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rANTIMAFIA: 
PIÙINTEIllGENCK 
PER LEGGERE BENE 
I NUOVI FENOMENI 

diflLIPPOSANTIGI1ANO 

a presidente dell'An
timafia l'av'eva prean
nunciato nell'ultima 
audizione in prefettu

ra a Foggia: "della questione Ca
pitanata discuteremo attenta
mente con il ministro degli In
terni, Minniti". E nell'audizione 
commissione-ministro, ieri a 
Roma, dopo aver esaminato le 
questioni che riguardano la si
curezza del Paese e il ruolo delle 
organizzazioni criminali, la pre
sidente Bindi ha voluto rimar
care ~ dopo la grande sintonia 
con il ministro Minniti sulle va
lutazioni di carattere generale ~ 
due criticità emerse nel corso 
delle audizioni in Italia: Foggia e 
Rimini. 

Per Foggia in particolare, la 
Bindi è tornata sulla sottovalu
tazione dei fenomeni - eviden
temente da parte degli apparati 
dello Stato -se è vero che la pre
sidentedell'antimafIahaeviden
ziato soprattutto la necessità di 
"immettere personale che abbia 
la capacità di leggere problema
tiche che prima non c'erano". 

Come dire, è vero che la pianta 
organica delle forze di polizia a 
Foggia è ferma da vent'anni e 
che l'età media dei poliziotti è di 
50 anni, ma che è altrettanto vero 
che è sostanzialmente limitativo 
pensare solo ad un potenziamen
to di mezzi e uomini (indispen
sabile, non ci sono dubbi) in as
senza di una "intelligence" ca
pace di leggere i fenomeni, di 
valutarli e di UlÙre i puntini co
me nei giochi della settimana 
enigmistica. 

Va ricordato che, al netto dei 
provincialismi che purtroppo 
caratterizzano la discussione in
torno a questioni serie, la Bindi 
ha ritenuto più che ragionevole 
l'istitU2ione a Foggia della Corte 
d'appello (autonoma o sezione 
staccata poca importa) con la Di
rezione distrettuale antimafIa e 
la Dia. Se per la Dia, come il 
reparto prevenzione crimine 
dellaPolizia, è sufficiente un atto 
organizzativo del ministero de
gli Interni, per la Corte d'appello 
servono proposte di legge ed un 
pressingparlamentare. Non per
diamo tempo. 

VERTENlA TRASPORTI CONFERMATA L'ANTICIPAZIONE DELLA "GAZZETTA", LA CISL INVITA ALLA MOBIUTAZIONE CONTRO TRENITAUA 

La stazione è un parcheggio 
utenza beffata e penalizz,ata 
Il treno parte vuoto da foggia poi diventa il Benevento-Roma 

Il Frecciargento 8300 
parte ogni giorno dal 

capoluogo dauno per 
"servire" la Carnpania 

• La stazione di Foggja come 
un parcheggio. Con tanti saluti 
alle esigenze degli utenti. Tre
nitalia infatti fa partire senza 
passeggeri da Foggia il Free
ciargento (8300), che da Bene
vento effettua poi il servizio di 
collegamento con Roma, con 
partenza alle 05:55 ed arrivo 
alle 07:42. L'anticipazione della 
"Gazzetta" ha trovato dunque 
conferma ma in queste setti
mane a parte le parole si è fatta 
poco. Ora la Cisl invita alla 
mobilitazione e chiede a Tre
nitalia e a Rete ferroviaria di 
non penalizzare ulteriormente 
la provincia di Foggia. Quel 
treno può partire dal capoluo
go con i viaggiatori a bordo. 

SERVIZIO A PAG.V>, 

Nuovo corso 
internazionale 
a Biotecnologie 

ID Presentato ieri all'Univer
sità di Foggia il nuovo corso in 
Scienze e biotecnologie mole
colari a carattere internazio
nale: tirocinii all'estero per le 
matricole, borse di studio so
stanziose garantite dall'ateneo 
foggiano, doppio titolo (italia
no e inglese). TI progetto con la 
Wolverhampton University 

SERVIZIO A PAG.VI>, 

Arrestati in alto mare tre scafisti ucraini 
Tornavano in Turchia dopo aver fatto sbarcare 38 curdi perllmila euro 

• Tl'epresuIitiscafisq..sono stati arrestati 
dalla Guardia di Finanza allargo di Vieste, 
a bordo di un veliero in avaria. Secondo 
l'accusa i tre ·uéraini tornavano in Turchia 

dopo averfatlo sbarcare pOéhe oreprirna 38 
curdi, ognuno dei q~ali aveva pagato da 7 a 
llttlila eUl'O per essere portato ill Italia_ 

CULTURA RIPARTE MUSICA NEllE CORTI DI CAPITANATA 

Fiori musicali per Foggia 
sbocciano nel chiostro 

., Da ventuno aMi è un ap
puntamento fl5SO con il conser
vatorio Giordano di Foggia. I 
più bravi allievi e i loro docenti 
si raccontano alla città in un 
mese di concerti ospitati dal 
chiostro di Santa Chiara e in al
tri comuni della provincia. Con
certi gratuiti ed aperti a tutti per 
avvicinarsi alla musica classica, 
ma non solo. Anche jazz, lirica e 
musica tradizionale trovano pa
sto fra gli spartiti dei musicisti. 

LABELLA A PAG. XVIII» 

SERVIZIO A PAGINA XI» 

Traffico 
di rifiuti 
gli indagati 
negano 

.. Conclusi gliillterroga
toli dei foggiani coinvolti 
nell'Inchiesta sul trafficò 
dirifiuti: chi ha riSposto 
negando e çhisi è aVvalsa 
della facoltà di taceré. 

SERVIZI A PAGINA III» 

MANFREDONIA 

Casa di riposo Rizzi 
i dipendenti ancora 
senza lo stipendio 

APOllONIO A PAG.XI» 

CERIGNOLA 

La giunta Metta 
compie due anni 
tra alti e bassi 

CIRULUAPAG.XIII» 

Sparatoria incentro 
ferito un giovane 
c'è giàun fermo' 
SERVIZIO APAG,VUI NAZIONALE" 
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VERTEN TRASPORTI 
LA CIS L INVITA ALLA MOBILITAZIONE 

• • 

PARCHEGGIO 
«Trenitalia ed Rfi trattano la stazione di 
Foggia come un parcheggio, bisogna 
avere delle spiegazioni plausibili» 

_a 

LA PROPOSTA 
«Far partire quel treno IIpieno" da Foggia 
ed assicurare un servizio ad una provincia 
che sul fronte trasporti è penalizzata» 

C'è un treno che parte ogni mattina da Foggia ma vuoto 
poi a Benevento si trasforma in un diretto per Roma 
~ «Oltre al danno la beffa: 

la pubblicazione del nuovo 
orario estivo di 'frenitalia 
rappresenta una sconfitta 
per l'intero territorio provin
ciale di Foggia, in particolare 
per le nostre rappresentanze 
politiche ed istituzionali, a 
partire dai parlamentari del 
territorio, dal Comune ca
poluogo, dalla Provincia e 
dalla stessa Regione Puglia, 
che oppOl.tunamente erano 
scese in campo per sostenere 
la necessità di un collega
mento ferroviario veloce da 
Foggia a Roma». E' quanto 
afferma il segretario gene
rale della Cisl di Foggia, Emi
lio Di Conza, che giudica 
«inaccettabile ed offensivo 
per tutti gli utenti della Ca
pitanata il fatto che Treni
talia faccia pmtire senza pas
seggeri da Foggia il Frec
ciargento (8300), che da Be
nevento effettua poi il ser
vizio di collegamento con Ro
ma, con partenza alle 05:55 ed 
arrivo alle 07:42». 

«Malgrado la mobilitazio
ne del territorio, culminata 
nella manifestazione di 
CGIL, CISL e illL del 31 mag-

A Foggia dorme un treno che ogni mattina viene portato a Benevento per diventare diretto per Roma 

gio davanti alla Stazione fer
roviaria di Foggia, il pro
nunciamento di tutte le prin
cipali rappresentanze istitu
zionali e politiche della Ca
pitanata e della Puglia, la 
richiesta formale di chiari
menti inviata dal partena
riato sociale ed istituzionale 
di Foggia al Ministero dei 
Trasporti, T'renitalia non ha 
battuto ciglio, confermando -
rileva Di Conza -la sua scelta 

unilaterale ed ingiustificata 
di penalizzare il territorio di 
Foggia all'interno del servi
zio pubblico dei trasporti su 
rotaia, servizio che dovrebbe 
invece garantire parità di 
condi.zioni a tutti gli utenti 
italiani». 

Purtroppo, sottolinea la Ci
sI territoriale, «questo non 
accade per i cittadini della 
provincia di Foggia, il cui 
territorio viene utilizzato co-

me area di sosta, poco più di 
un parcheggiO, per i treni 
veloci che vanno a servire le 
zone di Benevento e Caserta, 
dove evidentemente riescono 
a farsi sentire, in maniera 
più efficace ed incisiva, nei 
confronti non solo di 'l're
nitalia ma anche del Mini
stero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture e dello stesso 
Governo nazionale». A pa
rere della Cisl di Foggia, 

«non bisogna comunque ras
segnarsi a quella che appare 
come una palese ingiustizia 
nei confronti delle nostre co
munità locali, ma continuare 
nella battaglia per chiedere a 
'l'renitalia ed al Ministero 
quantomeno di rispondere 
alI'appello di Wl territorio 
che pone opportunamente -
rileva Di Conza - tUla que
stione di interesse collettivo, 
chiedendo che gli venga mes
so a disposizione un servizio 
pubblico essenziale». 

«Perché nessuno ci spiega 
come mai non è possibile 
aprire all'utenza foggiana 
questo treno che parte pro
prio da Foggia? In mancanza 
di un positivo riscontro, non 
possiamo che continum'e la 
nostra mobilitazione tra i la
voratori ed i consumatori -
prosegue il segretario della 
Cisl - ed in questa direzione 
chiediamo ai parlamentari 
del territorio. al Comune ca
poluogo, alla Provincia ed 
alla Regione Puglia di pro
muovere, con forza e deter
minazione, ogni iniziativa 
istituzionale utile a questa 
giusta causa tenitoriale». 



Atto intimldatorioa Cerignola, 
colpi di flll:ilecontro 
J'abiCilzione.di unFegiudic;do 

Fncilate qontro una finestra: attfu1l dipanlco. 
la seorsanotfe;a.Cerignoladov"trngrawattoin
tiJ:iJìdaiorto è ,stato meSIl(j Il aegno COlltro una abi· 
tazione in viaoSan Vito, ileI eene 
tro ofanttoo, 

Labeffa:UFrecciargento~erRoma in~artenzadaFoggia senza passe~eri 
La Cisl rilancia.la moòilitazione contro le poUttehe ,uzienàalidiTrenitalia·che ~fa~ioco del territorio provinciale 

"pItre al danno la beffa: la pubbH. 
eaZlone del nuovo orario estivo di Tre
nitalia .rippresenta Ìlna .seoniitta pEW 
l'intero territorio pr{)vinciale di Foggia, 
in partiéolare per le nostre rappreseu
tanze l)olltieheed !$lltuzionalJ,a partl-

che op
portunamente erBiiò seese Ìl1cainpo 
per sostenere la necessItà.di unnOllec 

gamel1to ferroviario vdoee da Foggia Il 

Jìoma", Il'quantllc aJfermaU segreta
.1'ìo roìneraledella Cfsl di Foggia, Ernie 
110 Dì CQn1.a, che giudica "inaCcettabi~ 
le ed offensivo per lutti gli utenti della 
Capitanata il fatt'i mi> Trei)jtalla Jac' 
eia partire senza passeggeri da Fu!\,-

giail Frecciargento (83ÙO), che da Be
nevenw e[fetina poi il sel')l'izìo diCQ)le- . 
gamenlo con ROllm, .èon pru;teJ1Za iilie· 
05:55 èd arri"o aJle. :07:42"."Malgrado 
la mobililazioi)e ùc1.terrl~ . 
IQrio,cullliliiata,;, .. . )} 

:J~ curdi danaTurchiaalGar~ano:larunanzaarresta:lre scafistiucraini 
Trasporlati a verdo di una òarea avela,gli immigrati nannopagatedai Tagli 11 mila euro 

Otto giornI di naVigazione tra la Turcbi. 
\) ì1 Gargano; stipati in 38 in poèhiinètri qùaC 

dri; n'a loro, beri iTmiu'iri. A organiz"are la 
.traversata, tre ueralni di 44, 43 e 30 anni, ar
festati dalla grta;rilìa jliJÌl1anza .coul'acèusà 
di fayoreggìainento, dell'irainigr,,,,,ìoue clan· 
de.stina; A!ior(lo.dluulI1:)aroa 11 vcl/!" na\)
no traspOt!l;to 
da un porto tur: 
giiwedì&CQtSo 
qUfudicìnadi è))Uometrfi sud di Viesté.SollO 
stati j Iriilitari delle fiamme· gialle a scopl1. 
r~j migràntj lungo la lltoranea, poco dopo lo 
sbarco. Per !atravetsata, . .icurdihauno)l:).-. 
gato dai 7. agli 11 mila euro. Gli seafistf non 
hanno utiliz:zàto una canetta del mare, com.e 
qn,dle .ehe soleBiio il eanale di Siililia, ma una 
barca. aYé1" di 15 m~tl1, battente bandiera 
statU1Ùtellse, Dopo aver mdìviduàto ljìrofu' 
gb.\, i finanzìel'! hannt> cereato 
l'inibarc(l,Zi911C in marò .. , 

