
" 

~ 

CISI j FOGGI@ 
'\ UNIONE SINDACALE TERRITORIALE 

a cura dell'Ufficio Informazione 
Via Trento, 42 - Foggia 

TeL 0881,724388 - 348.8543490 Fax 0881,771681 
e-mail: cislfoggia.stampa@gmaiLcom 

www.cis1foggia.it 

" 



lA GAZZElTA DELMEZZOGlOIlNO 
Martedì 6 giugno 2017 

IL TRASPORTO SU ROTAIE 
«Le Ferrovie, finalmente, stanno investendo 
molto sulla Napoli-Bari», E oggi «inauguriamo 
ad Afragola la stazione dell'alta velocità» 

PUGLIA E BASILICATA I 5 I 
iL SISTEMA PORTUALE 
«Evitiamo dinamiche di contrapposizione 
al nostro interno tra un porto e un altro 
rispetto ai benefici in termini di traffico» 

Gentiloni: «Ora è il momento 
di investire nel Mezzogiorno» 
Da Matera il presidente del Consiglio lancia un appello agli imprenditori 

EMILIO SAlIERNO 

• MATERA. «Ora è il momento di 
investire al Sud, Oggi, non dopo
domani>!. 

Il premier Paolo Gentiloni è sta
to categorico a Matera nell'invito 
lanciato agli imprenditori presenti 
al convegno sul Mezzogiorno pro
tagonista organizzato dalla Presi
denza del Consiglio dei ministri. 

«In questi anni abbiamo risposto 
positivamente alla questione 
dell'utilizzo delle risorse comuni
tarie ed è stato fatto un grande sfor
zo. Solo ad agosto scorso, il Cipe ha 
assegnato oltre 13 miliardi per gli 
interventi previsti nei patti firmati 
con Regioni e città del Sud. Le ri
sorse complessive per le politiche di 
coesione sono pari a più di 39 mi· 
liardi eli euro e una quota impor
tante è per il Sud, non v'è dubbio. Ci 
sono 691 cantieri aperti, attività 
operative in corso per un valore di 
6,3 miliardi di euro. Credo che si.a 
un messaggio chiaro per attenuare 
l'i.dea che investire qui comporti il 

rischio di sprecare le risorse». 
Nel recente decreto per il Mez

zogiorno, ha chiarito Gentiloni, «è 
stato destinato alleregioni meridio
nali un vohune di stanziamenti or
dinari proporzionale alla popolazio
ne, rafforzando il credito d'imposta 
per gli investimenti, aumentando le 
aliquote per le imprese ed elevando 
l'ammontare massimo per ciascun 
progetto. Sono incentivi. cunmlabUi 
che segnalano lU1a svolta. Investire 
nel Mezzogiorno è fiscalmente van
taggioso, come non maii>. 

il premier ha parlato di. infra
strutture, partendo dai 210 milioni 
di euro stanziati per il completa
mento della linea ferroviaria _ Fer
randina-Matera. 

«C'è il nostro impegno per il ri
lancio del trasporto su rotaie. Le 
Ferrovie, finalmente, stanno inve
stendo molto sulla Napoli-Bari e do
mani (oggI, n.d.I'.) inauguriamo ad 
Afragola la stazione dell'alta velo
cità, che fa parte del progranlma di 
investimenti sulla linea campa
no-pugliese che vede sviluppi im-

portanti e concreti). 
Poi la questi.one dei porti: «Smet

tiamola di guardare al Mediterra
neo solo come fattore di tensione e 
di crisi. TI combinato disposto tra la 

commerciali continuerà a viaggia
re, nei prossimi anni, via mare, uti
lizzando i container. È li che bi
sogna farci valere con credibilità e 
senza frizioni». 

nuova strate
gia cinese della 
"Via della seta" 
e il raddoppio 
del canale di 
Suez, porterà 
ad uno svilup
po incredib1.le 
dell'attività 
portuale. Evi· 
tiamo dinami
che di contrap
posizione al no· 
stra interno tra 
1m porto e un 
altro rispetto ai 
benefici in ter· 

MATERA PaolD Gentiloni !foto Genovese] 

La crisi fi
nanziaria, ha 
sottolineato 
Gentiloni, «ha 
fatto perdere al 
Sud altro terre
no rispetto al 
resto del Paese. 
Tra il 2007 e il 
2014 il Mezzo
giorno ha perso 
13 plm!i di Pii, 
mentre il Cen
tro Nord circa 
8. Sorro dati da 
cui dobbiamo 

mini di traffico. Quando ho parlato 
con il presidente della Repubblica 
Popolare Cinese non gli ho certo 
detto "i porti italiani contro il Pi
reo", che è cinese, ma ho fatto pre· 
sente che il grande volume di flussi 

partire. La crisi 
non è stata vissuta allo stesso modo. 
Per questo il Governo, gli esecutivi 
di questa legislatura hanno consi
derato questa sfida come centrale 
per tutto il Paese, perché il divario 
c'è ancora». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

rlNTROITO DERIVANTE DAL CANONE RAI E STATO PARI A m MILIONI. rlRES FA REGISTRARE UN INCREMENTO DI 231 MILIONI (+25,3%) Il CASO IL PRESIDENTE MASSIMO LANZA: ((È nUESTlONE 01 GIORNI" 

Entrate, in quattro mesi +2,2% ~e~etoB~caprepar~., 
, f' l d' 125 'l' de dt l aZIone dI responsabihta gettIto Isca e I mI lar I I euro verso il vecchio cda 

@ ROMA. Nel 2016, primo anllO 
di applicazione della nuova mD" 
dalità di pagamento del canone in 
bolletta, i primi versamenti si so
no registrati a partire da agosto, 
mentre nel 2017, specifica il mi
nistero, sono affluiti all'erario da 
gennaio. Nei primi quattro mesi 
!'introito derivante dal canone te
levisivo è stato quindi pari a 479 

positivo delle ritenute da lavoro 
dipendente (+1,7%), L'andamen
to, spiegano dalle Finanze, riflette 
anche gli effetti négativi SlÙ get
tita di. alcune misure della legge di 
bilancio 2017: l'aumento delle de, 
trazioni per i pensionati sotto i 75 
anni, equiparate a quel1e previste 
per i pensionati di età pari o su
periore ai 75 anni, e il calo della 

............ ,,''''-----------, 
Le entrate 

tassazione sui premi di 
produttività. 

Il gettito Ires registra 
un rncrementodi231mi
lioni di euro (+25,3%). 
Mostrano una diminu
zione le entrate relative 
alle imposte sostitutive 
sui redditi da capitale e 
sulle plusvalenze (,170 
milioni di euro, parì a 
-26,3%) e quelle relative 
all'imposta sostitutiva 
SlÙ valore dell'attivo dei 
fondi pensione (-8 milio
ni di euro, pari a -1,2%). 

milioni di euro. 
Le imposte dirette registrano 

lm gettito complessivamente pari 
a quasi 67 miliardi, in aumento 
dell'1,5% (+1 miliardo)rispettoal, 
lo stesso periodo del 2016. Le en
trate Jrpef ammontano ad a1tre 
59,9 miliardi, in aumento di 950 
milioni di euro (+1,6%) per effetto 
principalmente dell'andamento 

All'andamento delle 
imposte dirette di gen
naio-aprile 2017 ha con
tribuito anche il gettito 
derivante dalla collabo

razione volontaria (cd voluntary 
disclosure), intl'odotta per favo
rire la regolarizzazione di ca p i,talì 
finora non dichiarati al fisco, che 
ha fatto registrare versamenti 
per 391 milioni di euro, con lma 
diminuzione di 100 milioni di eu
ro rispetto al 2016. II gettito delle 
imposte indirette ammonta inve
ce a 57,9 miliardi, in aumento del 

3,1 %. Le entrate dell'Iva sono au
mentate del 5,2%, mentre l'impo
sta di registro segna una dimi
nuzione del 4,4%. Le entrate 
del1'accisa sui prodotti energetici 
si attestano a 7,2 miliardi (-0,1 %); 
il gettito dell'accisa sul gas na
turale per combustione (gas me
tana) ha generato entrate per 1.2 
miliardi. 

il gettito relativo ai giochi, pari 
a 4.710 milioni di euro, presenta, 
nel complesso, lilla crescita del 
3,6%. 

Le entrate derivanti dall'atti
vità di accertamento e controllo, 
riferite solo ai ruoli dei tributi 
erariali, si sono attestate a 2,5 mi· 
liardi (-7,7%) rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. 

• MILANO. Anche Veneto Banca si prepara ad avviare 
l'azione di responsabilità nei confronti del vecchio consiglio 
di amministrazione per gli episodi di cattiva gestione. 
«Adesso mi leggo un po' di cose. Per l'atto di citazione è 
questione di giorn.Ììì ha detto il presidente di Veneto Banca, 
Massimo Lanza, al termine di un lungo Cda della banca a 
Milano. 

