cliretta agli stu
diosi italiani e altamente qualificati per nuove 
posizioni di professore associato e ordinario, 
da ricoprire appunto dell'ateneo di Foggia. 

Destinatari dell'iniziativa sono: studiosi 
stabilmente impegnati all'estero in attività di 
ricerca o insegnamento universitario da al
meno un triennio, che ricoprano una posi
zione accademica equipollente in istituzioni 
universitarie o di ricerca estere (professore 
associato oppure ordinario da3 anni); studiosi 
che abbiano già svolto per chiamata diretta 
autorizzata dal ministero dell'Istruzione, 
nell'ambito del programma "rientro dei cer
velli", lffiperiodo di almeno tre anni di ricerca 
e di docenza nelle università italiane e con
seguito risultati scientifici congrui rispetto al 
posto per il quale ne viene proposta la chia
mata. 

li programma c.d. "Rientro dei cervelli" è 
stato avviato nel 2001, per incentivare la ma· 
bilità di studiosi ed esperti italiani e stranieri 
stabilmente impegnati all'estero. In partico
lare, il decreto aveva stabilito diversi stan
ziamenti: per la stipula di contratti di diritto 
privato (di durata fino a tre anni accademici) 
con studiosi ed esperti italialÙ e stranieri sta
bilmente impegnati all'estero da almeno un 
triennio in attività didattica e scientill.ca; per 
sostenere specifici programmi di ricerca da 
affidare ai titolari dei contratti suddetti; per 

sostenere ed incentivare le chiamate nel ruolo 
della docenza di prima fascia di professori 
stranieri o italiani. stabilmente impegnati 
all'estero in attività didattiche o di ricerca. 
Successivamente si è previsto che ogni anno 
un'apposita quota del Fondo fInanziamento 
ordinario fosse destinata alla stipula di con
tratti da parte delle università statali con stu
diosi ed esperti stranieri o italiani stabilmen
te impegnati all' estero in attività didattica e di 
ricerca. TI programma si rivolgeva a studiosi 
di ogni disciplina e nazionalità, purché in 
possesso almeno del titolo di dottore di ricerca 

All'ESTERO DA 3 ANNI 
La posizione accademica all'estero, 

specifica Unifg, deve essere 
ricoperta da almeno un triennio 

o equivalente. 
Alla «Calli) di UniFg possono rispondere 

anche studiosi che siano risultati vincitori 
nell'ambito di specifici programmi di ricerca 
di alta qualificazione, identificati con decreto 
del ministro dell'Istruzione, sentiti l'Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema univer
sitario e della ricerca e il Consiglio lmiver
sitario nazionale, frnanziati dall'Ue o dal mi
nistero dell'istruzione; studiosi di elevato e 
riconosciuto merito scientifico, previamente 

selezionati mediante procedure nazionali, e 
nel rispetto di criteri volti ad accertare l'ec
cellenza dei percorsi individuali di ricerca 
scientifica. 

L'impegno dello studioso all'estero, si spe
cinca da Unlig, deve intendersi in una po
sizione accademiçjl che deve essere ricopelia 
da almeno un triennio eventualmente anche 
in Paesi diversi ed essere attuale al momento 
della proposta da parte dell' Ateneo. La CaU far 
interest è rivolta a chi, operando all'estero, 
vuole proseguire la carriera in un Ateneo 
giovane, dinamico e dai grandi risultati, ap
punto Unng. 

La chiamata resterà aperta fino al prossimo 
15 luglio: entro tale data gli studiosi interes
sati potralmo presentare, a mezzo mail al
l'indirizzo mari81ma.lamarca@unifgjt, la 
candidatura corredata da curriculum profes
sionale, attestante le ricerche promosse e le 
pubblicazioni effettuate (libri e miicoli scien
tifici), evidenziando le proprie capacità di
dattiche e le attitudini a coordinare innova
tivi progetti di ricerca. 