. n eerignolano De Somsnuov6 pre~dente 
dell'Associazione Industriali Mu~ai d'I taI~ 

... Sarà Cosinio DeSonis il nuovo Presidente di 
'Italmopa, lIssoelazìone lndustl'!afiMugìjlÌ.Ì'd'1tllc ' 
lia ~d,erentea Confindustria e .a 13 .:.. 
Fèderalfulenlare,. . ,) 

NeJlasala Giunta, htato pre
sèll!ato li slstema'PilhbllcAW'e 
la FRA (Firma Elemonica A,,,,,;n, 
zata). ·PubblicApp'.è un servizio 
glferm. dal Comune di )'oggìa e 
gratuIto pèl' InHl i dtta.dlnllttpos
S.MSO di !Ul<> sm'iftphonel0&, All.
dro1-d e W~dOW6t Il',51 configura 
.com~. unQ 8tr~mento. inn~Uvo> 
polenle e Uessibil6.0Ù(l cou;;enle 
al cUiadiho di inleragìre in tefupò 
reale cOn laPilbblicaJlmuili:Ilstra
zìolÌc e r~cevèt'(i tut1e le no~izÌe-di .. 
l"lttamen!e sul proprio .. d!sposI
nvo, La ate8Ì;a APP,per chi non 
,fo~.se .~ possess~, oùi .~llO smatt· 

ti d~·smartpb()~e: e gt'~ì~ il questa 
. App SaremO ~iu vicinl al cUtadino 

che potrà ségnalarc tutte le ano-
. . lllaUe cl><> rlscontraie. tempo Nale 
~. ha dichiaralo Il sludacodJ. Fog
.gìat IT~o.Land~ ..... $pesS:Q.ci 
si Jam,enta delle buéhe, di alli di 
,-va.n4~~.o o di a'l~uni lamp.foui 
spenU,mainp()()b! ~oì elfcttuano 
$egnai""ioJ)Ì. all'Ammi.n.istraiiO
~e cC?mU!l~.Y ch~"jn qu,?sto :mod~ 
può .ihterver~.ire 1~~p~stivatp .. en
.te, qac~t~ ~ ~ as~~p~o 1~):p~~e: 
diprograuuna.ione - hatattosa
\ler. il~riai;~ citta\lfuo·" che qtiè
.!ifa. "Ami:riini(Str~one sta met.teu .. " 
4o]nçampò con !atti ilOllCfeti. il 
ìl()~·a e1;ria<lchi-ere., ene"coinv.olge 
y~ri.5ery:izi e che facil.ìtcrà L e~tta~ 
dini che pOD'attno accedéI'" "' de
terminati eettori .·:~ell'è:tJ.te".' Ogni 
'citla<lJn<!in: possess" di 11nn sm",". 
Iplwne può. installa .. .. 
zione,. sul proprio ili, 



Quotidiano di Foggia 

{ Trasporti} La Cisl rilancia la mobilitazione contro 'le politiche aziendali di Trenitalia che si fa beffa del territorio provinciale 

"Oltre al danno la beffa: la 
pubblicazione del nuòvo orà
l'io estivo di Trenitalia rappre
senta una sconfitta per l'intero 
territorio provinciale di Foggia, 
in particolare per le nostre rap
presentanze politiche ed istitu-

llzzato eome area di sosta, poco 
. più di un parcheggio, per i tre
ni veloci che vanno a servire le' 
zone di Benevento e Caserta, 
dove.' evidentemente riescono a 
farsi sentire, in maniera più ef
ficace ed incisiva, nei confron-

di interesse collettivo, chieden
do che gli venga messo a dispo
sizione un servizio pubblico es
senziale", 

"Perché nessuno 'ci i1piega 
come mai non è possibilè apri
re all'utenza foggiana questo 

Frecciargento per Roma in partenza da Fog~a senza passeggeri 
. zionali, a partire dai parlamen
tari del territorio, dal Comu
ne capoluogo, dalla Provincia e 
dalla stessa Regione Pugl,ia, che 
opportunamente erano scese in 
campo per sostenere la necessi
tà di un collegamento ferrovia
rio veloce da Foggia a Roma", E' 
quanto afferma il segretario ge
nerale della Cisl di Foggia, Emi
lio Di Conza, che @udica "in~c
cettabile ed offensivo per tut
ti gli utenti della Capitanata il 
fatto che Trenitalia faccÌli par
tire senza passeggeri da Foggia 

il Frecciargento (8300), che da 
Benevento effettua, poi il servi
zio di ,collegamento con Roma, 
con partenza alle 05:55 ed arri
vo alle 07:42" , "Malgrado la mo
bilitazione del territorio, cul
minata nella manifestazione di 
CGIL, CISL e UIL del 31 maggio 
davanti alla Stazione FS di Fog
gia, il pronunciamento di tut

,te le principali rappresentan
ze istituzionali e politiche del
la Capitanata e della Puglia, la 
richiesta formale di chiarimenti 
inviata dal partenariato sociale 

ed istituZionale di Foggia al Mi
nistero dei Trasporti, Trenita-

·.lia non ha battuto ciglio, confer
mando - rileva Di Conza -là sua 
scelta unilaterale ed ingiustifi
cata di penalizzare il territorio 
di Foggia all'interno del servizio 
pubblico dei trasporti su rota-

. ia, servizio che dovrebbe invece 
garantire parità di condizioni a 
tutti gli utenti italiarii" , 

Purtroppo, sottolinea la Cisl 
territoriale, "questo non accade 
per i cittadini della provincia di 
Foggia, il cui territorio viene uti-

ti non solo di Trenitalia ma an
che del Ministero dei Traspor
ti e delle Infrastrutture e dello 
stesso Governo nazionale", A 
parere dellapisl di Foggia, "non 
bisogna cWhunque rassegnarsi 
a quella elle' appare come una 
palese ingiustizia nei confronti 
delle no~tre comunità locali, ma 
continuare nella battaglia per 
chiedere a Trenitalia ed al Mi
nistero quantomeno di rispon
dere all'appello di un territorio 
che pone opportunamente - ri
leva Di Conza - una questione 

treno che parte proprio da Fog
gia? In mancanza di un positi
vo riscontro, non possiamo che 
continuare la nostra mobilita
zione tra i lavoratori ed i con
sumatori - prosegue il segre- i 

tario della Cisl - ed in questa I 

direzione chiediamo al parla
mentari del territorio, al Comu-

o ne capoluogo, alla Provincia ed 
alla Regione Puglia di promuo
vere, con forza e determinazio
ne, ogni iniziativa istituzionale 

. utile a questa giusta causa ter
ritoriale" , 



FERROVIE 

TI 

• 

POLEMICHE SULLA DECISIONE DI TRENITALIA. C1SL 
INFURIATA: "OLTRE AL DANNO PURE LA BEFFA" 

"Perché neSSlillO ci spiega come mai 
non è possibile aprire all 'utenza 
foggiana questo treno che parte proprio 
da Foggia?1n mancanza di un positivo 
riscontro, noil possiamo che 
continuare la nostra mobilitazione 
tra i lavoratori ed i consumatori" 

0-ltre al danno la beffa: la pubblicazio
ne delnuovo orario estivo di1ì:enita
lia rappresenta una sconfitta per 

l'intero territorio provinciale di Foggia, in 
particolare per le nostre rappresentanze 
politiche ed istituzionali, a partire dai par
lamentari del territorio, dal Comune capo
luogo, dalla Provincia e dallastessaRegione 
Puglia, che opportunamente erano scese in 
campo per sostenere la necessità di un col-

"Inaccettabile ed 'Offensiv'O 

, che 
~nitalia fa.cciap~ 

senza passeggeri il tten'O" 

legamento ferroviario veloce da Foggia a 
Roma". E' quanto afferma il segretario gene
rale della Cisl di Foggia, Emilio Di Conza, 
che'giudica "inaccettabile ed offensivo per 
tutti gli utenti deIla Capitanata il fatto che 
Trenitaliafaccia partire senza passeggeri da 
FoggiailFrecciargento (8300), che daBene
vento effettua poi il servizio di collegamen
to con Roma, con partenza alle 05:55 ed ar
rivo alle 07:42" .. 

"Malgrado la mobilitazione del territorio, 
culminata nella manifestazione di CGIL, 
CISLe UILde131 maggio davanti allaStazio
ne FS di Foggia, il pronunciamento di tutte 
lè principali rappresentanze istituzionali e 
politiche della Capitanata e della Puglia, la 
richiesta formale di chiarimenti inviata dal 
partenariato sociale ed istituzionale di Fog
gia al Ministero dei 1ì:asporti, Trenitalianon 

"Quest'O l'l'OD accade peli' i 
cittadini deDa p:nwh1.cia di 

F'Oggia,iI cui temt'Ori'O viene 
- utilizzat'O C'On1.e a!l'ea di 

s'Osta" 

ha battuto ciglio, confermando - rileva Di 
Conza -la sua scelta unilaterale ed ingiusti
ficata di penalizzare il territorio di Foggia al
l'interno del servizio pubblico dei trasporti' 
su rotaia, servizio che dovrebbe invece ga-' 
rantire parità di condizioni a tutti gli utenti 
italiani". . '.-
Purtroppo, sottolinea' la Cisl territoriale, 
"questo non accade peri cittadini della pro
vincia di Foggia, il cui territorio viene utiliz
zato come area di sosta, poco più di un par~ 
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cheggio, peri treni veloci che vanno a servi
re le zone di Benevento e Caserta, dove evi
dentemente riescono a farsi sentire, in ma
niera più efficace ed incisiva, nei confronti 
non solo di Trenitalia ma anche del Ministe
ro dei Trasporti édelle Infrastrutture e dello 
stesso Governo nazionale". A parere della 
Cisl di Foggia, "non bisogna comunque ras
segnarsi a quella che appare comé una pa
lese ingiustizia nei confronti delle nostre 
comunità locali, ma continuare nella batta
glia per chiedere a Trenitalia ed al Ministero 
quantomeno di rispondere all' appello di un 
territorio che pone opportunamente - rile
vaDi Conza -una questione diinteresse col
lettivo, chiedendo che gli vengamesso a di
sposizione un servizio pubblico essenzia
le". 
"Perché nessuno ci spiega come mai non è 
possibile aprìre all'utenza foggiana questo 
treno che parte proprio da Foggia? In man
canza di un positivo riscontro, non possia
mo che continuare la nostra mobilitazione 
tra i lavoratori ed i consumatori - prosegue 
il segretario della Cisl- ed in questa direzio
ne chiediamo ai p<!rlamentari del territorio, 
al Comune capoluogo, alla Provincia ed alla 
Regione Puglia di promuovere, còn forza e 
determinazione, ogniiniziativaistituziona
le utile a questa giusta causa territoriale". 

Il treno 
da 
Benevento 
effettua il 
servizio 
di collega
mento 
con Roma 



Corriere della Sera Mercoledì 14 Giugno 2017 

dì Lorenzo Salvia 

ROMA Miglioriamo, ma restia
mo in coda. La pagella di ieri 
arriva dall'Ocse, l'organizza
zione internazionale che rap
presenta 35 Paesi avanzati. Di-. 
ce che in Italia la percentuale 
di occupati rispetto al totale 
della popolazione tra i 15 e i 74 
anni è tornata ai livelli pre"cri
si. Ma con il49,9% restiamo al 
terzultimo posto di tutta l'area 
Ocse: piena zona retrocessio
ne, seguiti solo da Grecia e 
Turchia. Non è il solo segnale 
di malessere che viene fuori 

. dal documento presentato ieri 
a Berlino. Abbiamo una per
centuale più alta di persone 
che soffrono di stress da lavo
ro: 46,6% contro il 41,4 della 
media Ocse. E da noi è più ele
vato il divario occupazionale, 
cioè la minore partecipazione 
al lavoro, delle categorie po
tenzialmente svantaggiate: 
madri con figli a carico, giova
ni, anziani, stranieri e disabili. 
Siamo al quinto posto su 35. 
Finite le classifiche, l'Ocse ci 
invita a «continuare nelle stra
da intrapresa con il Jobs act e 
rafforzare le politiche attive». 