A breve ex consiglieri ed ex sindaci di Veneto Banca, a 
partire dall'ex consigliere delegato Vincenzo Consoli, si 
vedranno recapitare Ma richiesta di danni nell'ordine di 
centinaia di milioni di euro. Un'iniziativa analoga a quella 
già avviata dalla Banca Popolare di Vicenza nei confronti 
dell'ex presidente, Gianni Zonin, dell'ex consigliere delegato, 
Samuele Sorato e di una lunga lista di amministratori, 
destinatari di Ma richiesta danni nell'ordine di circa 2 
miliardi di euro. Su Montebelluna e Vicenza l'attenzione 
resta alta anche alla luce della richiesta dell'Europa di 
iniettare 1,2 miliardi di capitale privato per coprire le 
perdite attese. Un «boccino» che è nelle mani del Tesoro. E' 
comunque «una questione politica, non stiamo trattando 
noi. Noi abbiamo fatto un piano, siamo andati spi.egar10, 
l'abbiamo discusso, l'abbiamo negoziato, ci hanno fatto la 
tac: questo è stato il nostro ruolo, poi c'è il ruolo politico e 
non sta a noi, sta al ministero dell'Economia», ha ricordato 
lo stesso Lanza. 

Una soluzione tra Italia e Ue la auspica il presidente del 
ParIwhento europeo Tajani. «Come si è risolto il problema 
del Monte dei Paschi, mi auguro che si possa risolvere 
anche il problema delle banche venete, anche perché col
legato, c'è il problema dell'accesso al credito delle piccole e 
medie imprese», ha affermato ad un incontro a Venezia. 

Per il salvataggio delle banche venete ci si sta muovendo 
su una doppia direttrice da una parte ridimensionare le 
richieste di. Bruxelles, dall'altra si cercano i soldi per sod
disfarle. Tra le opzioni emerse quelle di Poste ma anche 
l'intervento di private equity, una pista questa che però si 
sarebbe già raffreddata. C'è poi chi indica la possibilità di 
un bnpegno diretto di industriali locali. La strada è tutt'al, 
tra che definita. Un piano comunque c'è ed è «quello - ha 
ribadito il presidente di Veneto Banca ~ che prevede la 
fusione}~. 
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Reddito di dignità. 
giovedi ily~rtice 
Regione-ComUIÙ 

I Comuni chiedono, la 
. Regione risponde. 

Sull'applicazione del 
Red (reddito di dignità) 
l'Anei Puglia sollecita un 
:incontro con gli uffici 
regionali per verificare le 
procedure di athlazione 
della misuxa. Ieri, aBarl, si 
sono incontrati i Comuni 
capofila degli ambiti 
sociali. -Nel corso 
dell'incontro, coordIDato 
dal presidente dell'Allei 
Luigi Perrone, sono 
emerse «alcune 
problematiche condivise 
da tutti gli ambili». Alia 
luce di queste difficoltà è 
stato chiesto alla Regione 
l'istituzione di «un tavolo 
di confronto», L'assessore 
regionale al welfare, 
Salvatore Negro, ha accolto 
l'invito. «11 confronto
dice - serv:iIà a discutere 
delle questioni più urgenti 
che, se affrontate 
tempestivamente, 
consentiranno di 
razionalizzare i flussi di 
lavoro dei Comuni. In 
questo modo sarà possibile 
rendere un servizio più 
adeguato ai cittadini 

interessati» ... ~La prima 
riunione del tavolo si terrà 
giovecfiprossimo, 8 
giugno, nella sede 
dell' Anei Puglia. «Sarà un 
buon viatico - continua 
Negro - per impostare le 
riunioni di monitoraggio 
tecnico già fissate daija 
Regione con i singoli 
ambiti territoriali per i 
giorni 12-13-14 giugno», 
L'erogazione del Red 
dipende da un lavoro " 
istruttorio incardinato 
,presso l'Inps, anche perché 
la misura pugliese si 
incrocia con quella
prevista a livello statale dal 
governo (Sia, sostegno per 
l'inclusione attiva). A 
questo proposito NegTo 
chiarisce che «nei giorni 
scorsi due riunioni d(!i 
tecnici dell'assessorato al 
welfare" aRoma e Lecce, 
hanno ,consentito di 
discutere di un piano di 
azione di miglioramento 
delle attività istruttorie e 
Infonnative di Inps a 
supporto dei Comuni». 

Carlo Testa 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Contratti-

MetaImeccanici, 
83 centesimi in più 
MILANO Ottantatré centesimi 
netti (1,77 lordi) in busta paga 
in più al mese. A fronte di un 
indice Ipca per il 2016 che inve
ce deilo 0,5% stimato a maggio 
dell'anno scorso si è fermato a 
un +0,1%. Questo l'aumento per 
il 2016 per una tuta blu inqua
drata al quinto liveilo. il Fismic, 
sindacato dei metalmeccanici 
Fiat, parte da qui per criticare il 
contratto dei metalmeccanici. 
in realtà proprio la bassa infla
zione ha portato Fim, Fioni e 
Uilm ad articolare il negoziato 
su basi più ampie, affiancando 
al recupero dell'inflazione an
che aumenti sotto forma di 
welfare (100 euro nel 2017, 150 
nel 2018 e 200 nel 2019) . Oltre 
1Il. diritto soggettivo a 150 ore di 
formazione (per la prima volta 
in un contratto nazionale). 

La certificazione di un'Ipca 
(a~ netto degli energetici im
portati) più bassa del previsto 
riguarda anche le altre catego
tie. 

I ch-l:r;pici, per esempio, si 
siederapl{cr al tavolo a fine giu
gno per fare il punto dopo due 

anni di contratto con aumenti 
che sono stati conferiti in base 
a un indice previsto, e quindi 
più alto di quello reale. 

Tornando ai metalmeccani
ci, da segnalare il completo 
l'inversione" a U rispetto alle re
lazioni confllttuali precontrat
to. All'assemblea di Federmec-

l'indice 
L'lpca è l'indice 
dei prezzi su cui 
si misurano gli aumenti 
nei rinnovi contrattuali 

canica del 23 giugno a Reggio 
Emilia sul palco saliranno an
che i segretari di Biom, Bill e 
Uilm. 

Al congresso della Fim, il 7, 8 
: e 9 giugno aRoma, arriveranno 
! i vertici di .Federmeccanica. 
Presenti anche alla festa nazio
nale della PiOlli, a Firenze dal 15 
al 18 giugno. 

i'lita Querzé 
€I RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Consulenza, audit e servizi legali, 
più di 10300 grandi opportunità 
I colloqui di Kprng, Ey, Accenture e Deloitte. Faro sugli esperti di cyber security 

Revisione, consulenza e ser
vizi legali e fiscali sono settori 
in cui non mancano mai le op
portunità di occupazione. A 
partire dalle 800 chance offer
te da Kpmg, a caccia di nuovi 
talenti con diverse posizioni 
per giovani neolaureati o pro--. 
fessiorustL Nel dettagliQ sono 
400 le job vacancy per giovani 
laureati in discipline econo
miche per la divisione di ASBU

Iance. Ne sono ricercati poi 
300 in discipline economiche, 

. scienze statistiche e attuariali 
per i servizi eli Advisory, tra cui 
la cyber security; infine, 100 

laureati in economia e giuri
sprudenza lavoreranno nei 
servizi legali e fiscali. 

Buone notizie per chi cerca 
un posto da revisore o cOnsu
lente anche in BY, dove sono 
250 le possibilità d'impiego. 
La rivoluzione digitale sta 
cambiando molto il tipo di 
profilo che EY cerca in tutti i 
suoi dipartimenti tra cm il 
Tax&Law. A questo proposito 
EY sta organizzando una.gior
nata di selezione, il 19 luglio, 
usando il fonnat «Meet tbe fu
ture»: ricerca dei candidati 
utilizzando i social, engage
ment dei profili in linea trami
te una app volta a testare COllQ
scenze fiscali e approccio digii"-I 
tal e una giornata evento per 
mettere m'luce il talento lavo": 
rando in gruppo su un caso re
ale con relativo pitch di 3 mi
nuti per presentare le proprie 
idee. Qui le posizioni aperte 

sono 25 (candidature fulO al 3 
luglio, http://bit.1Y/2s3XfA2). 