I settori di interesse sono quelli dei vari 
dipartimenti dell'Università di Foggia e quin
di dipartimento di Economia, di Giurispru
denza, dì. Medicina clinica e sperimentale,di 
Scienze agral'ie, degli alimenti e dell'ambien
te, di Scienze mediche e chirurgiche e di
pruiimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione. 

Per maggiori informazIoni.: rettora
to@unifg.it 

FOGGIA 
L'ingresso di 
Palazzo 
Ateneo in via 
Gramsci 
[Foto Maìzzi] 
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MANIFE IONE 
MOBILITAZIONE DELL'AGEDO 

INCONTRO E APERICENA 
L'appuntamento a sfondo benefico è 
fissato per giovedì 8 giugno al Centro 
interculturale Calebasse di via del Mare 

Tutti a cena etnica 
per il Pugliapride 
La grande parata gay a caccia di sowenzioni 

dell'orgoglio gay, che quest'anno 
avrà luogo ilI" luglio a Bari (per la 
cena, Calebasse, telefono 
0881/1780499; 329/5381312; 

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

VISSUTI A CONFRONTO 
Nella stessa data si conclude il ciclo 
d'incontri "Oltre: storie e vissuti a confronto" 
con la psicoterapeuta Tiziana Carella 

• Una cena per sovvenzionare il 
Puglia Pride, che quest'anno si 
svolgerà il primo luglio a Bari. A 
distanza di due anni dalla grande 
manifestazione che il 4 luglio 2015 
vide Foggia sede dell'annuale ap
puntamento della comunità puglie
se Lgbt. 

Oltre gli stereotipi, la discrimina
zione e i suoi effetti, il rapporto tra 
fede e comunltà Lgbtqi: un'inclu
sione reciproca è possibile, edu
cazione sentimentale, amore e ses
sualità e l'ultimo, "Liberi di essere 
infamiglia, amicizia e società", che 
si svolgerà appunto 1'8 giugno, 

388/6.'322992, oppure messaggio pri
vato alla pagina dell'Arcigay Fog
gia "Le Bigotte", quota 15 ewo, 
previsti menu vegetariani), Vladimir luxuria B, sotto, una coppia a un Gaypride 

L'apPlIDtamento a sfondo bene
fico è fissato per giovedì B giugno al 
Centro Calebasse di via del mare. 

Nella stessa data si concluderà il 
ci.clo d'incontri "Oltre: storie e vis
suti a confronto" con la psicote
rapeuta Tiziana Carella. In colla
bOl"azione con la dotto Francesca 
Campagna, la tematica affrontata 
sarà: "Libere e liberi di essere, in 
famiglia, amicizia e società". 

TI cielo di incontri formativi ha 
visto la psicoterapeuta Tiziana Ca
rella fornire informazioni, spunti 
di riflessione e stimoli per riuscire 
ad entrare in contatto con la pro
lwia interiorità ed acquisire con
sapevolezza del proprio sé. «Oltre 
le paure c'è un cuore che batte nello 
stesso identico modo ll1 cui batte 
qualunque altro cuore», il senso 
dell'Iniziativa. Gli incontri sono 
stati in tutto sei, uno al mese. Af
frontati, fra i temi, cos'è l'identità 
sessuale, sesso e genere. I./educa
zione alle differenze per andare 

L'evento di giovedì prossimo, in
forma l'Agedo (l'associazione ge
nitori e amici di omosessuali di 
Foggia), è aperto a tutti e si svol
gerà presso il ristorante Calebasse, 
in via Leone XITlnumero18/A, dal
le 19 aUe 21 di giovedì prossimo. 

«In questi mesi - ria..qsumono 
dall'Agedo - ci siamo incontrati e 
confrontati per arrivare oltre le 
differenze, oltre gli schemi mentali 
e gli stereotipi, oltre ogni muro». 