In realtà il governò una nuo
va mossa la sta già studiando 
con il taglio del cuneo fiscale, 
cioè la riduzione delle tasse 
sul lavoro che dovrebbe arriva
re con la prossima Legge di Bic 
lancio. Lo sconto su imposte e 
contributi riguarderà sicura
mente, per tre anni, i giOVaID e 

L' Ocse: più occupazione in Italia 
Non ancora per giovani e d{Jnne 
Padoan: De, avanti senza sbattere i pugni sul tavolo. Si riapreil caso 1-2 cent 

,tl 

49,9 
per cento 
La quota degli 
occupati in 
Italia secondo 
le statistiche 
dell'Ocse, 
l'organizzazio
ne perla 
cooperazione e 
'lo SViluppo 
economico, che 
ha sede a 
Parigi 

sarà «portabile», cioè non si 
perderà in caso di cambio· del 
posto di lavoro. L'operazione 
dovrebbe costare un miliardo 
di euro. Ma potrebbe essere al
largata anche ad altre catego
rie svantaggiate indicate pro
prio dall'Ocse, a partire dalle 
madri con figli a carico. Del re
sto negli ultimi giorni sono 
stati diversi i segnali che indi
cano la possibilità di una Leg
ge di Bilancio più generosa ri
spetto alla attese. Come la revi
sione al rialzo delle stime di 
crescita fatte dal Fondo mone
tario internazionale. «Non di 

- l't) • 

una 'nticchia, come si dice a 
Roma, c'è stato un lancio nella 
spazio» sottolinea il premier 
Paolo Gentiloni, ricordando 
che per il 2017 sono passate 
dallo 0,7% all'1,3%. «Cifre gi
gantesche -aggiunge il mini
stro dell'Economia Pier Carlo 
Padoan - al di sopra anche. del
le ottimistiche stime del Teso
ro. Mi fa piacere, ma non mi 
soddisfa pienamente né mi 
stupisce». E. ancora, sul rap
porto con Bruxelles: «Sbattere 
i pugni sul tavolo non fa parte 
del mio carattere. Se si ottiene 
qualcosa è perché l'Italia di-

La parola 

POLITICHE ATTIVE 

Se. le politiche passive delIavoroconsistono , .. 
in sostanza in sussidi per chi ha perso il 
posto, le politiche attive sono queUe che . 
favoriscono la ricollocazione del disoccupato 
soprattutto tramite formaziOl'te e . 
orientamento. In Italia il Jobs actha iStituito 

. l'Anpal, l'AgenZia nazionale delle politiche 
. attive. La competenza su qùesta materia, 
però, resta concorrellte tra Stato e Regioni. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ECONOMIA 

Tassi Usa 

LaFedverso 
un aumento 
di 25 centesimì 

37 

È iniziata ieri e si concluderà 
oggi la quarta riunione del 
2017 del comitato monetario 
della Federal Reserve· 
(Fomc). Gli analisti SOl:iO 
sostanzialmente concordi 
nel ritenere che il costo del 
denaro sarà alzato per la 
seconaa volta nel 2017 e 
dopo l'aumento deciso a 
marzo andrà a collocarsi in 

. un intervallò compreso tra. 
·1'1 e 1'1,25%. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

mostra di rispettare le regole». 
Una cresCita più sostenuta del 
previsto renderebbe più facile 
quella legge di Bilancio 
«espansiva» sulla quale insiste 
il segretario Pd Matteo Renzi, 
anche perché arriverebbe a ri
dosso del voto. Prima, però, c'è 
un'altra grana da risolvere. 

Ieri la commissione Finanze 
del Senato ha chiesto di elimi
nare lo stop alle monetine da 1 
e 2 centesimi previsto dalla 
manovrina, il decreto correttie 
vo sui conti pubblici all'esame 
del Parlamento. Il motivo è che 
gli arrotondamenti farebbe sa
lire l'inflazione, colpendo so
prattutto i più poveri. Cambia
re la manovrina non si può, 
perché il decreto va convertito 
entro 10 giorni e una modifica 
farebbe sforare i tempi. Ma il 
governo si è detto disponibile' 
a. una riflessione, visto che le 
monetine andrebbero fuori 
corso solo nel 2018 e c'è ancora 
tempo per invertire la rotta. La 
norma non è ancora in vigore 
ma siamo già al tira e molla. 

. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LE NOVITÀ IL PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE PER MANCATO PAGAMENTO DI UNA CARTELLA ESATTORIALE NON È AUTOMATICO 

Addio al giorno di malattia 
per le visite specialistiche 
Statali, la Madia vuole aprire il fronte dei permessi orari 

LA NOVIT A DELLA SETTIMA
NA -il rischio di vedersi pignorato il 
conto corrente in caso di mancato 
pagamento di una multa o di una 
cartella esattoriale, è serio, ma non è 
automatico. DalI o luglioconl'addio 
a Equitalia, l'Agenzia delle Entrate 
diventerà esattrice dei nostri debiti. 
Avendo accesso diretto a molte ban
che dati, sarà più facile per l'Agenzia 
verificare se i conti cOlTenti dei de
bitoriabbiano la disponibilità suni
ciente per avviare il pignoramento 
(di fatto, il blocco) della somma do
vuta. Di conseguenza, in presenza di 
più conti, l'Agenzia può anche sce· 
gliel'e quale bloccare. il pignoramen
to delle somme sul conto corrente 
non sarà automatico. il contribuente 
che ha ricevuto una cru:iella esat
torialeavrà sessanta giorni di tem
poper pagarla, contestarla o chiede
re di poterla rateizzare. Per debiti 
fino a 1.000 euro Agenzia delle En
trate aspetterà altri 120 giornie in
vierà un ulteriore avviso, prima di 
intraprendere un'azione di riscos
sione. La procedura sarà sì più ve
loce, non comporteràil blocco alla 
cieca di tutti i conti correnti, come 
avveniva con Equitalia e che com
portava, soprattutto per le aziende, 
l'impossibilità di lavorare e pagare 
stipendi e fornitori. 

Chi vorrà usufruire della legge 104 
per assistere un faJ:l1iliare disabile 
dovrà farlo con un congruo preav
viso. Con il rirmovo dei contratti dei 
dipendenti della pubblica ammini
strazione entrerà in vigore una di
rettiva che prevede una integrazio
ne della disciplina in materia di per
messi, non solo derivanti dallalegge 
104, ma anche quelli per ladonazio
nedel sangue, con l'obiettivo di im
pedire gli abusi e contemperare i 
legittimi diritti dei lavoratori con le 
esigenza di funzionalità degli unici. 
Il «congruo preavviso» dovrà essere 
richiesto, anche in base (secondo le 
possibilità) a una «progranlmazione 
mensile». Il ministro Madia propone 
inoltre di utilizzare permessi orari 
per visite specialistiche, esami dia
gnostici, motivi familiari e perso
nali. In questo modo si eviterebbe 
l'abitudine di ricorrere a un'assenza 
per l'intera giornata di lavoro e il 
tetto massimo di ore utilizzate esclu
derebbe le penalizzazioni sulle buste 
paga. Previste, inoltre, sanzioni di
sciplinari per «ripetute e ingiusti
ficate assenze dal servizio)) prossime 
al weekend e le «assenze collettive) 
in coincidenza di date sensibili. 

DEVI SAPERE -Con il caldo si ac-

cendono i condizionatori negli al
berghi e nelle abitazioni. Attenti pe
rò a quelli particolannente rumo
rosi. Se disturbano il somlO dei vi
cini, si può essere puniti con un'am
menda fmo a 309 euro e, nei casi più 
gravi, conl'arrestofino a tre mesi. il 
reato penale contestato: disturbo 
delle occupazioni o del riposo delle 
persone. A confel1nare questa tesi la 
Corte di Cassazione che ha condan
nato un albergatore reo di avere con
dizionatori troppo mmorosi, che di
sturbavru:lo il vicinato. Per i giudici 
gli impianti di condizionamento po
sti slilla copertura dell'edificio e a 
servizio dell'albergo, produceva
norumore a intensità tale da risul
tare superiore ai linliti consentiti, 
recando così disturbo alle occupa
zioni e al riposo dei residenti. Per gli 
Ermellini, l'albergatore produceva 
unvulnusalla pubblica tranquillità, 
con un pregiudizio alla quiete nello 
svolgimento delle occupazioni o nel 
riposo di una pluralità indetermi
nata di soggetti. Tutti gli esercizi 
commerciali non possono essere li
mitati negli orru:'i e nei giorni di 
chiusura e apertura. A confermare 
questo principio la Corte Costitu
zionale che ha stabilito chele attività 
commerciali si svolgano senza limiti 
e prescrizioni concementi il rispetto 
degli orari di apertura e di chiusura, 
l'obbligo della chiusura domenicale 
e festiva nonché quello della mezza 
giomata di chiusura infrasettima
naIe. Tale norma, secondo la Con
sulta, non è illegittima perché è 
ascrivibile alla materia della «tutela 
della conCOlrenZa). Nessuna regio
ne può dunque mettere limiti a prin
cipi di liberalizzazione stabiliti per 
legge. Gli esercizi connnerciali sono 
così esonerati dall'obbligo di rispet
tare gli orari e i giomi di chiusura, 
per favorire il consumatore e pro
muovere la creazione di un mercato 
più dinamico. 

LA PUNIZIONE DEI FURBETTI 
-200.000 euro di multa sono state 
comminate dall'Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato alla 

compagnia navale Moby S.p.A. 
(Gruppo Onorato Armatori) che col
lega le principali isole (Sardegna, 
Sicilia, Isola d'Elba, Isole Tremiti, 
Corsica). Aveva nascosto una com
missione di 4 euro denominata spese 
di emissione biglietto a tratta per 
Sru:'degna, Corsica e Sicilia. La di
citura compariva solo nella fase ter
minale della prenotazione online eIa . 
polizza «Filo», inclusa nel biglietto, 
non copriva eventuali danni subiti 
dal consumatore durante il viaggio. 

Avevano messo in vendita i re
lativi biglietti quando ancora non 
erano state ottenute le necessarie 
autorizzazioni anlministrati ve, 
omettendo di fornire informazioni 
chiare in relazione ai casi di annul
lamento dell'evento per cause legate 
a condizioni atmosferiche avverse. 
Per questo motivo 1'Antih'Ust ha in
flitto lma multa di 80.000 euro alla 
società «Dirmer in the Sky),. Sul web 
orgru:lizzava eventi di natura gastro
nomica (cene, pranzi, cocktail, lun
ch, wine tasting ... ) su una piatta
fOl1na irmalzata e sospesa a 50 metri 
di altezza, in una spetta colare cor
nice naturalistica o architettonica, 
con l'aiuto di uno chef e di una squa
dra di camerieri posti al cenh'o della 
tavola. Ai consumatori, già in pos
sesso del relativo biglietto, con l'an
nullamento dell'evento, era ricono
sciuta una gift card della validità di 
tre anni da poter utilizzare per even
ti sul territorio italiano, senza ri
conoscere alcun diritto al rimborso. 

DAL MONDO DELLE ASSOCIA
ZIONI -Chi volesse partecipare al 
servizio civile può rivolgersi alle as
sociazioni dei consumatori. Il26 giu
gno alle quattordici scade il tel1nine 
per presentare domru:lda di pru:ie
cipazione alBando del Dipartinlento 
della Gioventù e del Servizio civile 
nazionale, delle Regioni e Province 
autonome, per 47.529 volontari da 
inlPiegare in progetti di Servizio ci
vile nazionale in Italia e all'estero. 
Può presentare domanda chi ha 
compiuto 18 anni e non superato il 
28°. 

UbiBanca 
guadagna 
3,4 punti 

EI!t MllANO_ Chiusura di se
duta in rialzo a Piazza Affari, 
al termine di una giornata 
che si era già aperta con il 
segno verde. L'indice F1se 
Mib segna un +0,85 a quota 
21.088 punti, mentre l'F1se 
Italia Ali Share guadagna lo 
0,85% a 23.322 punti. In rialzo 
anche l'Ftse Star, che mette a 
segno un rimbalzo dell'1,21 % 
a 34.849 punti. 

Milano, come gli altri mer
cati, resta in attesa della riu
nione della Banca centrale 
Usa su un nuovo rialzo dei 
tassi. Intanto lo spread fra 
Btp e Bund tedeschi chiude a 
quota 171 punti, con il ren
dimento del decennale al 
2,13%. Fra i titoli del listino 
milanese, con il segno po
sitivo fra i maggiori rialzi 
Ubi Banca che guadagna 3,4 
punti, ma in rialzo anche 
Luxottica, Bper Banca, Fca e 
Buzzi Unicem. Fra i segni 
meno, invece, in calo Saipem 
che cede l punto, ma con il 
segno rosso anche Snam, 
Campari, A2a e Terna. Anche 
le altre principali Borse eu
ropee archiviano gli scambi 
con segni positivi, dopo 
l'apeliura in rialzo a Wall 
Street. Fra le piazze Iman
ziarie, Parigi chiude a 
+0,40%, FrancofOlie guada
gna lo 0,59%, mentre Londra 
arretra dello 0,15%. 
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Il presidente dell'Inps vuole bloccare il meccanismo 
che favorisce i dipendenti pubblici distaccati 

Se la correzione venisse varata 
toccherebbe 1.400 rappresentanti 
dei lavoratori attivi che 

'~iasè~ranno il loro posto in futuro 

III1LENTiNA (OI.!TE 

ROMA TI presidente dell'Inps Tito Boeri vuo
le ricalcolare (e tagliare) le pensioni dei sin
dacalisti in distacco nella pubblica ammini
strazione. Ma nQn ci riesce. Una prima circo
lare di dicembre è stata fermata dal ministe
ro del Lavoro. La seconda di aprile giace nei 
cassetti dell'ufficio legislativo del ministro 
Giuliano Poletti. «L'esame riprenderà a bre
ve», chiariscono al ministero. «Lo· stop si 

spiega con" il particolare affollamento di 
provvedimenti di cui ci siamo occupati negli 
ultimi mesi: dalla delega sulla povertà al Ter
zo settore, passando per l'Ape». Per i sinda
cati invece la motivazione dello stalla è un' al
tra: la misura di Boeri è illegittima, perché 
punta a cambiare una legge dello Stato con 
un semplice atto amministrativo. 