! dipendenti Coca-Cola Hbc Italia uniti a formare una bottiglia 

In diversi ambiti sono le ri
cerche di Accenture. Innanzi
Ultto nella cyber security, dove 
servono una quarantina di 
professionisti. Si tratta di pro
fili esperti e junior e di circa lO 
posizioni per stage per cui so
no richiesti studenti universi
tari o laureandi in infonnatica, 
ingegneria- informatica, delle 
telecomunicazioni, elettroni
ca, matematica e fisica. La re
altà con 12 mila dipendenti nel 
mondo e ritmi di assunzione 
di 1.500 persone l'anno, ricerca 
inoltre ima cinquantina.di ta
lenti a 11ilano tra solution ar
chitect, analisti, programma
tori e expert developer, con 
un'esperienza nell'ambito di 
artificial intelligence, cloud, 
modernization e nuove meto
dologie di sviluppo applicati
vo quali l\.1icroservices, Agile e 
DevOps (professioni.accentu
re.it). Inoltre Acceniure ha si
glato un accordo con l'univer
sità di Cagliari per assumere in 
due anni un centinaio di per
sone dall'ateneo. Infine lo stu
dio tributario societario e lo 
studio legale associato Deloit
te prevedono nei prossimi 12 
mesi una sessantina di.ingres
si, di cui 40 per il Tax e 20·per il 
Legal. Richiesta la laurea in di
scipline economiche per l'area 
fiscale e laurea in giurispru
denza per l'area legale. 

La multinazionale per i giovani 
(Leo.) #YouthEmpowered è l'iniziativa di Coca Cola Hbc 
Italia per i giovani tra i 16 e i.30 anni. Sono previsti inconni 
di fonnazione in tutta Italia. I moduli di fonnazione si 
trovano anche su youthempowered. it. I,ene Consigliere 

S ·ono certo piccoli segni ma per i 
././ nostri neolaureati qualcosa si· 
"'\ "' muove. Le loro retribuzioni 
crescono del +4%, quasi in linea con quelle dei 
colleghi tedeschi (+5), mentre la busta paga 
dei francesi si fenna al +2%/ al +1% quella degli 
inglesi e quella degli spagnoli resta stabile», 
commenta Marlagrazia Galliani, infonnation 
soIutions practice leader di Mercer. La 
situazione rimane però critica; il loro 

. stipendio.annuo-Iordo mediano (su un 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

campione di aziende con 1.400 dipendenti e 
fatLurato fra 50 e 5.00 milioni di euro) è di 
28.000 euro, molto distante rispetto da quanto 
avviene m:Germania (46.ooQ) e in Francia 
(35.000). il trattamento economico inoltre 
non vede differenze significative rispetto agli 
aIJJJ.i di studio: si va dai 26.884 del laureato 
trieIlllale, ai 27.8g6 del magistrale'per arrivare 
ai 28.741 di chi ha acquisito anche un master. 

. L.Ad . 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Curriculum, 
il velo 
della privacy 
sugli stipendi 

N
'~ ew York darà anche questa volta 

il <da» al resto del mondo? 11 
sindaco della «Grande mela» 

Bill de Bl<isio ha fu::mato nelle scorse 
settimane una legge che vieta ai datoti 
di lavoro-di chiedere informazioni 
sugli stipendi guadaguatiin 
-precedenza da chi si candida per un 
posto in azienda. La misura riguardale 
imprese che hanno alf~ii proprie 
dipendenze più di 4Ì'lVoratori. E, 
naturalmente, ilraggio d'azione è 
quello della città Usa. Ma non è detto 

. che là si fenni. La discussione 
sull'argomento ferve:in tanti Stati della 
Confederazione a stelle e strisce. Ed è 
possibile che qualche multinazionale 
con sede a New York e uffici anche in 
Italia decida;volontariamente e magari 
anche solo per avere una q)Qlicy» 
unica:in tutto il mondo, di estendere la 
procedura anche nel Bel Paese. 

La discussione è,:intanto arrivata 
anche:in Italia e uno studio di 
giuslavoristi si è preso la briga di 
redigere una nota a riguardo. Do-\:"e si 

legge che la novità newyorkese 
prevede il divieto per i datori di lavoro 
di determinare lo stipendio deì,nuovi 
assunti sulla base delle buste paga 
percepite nella precedente esperienza 
lavorativa. 

A NewYorkl'obiettivo di de BIasio è 
quello di cercare di sganciare i 
lavoratori sottopagati da un pas'sato 
retributivo che li inchioderebbe spesso' 
a livelli sotto lamedia pertuttala vita 
in fabbrica o in ufficio. <<È inaccettabile 
dover ~cora combattere per stipendi 

ECONOM lA l 31 

ùguali in: corrispondenza di :impieghi 
Uguali>i, ha detto il sinda,co <<TI fatto
ha aggiunto -_è che le donne e la 
gente di colore sono spesso pagati 
meno, per lo stesso lavoro, delle 
controparti tra gli uomini bianchi». 
Per aziende e- c,acciatori di teste, però, 
diventerà più difficile, con meno 
infonnazioni quantitative alla mano, 
determinare il «giusto prezzo» di ogni 
candidato. 

Giovanni Stringa 
@RIPRODUZIONERISERVATA 

Ingegneri e venditori, oltre 70 offerte 400 
Le aziende cercano esperti di sicurezza informatica e sistemisti di rete perI'economia digitale e connessa 

I lII!il!Ii 
Il caso 

€l Mipu è un 
raggruppa
mento di 
imprese 
innovative che, 
per ora, conta 
su una decina 
di dipendenti, 
ma che sta 
puntando a 
quintuplicare le 
proprie 
dimensioni. 

$ «Cerchiamo 
trentotto 
specialisti -
spiega la "chief 
executive 
officer" Giulia 
Bactarin - ma 
sono profili 
molto nuovi, 
non facili da 
trovare», 

Secondo gli intenti del Go
verno, il «Piano nazionale In
dustria 4.0» dpvrebbe facilita
re la cosiddetta quarta rivolu
zione industriale, quella che 
sollecita il passaggio delle im
prese verso l'utilizzo di s~stemi 
totalmente digitalizzati e con
nessi (Internet delle cose e 
delle macchine). Così le azien
de più avanzate si stanno muo
vendo in quella direzione an
dando alla caccia di nuovi pro
fessionisti adatti alla rivoluzio
ne. È il caso di Mipu, un 
raggruppamento di imprese 
innovative che, per ora, conta 
su lilla decina di dipe'ndenti, 
ma che sta puntando a qilintu
plicare le sue dimensioni. 
«Cerchiamo 38 specialisti -
spiega la "chief executive offi
cer" Giulia Baccarin - ma so
no profili molto nuovi, non fa
cili da trovare». 

La caccia parte da 15 «Inge
gneri della manutenzione pre
ventiva», una sorta di medici 
delle macchine che, partendo 

da alcuni segnali, riescono a 
predire il loro stato di salute 
senza doverle aprire. l\I1ipu 
cerca anche lO Pythonisti, in
gegneri informatici specializ
zati nella scrittura con Python, 

~ 
~ 

i 
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I 
5 venditori esperti,nelle solu
zioni B2B (business to busi
ness) per la fabbrica intelli
gente, 4 «Energy data scien
tist» con formazione di base in 
ingegneria gestionale o ener-

getica, 2 «Growth hackeD> con 
laurea in marketing, e 2 «Ser
vice designeD> che progettino 
servizi innovativi a partire dal

15 
le nuove tecnologie. «Tutti - ~ gli «ill1gegneri 
chiarisce Baccarin - velTarma~\; della 
assunti a tempo indeterrnina~' manutenzione 
to e con piani di fonnazione, e 4.0) che sta 
crescita» (indirizzo email ca- cercando 
reers@mipu.eu). l'azienda I-

I-Care, azienda leader euro- Care 
pea nella manutenzione pre- ~-~--
dittiva e nell'affidabilità della 
macchine, cerca invece quin
dici «Ingegneri della manu
tenzione 4.0», che saranno 
impiegati nel supporto alle 
imprese per definire- al meglio 
1 piani eli manutenzione, mi
gliorando cosÌ l'efficienza e ri
-ducendo i costi (info_it@ica
reweb.com). 

Fasternet, -azienda dell'Iet 
specializzata nella security e 
nella' collaboration tra aziende 
e tra utenti e aziende; ha tra i 
recenti fiori all'occhieÌlo la re-
alizzazione dell'infrastruttura 
di rete dell'Albero della vita di 

lO 
j prçtfessio
nisti della 4a 
rivoluzione 
industriale che 
saranno assunti 
da Inspiring 
Software 

Expo Milano 2015. «Stiamo 
cercando 5 Sisternisti di rete e 
5 Esperti eli~siCUIezza informa
tica», spiega il direttore com
merciale Davide Bonincontri: 
devono avere una laurea in In
gegneria informatica e alme
no 2-3 anni di esperienza; ver
ranno inseriti a tempo inde
terminato e lavoreranno nella 
progettazione eli servizi e nella 
conslÙenza-assistenza per l'in
dustria 4·0 (info@fasterc 
net.it). 