Al termine dell'incontro (inter
vebti delle relatrici e dibattito), alle 
ore 21, in collaborazione con il 
ristorante africano Calebasse, si 
svolgerà appunto un'apericena et
nica, «Per un'occasione di socia
lizzazione, per conoscere attraver
so il cibo, culture diverse e andare 
oltre i nostri confmi, flsici e men
tali))_ 

Parte del rica.vato della serata, 
come anticjpato, servirà a soste
nere l'orgrnizzazione del prossimo 
Puglia Pride, la grrnde parata FOGGIA 11 governatore Emiliano al Pugliapride di Foggia del 4 luglio 2015 
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CREDITO SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE. LANCIATE NUOVE MISURE DURANTE UN CONVEGNO DI CONFAGRICOLTURA 

L'agroalimentare continua a macinare utili 
E le banche si propongono: pronte nuove erogazioni alle aziende fino a 300 milioni 

• L'as"l'oalimentare pugliese e 
foggiano in particolare continua a 
crescere,-contribuisce per il 5,3%, 
al valore aggiunto dell'economia 
agricola pugliese che è pari a 3,6 
miliardi di euro, in crescita del 
12,7% rispetto all'anno preceden
te. TI sistema del credito guarda 
con interesse alla crescita espo
nenziale di questa economia che 
tradizionalmente rappresenta in 
Capitanata una molla di sviluppo. 
Di questi temi si è discusso nel 
corso di un seminario stù tema 
"L'accesso aI credito per l'im GRANO DURO Un campo pronto per la mietitura 
presa agricola" organizzato da 
UniCredit presso la sede di Con
fagricoltura Foggia. «Tra gli strumenti a 
sostegno delle aziende agricole foggiane e 
pugliesi illustrati durante la giornata - si 
legge in una nota - particolare importanza 
riveste l'Agribond 2, una misura (de
nominata tranched cover: ndr) che, ba
sandosi sulla garanzia pubblica fornita da 
Ismea e sfruttandone l'effetto moltipli
catore, consente l'attivazione di nuove 

erogazioni inizialmente per 300 milioni di 
euro in favore delle aziende, replicabili 
nel tempo», Sono circa 260.000 le imprese 
pugliesi attive nella flliel'a produttiva 
agroalimentare mentre, SlÙ fronte degli 
occupati, la forza lavoro impiegata nella 
regjone è di 150 mila unità. Per l'intera 
flliera agroaliment.;,U'e si registra nel 2016 
un valore delle esportazioni regionali pari 

a 1,6 miliardi di euro, in lieve 
ripieganlento rispetto all'anno 
precedente dopo l'eccezionale 
performance del 2015, con un an
damento particolarmente positi~ 
va per le esportazioni del settore 
alimentare. «La crescente esigen
za di competitività sui mercati 
internazionali sta sensibilmente 
aumentando l'esposizione al ri
schio delle nostre imprese - dice 
Onofrio Giuliano presidente di 
Confagricoltura Foggia - in que
sto scenario, il sistema agricolo 
tende a comprimersi in assenza di 
strumenti di suppOlio e compor
tamenti imprenditoriali funzio

nali ad incrementare il livello di ef
ficienza nella gestione del rischio d'im
presa. il tema dell'accesso al credito ri
sulta di fondamentale importanza per 
sostenere processi di ristrutturazione e 
riorganizzazione dell'impresa agricola e t 

tn questo troviamo un valido punto d,t"" 
riferimento nel sistema del credito 10.1 
cale)~. 
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La "de Peppo Serena" è al limite ... COlil la nota di Piazzo Ila dello scorso 20 marzo persa 
ogni residua speranza di un'eventuale ripresa che possa ridare ossigeno ai dipendenti 