Ci risiamo, dunque. L'ultimo capitolo del
la guerra sindacati-Boeri, cominciata quan
do j:l professore bocconiano ha messo nero 

su bianco la sua riforma dell'Inps, stavolta 
ruota attorno a i1n meccanismo che consen
te ai dipendenti pubblici in distacco sindaca
le di far accreditare dagli stessi sindacati 
contributi previdenziali aggiuntivi (ma fa
coltativi) nella cosiddetta "quota A". Quella 
quota cioè di pensione maturata fino al 
1992 e calcolata col metodo retributivo in 

. base all'ultimo stipendio percepito. 
Secondo Boeri, la norma di legge-l'artico

lo 3 del decreto legislativo 564 del 1996 - si 

. SIMIIUlZIOIlE 
L'lnps ha simulato 
l'impatto del 
ricalcolo proposto 
da Boeri su 19 casi 
specifici. In media, il 
taglio della pensione 
sarebbe del 27%. 
Colpiti i "distaccati" 
nel settore pubblico 

presta a furbizie. Favorendo aumenti ingiu
stificati delle buste paga in zona Cesarini, 
cioè poco prima di andare in pensione. Che 
poi si traducono in assegni più generosi del 
dovuto. Al contrario, lasua proposta -far con
fluire quei contributi aggiuntivi nella "quo
ta B", valida dal 1993 in poi - consentirebbe 
di ricalcolare la pensione sulla media delle 
retribuzioni degli ultimi dieci anni, spalman
do così le impennate contributive dell'ulti
mo minuto e magari scoraggiandole. 

Boeri si fa forte di una doppia sentenza 
della Corte dei Conti (Sezione Friuli Venezia 
Giulia del 2013 e Terza sezione centrale di 
appello del 2016). Nella lettura che ne dà il 
presidente Inps, i giudici contàbili avvalle
rebbero il suo ragionamento: questi contri
buti aggiuntivi, previsti dalla legge, devono 
essere calcolati in quota B perché non sono 
"fissi e continuativi" e dunque rappresenta
no salario accessorio; non fanno cioè parte 
della retribuzione eli base. 

Interpretazione contestata dai sindacati, 
per i quali a non essere "fissi e continuativi" 
erano gli incarichi del ricorrente-un ex inse
gnante distaccato presso la Federaiione Gil
da -che pretendeva a torto di vedersiricono
sciutii contributi aggiuntivi incassati per di
versi ruoli ricoperti, quando la legge gliene 
riconosce uno (quello retribuito di più). Non 
solo. I sindacati sbandierano anche il parere 
negativo del ministero del Lavoro s\.ùla pri
ma circolare di Boeri, firmato il 12 gennaio 
scorso dal capo dell'ufficio legislativo Stefa
no Visonà. In quindici righe il dicastero gui
dato da Paletti spiega che le due sentenze 
della Corte dei Conti non negano affatto «in 
termini generali» la caratteristica di «fissità 
e continuità» alla contribuzione aggiuntiva. 
La escludono solo nel caso specifico perché 

l'ex insegnante friulano di fatto pretendeva 
troppo. 

Nel frattempo Boeri hariscritto là circola
re. La seconda versione è molto più articola
ta, mala conclusione è la stessa: necessità di 
ricalcolare le pensioni dei sindacalisti in di
stacco. SecondoIe prime stime Inps, la misu
ra - qualora avesse l'avallo del ministero -im
patterebbe su 30 pensionati" di nuova liqui
dazione" e circa 1.400 pensionandi, oggi an
cora sindacalisti attivi. La misura del taglio 
non è stimàbile in assoluto: va valutata ad 
personam. Una prima simulazione Inps su 
19 casi concreti (vedi grafico) valuta una ri
duzione media del 27%. In un caso si arriva 
però anche al sacrificio di due terzi dell' asse- . 
gno, probàbilmente frutto di significativi 
rialzi di retribuzione a ridosso della quie
scenz!'l. 

Sulla correttezza di questi contributi pre
videnziali aggiuntivi - voluti dal legislatore 
per sanare la mancata progressione di car
riera di chi si mette in aspettativa sindacale, 
rinunciando anche al salario accessorio - il 
presidente Inps sembra non obiettare. Ne 
VlÌ.ole però correggere l'impatto, a suo dire 
iniquo. Dal canto loro i sindacati non negano 
possibili eccessi. Ma chiedono che ogni modi
fica avvenga per legge. E nel confronto tra le 
parti. Un confronto che pare sia mancato . 
Proprio come sulla riorganizzazione 
dell'Inps: meno dirigenti e più distribuiti sul 
territorio. Risultato: il Civ - il Consiglio di in
dirizzo e vigilanza dove siedono le parti so
ciali -ha fatto ricorso al Tar per bloccarla, ri
tenendo di essere fortemente ridimensiona
to e paventando il rischio dell'uomo solo ai 
comando. Ora un nuovo capitolo. 

il'JRIPRODUZIONERISERVATA 

Fonte: lnps le pensioni dei sindacalisti 
(Casi riferiti a pensionati del settore pubblico: come cambierebbe l'assegno con la proposta Boeri, dati in %) 

B Pensione lorda annua ~ Pensione lorda annua ricalco lata 
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BENE GLI ECCLESIASTICI 
Ottimi risultati per San Giovanni Rotondo 
Acquaviva e Tricase. Gorgoni: «Questi 
dati servono per cambiare le procedure» 

, alano i ricoveri 
l'a m • entelsmo 

Il rapporto Sant'Anna sugli ospedali: «Meno morti per tumori» 
11 BARI. Diminuisce la mortalità per tumo

re, crollano i tassi di ospedalizzazione, mi
gliorano i parametri finanziari e i tempi di 
pagamento dei fornitori. La Puglia è la Re
gione che mostra i maggiori miglioramenti, 
ma anche quella che - dopo il Veneto - fa 
registrare i peggioramenti più contenuti, fer
ma restando l'esistenza di numerosi punti cri
tici tra cui ad esempio l'assenteismo del per
sonale. È quanto emerge dal rapporto 2016 
della Scuola superiore Sant' Anna di Pisa, che 
per la seconda volta ha incluso nelle sue ana
lisi anche il sistema sanitario della Puglia: 
diverse luci, ma ancora troppe ombre. 

Le misurazioni, elaborate sottoforma di 
«bersagli}) (più ci si awicina al centro, mi

gliore è la performance) 
mostrano una Puglia an
cora insufficiente sul 
fronte della farmaceuti
ca, dell'appropriatezza 
chirurgica e della pedia
tria. Ma anche il più bas
so tasso d'Italia di suicidi 
(è una misura del benes
sere sociale), una morta
lità per tumori scesa a 248 
decessi ogni 100mila abi
tanti (sotto la media na-

Giovanni Gorgoni zionale), quellapermalat-
tie cardiocircolatorie in 

diminuzione seppur ancora alta rispetto al 
resto d'Italia. 

«1 dati del Sant' Anna - dice Giovanni Gor
goni, commissario straordinario dell' Aress, 
che ha partecipato a Milano alla presentazione 
del rapporto - insieme agli altri che abbiamo 
messo in piedi autonomamente, a quelli sui 
costi standard, a quelli che arriveranno 
sull'umanizzazione degli ospedali e ancora a 
quelli del Piano nazionale esiti, serviranno per 
awiare i progetti di miglioramento. Ad esem
pio, è emerso che continuiamo ad avere tassi di 
abbandono sia in ricovero che in pronto so c-

corso che però non coincidono con una bassa 
qualità dell'assistenza. 1 tempi di intervento 
per i codici gialli sono assolutamente nella 
media, però tanta gente rinuncia alle cure e va 
via: è possibile che esistano problemi di re
lazione e organizzazione». 

Gli abbandoni in pronto soccorso sono al 
6,8% medio, il peggior dato d'Italia, partico
larmente critico ai Riuniti di Foggia (al 14%) 
mentre al Panico è di poco sotto al 3%. Le 
dimissioni volontarie sono a13, 75 % (oltre il5 % 
nella Asl Bat, all'l % al De Bellis di Castellana) 
e dal 2013 mostrano un trend in crescita: po
trebbero voler effettivamente significare che i 
pazienti non sono soddisfatti dell'assistenza. 

Un altro tema critico riguarda l'assentei
smo, che in Puglia è al 13,2% (al 10% in Ve
neto): è l'unica Regione in cui il parametro è 
definito «pessimo» dal rapporto. Quasi il 5% 
dipende da assenze per malattia (anche qui: il 
peggior dato d'Italia tra quelli monitorati), ma 
pesa anche il ricorso alla legge 104. 1 posti più 
critici sono l'Asl Bat e la Asl Lecce (tra le 
peggiori d'Italia), seguite a poca distanza dal 
Policlinico, va meglio alla Asl Bari che è di 
poco sotto il 10%. 

In generale, i risultati del monitoraggio 
sembrerebbero premiare le performance degli 
ospedali ecclesiastici (San Giovanni Rotondo, 
Tricase, Acquaviva) a dispetto delle Asl. Va 
meglio del previsto sul rapporto tra ospedale e 
territorio, con la Asl di Bari che si allinea ai 
migliori risultati nazionali (stiamo parlando 
dei ricoveri oltre 30 giorni, degli accessi al 
pronto soccorso e dei ricoveri per patologie 
trattabili in ambulatorio) e le altre che, co
munque, recuperano rispetto agli anni pre
cedenti. Il tasso standardizzato di ospedaliz
zazione è sceso di dieci punti a 136 ricoveri per 
mille abitanti, a livello di Toscana, Lombardia 
e Veneto. Va malissimo sui farmaci, in par
ticolare sugli antibiotici, ma la strategia di 
contenimento della spesa dovrebbe aver in
vertito la tendenza. [m.s'; 
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COME SARÀ IL CORSO lEZIONI E LABORATORI NEL POLO BIOMEDICO. REPARTI E SERVIZI CLINICI NEGLI OORR ECCElLENZE FOGGiANE SI È lAUREATA AllA BOCCONI IN GIURISPRUDENZA 

Dalla manipolazione genetica A Erika Tarquini 
alla bioetica, così i nuovi tecnici il premio Ambrosoli 
~ La struthlra referente del corso di 

laurea in "Scienze e tecnologie bio
molecolari" è il dipartimento di Me
dicina clinica e sperimentale 
dell'UniFg. li corso di laurea è trien
nale, Classe L-2, l'accesso prevede il 
superamento di una prova concorsua
le (50 Ìllillmtricolazioni per anno ac
cademico). 

li corso è svolto in collaborazione 
con l'Università di Wolverhampton 
(Regno Unito). L'obiettivo è fornire ai 
laureati gli strumenti necessari a rea
lizzare un approccio conoscitivo in
tegrato ai sistemi biologici, nello spe
cifico: un approccio Ìlldirizzato allo 
studio dell'insieme dei componenti 
molecolari, dei parametri biologici/fi
siologici e delle loro interazioni nei 
sistemi complessi. 

li corso comprende attività f01111a
tive che permettono di acquisire co
noscenze approfondite dei componen
ti strutturali della celltùa, del loro ruo
lo nel mantenimento dell'integrità cel
lulare, nella comunicazione cellulare 
e nella regolazione del metabolismo; 
di conoscere e di comprendere le tec
nologie utilizzate per la manipolazio
ne genetica; di acquisire adegnate 
competenze di chimica e di fisica, in 
particolare di integrare i fondamenti 
scientifici delle metodologie di analisi 
che caratterizzano le tecnologie bio
molecolari; di acquisire adeguate 

Manifesto della nuova laurea Foto Maizzi 

competenze di matematica, di stati
stica e di informatica, in particolare 
quelle rivolte all'analisi dei dati; di 
saper utilizzare tutte le informazioni 
derivanti delle moderne piattaf01111e 
biotecnologiche e di applicarle in si
tuazioni concrete per analizzare e 
comprendere i fenomeni biologici; di 
acquisire adegnate conoscenze delle 
normative giuridiche e deontologiche 
e delle problematiche bioetiche; di ac
quisire competenze in management. 
L'ammissione al corso di laurea pre
vede che lo studente abbia superato il 
test di ammissione locale, basato su 
quesiti a scelta multipla. La selezione 
viene effettuata annualmente, nel me-

se di settembre. 
Gli studenti frequenterarulo le le

zioni ed i laboratori di ricerca situati 
presso il Polo Biomedico Universita
rio "Emanuele Altomare". I reparti e 
servizi clinici universitari sono all'in
terno dell'Azienda Ospedaliero-Uni
versitaria "Ospedali Rhmiti" di Fog
gia. 

n nuovo corso dilaurea prepara alla 
professione di Tecnico nell'industria 
farmaceutica, cosmetica e alimentare; 
Tecnico in Università ed altri istituti 
ed enti pubblici o privati di ricerca 
biomedica, fal1uaceutica e biotecno
logica; Consulente per piccole e medie 
imprese nel settore della qualità am
bientale e dell'igiene sui posti di la
voro; Inf01111atore scientifico. 

A completa discrezione dello stu
dente, gli esami in inglese possono 
essere sostenuti fm dal primo anno 
senza aJcun limite, né di disciplina né 
di riscontro effettivo in Crediti. Gli 
esami potranno essere sostenuti an
che con l'ausilio di visiting professor. 
L'ultima classifica de n Sole 24 Ore 
sulla Qualità degli Atenei italiani ha 
visto l'Università di Foggia prima in 
assoluto per munero di borse di studio 
erogate e per ammontare. Le stesse 
attenzioni adottate per gli altri corsi di 
laurea UnWg verranno osservate per 
il corso di laurea internazionale in 
Scienze e tecnologie biomolecolari. 

~ A una giovane laureata foggiana il 
«Premio Ambrosoli». n prestigioso ri
conoscimento è stato consegnato a Mi
lano ad Erika TarquinÌ di Foggia. 