Altri dieci professionisti 
della Quarta rivoluzione indu
striale verranno assunti da In
sphing Software, società che 
produce soluzioni hardware e 
software :per aiutare le impre
se a diventare «connesse e 
predittive». La caccia riguarda 
figure che sono molto ambite 
nelle nuove imprese 4.0: «In
gegneri di Machine learning» 
(www.inspiringsoftwa
re.com). 

Enzo Riboni 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Divina Provvidenza 
chiuse le trattative 
alla firma 1'8 giugno 
Il passaggio a Universo Salute srl 

.. Si è rischiato di far saltare tutto, con 
quella minaccia di presunte condizioni ca
pestro per i lavoratori che dovevano fIr
mare il testo delle dimissioni. E invece, scat
tati i chiarimenti del commissario 8tra01'
dillario Bartolomeo Cozzali, che ha bol
lato come infondate quelle notizie fatte cir
colare ad arte, tutti i sindacati si sono con
vinti, anche quelli che manifestavano mag
giori resistenze (forse nell'auspicio che il 
passaggio da un'azienda all'altra non com
promettesse ricchi premi di produzione 
elargiti dal {iDon Uva,) ad alc1.Uli dirigenti, 
anche sindacali). L'8 giugno, dunque, le tre 
cliniche «Divina Provvidenza» diventeran
no «Universo Salute», ovvero passeranno 
h'amite l'agito notarile al gruppo degli im
prenditori foggiani D'Alba e Telesforo che 
hanno acquisito le attività ortofreniche di 
Foggia, Bisceglie e Potenza portando con sé 
tutte le maestranze (circa 1.500 addetti) e 
presentando un piano industriale di risa
namento economico giudicato positjvamen
te dall'amministra
zione straordina
ria. 

Al sì espresso in 
zona «cesarini» da 
Fials, Fp-Csli, 
Fpl-Uil, Ugl Sanità e 
Usb,«dunque, si as
sociano :Fp-Cgil e 
Usppi. «Così come 
stabilito nell'accor
do sottos('.ritto il 9 CGll Biagio D'Alberto 
febbraio scorso al 
IVIinistero dello Svi
luppo Economico, i 
1500 lavoratori -
spiega Biagio 
D'Alberto 
(Fp-Cgil)- dOv"Tanno 
sottoscrivereleloro 
dimissioni, assistiti 
dal sindacalisti abi
litati, per la conte
stuale assunzione a USPPi Nicola Brescia 
Universo Salute srI. 
L'accordo, come si ricorderà, prevede la sal
vaguardia dì tutti llivelll occupazionali, sia 
per i lavoratori con contratto a tempo in
detenninato sia per quelli a tempo deter
minato; la garanzia suna copertura sala
riale globale, con il riconoscimento del me
desimo livello di inquadramento, categoria 
e posizione economica; il mantenimento di 
tutte le tutele previste dall'art. 18 della legge 
300; il graduale assorbimento dei precari 
attualmente in servizio: la garanzia sugli 
investimenti aziendali per il rilando del 
Don Uvm). «La farsa di qualche sindacato è 
tenninata, Non ci sono state rettifiche so
stanziali ma è stata fatta una inutile spe
cillcazione nel testo - precisa Nicola Bre
scia (Usppi) - di quanto era già scritto nel 
precedente verbale di conciliazione. In altre 
situazioni simili dì amministrazione 
straordinaria - è bene ricordarlo - h81IDO 
tagliato ore e livelli occupazionali. Ecco per
ché il passaggio dell'8 giugno è storico», 
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LE STATISTICHE 
Nel primo caso il calo percentuale è del 
15%, nel secondo deI3%. Negli ultimi 
dodici mesi denunciati circa 24mila delitti 

MORTI AMMAZZATI 
Nel2017 già 7 e 2 casi di lupara bianca. 
«Indagini serrate, siamo sicuri che 
daranno le risposte giuste» l'annuncio 

Calano i furti e le rapine 
ma aumentano omicidi 
Un reato su 4 scoperto con l'individuazione del responsabile 

fìLeparoleeinumeri:nell'ultimo 
anno i carabinieri hanno eseguito 
1.607 arresti; denunciato 4051 perso
ne; sequestrato 7 tonnellate e 47 chili 
di droga per lll1 valore di 30 milioni 
di euro; messo in strada 57mila pat
hlglie; i furti sono scesi da 14679 a 
12483; le rapine calate da 459 a 441. La 
festa dell'Arma, in occasione del 
2030 anniversario del1a fondazione, 
è tradiziona1mente anche 1'occasio
ne per un bilancio dell'attività svol
ta in città e in Capitanata. «Trac
ciare un bilancio dell'attività svolta 
negli ultimi dodici mesi non vuole e 
non deve essere un'autocelebrazio
ne» ha detto il colonnello Marco 
Aquilio nel suo intervento {(ma ha 
lo scopo di partecipare alla citta
dinanza i passi in avanti per l'af
fermazione della legalità anche gra
zie alle denunce presentate presso le 
nostre caserme,). 

Negli ultinli mesi ({vi è stato un 
aumento del 5% del numero di ser
vizi esterni, che nel 2017 si sta at
testando su 150 pattuglie al giorno. 
Dainizioannoadoggi43milaimezzi 

controllati, circa 60mila le persone 
identificate. A fronte di più di 24.000 
reati consumati da giugno 2016 ad 
oggi» ha aggiunto il col. Aquilio «il 
comando provinciale ne ha perse
guiti oltre 18.000 e di questi ne sono 
stati scoperti più del 26%; seque
strate e distrutte numerose pianta
gioni di marijuana per un totale di 
182.764 piante pari. a quasi una ton
nellata di sostanza stupefacente. 1m
POlianti anche i rislùtati in materia 
di contrasto aJl'intermediazione di 
manodopera, con l'arresto di alcuni 
caporali), (4 dall'inizio dell'anno su 
ordinanze cautelari eia in flagran
za) «e l'effettuazione di numerosi 
servizi che si ripeteranno anche.nel
le prossime settimane al fIne di re
primere fermamente tali vili forme 
di sfruttamento». 

«Particolare attenzione» ha ricor
dato il comandante provinciale «è 
stata poi riposta alla violenza di ge
nere, per troppo tempo taciuta per~ 
ché ritenuta parte della vita privata 
delle famiglie e ora all'attenzione di 
tutti noi con ben calibrati strumenti 

per riconoscel'la e contrastarla: da 
giugno dello scorso anno sono stati 
arrestati 30 stalker e altri 28 sono 
stati ammoniti. L'azione di contra
sto della criminalità predatoria, ha 
fatto registrare nel
lo stesso periodo 
una diminuzione 
nella commissione 
dei furti dai 14769 . ~ 
registrati nel perio
do 1 giugno 2015/ 31 
maggio 2016, a,i 
12483 dell'ultimo 
anno, con un calo 
del 15,5%; nello 
stesso periodo le ra
pine sono scese da 
459 a 441 (-3,9%). Ri
guardo alle rapine 

Calano quasi tutti i reati, aumen
tano però gli omicidi. Già 7 dall'ini
zio dell'anno cui aggiungere 2 lu
pare bianche, tutti delitti legati al 
mondo della mala ed ancora irri

cito la rapida e im- Rassegna dello schieramento 

salti. Il dato riferito 
all'ultimo anno (1 
giugno 2016/30 
maggio 2017) «rela
tivo agli omicidi 
evidenzia)} ha ag
giunto il col. Aqui
lio «un aumento dei 
casi: 15 a fronte dei 
10 registrati nello 
stesso precedente 
periodo,maleinda
gini sono serrate e 
siamo sicuri che da
ranno le giuste ri
sposte. Dall'inizio 
dell'anno ad oggi mediata risposta 

data nel comune di San Severo, in 
un periodo dell' anno afflitto in modo 
particolare da questo fenomeno cri
minale i cui autori, per la maggior 
parte minorennI, sono stati pron
tamente assicurati alla giustizia»). 

sono state arrestate dall'Arma dei 
carabinieri 723 persone, con un 
trend che presumibilmente entro la 
[me dell'anno potrebbe consentire 
di superare abbondantemente la 
quota raggiunta lo scorso anno». 
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SI MUOVONO I MARCHI 
La cooperativa Fra Coltivatori da 4mila a 80mila 
quintali "chiusi)) con Granoro, accordi triennali 
per Barilla, Il primo annuncio di Divella 1 anno fa 

LA DlFFEREIIIZA DEI PREZZI 
Le intese concordate prevedono prezzi fra 
26-28 euro, Sul mercato libero quotazioni 
fiacche, Caione (Concer): "Molto da lavorare)) 