tAslnon accredita 
15 posti letto alla Rssa 
Affondo di Cgil, ~ eUIl 

MICHELE GEMMA 

. .A:
isonevare la questio

ne degli accredita
enti dei posti delle 

Residenza Socio Sanitarie 
Assistenziali della provincia 
ci hanno pensato Cgil-Cisl
Uil, dopo la "negazione" da 
partedellaAslFoggiadiasse
gnare i 15 postiin convenzio
ne alla\Rssa di Lucera. Sotto 
la lente di ingrandimento 
della tliplice C' è, l'oramai ce
lebre, bandode121 dicembre 
del 2013 che occupa l'intera 
pregressa della "triplice": 
"Con quel bando si dispone
va l'assegnazione di Q6 posti 
letto destinandone 36 ai Di
stretti di Lucera (15+ 15) e a 
quello di SanMarco inLamis 
(6 posti), riservando irestan
ti 60 aiDistretti di Cerignola e 
SanSèvero (30+30): assegna
zion'e poi venuta meno per 
mancanza diistanza da par
te dei Distretti interessati. Va 
inoltre' aggiunto che alcune 
RSSA (Residenze Socio Sani
tarie Assistenziali) decisero 
di adire il TAR sostenendo 
che i 60 posti andassero co
murique assegnati ai parte
cipanti al, bando pur se le 
struttme non coincidevano 
con i destinatari iniziali, vale 

lLalRegione 
a""",lbbe d",,,,so di 
a'D.ilt'ffientmre i posti 
letto di 400 uniià 
su base .... gionale 

adireCerignolaeSanSevero. 
Inoltre, . le partecipanti al 
bando - vale a dire le stesse 
che presentarono ricorso al 
TAR, avevano deciso di im
pugnare il, provvedimento 
dell'ASL (la delibera n. 
260/2016) per la riassegna
zione dei 60 posti menziona
ti (inizialmente riservati, ol
tre che aSanSevero e a Ceri
gnola, anche ad altri Distret ~ 
ti)", hanno spiegato le orga
nizzazioni sindacali che 
hanno posto il quesito: 

"Quando si parladi strutture 
pubbliche Socio Sanitarie 
Assistenziali e di Aziende di 
Servizi alla Persona ":"laddo
ve iTpresidente viene investi -
to di tale nomina proprio' 
dalla Regione con apposita 
delibera - il privato può par
t~cipare ad appositi bandi' 
pubblici al pari unaASP co~ 
me le due ILPP.AB "Casa -di 
Risposo MariaDePeppo Se~ 
rena e Orfanotrofi Riuniti di 
Lucera"? D'altra -parte l'affi~ 
damento diretto spettante 
all'ASP di Lucera (ai sensi 
dell'art 14 del Regolamento 
Regionale n. 4/2007J anche 
in presenza di prezzo fisso 
(quota retta) così come sta
bilito dall'ASL stessa, non è 
ritenuto praticabile senza 
motivazione la quale an
drebbe evidenziatanella de
liberazione di indizione.del 
bando di posti da assegnare 
(equil'ASPpotrebbevedersi 
costretta a sua volta ad adire 
il TARPugliaJ". 

- Tutto ciò fail paio con il caso 
che sta investendo i lavora
tori della ASP menzionata 
"MariaDePeppoSerenaeTi~ 
toPellegrino" diLuceraperla 
forte crisi finanziaria in cui 
versa da tempo l'ente "com' è 

. bennotoallaRegionePuglia, 
all'ASLFG, alPrefetto di Fog-

gia e all'attuale sindaco di 
Lucera", rimarcano i sinda
cati. "È dello scorso'20marzo 
2017 la richiamata nota 
dell'ASLFG afinna del diret
tore generale (Vito Piazzol~ 
la) che taglia le gambe ad 
ogni residua speranza di 
un'eventuale ripresa che 
possa ridare ossigeno ai la
voratori dell'Azienda di Ser
vizi alla Persona di Lucera, 
con particolare riferimento 
al legittimo riconoscim~nto 
di ulteriori 15 posti letto in 
convenzione per laResiden
z'a Soci o-Sani tarla -Assisten