Il Premio di laurea, istituito in me
moria deIl'avv. Giorgio Ambrosoli, vie
ne bandito dal Comune di Milano ed è 
destinato ai giovanilaureati che si siano 
distinti per tesi dedicate ai temi della 
legalità, della lotta alla corruzione e alla 
criminalità organizzata. 

La cerimonia di consegna del premio 
si è svolta nella ala dell'Orologio di 
Palazzo Marino ed è stato il sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala, a premiare Eri
ka Tarquini, laureata con lode nel 2015 
presso l'Università Bocconi. La sua tesi 
trattava in modo sh'ingente e documen
tato gli argomenti che sottendono le 
motivazioni. del Premio. 

Il Premio è dedicato all'avv. Giorgio 
Ambrosoli, che fu assassinato 1'11 luglio 
1979 mentre stava indagantlo, come 
commissario liquidatore d~lla Banca 
Privata Italiana di SindoBa, SlÙ crac 
dell'istituto di credito. Ad Ambrosoli 
rese omaggio Corrado Sjl:ajano con il 
libro "Un eroe borghese", da cui Mi.chele 
Placido trasse l'omoninlO fùm del 1995. 

L'amministrazione comunale di Mi
lano ha promosso per il triennio 2014 -
2016 -tre premi del valore di 5.163,33 euro 
ciascuno (al lordo delle ritenute dilegge) 
da assegnare a giovani laureati o ri
cercatori che abbiano approfondito il 

Erika Tarquini premiata da Sala 

tema, sempre più vitale per una nazione 
libera e democratica, dell'etica appli
cata all'attività economica. 

Ad aggiudicarsi il premio per l'anno 
2016, come detto, la giovane laureata 
foggiana Erika Tarquini, laureata 
all'Università Commerciale Bocconi di 
Milano in Giurisprudenza. La tesi che le 
è valsa il premio è sull"'Associazione 
per delinquere e conspiracy nel con
trasto al white collar crimes". 

Con la giovane foggiana, è stata pre
miata per il 2016 

Lucia Caroselli, laureata all'Univer
sità di Pavia in Giurisprudenza, tesi su 
"n reato di corruzione privata tra diritto 
interno e dimensione sovranazionale". 
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A BIENTE DISASTRO 

CHI HA ESEGUITO LE ANALISI? 
Italia dei valori e Alternativa Libera 
polemici per il mancato inserimento 
dell'ordine del giorno in aula 

Incendio discarica 
chi sa deve parlare 

Il fumo 
sprigionatosi 
dall'incendio 
della discarica 
abusiva già 
sequestrata 
dai Carabinieri 
forestali ad un 
imprenditore 
napoletano 

«Polemiche per la mancata discussione in Consiglio» 
@ Ancora polemiche per la man

cata discussione di un ordine del 
giorno in Consiglio comunale 
sull'incendio della discarica abu
siva in via Castelluccio, di pro
prietà di un imprenditore napo
letano. 

«Il disastro di via Castelluccio era 
nell'ordine del giorno del prece
dente Consiglio comunale che però 

La panchina riparata 

non fu discusso perché mancò il 
numero legale sciogliendo la seduta 
di Consiglio anzi tempo. La di
scussione sarebbe stata utile per 
interrompere il silenzio sulla in
coscienza ecologica e comprende
re», si afferma in una nota con
giunta di Italia dei valori e Al
ternativa Libera che aggiungono: 
«Quanti e quali sono stati i rifiuti 

che hanno preso fuoco? Qual è 
l'estensione dell'area interessata? 
Che sostanze sono state immesse 
nell'area e in che quantità? Quali 
sono i danni che queste sostanze 
potrebbero arrecare alla salute se 
inalate o ingerite? Ci saranno ri
percussioni sugli imprenditori 
agricoli e che forme di tutela sono 
state previste?»,« Visto che l'unico 

dato che è stato al momento reso 
pubblico è relativo ai valori di PM10 
che su un aria di 1.5 km sono stati 
riscontrati picchi di 1000ug/m3 (va
lore max. consentito per legge è di 
50ug/m3) vorremmo sapere qual è 
stato il calcolo scientifico che ha 
determinato essere l'area di pro
tezione di raggio 400 metri», viene 
aggiunto nella nota dei due parti 

che si chiede anche se «Dall'in
cendio si è sprigionata diossina? In 
che quantità? Qual è l'area che 
eventualmente è stata contamina
ta? I fatti non cessano d'esistere 
perché non se ne parla, ma l'assenza 
d'informazione fa venir meno la 
fiducia dei cittadini nei confronti 
delle istituzioni e lascia spazio al 
proliferare di false informazioni.» 

Al via le riparazioni delle panchine 
11 servizio affidato dal Comune alla Caritas diocesana coinvolgerà 15 ex detenuti 

@ Restaurata una panchina situata a Piazza 
del Lago, a Foggia, grazie all'opera di alcuni 
volontari della Caritas diocesana di Foggia
Bovino, coinvolgendo nell'attività anche un ex 
detenuto. n tutto grazie alla realizzazione del 
progetto "La strada giusta dopo il carcere" pro
mosso dalla Caritas foggiana, e che verrà fi
nanziato a breve da Caritas Italiana grazie ai 
fondi 8xMille, nell'ambito del Progetto Nazio
nale Carcere. L'iniziativa ha ricevuto il via 
libera dell'asseessore all'ambiente del Comune 
di Foggia, Francesco Morese, con delibera dello 
scorso 17 marzo. Nel corso dei mesi saranno 

restaurate diverse panchine, a cominciare da 
quelle situate nelle zone limitrofe a Piazza Duo
mo, cuore storico della città, per poi passare a 
quelle degli altri viali. 

«In attesa dell'approvazione definitiva del pro
getto a livello nazionale, che prevede il coin
volgimento di circa 15 ex detenuti, - spiega don 
Francesco Catalano, direttore della Caritas dio
cesana di Foggia - abbiamo voluto dare inizio 
alle attività coinvolgendo, per il momento, un 
numero minore di beneficiari. L'arrivo della 
bella stagione da un lato, e lo stato di degrado 
delle panchine di questa città dall'altro, ci hanno 

spinto ad anticipare i tempi. Infatti vorremmo 
dare ad anziani, bambini, disabili e famiglie la 
possibilità di sedersi su panchine decorose. Inol
tre il loro restauro contribuisce a migliorare 
anche l'aspetto estetico della nostra amata città. 
Questo progetto vuole sensibilizzare i cittadini 
alla realtà degli ex detenuti, spesso considerati 
incapaci di compiere il bene a causa dei forti 
pregiudizi, ma anche infondere un pizzico di 
fiducia in chi ha vissuto la realtà carceraria, e 
dare loro la consapevolezza che è sempre pos
sibile intraprendere "la strada giusta dopo il 
carcere".» 
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((STRAORDINARIA tELEZIONE DI D'ARIENZO, MA IN TUTTI I COMUNI IL PARTITO HA DIMOSTRATO DI ESSERE VIVOII 

«A Monte abbiamo rimesso in moto 
l'orologio della democrazia» 
Il segretario provinciale del Pd, Piemontese, soddisfatto del risultato 

® "Una domenica molto positiva per il Palilto 
Democratico che ha vinto e convinto dimostran
dosi vivo, tcnie e radicato". È il commento del 
segretario provinciale delPD di Capitanata, Raf
faele Piemontese, sulla tornata elettorale che ha 
visto rinnovarsi i sindaci e iconsiglicomunali in 
quattordici comuni della provincia di Foggia. 

"Le Amministrative 2017 in provincia di Fog· 
gia hanno il loro luogo emblematico in Monte 
Sant'Angelo, dove l'orologio della democrazia ha 
ricominciato a funzionare e dove, da oggi, go· 
verna uno dei sindaci più giovani e promettenti 
della Capitanata, Pierpaolo D'Arienzo", rileva 
Piemontese. osservando che {lumiltà e rinnovato 
senso della comunità sono gli ingredienti fon
damentali per all'ermare una viBione politica: 
atteggiamenti particolarmente importanti 
quando si tratta di scegliere sindaci e consiglieri 
cOllmnalf' . 

II segretario provinciale del PD foggiano giu
dica premiante il fatto che "ovunque abbiamo 
sostenuto progetti elaborati e maturati nelle co
munità chiamate al voto, riconoscendo e va
lorizzando le autonomie e cercando di llllire 
intorno alle istanze di cambiamento!!. 

"È successo a Carpino - osserva Piemontese
che, dopo molti anni, torna ad avere una guida 
democratica nelle mani esperie di una bandiera 
del PD, come Rocco Di Brina. È successo a Stor
nara, dove le ottime capacità amministrative del 
sindaco uscente, Rocco Calamita, sono state ri
conosciute con una riconfel'ma molto netta. È~ 
successo a Ischitella, dove il PD era a tianco di 
Carlo Guerra, chiamato a inscrivere pienamen
te quella comunità nel sistema istituzionale che 
sta provando a fare decollare il Gargano nord". 

"È successo a Rodi Garganico - aggiunge il 
segretario delPD di Capitanata -, dove cittadini 
di clùtura democratica e di sinistra h8..'1I1o deciso 
di sostenere lma personalità espelia e fortemen
te legata al territorio come Cannine D'Anelli, 
aprendo la sh'ada a mI radicamento anche del 
nostro partito, fmo a oggi privo anche di lilla 

sezione a Rodi". 
"Questo mix di novità ed esperienza è tenuto 

insieme dal collante della connessione popohre 
conicittadini-rilevaPiemontese-j come si vede 
dall'affernlazione di LuciUa Parisi a Roseto Val· 
fortore, d[ùlariconfcrma di Mimmo Iavagnilio a 
Motta Montecorvino, dall'elezione di Diego Ia
cono a sindaco di Chieuti, tutte candidature che 
abbiamo sostenuto, insieme a queila del neo-sin
daco di Rignano Garganico, Luigi Di Fiore, su 
cui il PD locale ha indiri2zato i suoi consensi 
dopo l'infortllllio dell'esclusione della propria 

lista dalla competizione, causata dall'avere rac· 
coIto tre fn'me in più del necessario" . 

"A Monte Sant'Angelo· dice ancora Piemon
tese -si giocava la partita più importante perché 
il Comune veniva da un anno e mezzo di com
missariamento e perché la costruzione di. un 
progetto democratico aveva bisogno di alimen
tarsi delle energie deile generazioni più giovani 
e desiderose di costnùre un futuro intto nuovo. 
Ma, più in generale, tutte le comunità si sono 
rimesse in movinlento, grazie al lavoro del go
verno regionale, dei nostri parlamentari nazio
nali e di una militanza diilÌlsa che rende il PD 
forte e vitale, un partito che sono orgoglioso di 
rappresenta.reH

• 

"Anche a Orsara di Puglia - nota il segretario 

pm,incia del PD -abbiamo provato a mettere in 
prima fIla le generazioni più giovani con Pier
luigi Caraglia ma, sebbene di pochi voti, è ri
sultata evidentemente più tnmquillizzante 
1'esperienza di TOllimaso Lecce, a cui auguriamo 
buon lavoro e assicuriamo disponibilità alla col
laborazione" . 

"Per tutti -conclude Pemontese -arri va adesso 
la prova del governo che è fondamentale sia 
affrontata con lo spirito di servizio e la respon
sabilità richiesti dai tempi nuovi. Auguri, per
ciò, anche ad Antonio Del Priore sindaco di 
Castelluccio dei Sauri, Luigi Iamele sindaco di 
Celenza Valfortore, Antonio Fentilli sindaco di 
Isole Tremiti, Pasquale Ctruolo sindaco di Panni 
e a tutti i consiglieri comunali appena eletti". Raffaele Piemontese, segretario del Pd 

, 9 ! t 1 [@fJ IL LEADER DEL MOVIMENTO CIVICO ED ASSESSORE REGIONALE ALt AGRICOLTURA, LEO DI GIOIA, AlrESlTO DEL VOTO AMMINISTRATIVO 

Leo Dì Gioia, leader di Capitanata Civica 

«In un quadro di disaffezione 
Capitanata Civica un riferimento» 

III "L'esito del voto in pro· 
vincia di Foggia dimostra che 
Capitanata Civica è una forza 
di primaria importanza e ri
conoscibile all'interno del pa
norama politico del territorio". 
E' quanto affenna l'assessore 
regionale Leonardo Di Gioia, 
commentando i risultati delle 
mne all'indomani delle elezio· 
ni anuninistrative che si sono 
svolte in 14 Comuni di Capi
tanata. "In un quadro di geo 
nerale disaffezione alla politica 
in cui è facile cedere alle sirene 
dell'astensione o a quelle dei 
populismi, il laboratorio poli· 
tico di Capitanata Civica ha 
saputo, in questi anni, cata· 
lizzare 1'attenzione e armoniz
zare le istanze di persone, sto
rie ed esperienze politiche e 
anuninistrative diverse", pro
segue l'esponente dei civici che 
analizza l'esito elettorale nel 

dettaglio. "Le vittorie di Ri· 
gnano Garganico, Castelluccio 
dei Sami, Celenza Valfortore, 
Panni e alle Isole Tremiti sono 
per noi motivo di grande sodo 
disfazione, poiché rappresen
tano una netta affermazione di 
Capitanata Civica, così come 
da salutare positivamente sono 
i risultati ottenuti a Chieuti, 
Stornara e Motta Montecorvi· 
no, dove, in coali2ione, abbia
mo concorso alla vittoria ti
nale. Lì dove, invece, non sia
mo riusciti ad affernlarci, ab
biamo comunque offerto una 
proposta di governo valida da 
sottoporre agli elettori. Un pa· 
trimonio politico che non deve 
andare disperso, animato 
dall'entusiasmo dei giovani co
me nel caso di Orsara di Puglia 
o di forze nuove come accaduto 
a Ischitella, Carpino e Rodi 
Garganico, dove non era pOSo 

sibile ricandidare i sindaci 
uscenti, oppure come a Roseto 
Valfortore e Monte Sant'An
gelo, centri in cui abbiamo creo 
duto in progettualità e persone 
che ora devono avere la ca
pacità di intraprendere prati· 
cui percorsi di crescita lavo· 
rando all'opposi2ione". Leo Di 
Giota conclude rimarcando 
che: "Capitanata Civica è or
mai, con il Pd, la forza politica 
più rilevante presente in pro
vincia di Foggia, un conteni
tore all'interno del quale chi 
vuole fare politica in maniera 
sana può farlo e soprattutto 
vuole essere un movimento ci
vico capace di dialogare e di 
collaborare, come accaduto in 
questa tornata elettorale, con 
tutte quelle forze politiche che 
hanno il bene comune come 
obiettivo della loro azione di 
governo". 