Nella pasta c' è più grano italiano 
Boom di contratti di filiera agrtcoltori-pastai, in Capitanata «può essere la svolta» 

MASSIMO LEVANTACI 

et Potrebbe essere l'anno del 
boom per i contratti di filiera 
sul grano duro, Centinaia gli 
accordi sottoscritti. in Capita
nata negli ultimi. sei mesi, a 
dimostrazione che per gli agri
coltori. foggiani questi impegni 
di. coltivazione (che vincolano 
all'utilizzo di seme certificato, 
insomma pi.ù costi) non sono 
pi.ù «una trappola)), secondo la 
vulgata di un tempo, Sono sem
mai da considerarsi un'àncora 
di salvataggio, un obbligo a cui 
è necessario far ricorso per 
vedere l'ianimm'si i prezzi di 
mercato grazie agli accordi 
bloccati con le industrie. Prezzi 
che svincolano i produttori lo
cali dal giogo dell'im
port/ export canadese che sop
prime i raccolti locali o li esalta 
a seconda delle avversità cli
matiche e delle scorte di ma
gazzino di quel grande paese, 
considerato il "top" dai nostri 
pastai. I segnali sono incorag
gianti, parlano i numeri: lma 
delle cooperative agricole di 
punta, la Fra' Coltivatori di 
Apricena ha moltiplicato i con-

DI CHIO 
«Importante!' obbligo 

per!' agricoltore al!' utilizzo 
di seme certificato)) 

tratti di fili.era con i1 marchio 
"Dedicato" (gruppo Granoro) 
dai 4 mila quintali di qualche 
anno fa a 80 mila quintali (su 
1500 ettari) dell'attuale campa-

gna granaria. Un'altra grande -
«major» della pasta made in 
ltaly, la Bm'illa (500 coltiva
tori), fiutando il vento del cam~ 
biamento ha fatto agli agricol
tori proposte più impegnative 
vinco]andoli per tre anni. Il 
risultato? «Siamo maratoneti, 
vediamo prima la qualità del 
prodotto», risponde Andrea 
Belli (media relations), Anche 
Divella ha lanciato i suoi con
tratti di miera nell'auhmno 
scorso, in questa campagna dì 
raccolta dovrebbero vedersi i 
primi frutti. L'industria punta 
così a srnarcarsi, per quel che 
può, dalle «irrinunciabilhl im
poriazioni di grano dall'estero 
in vista dell'ormai probabile 
etichettatura obbligatoria 
sull'origine del grano. Ma an
che ai produttori questo gioco 
conviene: in questa settimana 
a Foggia il grano viene venduto 
a 18-19 euro al quintale, i con
tratti di filiera riconoscono 
26-28 euro, Anche a costi di 
produzione maggiorati, è pur 
sempre una bella dilTerenza. 
«All'ini,zio è stato molto dif
ficile far capire ai produttori 
che bisognava chiudere le fi
liere, Ma ora sta flIDzionando -
ammette Fernando Di Chio, 
agronomo del gruppo Granoro 
- gli agricoltori mi dicono: pro
viamo, vediamo come va», il 
piano cerealicolo nazionale, 
approvato un anno fa dal go
verno, ha dato la scossa a que
sto genere di accordi cbjusi 
nOn tanto per l'erogazione di 
lID premio (30 milioni dì euro 
in tre aill1i) che risulterà alla 
fme esiguo, quanto per aver 

tracciato un percorso: «Gli 
agricoltori adesso si sentono 
più garantiti - dice l'on~ICo
lomba Mongiello, commissrò: 
ne Agricoltura della Camera -
la fmera si chiude con il tra
sformatore e se questo acquista 
il grano con determinate ca
ratteristiche deve poter remu
nerare adeguatamente il col
tivatore, Ebbene questa impo
stazione non dispiace ai pro
duttori, so di una grande azien
da di Lucera che ha chiuso un 
contratto di filiera a 14 di pro
teine e 28 euro di prezzo e di un 
altro gruppo a Incoronata che 
ha chiuso a 26 euro», li valore 
dene proteine è la cartina di 
tornasole: se aumenta, cresce 
anche il prezzo. C'è dlmque 
grande attesa per la trebbia
tura imminente, «Ci aspettia
mo risultati migliori di un. an
no fa - ammette Giannicola 
Caiane, organizzazione di pro
duttori Concer (Barilia) -anche 
perchè questa può essere una 
stagione di svolta per il mondo 
agricolo. Ce lo auguriamo, Per
sonalmente vedo ancora scet~ 
ticismo in giro, tanHssimi pro
duttori nonostante i prezzi bas-

MONGIElLO 
Gli agricoltori chiedono 

di essere informati, il piano 
cerealicolo ha dato la svolta 

si si fidano di più delle con
trattazioni aperte. La svolta è 
nei contratti di filiera, prima o 
poi dovranno capirlo),. 

TI governo ha messo sul piat~ 

to cento euro a ettaro, ma mag
giori saranno le richieste più 
ridotto risulterà il premio, (Le 
domande saranno superiori al

-le attese - prevede Di Chio - il 
contributo di filiera potrebbe 
ridursi a 20-30 euro a ettaro. La 
cosa importante - agghlllge - è 
che oltre a garantire il prezzo 
questi accordi obbligano l'agri
coltore a utilizzare seme cer
tincato ed a rispettare deter
minate pratiche agronomiche, 
Noi come Granoro Dedicato ab
biamo tolto l'uso del glifosate 
(Wl erbicida molto diffuso, se
condo alcWle scuole di pen
siero nocivo per la salute uma
na: ndr) dal nostro disciplinare 
sin dalla pre-Semilla», 

(Il contributo di filiera è un 
premio a chi si dimostrerà in 
grado di cbiuderla - aggiunge 
l'an. Mongiello - stiamo assi
stendo a un fermento senza 
precedenti nelle azlende agri
cole, speriamo che i nostri pro
duttori abbiano compreso che 
è tempo di cambiare, Va detto 
che molti agricoltori non san
no ancora come fare per ade
rire a questi accordj, io li invito 
a rivolgersi alle organizzazioni 
agricole, aJle cooperative e ai 
commercianti facendo ben at
tenzione a cosa viene loro ri
chiesto. Dobbiamo lavorare 
tutti insieme al riconoscimen
to del prodotto su larga scala, 
puntiamo ad avere sulle eti
chette la "pasta prodotta nel 
Granaio d'Italia", prodotto di
stinti.vo della nostra tradizio
ne. Cavalcare la tigre del mal
contento non serve a nessu
no», 
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Coldiretti: «Ora 1'attivazione 
della Cun nazionale a FQggia» 

ti Aumentano i marchi che producono 
pasta con grano 100%. «(Parliamo di lill 
percorso" sottolinea la Coldiretti - iniziato 
nei primi anni della crisi sotto la spinta 
dell'iniziativa de] progetto di miera degli 
agricoltori Italiani (FdAl) che si è esteso ad 
alcune catene della grande distribuzione, 
ai marchi più prestigiosi quali Ghigi, Valle 
del grano Jolly Sgambaro, Granoro, Ar
mando, fino all'annuncio del marchio na
poletano "Voiello" del Gruppo Barma che 
ora vende solo pasta fatta da grano italiano 
al 100% di varietà aurem). «Da qui la 
necessità di accelerare !'iter di entrata in 
vigore della legge sull'etichettatura ob
bligatoria del grano usato per fare la pasta 
- sottolinea il presidente di Coldiretti Pu
glia, Gianni Cantele - che risponde alle 
richieste dj 8 italiani su lO che la ritengono 
necessaria per smascherare l'inganno del 
prodotto straniero spacciato per italiano 
in una situazione in cui un pacco di penne 
e spaghetti su tre contiene prodotto stra
niero senza che si sappia». 

TI "grano giramondo" ha contribuito a 
far crollare del 48 % i prezzi del grano 
pugliese che continua così ad essere col
pito da una speculazione da 145 milioni di 
euro, ovvero le perdite subite dagli agri
coltori del 'granaio d'Italia' per il crollo dej 
prezzi rispetto allo scorso anno, senza 

PASTA Una linea di produzione 

alcun benefido per i consumatori. 
«Da pochi centesimi al chilo concessi 

agli agricoltori - incalza il direttore di 
Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti - di" 
pende la sopravvivenza della filiera più 
rappresentativa del made in Italy, e ac
cordi come quello con la Divella vanno 
replicati, in modo da garantire ai pro" 
duttori il giusto reddito e ai consumatori 
prodotti di cui sia certa l'origine del grano. 
Oltre all'etichettatura obbligatorIa della 
pasta, del pane e dei prodotti da forno in 
genere, chiediamo il blocco delle impor" 
tazioni a dazio zero e H 100% dei controlli 
sul grano importato, la moratoria ban-

caria ed interventi fmanziari per le im
prese cerealicole, l'attivazione immediata 
della ClUl nazionale cerealicola con base 
logistica a Foggia, il granaio d'Italia, e 
sostegni. pubblici solo alle imprese che 
lavorano b'Yano italiano». 