. ziale "Rssa J\.1lchele Darco" 
. 'già autorizzata dalla stessa 
Regione Puglia con capacità 
ricettiva di.30 posti letto". La 
nota di Piazzolla - inviata al 
Prefetto di Foggia e al Presi
dente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, alle 
OO.SS. CGIL-CISL-UIL e 
all'ASP "Maria De Peppo Se
renaeTito~ellegrino" -"con
clude evidenziando di non 
poter accogliere 13 richiesta 
sollecitata dalle OO.SS.". 
La lettera di risposta della 
ASL, stando a quella che è la 
nota dei sindacati, è arrivata 
dopo la richiesta di incontro 
da tenersi davanti alPrefetto 
e"visto che 'nulla accadeva 
nonostante le esortazioni ad 
affrontare per mezzo di un 
tavolo istituzionale i conti~ 
nui disagi vissuti dalla strut
tura di Lucera e, di conse~ 
guenza, dai lavoratori, attra~ 
verso la necessità tuttora di
rimente ed urgente di dare 
corso all'assegnazione dei 
restanti 15 posti letto iricon~ 
venzione disponibili, in coe
renza con la progettualità 

della struttura ospitante e 
con le esigenze della citÙLdi
nanzadiLuceragiàprivatadi 
numerosi servizi socio~sani
tari quali 1'ospedale o la co~ 
siddetta Casa della Salute. 
Una sofferenza peraltro 
molto awertita dalle fami ~ 
glie e dalla popolazione an~ 
ziana". 
I sindacatl non nascondono 
la loro insoddisfazione per il 
mancato recepimento, da 
-parté dellaAsl, di acc'reditare 
i posti letto per la Rssa: "In--

• soddisfazione che nasce,dal 
modo in cui l'ASL FG harite
nuto di liquidare la questio
ne negando 1'assegnazione 
(di diritto, in quando la strut~ 
tura di che trattasi è autoriz
. za:ta, come detto, dallastessa 
Region'e Puglia per 30 posti 
letto) dei rimanenti 15 posti 
in convenzione, essendo in~ 

CONTRATTI 

tervenuto un bando pubbli
co a cui (si ribadisce) ha par~ 
tecipato un privato. Ci giun
ge voce, peraltro, che la 'Re
gionePuglia pare abbiadeci~ 
so, dal mese di aprile scorso, 
di aumentare i posti letto di 
ulteriori 400 lUlità su base re~ 
gionale: Se fosse vero, vorrà 
porre rimedio?". La richiesta 
finale di Cgil, Cisl agli organi 
preposti" è qùella di indaga
re e fare luce su tutti i dubbi, 

"Assegn.aZi.@J.ue 
negata 

nOD@sta.m.te sia. 
inlte-rvenu:io 'iU1i 

b ...... II .. pubblico" 

accertando eventuali re
sponsabilità". 

Aumenti peri dgdelleAsl 
DOpO la decurtazione subita nel 

. 2014 per- i direttori generali 
.delleAsl pugliesi ci potrebbe essere 
la possibilità di 'una rivalutazione, 
al rialzo, degli emolumenti in con
formità agli stipendi che sono stati 
stabili nelléAziende Sanitarie delle 

. altre regioni d'Italia. Sull'argoinen-
to si è aperta una discussione nella terza Commissione 
consiliare regionale (Sanità) su proposta del presidente Pi~ 
no Romano. Per il Movimento 5 Stelle "lo stipendio dei di~ 
rigenti delle Asl dovrebbe essere legato agli obiettivi rag
giunti. ,"Come è possibile; con un 'sistema sanitario allo 
sbando, immaginare di dare degli aumenti a chi-già perce
pisce centinaia'di migliaia di euro all'anno, stipendi che 
qualcuno ha anche avuto il coraggio di definire bassi". 