~-------------
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LE RIFLESSIONI DI MIGLIO E LANDELLA 

«Auguri a tutti i sindaci eletti 
necessario lavorare in rete 
per la complessità dei Comuni» 

Le felicitazioni del 
presidente della 

--;:P:--ro-'-vi n--'ci a---;&Fog 9 ia ed il 
sindaco dercapOlUogo 

~ il Presidente della Pro
vincia di Foggia, Francesco 
Miglio formula gli auguri ai 
nuovi sÌlldaci eletti in Capi.
tanata: Antonio Fentini, sin
daco delle Isole Tremiti; Car
mrne D'Anelli, sindaco di Rodi 
Garganico; Lucilla Parisi, sin
daco di Roseto Valfortore; 
Pierpaolo D'Arienzo, sindaco 
di Monte S. Angelo; Tommaso 
Lecce, sindaco di Orsara; Lui
gi Iamele, sindaco di Celenza 
Valfortore; Luigi Di Fiore, sin
daco di Rignano Garganico; 
Carlo Guerra, srndaco di Ischi
tella; Rocco Di Brrna, srndaco 
di CarpÌllo; Domenico Iava
gnilio, srndaco di Motta Mon
tecorvino; Pasquale Ciruolo, 

srndaco di Panni; Antonio Del 
Priore, sÌlldaco di Castelluccio 
dei Sauri; Diego Iacono, SÌll
daco di Chieuti; Rocco Ca
lamita, sindaco di Stornara. 

"Felicitazioni per la brillan
te affermazione elettorale ai 
nuovi sindaci. - commenta il 
Presidente Miglio - Le isti
tuzioni del territorio provrn
ciale devono collaborare e con
frontarsi costantemente per 
garantire ai cittadini ammi.
nistrazioni trasparenti ed ef
ficaci rn grado di sostenere per 
la Capitanata un reale e solido 
sviluppo". 

Anche il sindaco di Foggia 
Franco Landella ha voluto ri
volgere i complÌl11enti e gli 
auguri ai nuovi primi citta
drni decretati dal voto di ieri. 

«Dopo i prÌl11i risulta.ti uf
ficiali della tornata ammini
strativa SlÙ territorio -scrive 
il sindaco Landella-, mi sento 
di porgere i migliori auspici di 
buon lavoro ai nuovi sindaci 
eletti al primo turno, alcuni 

dei quali conosco personal
mente. Avranno un compito 
difficile, data la complessità 
dei problemi che i Comuni-e, 
Ìll particolare, quelli più pic
coli e situati rn località sfa
vorite dai collegamenti e dalla 
distanza dai centri più grandi
si trovano ad affrontare oggi, 
schiacciati tra le legittÌlne 
aspettative dei cittadini e la 
scarsità di risorse che giun
gono dallo Stato, dalla Regione 
e dalla Comunità Europea. Per 
questo, è Ìl11portante la vi
cinanza delle comunità agli 
ammiliistratori, che non de
vono essere visti come an-

tagonisti, ma come concitta
dini da sostenere, nell'impe
gno quotidiano che profondo
no per cercare di conseguire il 
bene comune. Con questo 
obiettivo etico prÌlnario, guar
diamo ad un thturo di col
laboraziDne, che superi le nor
mali divergenze di idee e va
lori dettate dall'appartenenza 
politica e abbatta gli ostacoli 
con la forza del lavoro "ili 
rete", ormai unico strumento 
per trovare ascolto e raggiun
gere traguardi condivisi ili un 
mondo che lascia sempre me
no spazio agli infruttuosi in
dividualismi». 

A sinistra il 
presidente 
della Provincia 
di Foggia, 
Miglioea 
destra il 
sindaco del 
capoluogo 
dauno, lamlella 

LONIGRO E COLOGNO 

Socialismo dauno 
«importanti i consensi 
a Carpino e sul Gargano» 

~ Socialismo Dauno esprime viva soddisfazio
ne per 1'ottimo risultato ottenuto dai suoi can
didati impegnati m liste civiche nelle diverse real
tà comunali. A comunicarlo sono Pino Lonigro ed 
il segretario provinciale Michele Cologno. 

«Grazie al contribuito di Socialismo Dauno è 
andata benissimo a Carpmo - conmlentano Lo· 
nigro e Cologno -dove è stato eletto sindaco Rocco 
Di Brma e consigliere comilllale Matteo Silvestri. 
A Ischitella è stato eletto primo cittadrno Carlo 
Guerra ed è entrato in Consiglio comlillale Pippo 
Merolla. A Rignano Garganico Luigi Di Fiore è 
sindaco mentre a Monte Sant'Angelo è stato eletto 
primo cittadrno Pierpaolo D'Arienzo. 

In altri centri sono stati eletti consiglieri di 
minoranza altri candidati sostenuti da SocialIsmo 
Dauno: a Panni Vito Montecalvo, Antonio Mau· 
riello e Pietro Gattulli; a Castelluccio dei Sauri il 
giovane Giovanni Ciruolo; a Orsara di Puglia 
Paolo Acquaviva che è risultato il più suffragato 
di tutti; a Stornara Matteo Silba, Michele Man
driani, Fedele Alborea e Maria Alba Di Pace» 
.Socialismo Dalillo, fanno notare Cologno e Lo
nigro, "ha sostenuto m campagna elettorale questi 
candidati e i loro progetti. Gli elettori hanno pre
miato il lavoro svolto da uommi e donne. La 
gentechiede di 'cambiare' e di essere ammrnIstra
ta con serietà e competenza, da rappresentanti 
attivi e integri, legati a progranmti concreti". 



CAPITALE&LAVORO MERCO,LEDì 14 GIUGNO 2017 

"Col Polo integrato 
risaneremo il bilancio, ma 
serve l'accordo ora" 

"Le parti politiche, da noi 
convocate, sono state sempre 
assenti e sorde" 

"Siamo donne monoreddito, 
alle prese con glThfr{!-tti. La 
situazione è tragica" 

leriil sostegno ai lavoraton 
dei giovani del Collettivò 
InApnea 

Asp e sindacati alla 
ricerca diun accordo 
Comune latitante 
SCIOPERO DEI LAVORATORI DELLANNA RIZZI, 61 MESI DI STIPENDI 
ARRETRATI. LA RINASCITA E' POSSIBILE MA VA RITIRATO IL PIGNORAMENTO 

LUCIA PIEMONTESE 

Dipendenti in sciopero, i giovani cittadi
ni del Collettivo InApnea in mobilita
zione, commissario alla ricerca di un 

accordo con i sindacati, Comune non perve
nuto. 
E' questa la situazione all'interno della quale si 
combatte per la sopravvivenza dellaASP Smar 
'~a Rizzi" di Manfredonia, storicaistituzio
ne che oggi ospita 30 anziani e che è commis
sariatada tre anni. Ierimattinailavoratorihan
no scioperato, sostenuti dal Collettivo, per 
chiedere gli ormai 6 

gro, ho inviato una lettera m cui ho riassunto 
l'attuale situazione. Gli atti di pignoramento 
(circa 120rnila euro, ndr) presso il Comune di 
Manfredoniadeilavoratori già dipendenti del
la Cooperativa "OSS Sanitas" ed attualmente 
dipendenti della "Re Manfredi" Consorzio Co
op. Sociale a.r.l., seppur legittimi, stanno met
tendo in difficoltà questaASP, minacciando se
riamente il prosieguo dell' attività della Casa di 
Riposo.Adaggravareulteriormentelagestione 
della struttura è intervenuto il pignoramento 
notificato dalla CIR Food presso la tesoreria 
dell' ente epresso il Comune di Manfredonia. TI 
credito della CIR Food rinviene dalla fornitura 

mesi di stipendi arre
trati e garanzie sulpa
gamento delle 9 men
silità per le quali il tri
bunale ha già stabilito 
il pignoramento delle 

L'idea è suddivide1'e 

risorse. _ 

i 150llOilaeuro del COnlu.:ne 
b'a. dipendenti,Ch"Food e 
co:nsomoReMa:n&edi 

"Noi cittadini e cittadine, associazioni e comi
tati, chiediamo un serio impegno di Regione e 
Comune diManfredonia, nonsi può piùscher
zare con la salute ed il lavoro", hanno gridato i 
giovani del Collettivo. 
11 commissario straordinario Angela Egidio ha· 
incontrato alcuni lavoratori e i rappresentanti 
sindacali Leo Piacquaddio (Fisascat Cisl) e 
Matteo Ciociola (Confial), chiedendo loro di 
accettare l'accordo volto a salvare laASP. 
"il cuore della casa di riposo ha già cessato di 
battere, dopo che Cir Food ha pignorato la te
soreria non posso nemmeno adottare una de
libera", ha spiegato Egidio al'Attacco . 

. "A tutte le parti interessate, e per conoscenza a 
Comune, Prefettura ed assessore regionale Ne-

~ • • 4 

dei pasti peril periodo da marzo 2015 agenna
io 2017, durante i lavori di ristrUtturazione ri
chiesti dall'ASL relativi ai locali cucina ed adia c 

centi. Durante i vari colloqui intercorsi con i re
sponsabili di area della CIR Food, si è sempre 

. fatta presente la situazione di carenza diliqui-
dità nella quale versa questo ente. Sta di fatto 
che con le sole rette pagate dagli ospiti l'ente, 
con grande difficoltà, è riuscito apagare, anche 
se con ritardo, gl,i stipendi al personale di ruolo 
ed acconti mensili sulle fatture alla Cooperati
vachefornisceilserviziodiassistenzaagliospi
ti e pulizia dei locali. Questo per consentire il 
pagamento delle retribuzioni al proprio perso-

nale, atteso che tutte le 
somme dovute, a se
guito di convenzione 
con il Comune di 
Manfredoniadal2016, 
non sono state pagate 
poiché oggetto di pi
gnoramenti da parte 

dei dipendenti delle Cooperative". 
Per Egidio "l'attuale fase di stallo e sopravvi
venza dell'ASP possono essere superate solo 
con il ritiro, da parte dei dipendenti e della CIR 
Food, dei pignoramentialleseguenticondizio
ni: suddiVisione del credito maturato conil Co
mune di Manfredonia, ammontante al 30 giu
gno 2017, a circa € 150.000,00 trai dipendenti, 
la CIR Food e il Consorzio Re Manfredi; desti
nare ai suddetti tutte le somme dovute dal Co-
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UJùversità. Record dell'Ateneo dauno 
in crescita grazie ai nuovi corsL Politecnico 
in rialzo. Bari perde poco, Unisalento positiva 

Torna la voglia di lalJ:rea 
iscritti in aumento 
Foggia seconda in Italia 

CHIARiI SPAGNOLO 

E ' Foggia il miracolo universitario della 
Puglia. Ateneo giovane, che il5 agosto 
sarà maggiorenne, nel 2016/17 ha ta

gliato il record del 41, 7% di immatricolazio
ni in più rispetto all' anno accademico prece
dente. Diventando così il secondo, tra i 62 
atenei d'Italia, in quanto a crescitanonostan
te cinque anni fa fosse a rischio chiusura. Del 
resto, il ritorno dei giovanissimi sui banchi 
universitari, è conclamato a livello nazionale 
e laPuglianon fa eccezione, anche se coni do
vuti distinguo tra territori e istituti. Se Fog
gia cresce in maniera esponenziale, infatti, 
più lento risulta il trend dell'UniSalento 

La Capitanata sembrava' 
destinata a chiusura 
e invece s'impenna 
"È la diversificazione" 

Bari si salva grazie 
a Taranto con Economia 
e Fisica. Incremento 
anche per la privata Lum 

(+3), mentre a Bari 
si impenna il Politec
nico (16,1%) esubi
sce un rallentamen
to l'Università 
(-1,7% ).Dasegnala
re anche la buona 
prestazione della Ba-
ri Casamassima 
Jean Monèt, al terzo 
posto i 18 atenei pri
vati italiani, grazie a 
un incremento di 
iscritti pari al 
22,2%. 