Nel 2016 Coldiretti denunda un (,crack 
senza precedenti» dei compensi degli agri· 
coltori tornati ai livelli di 30 annJ fa, a 
causa delle manovre di chi fa acquisti 
speculativi sui mercati esteri di grano da 
"spacciare" come pasta o pane made in 
Ita1y, per la mancanza dell'obbligo di in
dicare in etichetta la reale origine del 
grano impiegato. «Sono quadruplicate -
aggiunge Corsetti - anche le importazioni 
(+315%) dall'Ucraina che è diventato nel 
2016 il terzo fornitore di grano tenero per la 
produzione di pane, mentre per il grano 
duro da pasta il primato spetta al Canada 
che ha aumentato del 4% le spedizioni. 
Una realtà che rischia di essere favorita 
dall'approvazione da parte dell'Europar
lamento del Ceta (Comprehensive Eco" 
nomic and Trade Agreement) con il Ca· 
nada che rappresenta il primo esportatore 
di grano duro in Italia. Un accordo che 
dovrà essere ratillcato dal Parlamento na
zionale contro il quale " precisa la Col
diretti - rischia di scatenarsi una nuova 
guerra del grano». 
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DENUNCIA 
RACCOLTA NELLE CAMPAGNE 

PIANO SOCIALE DI ZONA 
La programmazione di questo strumento, del 
Comune di Foggia, non consente questo tipo 
di intervento di natura sociale 

I BULGARI DIMENTICATI 
Il ghetto di Fontane del pesce continua ad 
ingrossarsi nonostante l'ordinanza, l'ultimo 
nato nelle campagne di Manfredonia 

«Non ci sono aree sosta 
• {(Come da oltre un decexlllio, 

alla une della primavera, aJl'ini
zio della stagione agricola, torna
no a riempirsi i vecchi e i nuovi 
ghetti della nostra provincia. 
Quanti siano ighettiè un dato che 
non si conosce, o almeno se qual
cuno lo conosce no lo diffonde, sta 
di fatto che pochi giorni fa si è 
venuti a conoscenza di un "nuovo 
ghetto di bulgari" in seguito 
all'arresto di lUl caporale e alla 
denuncia dell'imprenditore agri
colo che fruiva della "mediazione 
di mano d'opera" illegale.» Lo af
fennna Giorgio Cislaghi dell'as
sociazi.one Che Guevara, dopo 
l'ultima scoperta del. ghetto nelle 
campagne tra Zapponeta e Man
fredonia. 

Uno dei ghetti in provincia di Foggia 

per i braccianti rom 
cosÌ nascono i ghetti» 

«Nelle vicinanze dell'ex Gran 
Ghetto, chiuso per l'iniziativa del
la Regione Puglia coordinata dal 
rimpi.anto Stefano Fumartùo, sta 
sorgendo indisturbato un nuovo 
ghetto fatto con roulotte e barac
che inmuratura, un nuovo ghetto 
meno "raffazzonato" segno che 
aH'imprenditorialità dei caporali 
non mancano risorse o inventiva, 
quel che manca è solo l'impegno 
costante delle istttllZioni a con
trastare questa forma di. lllegalità 
diffusa che mina pesantemente la 
nostra economia agricola)), dice 
CislaghL 

((Lo avevamo detto che lo sman
tellamento del Gran Ghetto era 
solo l'inizio, che da solo non 
avrebbe potuto cambiare granché 
perché, tacile e diffusa profezia. 
chiuso un ghetto se nefa un altroe 
lo. sfida lanciata allo Stato con la 
costmzione di LID nuovo ghetto 
adiacente al veccbi non può e non 
deve rimanere senza risposta: de
ve essere prontamente smantel
lato; devono essere denunciati i 
nuovi padroni del ghetto; devono 
essere indagati tutte le persone 
che ne permettono la nascita. In 
questo quadro di "scarsa atten-

zione" brilla l'indifferenza attor
no al Ghetto dei Bulgari, portato 
alle cronache per le condizioni in
decenti di vita di cittadini europei 
e da un incendio doloso che ba 
causato un morto. Questo ghetto 
doveva essere smantellato in se
guito a una ordinanza di sgom
bero ma è ancora lì e le condizioni 
di vita delle persone se sono cam
biate lo sono in peggio come, an
che in questo ghetto, è forte il so
spetto che con la nuova stagione 
agricola sia ripresa l'azione di 
sfruttamento dei caporali»), ri
marca Cislaghi che aggiunge: ((Se 
il ritardo dello Stato nell'erogare i 
fondi del Pon legalità, promessi 
inseguito alL'l. finna del protocollo 
contro il caporalato (maggio 
2016), ritarda l'iniziati,va della Re
gione PugJja nell'attrezzare le 
aree per l'ospitalitlì. pubblica dei 
braccianti migranti, se le "iner
zie" nell'intercettare fmanzia
menti europei, l'assenza di pro
grammazione dei Piani Sociali di 
Zona, impedisce al Comune di 
Foggia di attrezzare aree di sosta 
per i braccianti di etnia rom sono 
la prima delle tre "cause stmt
turali" che obbligano i braccianti 
a vivere nei ghetti, !'incapacità di 
imporre un collocamento legale 

dei braccianti migranti, alterna
tivo a quello del caporalato, è lo. 
seconda "causa struthrrale".}). 

II portavoce del circolo si chie, 
cl e infine «cosa è rimasto delle pro
poste di "certificazione di miera 
etica" fatte gli scorsi 31mi)). «(Nul· 
la, non un centesimo messo a bi
lancio, non una iniziativa che non 
sia solo repressiva. Quali saranno 
i risultati della legge contro il ca
poralato lo vedremo a fine anno 
ma le premesse non sono inco
raggianti vista l'assenza di dati 
sulle azioni di contrasto messe in 
campo. C'è bisogno di nuove ini
ziative che riescano a favorire la 
"fuga dai ghetti" con azioni di "ac
compagnamento" al lavoro dei 
braccianti che si sottraggono ai 
('-aporali e, contemporaneamente, 
Gon forme di sostegno alle aziende 
che riilutano l'intennediazione 
dei caporali per procurarsi i brac
cianti. Un mix di interventi che 
trova un primo esempio positivo 
nell'affidamento dell'Azienda 
Fortore a Casa Sankara. Positivo 
non solo perché si. è dato lavoro a 
decine di persone che si sono ri
bellate ai caporali ma anche per
ché gestite direttamente da mi
granti che si sono assunti diret
tamente !'impegno dell'integra-

zione sociale senza ricorrere ad 
altre mediazioni che, volenti o no, 
sono destìnate a creare proteste e 
nuove occasioni di manifestazio
ni di intolleranza sociE.le), dice 
Cislaghi che infine aggiLmge: «Per 
contrastare il caporalato non ba
sta fmanziare un trasporto locale 
ad boc, terza "causa strutturale", 
che porti braccianti dai punti di 
reclutamento (quali sono?) alle 
aziende magari finanziando le 

stesse aziende che hanno soppres
so fermate sulle strade statali (ve
di le fermate soppresse sulla SS 
89) con evidenti disagi anche per i 
lavoratori agricoli oltre che per i 
resIdenti. Per restituire dignità 
alla nostra provincia, per ridare 
lustro alla nostra industria agri
cola permettendole di tornare a 
testa alta sui mercati internazio
nali. con produzioni di qualità bi
sogna, in primo luogo, sostenere 

La sede della Provincia'èvuota 
l'ex Provveditorato agli studi 
prende tutto il primo piano 

quel che di buono c'è StÙ territorio 
intervenendo con incentivi eco
nomici a sostegno degli impren
ditori agricoli, magari comin
ciando dai consorzi di flliera, 
sponsorizzando la creazi.one di llil 
collocamento che garantisca alle 
aziende agricole lavoratori in re
gola e condizioni che soddisflno le 
leggi sulla varo chiedendo in cam
bio stipendi e trattamenti come da 
Contratto Nazi.onale di Lavoro) 

la sede di via Telesforo 

*' Con deliberazione n. 71-2017 il Presidente 
della Provincia di Foggia, Francesco Miglio, 
ha disposto l'asSeb'1lazione di tutti gli spazi 
ubicati al primo piano della sede dell'Ente di 
Via Telesforo all'Ufficio V dell'USR Puglia
A.T. Foggia (ex Provveditorato agli Studi), 
con l'esclusione della Sala Consiglio, che ver
rà concessa su richiesta del Dirigente del
l'Ufficio Scolastico Provinciale. «li provvedi
mento adottato, nell'attuale situazione di crisi 
e di riduzione delle risorse pubbliche, per-

mette di sostenere l'azione amministrativa ad 
una rigorosa ed attenta razionalizzazione del
l'uso delle stesse e, quindi, consente l'utilizzo 
degli edifici secondo criteri di ottimizzazione, 
favorendo il più possibile sinergie e raccordi 
fra le Istituzioni)>, si afferma in Lilla nota che 
aggiunge: {(La deliberazione presidenziale 
consente il trasferimento dell'ex Provvedito
rato agli Studi dalla sede di Via Rosati - Via 
della Rocca alla nuova sede presso la Pro
vincia di Foggia in Via Telesforo.» 



t,foggia } 1110 giugno, degustazioni, sport, proiezioni einfo-point sulle pensioni 

Grande evento 
Spi-Cgil, con il 
coinvolgimento di 
associazioni, medici, 
artisti e volontari 

Quotidiano di Foggia 

vivono nei 14 centri pugliesi in 
cui si concentra oltre il 40% del
la popolazione. Sono stati circa 
200 i pensidnati video-intervista
ti, un Crutlpibne selezionato se
condo criteri di rilevanza socia
le e terrjtoriale. _ . 