fOGGIA 
"Diversificazione 

dell'offerta didattica, attenzione alle nuove 
tendenze e al territorio": il rettore dell'Uni
versità di Foggia, Maurizio Ricci, sintetizza 
la ricetta che li ha resi famosi. Inventiva in
nanzitutto, che ha spinto alla creazione del 
corso di Scienze delle investigazioni, a cui si 
sono iscritti ben 576 studenti dei 3.246 tota
li, non solo neociiplomati ma anche persone 
che già lavorano. Altri plÌnti di forza sono il 
corso di Scienze gastronomiche, unico nel 
Sud Italia insieme a Messina, e Ingegneria 
dei sisterni logistici per l'agroalimehtare, 
"perché in questo territorio c'è molta produ
zione agroalimentare ma manca una rete for
te di commercializzazione" spiega il rettore. 
Per attrarre nuove leve sono stati ampliati i 
bacini dei corsi a numero programmato e 
proprio ieri è stato presentato il corso di lau
rea internazionale in in Scienze e Tecnologie 
Biomolecolari. Un corso definito internazio
nale perché garantirà ad almeno il 20% degli 
studenti che si iscriveranno un'esperienza 
formativa all' estero, per stuçlio et o tirocinio, 
e perché, a partire dal terzo anno di corso, sa-

BARI 
Per il rettore di Bari, Antonio 
Uricchio, l'impercettibile calo 
degli iscritti all'Ateneo barese 
non è un dato allarmante: "Sono 
molte le varianti da tenere 
presente - spiega - Tra le altre, il 
numero chiuso che ancora oggi 
blocca l'accesso a facoltà di 
grande attrattiva come 
medicina, che resta la più 
richiesta" 

POLITECNICO 
AI Politecnico c'è stato un 
aumento di immatricolazioni. Il 
rettore Eugenio Di Sciascio 
evidenzia un altro segnale degno 
di attenzione: "Registriamo un 
incremento del 300 per cento 
delle domande di 
immatricolazione da parte di 
giovani extracomunitari - dice
Aumenta del 22 per cento 
rimpegno di studenti in Erasmus" 

UNISALENTO 
Per il rettore Vincenzo Zara è 
fondamentale creare figure che 
possano cavqlcare il boom 
turistico. Per questo sono nati i 
corsi di laurea Dams, Viticoltura e 
Manager del turismo. Occorre 
aumentare il livello formativo 
degli operatori nei settori più 
rievanti dell'economia salentina: 
eventi altistico-culturali ed 
enogastronomia 

FOGGIA 
"Diversificazione dell'offerta 
didattica, attenzione alle nuove 
tendenze e al territorio". Per il 
rettore di Foggia, Maurizio Ricci, 
è q uesta la ricetta per attrarre 
studenti. E così è stato creato il 
corso di Scienze delle 
investigazioni, quello di Scienze 
gastronomiche e Ingegneria dei 
sistemi logistici per 
l'agroalimentare 



mune fino alla copertura dei debiti". Se l' accor
do venisse accettato "il Consorzio Re Manfredi, 
per superare la difficoltà legata airitardinei pa
gamenti, affideràil servizio ad altra società coo
perativa facente parte del consorzio stesso, in
teressata a subentrare nell'appalto, garanten
do la puntuale erogazione delle retribuzioni 
mensili a condizione che laASP SMAR provve
da al pagamento . delle fatture con un ritardo 
massimo di cinque mensilità. Inoltre, sarebbe
ro altresì saldate dalla cooperativa uscente le 
spettailze arretrate, dilazionando il dovuto in 
lO mensilità". Per Egidio un futuro c'è, mal' ac
cordo è indispensabile: "La continuità è possi
bile. La sopravvivenza 

mentil'ASP sarebbe costretta a cessare irome
diatamentela propria attività, condrammatica 
ricaduta sugli anziani ospiti che sarebbero co
stretti a lasciare la "Casa" per essere trasferiti 
presso altre strutture e perdita dei posti di lavo
ro siadeidl.p-~denti diruolo che degii operato
ri delle cooperative". _. 
Sia Egidio che i sindacati hanno evidenziato la 
totale assenza del Comune di Manfredonia. 
'TASPviene totalmente igoorata dall'Ambito", 
ha rimarcato la commissaria. "Le parti politi
che, da noi convocate, sono state sempre as
senti e sorde, si sono defilate. Il sindaco è arri
vato a chiedere, al tavolo in Prefettura, perché 

fosse stato convocato 
dell'ASP e l'esorbitan
za dei costi di gestione, 
rispetto alle rette degli 
ospiti della Casa di Ri
poso (aumentate da 
1200 a 1300 euro a feb-

Sautina B:n;u.'II.o: pureilComune",lepa
role diPiacquaddio. 
Disperate le lavoratri
ciinappalto, che al'At
tacco hanno raccon
tato i disagi vissuti. 

"'J.1:n.chenoi 
di:raolGnGnricevicunG 101 

stipendiG da gennaiG" 

braio scorso, ndr), sa-
ranno senz' altro superati dopo l'esecuzione 
dei lavori di ristrutturazione del.Centro di ac
coglienzaSantaMaria dellaStellain "Polo inte
grato di Servizi per la Famiglia e i Minori" e l' at
tivazione dei vari servizi da espletare nel sud
detto Centro, progetto già ammesso afinanzia
mentoper1,9milionidieuro.Cisonovolutidue 
anni di te mpo per questo progetto, ma ce 1'ab
biamo fatta. Col Polo si sanerà.il bilancio della 
ASP. Ma in caso di mancato ritiro dei pigoora-

"Siamo 14 lavoratori 
tutti di Manfredonia, specie donne monored
dito, vedove o ragazze madri", haspiegato larsa 
GiovannaConti. "Lasituazioneèdavvero tragi
ca per noi. C'è chi, come me, ha ricevuto uno 
sfratto. Tutte le colpe stanno ricadendo sul no
stro pigooramento". "Lavoro qui da l O anni, ho 

. a carico due figli e un nipote", ha fatto eco Mat-
tia Rinaldi. "Viviamo malissimo, senza stipen
dio non possiamo pagare bollette, affitto, visite 
mediche". 
"Ne va della nostra dignità", il lamento di Co
stanzaAprile. "Lavoro all'Anna Rizzi da 7 anni. 
Si rischia di impazzire quando si lavora senza 
essere pagati. Gli ospiti ci vogliono bene, ci sti
mano, siamo laloro famiglia. Conloro nemme
no parliamo di questi disagi per non farli senti.
re male". "lo sto qui da 17 anni ormai", ha rive
lato Caterina Clemente. "Ho tre figli. Lamia fa
miglia è al tappeto, anche psicologicamente. I 
miei figli vedono la madre tornare distrutta e 
con la paura che il proprietario di casa possa 
cacciarci fuori. Chiediamo di trovare quanto 
prima una soluzione". "Lavoro qui da 18 anni", 
lo sfogo di Francesca Giornaliero. "Ho passato 
più tempo con questi anziani che a casa con la 
mia famiglia, anche le feste le passiamo qui ala
varare". "Anche noi, lavoI<l.toridiruolo, non per
cepiamo lo stipendio da gennaio", ha spiegato 
Santina Bruno, responsabile amministrativa. 



lA GA.llETD\DELMEZZOGIOmIO 

DOVREBBE SORGERE SU VIA FOGGIA PER TRASFORMARE I RIFIUTI IN FERTILIZZANTE DA RIVENDERE 

La Cgil a favore dell'impianto 
di compostaggio nell' ex Safab 
«Sbagliato dire no a prescindere, porterà una serie di benefici» 

fJ& SAN SEVERO. «il problema dell'impianto di 
l compostaggio va analizzato obiettivamente e 
senza strumentalizzazioni perché può rappre
sentare una risorsa per il nostro territorio e per 
il mondo agricolo sanseverese» . Così Umberto 
Porrelli vicepresidente regionale Alpaa-Cgil in
terviene sul «caso compostaggio» e illustra le 
ragioni del mondo agricolo, auspicando la rea
lizzazione di un impianto gestito da una quota 
pubblica. «Riteniamo» dice il vice presidente 
Porrelli «che la realizzazione dell'impianto di 
compostaggio presso il sito ex Safab di via 
Foggia possa rivelarsi strategica. Siamo sicuri 
che i territori interessati faranno maggiormente 
partecipi le comunità, perché quando la tra
sparenza c'è non si deve avere mai paura del 
giudizio dei cittadini. Pertanto chiediamo al 
sindaco Francesco Miglio nonché presidente 
della Provincia di avviare sulla questione un 
tavolo di confronto con le organizzazioni del 
mondo agricolo». 

il vice presidente regionale dell' Alpaa Puglia 
spiega, inoltre, i motivi che richiedono l'avvio di 
un confronto. «Sono numerosi i vantaggi» pro
segue Porrelli «che con l'insediamento in via 
Foggia di un impianto di compostaggio possono 
ricadere sul nostro territorio. In primo luogo 
l'utilizzo del compost come ammendante con
tribuisce al miglioramento della struttura del 
terreno con una migliore gestione dell'umidità 
dello stesso. Inoltre il compost i può utilizzare su 
tutte le colture apportando modeste quantità di 
azoto a lenta cessione con risultati nutrizionali 
in grado di aumentare le performance del ter
reno nel tempo». 

Pertanto i rappresentanti dell'organizzazione 
agricola ritengono che oggi il territorio san
severese abbia bisogno di innovazione e di 
sviluppo. È necessario quindi superare le paure 
e comprendere bene di che cosa si parla. «Le 
opportunità che possono ricadere sul nostro 
territorio» conclude Porrelli «sono tante anche a 
livello occupazionale ed economico. Dire "no" 
senza avere informazioni necessarie ad ogni 
innovazione che si presenti nel nostro territorio 
non serve, significa perdere posizioni e perdere 
occasioni. il nostro auspicio è che il progetto sia 
gestito da una quota pubblica in modo da ga
rantire un controllo costante nell'impianto. In
fatti, solo la lavorazione di materia prima di 
grande qualità potrà apportare i suddetti be
nefici. Si auspica pertanto che ci sia un accurato 
controllo della materia prinla in entrata e, ancor 
prima, un severo controllo da parte dei comtIDi 
stilla raccolta differenziata». 

S.SEVERO 
Due immagini 
dell'area su 
via Foggia un 
tempo 
occupata 
dalla Safab e 
dove ora 
dovrebbe 
sorgere 
"impianto 



~ 
((PUÒ essere l'inizio di un 

nuovo cammino per questa 
città martoriata)) dicono gli 

ambientalisti 

ANNA MARIA VITU!:A=N=O'--___ _ 

@ MANFREDONIA. SarmIDo presentati 
venerdì prossimo presso il centro diurno 
Alda Merini di via Orto Sdanga a Man· 
fredonia, i risultati della ricerca epide
miologica «partecipata» condotta da una 
commissione di esperti per valutare lo 
stato di salute di popolazione e ambiente, 
a distanza di 40 anni dall'incidente nello 
stabilimento Enichem che provocò una 
fuoriuscita di diverse tonnellate di ar
senico. Alla vigilia della conferenza stam

IA GAZlETIA DELMElZOGIORNO 
Mercoledì 14 giugno 2017 

MANFREDON!A 
L'ex stabilimento 
deJl'Enichem alle 
porte della città 

PER LA FUORIUSCITA DI ARSENICO DALLO STABILIMENTO AWENUTA NEL LONTANO '78: VENERDì LA CONFERENZA STAMPA 
pa interviene la por· 
tavoce del «CoQl'di
nall1ento ricerca pro
getto ambiente\salu
te Manfredonia», Ro
sa Porcu, per «sgom
brare il campo da in
formazioni non cor
rette che circolando 
slilla relazione finale 
della commissione 
sui risultati della in
dagine iniziata nel 
febbraio 2015 e con
segnata lo scorso 

I ricercatori presentano il conto 
dei danni del disastro all' ex Enichem 

gennaio, depositata 
presso la polizia municipale dove la si può 
conslùtare essendo pubblica». 

Circa la presunta lentezza nell'organiz
zazione di questo incontro per renderla 
nota, la Porcu evidenzia la difficolt'Ì. di 
concordare la data poiché i ricercatori 
abiwlo in varie parti del mondo. «Cer
tall1ente» spiega «la comunicazione dei 
risultati dell'indagine è fondamentale, iI 
fine ultimo per passare poi alle decisioni. 
Ma è solo la plmta visibile dell'impegno 

dello Shldio profuso in questi due anni. Se 
i rislùtati dell'indagine saranno letti co
me mere cifre derivanti dai rigorosi studi 
sulle coorti dei lavoratori e dei cittadini di 
Manfredonia, si deve sapere che si sta 
vedendo solo un pezzo della ricerca par
tecipata, che invece è molto più di una 
semplice cont'l di malati e morti da met
tere in fila. È stata innanzi tutto una porta 
aperta per incominciare a dire la verità su 
questo tenitorio martoriato e dimenti-

cato, la prima che si è aperta dopo anni di 
silenzi: delle istihLZioni ma non solo. La 
ricerca ha dovuto assumersi in partenza 
il peso della totale mancanza di fiducia da 
parte della popolazione tradita da coloro 
che per anni potevano e dovevano in
tervenire sullo stato di salute, ma non 
hanno fatto nulla. Popolazione tradita pe
rò anche da coloro che sapevano e non 
hm1l1o fatto infornmzione». 