A seguire, -la dottoressa Ma-

sperimentare sul campo l'attivi
tà motoria. La serata proseguirà 
con "Foggia capitale della tran
sumanza", rappresentazione te
atrale· degli. alunni dell'istituto 
comprensivo Santa Chiara-Pa
scoli-Altamura. Tornei, degusta
zioni, musica e balli animeranno 

E'- stato presentato, "Caro
""lk>", il tour dello Spi Cgil Pu
glia, una vera ~e propria festa 
tÌ~_.r diritti che. arriverà a Foggia 
saòato 10 giugno. Per un'inte
r!>gWrnata (dalle 9,30 alle 13 e 
pui dalle 16,30 alle ore 22), Par
CQo-San Felice sarà, cuore pulsan
te- dì una serie' di eventi: socia
]jtà, musica, clÙtura, informazio
ne. e intraHenimento saranno 
~e:d.ic-ati ai pensionati e alle loro 
famiglie. 

La giornata comincerà alle 
g..SO con il workshop su "Terza 

. età online: gli anziani impara
nq a USaJ'e internet". A seguire, 
"Yoga per la terza età", a cura 
cl;ell'associazione ''Amici del PaI'
co~". La manifestazione conti':' 
nverà con "I nonni raccontano-i nipoti giocando" e il torneo 
~i giochi di strada di una volta. 
L~ nonne e i nonni dell'AUSER 

"Carosello": otto ore di eventi per i diritti a Parcocittà 
prepareranno per i più picco
li la merenda di un- tempo. Par
co San Felice sarà animato an
che dall'estemporanea di pittura 
"I:·albero della-vita" a cura degli 
allievi del corso di pittura diretto 
dall'artista Maddalena Gatta. Le 
volontarie del Laboratorio della 
Creatività coloreranno gli spazi 

di Parcocittà realizzando manu
fatti con materiali di riciclo. 

In Puglia, secondo i dati ag
giornati al 31 dicembre 2016, gli 
ultra sessantacinquenni rappre
-sentano il 20,9% della popolazio
ne totale: circa 900mila perso:
ne su oltre 4milioni di abitanti. 
Alle 16.30, "Carosello" prosegui-

rà con la proiezione della video
inchiesta ']illziani di Puglia", 
un'indagine su condizioni di 
vita, bisogni e diritti dei pensio
nati commissionata ne12016 dal 
sindacato di categoria. l:inchie
sta tratteggia !'identikit di co
loro Che hanno concluso 1'espe
rienza lavorativa attiva e c~e 

ria Teresa Sammartino condur
rà un incontro sull'importanza 
del mangiare sano. Sarà il dot
tor Giuseppe Macchiarola, poi, 
a illustrare i benèfici dell'attività 
motoria nella terza età: Grazie 
alla collaborazione e al ptotago
nismo positivo di "Spazio Bike" 
e Uisp fdI Foggia, sarà possibile 

f' 

il carosello fino alle ore 22. Gli 
esperti del sindacato saranno a 
disposizione, nei gazebo allestiti 
nel parco, 'per dare informazioni 
sulle pensioni: arretrati, aumen
ti mensili, il controllo della pen
sione, tutte le indicazioni sul
le novità che riguardano la que
stione pensi<:,lnistica. 



III lAtmcco MARTEDì 6 GIUGNO 2017 

Ene:rgie 

U"Caroselld' dellaSpiCgil 
fa tappaaParcoCittà 
UNA GIORNATA DEDICATA AI PENSIONATI DELLA CITTÀ CAR;8:TTERIZZATA 
DA EVENTI, DEGUSTAZIONI, MOMENTI D'INFORMAZIONE, SPORT E MUSICA 

I eri, negli spazi di Parco Cit
tà (a Parco San Felice), la 

presentazione di "Carosello", 
giornata di eventi, degusta
zioni, momenti d'informa
zione, sport, musica e proie-
zioni organizzata dallo SPI 
egil Puglia, il sindacato dei 
Pensionati. 
mQ giugno, Parco San Felice 
sarà cuorepulsante di unase
Iie di eventi: socialità, musi
ca, cultura, -infonnazion-e e 
intrattenimento dedicati ai 
pensionati e alle loro fami
glie.Ad arricchire il pro gram
ma di contenuti sarà la colla
borazione con la rete di asso
ciazioni: AuseI, Uisp, Arei e 
Arei ragazzi, coop Altereco e 
PietradiScarto,FederConsu
matari; $unia, "Musica è", 
"Ciclocross spazio bike", Cit
tadinanza Attiva e associa
zione ParcO Città. 
"Imziativaftinerantechetoc
cherà diverse città pugliese, il 
lO giugno toccherà·a Foggia. 
Una intera giornata dediCata 
agii anziani ed alle loro fami
glie. Evento dal forte signifi
cato sociale e cultmale che 
tende a dialogare con ilmon
do degli anziani, p~esenza 
semprepiùrilevantenellaso
cietà attuale", ha commenta
to il'segretario generale della 
CgilFoggia,MauiizioCarme
no che, a sostegno della sua 
spiegazione fornisce anche 
numeri particolari: "Dal vec
chio al nuovo censimento 
(2003-2004e2013-2014), nel
lasola città di Foggia, gli ultra 
sessantacinquenni sono ,au
mentati d~ 10mila unita. In 
dieci anni, sostanzialmente, 
abbiamo 10mila ultra 65ennì 
in più - ribadisce il segretario 
-. Una società, quella di Fog
gia, che per i processi demo
grafici sta invecchiando". 
Quali sono le necessità? "In
nanzitutto pensare a questa 
fase della vita umana con 
maggiore partecipazione ed 
attivismo, la cittadinanza at
tiva degli anziani, non meno 
importante l'affrontare i pro-. 

blém.i cotirièssCar 8JI'invec": za, delle opporttmità che 
chiamentochecomportaac- hanno gli anziani in merito 
ciacèhi quindi la necessità di alla fruizione di servizi come 
aiuti concreti sul piano socia- quelli offerti proprio dalla 
le, sanitario e psicologico. Cgil: patronato ed assistenza 
Quesfultimo. in considera- fiscale solo per fare alcuni 
zionedellafortesolitudinein esempi". Carosello, nulla a 
cui vivono tanti anziani ma che fare con la trasmissione 
che, grazie adiniziative come che è andatain.onda sulle re
quella che cisaràil10 giugno ti nazionali dal 1957 al·1977: 
aFoggia, hanno la po~sibilità "Carosello perché dà il senso 
di collaborare e di essere delmovimento,dellacircola
coinvolti". Da qui la collabo- rità, senso di movimento non 
razioneconleassociazionidi di staticità. Non aspettiamo 
Parco Città: "Esattamente in gli anziani nei circoli della 
questo luogo (parcQ SanFeli- Cgil ma è il sindacato che va 
ce), per lungo tempo abban- dagli anziani". Movimento 
donato ma oggi tornato invi- che non si fermerà solo alla 
ta grazie all'attivismo delle cittàcapoluogo:"Sistadispo
associazioni. Dinamismo nendo un camper che rag
che ha fatto tornare in vita un giungerà diversi i centri della 
intero quartiere. I.;inìziativa provincia diFoggia, inspecial 
delsindacato-hapr6seguito modo quei comuni dove c'è 
Canneno - tende a mettere una forte presenza di anziani 
insieme anziani e famiglie 
unitamente alla pubblicizza-
zione, quindi alla ~onoscen-

come il Sub Appennino o le 
zone interne del Gargano che 
si stanno spopolando dì gio
vani", Ca,rmeno, prima di 
congedarsi, torna sulla città 
in particolarmodo nellazona 
sud: "È una parte delle città 
dove vivono crrca30milaab.i
tanti (poco meno degli abi
tanti di Lucera, circa 3mila iti 
p(ùdiSanGiovanniRotondo) 
senza punti di riferimento. I 
ritrovi dei giovani, in assenza 
di alternative, sono rappre
sentati esclusivamente dai 
bar eccezion fatta' per qual
che iniziativa parrocchiale. 
Ma nella zona sud di Foggia' 
non esistono iniziative come 
quelladiParco Città che offre 
ognigiorilo un quaIcosadi di
verso", ha chiosato il segreta
rio generale CgilFoggia. 
Nell'ambito delle iniziative 

organizzate a Parco città, h<;t 
, riscosso grande successo an

che lo spettacolo teatrale - il 
primoapagamentodell'anfi
teatro all'aperto - promosso 
venerd'I sera dalla associazio
ne di promozione sociale 
':Vecchia Foggia" e dal titolo 
"Bune si ma fesse no". Oltre 

1!:.!;N'el!la zona s'Od 
""'ca :ilO"";!", 
abitaE.1.ti sono 

privi<l!i II',,-t' <l!i 
riferiJ:!mento" 

trecento persone hanno riso 
con le battute in vernacolo 
foggiano. Un inizio più che 
incoraggiante. 

michele gemma 
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·IIIiAURIZIO CARMENO 
Nella sola città di Foggia, 
gli uftra 65ènni sono 
aumentati di 10mila 
unità.Una società, quella 
della 'Città capoluogo, 
che per i proc'essi 
demografici sta 
invecchiando 

PROGRAMMA 

L a manifestazione or
ganizzata dalla Spi 
Cgil -prevede diverse 

attività, dalle operazioni 
online, quindi l'utilizzo del 
pcela navigazioneweb, agli 
assaggi di orecchiette al po
modoro accompagnate da 
calici di vino. Nel mezzo: 
workshop, racconti, giochi 
di strada, degustazioni del
le "merenda di una volta: 
p-arre, olio e zucchero", 
estemporanea di pittura, 
realizzazione manufatti 
con materiali di ricida, vi
deo inchieste, dibattiti sul 
mangiar sano, attività mo
toria, tradizioni a tavola, 
fap'presentazioni teatrali. 

. Ad arricchire il programma 
di contenuti saràla collabo
razione,e il coinvolgimento 
diretto di importanti realtà 
del tessuto sodaIe.e cultu
rale cittadino: gli 'YUnici del 
Parco", le nonne e i nonni 

.,-,-
';'-' 

Infopointdef)jespertidelsindacatosu 
arretrati, aumenti e novità pensionistiche 
SPAZIO ANCHE ALTALENTO DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO SANTA CHIARA 
PASCOLI. D'URSO: "IL FUTURO ADESSO E'NELLE MANI DEI CITTADINI" 

Peeppino D'Urso rappresentantede"Amici de! Parco", 
e Franco Persiano, segretario generale Spi Foggia 

delI'Auser, gli allievi del cor
so di pittura dell'artista 
Maddalena Gatta e "Spazio 
Bike", Ieevolontarie del "La
boratorio della Creatività", -
il sostegno delle palestre 
Uisp di Foggia, gli interven
ti di Maria Teresa Sammar
tino e Giuseppe Macchia
rola. Spazio anche al talen~ 
to degli alunni dell'istituto 
comprensivo Santa Chiara
Pascoli diAltamurae, natu
ralmente, all'impegno di 
tutte le declinazioni territo
riali dello Spi -Cgil e dell' Au
ser provinciali. La scelta 
della Cgil conferma-Ia cen~ 
tralità del ruolo di "Parco 
Città": "Occorre anCora 
molto lavoro ed impegno, 
però il fatto che un grande 
sindac(!.to, qual è la Cgil, ab
bia deciso di svolgere qui 
uno dei sei appuntamenti 
regionali ci rincuora e la~ 
sciabensperare e cifacapi-

r~ che siamo sulla strada 
giusta. - ha detto Peppino 
D'Urso "Amici del Parco Da; 
poco più di sei mesi è stata 
inaugurata la nuova fase di 
vita di Parco San Felice con 
il progetto Parco Città. I da
ti sono incoraggianti, tanta 
è l'a ttenzi o ne di-ass o dazi 0-

,ili, giovani ed anziani. li fu
turo adesso è nelle mani dei; 
cittadini, occorre promuo
vere senso civico e parteci
pazione per produrre ini
ziative positive". "Sarà lal 
giornata in cuilo Spi Cgil in
con trerà tutte l e associazio-

I ni della città che lavorano 
insIeme a noi in favore deil 
pensionati", ha detto Fran
co Persì1ano segretario ge
nerale Spi'Cgil Foggia. "Inl 
questa occasione saranno 
proposte "attività che ve
dranno insieme anziani el 
bm;nbini". 
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t'P ~ 1'15\'1, ;}II] PARTICOLARE ATTENZIONE SARA' DEDICATA AL MONDO DELlA SCUOLA INTESA COME PRESIDIO SUL TERRITORIO 

Lotta alla criminalità, il Comune 
ora manda in campo la cultura 
Via libera a progetti per «seminare» la legalità tra i giovani 

Cb SAN SEVERO. Non solo controlli mirati 
e attività di prevenzione, anche le attività 
culturali allo scopo di affermare la legalità e 
il rispetto delle regole tra ì giovani della città. 
L'amministrazione comunale potenzia i pro
grammi di diffusione di cultura e di sostegno 
alle attività scolastiche per combattere e por
re un argine ai casi di devianza, abbandono 
ed evasione scolastica, alla base, secondo 
molti, dell'aumento in città difenomelli quali 
microcriminalità, bullismo e violenza so
prattutto tra i minori In programma un pia
no straordinario di edilizia scolastica per 
potenziare il nlOlo svolto SlÙ territorio dalle 
agenzie educative istituzionali. 

«Nonostante le continue riduzioni di fondi 
stabilite dal Governo a carico dei Comuni -
spiegano gli amministratori -, che incidono 
anche sulle attività del culturali e scolasti
che, pure per l'anno 2017 si cercherà di con
solidare i rislùtati ottenuti, in tema di edu
cazione alla legalità e diffusione della cul
tura. Proseguiral1J1o quindi le attività sul 
tema della legalità, per cUffondere l'etica del
la legalità e la lotta ad ogni tipo di mafia". Le 

SAN SEVERO L'omicidio Salvatore-Rotondo 

iniziative, nei piani dell' amministrazione co
munale, si svilupperanno attraverso incon
tri con giornalisti, associazioni, figure isti
tuzionali, artistiche e altri personaggi di spic
co allo scopo di per sensibilizzare i cittadini a 
sentirsi parte attiva nel combattere le varie 
fanne di illegalità presenti sul territorio. 

«Il nostro obiettivo - proseguono gli am
ministratori -, è di rivolgerei ad un pubblico 
il più vasto possibile, che comprenda anche 
gli studenti delle scuole. Metteremo in Cc11I1-

po, quindi attività cwturaJ.i quali: organiz-

zazione di spettacoli teatrali e musicali nelle 
strutture comunali, nella Villa comunale e 
nelle piazze del centro storico al fine incre
mentare il valore aggiunto Clùturale indi
spensabile per la crescita sociale e clÙturale 
dell'intera comunità locale». 

Una attenzione particolare, l'amministra
zione Miglio, intende rivolgerla al 
mondo della scuola. il primo passo 
programmato èl'attuazione di un pia
no straordinario di edilizia scolastica 
per tutelare l'incolumità di quanti 
frequentano le scuole. Per avviare 
tale piano straordinario sarà data 
priorità alla struttura tecnica comu
nale di individuare ed intercettare 
finanziamenti regionali, nazionali ed 
europei specificamente destinati. 
Una prima azione è già in via di rea
lizzazione: la ricostruzione della 
scuola primaria San Giovanni Bosco 
di via D'Orsi, chiusa dal 2010 che sarà 
completamente ricostruita grazie ad 
uno stanziamento dì 2milioni e 
269mila euro. 

«Sarà anche consolidato - concludono gli 
amministratori -, il processo di otiimizza
zione dell'impiego delle disponibilità finan
ziarie a favore dei progetti per lilla scuola piÙ 
funzionale e accogliente. Una condizione ne
cessaria per contribuire a costruire una 
scuola sempre più funzionale ed accogliente. 
Il primo passo nella direzione di rendere gli 
studenti più attenti a temi quali solidarietà, 
rispetto delle regole. del teTI'itorio e delle 
diversità. In modo da favorire i principi di 
sussidiarietà e coesione sociale 1>. 