Per questo modello di ricerca parte-

IN UN'OCCASIONE LA VITTIMA REGISTRÒ COL TELEFONINO LE MINACCE AL PARENTE 

cipata è fondamentale prendere in con
siderazione il «pensiero dell'esperienza» 
inciso sui corpi, stilla memoria indivi
duale e collettiva delle persone coinvolte 
in un disastro all1bientale. «Abbiamo im
parato che il linguaggio della comuni
cazione scientifica cambia se gli scien
ziati leggono i dati insieme alle persone 
vere, in carne ed ossa, che halIDO subito il 
dmIDo ed hanno elaborato pensiero e teo
ria. All'inizio» prosegne la Poreu «abbia-

mo costruito il protocollo d'intesa sulla 
ricerca con i diversi scenari possibili, poi 
sottoscritto dal sindaco in 1m incontro 
pubblico. Abbiamo analizzato e valutato 
insieme le evidenze emerse dalla ricerca 
per collocarle nel giusto scenario sempre 
guidati dal bisogno comune di verità è un 
call1mino complesso che può essere 1m 
nuovo inizio per scrivere una nuova sto
ria per la nostra città cominciando dalla 
salute e dall'anlbiente». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO I GLI OSPITI SONO SEGUITI DALLE COOP SOCIALlIRIS DI MANfREDONIA E MEDTRAINING DI fOGGIA 

Fabbri e operatori del verde, cosÌ i migranti 
vengono formati per entrare nel mondo del lavoro 

ROCCHETTA S. ANTONiO" panorama 

" ROCCHETTA SANT'ANTONIO. Partiti i primi 
tirocini formativi che coinvolgono i migranti accolti 
a Rocchetta Sant'Antonio ed attivati nell'ambito del 
progetto Sprar, il Sistema di Protezione per Richienti 
Asilo e Rifugiati promosso dall' anm1inistrazione co· 
munale e finanziato dal ministero dell'Interno at
traverso il "Fondo nazionale per le politiche e i ser
vizi dell'asilo". I prinli ire beneficiari - due uomini ed 
una donna - per tre mesi, svolgeranno l'attività di 
fabbro presso la ditta La Salvia Serramenti e Iniissi e 
di addetti ai servizi di pulizie e di manutenzione del 
verde presso la cooperativa sociale Il Gli'asole. I 
tirocini formativi rientrano tra le azioni previste dal 
progetto finalizzato a costruire percorsi individuali 
di inserimento socio-economico attraverso attività di 
informazione, accompagnamento, assistenza e orien· 
tamento. 

I migranti coinvolti nel tirocinio formativo sono 
seguiti dagli operatori dell'ente gestore - ]' Associa· 
zione Temporanea d'Impresa formata dalle coope
rative sociali Iris di Manfredonia e Medtraining di 
Foggia - e fanno parte del gruppo di 17 rifugiati 
inseriti nello Sprar di Rocchetta Sant'Antonio ri
servato alle persone aventi lo status giuridico di 
rifugiato, richiedente asilo, o in possesso di un per· 
messo di soggiorno per motivi lill1anitari, protezione 
sussidiaria o protezione temporanea. «L'attivazione 
dei tirocini formativi è la dimostrazione che il pro
getto di accoglienza di queste famiglie a Rocchetta 

Sant'Antonio funziona - dice Raffaele Mangino, as
sessore cOlmmale alle Attivit'i produttive - . Dopo 
aver promosso laboratori di pasta fresca, eheha visto 
la partecipazione delle ragazze del progetto, l'impiego 
nei tirocini formativi di questi ragazzi fa sì che pos- " 
sano acquisire le giuste competenze da spendere nel 
mercato del lavoro una volta usciti dal progetto. 
Faccio i miei complimenti agli operatori della coo
perativa che gestiscono il progetto perché, con il loro 
entusiasmo e preparazione, fanno sì che un progetto 
sociale così delicato possa avere dei risvolti positivi 
nella nostra comlmità». 

Al momento sono cinque i nuclei familiari ospitati 
nel progetto, di cui lO adulti e 7 bambini. Lo Sprar di. 
Rocchetta Sant'Antonio rientra nella tipologia dei 
progetti di "Accoglienza ordinaria". Un'accoglienza 
che mira a garantire lll1a piena inclusione sociale dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati favorendo la (ri)con
quista della propria autonomia e la possibilità di 
poter immaginare lll1 futuro migliore. Grazie al la
VOl'O dell'equipe formata da operatori professionali 
(mediatore interculturale, psicologo, assistente so
ciale, educatore, legale) ai beneficiari di protezione 
internazionale sono garantiti l'alloggio e la distri
buzione di vitto, indlll11enti e pocket money, e so
prattutto iniziative come quelle dei tirocini formativi 
che possono favorire l'acquisizione di nuove com
petenze professionali ed lll1a ed lll1a maggiore in
tegraZione sociale ed economica. 

J,jì 
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la targa per i Vittorio 
'Tomi nel circolo Pci" 

L a targa dei veleni. Il caso scop
pia a Rodi Garganico, in pro-

, vincia di Foggia, dove il sinda-
co Carmine d'Anelli, rieletto nella 
tornata di tre giorni fa, come primo 
atto ha tolto una lapide commemò
rativa dedicata a.Gil!seppe Di Vitto
rio dal municipio . .8fsuo posto è sta
ta (ri)collocatala targa commemo
rativa del riconoscimento a Rodi 
del titolo di Città, datato 2010. E lo 
scontro diventa presto politico, 

Parte tutto da un post su Face-
book dell' europarlamentare pd Ele
na Gentile: «Il sindaco neoeletto 
Carmine d'Anelli sceglie di inaugu
rare la sua esperienza di governo 
con la rimozione della targa mar
morea dedicata a,Giuseppe Di Vit
tono che-i suoi concittadini (i brac
cianti di Rodi) vollero dedicare alla 
sua memoria nel 1958» è la denun
cia della politica cerignolana. Che 
poi aggiunge: «E poi c'è qualcuno 
che si fregia di averlo sostenuto in . 
campagna elettorale. Qualcuno ... 
non uno qualsiash>. 
Il riferimento diretto è al segreta
rio provinciale dem e assessore re
gionale al Bilancio, Raffaele Pie
montese, sostenitore di d'Anelli in 
campagna elettorale, tra comizi e 
selfie. «Ho provato così a chiamarlo 
in causa, dopo questo gesto eclatan
te, - spiega Gentile - visto che sulle 
candidature delle amministrative 
c'è stata assoluta mancanza di con

'franto. Molti di noi hanno appreso i 
nomi dei candidati dalla stampa, 
tanto che io stessa ho appoggiato 
l'altra éandidata, Giovanna Ame
dei, e la sua lista civica composta da 
gente del Pd». E come lei anche l'as
sessore regionale all'Agricoltura, 

A sollevare il caso è stata 
l'europarlamentare 
Gentile: "Offesa una 
grande figura della sinistra" 

LAMEMIlRili 
La targa dedicata dài 

braccianti a Di Vittorio fu 
collocata sul Comune 
il primo maggio 2014 

Leonardo Di Gioia, il forzista Massi
mo Cassano, la sottosegretaria alfa
niana Dorina Bianchi e il consiglie
re regionale Giannicola De Leonar
dis. 

Ma è la storia di quello spazio ac
canto alla porta della casa comuna
le a rendere tutto più interessante. 
L'attuale sindaco d'Anelli ha già 
guidato Rodi Garganico dal 2002 al 
2012, nel primo mandato con la Ca
sa delle libertà e nel secondo con 
una lista civica, prima di diventare 
consigliere comunale nel 2012, an
cora con una civica, e candidarsi, 
senza essere elétto, ai consiglio re
gionale nel 2015 con il Movimento 

, l.. 

Schittulli ( «con il professore ho an
cora un rapporto fraterno»). Ed è 
lui a raccontare quanto accaduto. 
«Nel 2009 inoltrammo la domanda 
alla prefettura di Foggia per riceve
re il titolo di Città che ottenemmo 
l'anno dopo dopo aver inviato i do
cumenti appositi. Ce lo annunciò 
l'allora prefett'o e oggi vicepresi
dente della Regione, Antonio Nun
ziante. Così realizzammo una targa 
che portava le parole del decreto di 
concessione' dell' allora Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolita
no, e la mia firma, come si fa di soli
tO». Ma il primo maggio del 2014 il 
sindaco Nicola Pinto decise di sosti- ' 

IL SINDI\CO E L'ASSESSORE 
Il sindaco Carmine 
D'Anelli (a destra) ha 
rimosso la targa. Nella 
foto è con l'assessore 
regionale Raffaele 
Piemontese che lo ha 
sostenuto alle elezioni 

mi~ A Rodi Garganico 
è scontro sul primo cittadino sostenuto 
dai dem: "Ho rimediato a un errore" 
tuire la targa commemorativa con 
la lapide per Di Vittorio, proprietà 

, di una storica sede del Pei (ora Pd). 
Quel gesto creò grande scalpore 

_perché la targa del 2010 finì, come 
testimoniato dalle foto dell' epoca, 
in uno stanza accanto a un bagno 
del Comune prima di essere colloca
tain una nicchia all'interno. Eoltre
tutto alla cerimonia di scoperta del
la lapide dei braccianti c'era pro
prio Elena Gentile. 
«Questa parte diFronaca e questi 
problemi allora,<J!lon mi erano stati 
raccontati - cortrlnénta ora - ma an
che se il precedente sindaco avesse 
sbagliato; d'Anelli avrebbe potuto 

I 

L'EIIROPIiRLliMETARE, 
Elena Gentile, 
europarlamentare del 
Pd si è scagliata contro 
il sindaco di Rodi e, 
contro ,'assessore 
Piemontese che lo ha 
sostenuto 

dare un segnale di riconciliazione, 
facendo convivere tranquillamen
te le due iscrizioni. DiVittorio è un 
pezzo di storia ed è ancora attuale, 

. simbolo di una memoria da conser
vare e che anzi va attualizzata. Lari
mozione personalmente è stata un 
pugno nello stomaco». 

Ma che fine farà il ricordo della fi
gura storica del sindacalismo italia
no? «Avevo annunciato durante un 
comizio che avrei ripristinato la vec
chia targa, probabilmente furimos
sadalmiò predecessore perché por
tavail mio nome. -risponde il sinda
co d'Anelli -La lapide del grande Di 
Vittorio, a cui va il mio grande ri
spetto come uomo e sindacalista, 
verrà restituita al pd o troverà la 
giusta collocazione nella via di Rodi 
già intitolata a lui. Quella dell' ono
revole Gentile è una cafonata per 
colpire l'assessore Piemontese che 
invece ha deciso di appoggiarmi 
perché mi ha ritenuto'adatto per ri
sollevare un paese in dissesto. Non 
è la'prima volta, come già successo 
a Vieste lo scorso anno, che sostie
ne gente ritenuta capace anche se 
in liste diverse dal Pd. Nei paesi si 
guardala persona, non il partito». 

C>RIPRODUZIONERISERVATA 
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Studenti universitari a lezione: aumentano gli iscritti. 

rà possibile seguire lezioni e sostenere esami 
nel Regno Unito, alla Wolverhampton Uni
versity. Il nuovo corso prevede al massimo 
50 immatricolazioni per,annoaccademico: si 
accederà unicamente attraverso test di in
gresso, chi conseguirà il titolo di laurea potrà 
essere impiegato come tecnico in centri diri~ 
cerca sia pubblici che privati. 

UNlltEilSITA' DI ijiUU 
Il calo dell' ateneo barese è quasiimpercet

tibile: gli 11.107 studenti del 2015/16 sono 
diventati 11.043 quest'anno, con una ridu
zione di qualche decina di unità spalmate su 
alcune facoltà. E, al contrario, dipartimenti 
che aumentano leggermente gli iscritti, co
me quello Jonico in sistemi giuridici ed eco
nomici, Fisica, Scienze economiche. Perilret
tore Antonio Uricchio il dato non è allarman
te, considerato che ·si tratta di un mega-ate
neo, che negli anni scorsi era arrivato a 
10.000 iscritti e dal 2014 è leggerrriente mi
gliorato". "Bisogna considerare molte varian
ti - prosegueAuricchio - come il generale de
cremento dei diplomati, ilridimensionamen
to dell' offerta formativa tra gli anni 2009/12 
a causa del blocco delle assunzioni èontestua
le a 500 pensionamenti". E il numero chiuso, 
"che ancora oggi blocca l'accesso a facoltà di 
grande attrattiva come medicina, che resta 
la più richiesta". A fronte di 3.000 posti a di
sposizione per facoltà scientifiche, l'ateneo 
ha ricevuto 12.000 domande e molti studen
ti, per forza di cose, sono rimasti fuori. Molto 
ambiti anche i corsi di Agraria e Cyber Secu
rity, che prepara a una delle professioni più 
necessarie del futUro. Il tentativo di attrarre' 
matricole continua a passare per una politi
ca fiscale che cerca di agevolare e ridurre: 
nel 2015 fu offerto uno sconto di 51 euro a 
chi sceglieva l' ateneo entro luglio mentre po
chi giorni fa la riduzione del 15% è stata de
stinata a chi ha più figli iscritti e l'esenzione 

destinata alle studentesse madri. 

Pi1UTECNICO 
Al Politecnico di Bari c'è stato un aumento 

delle immatricolazioni nel 2016 e segnali di 
richieste ancora in crescita ai test di primave
ra, come ha spiegato il rettore Eugenio Di 
Sciascio, durante l'inaugurazione dell'anno 
accademico il5 giugno. "Un altro segnale de
gno di attenzione è quello degli studenti stra
nieri: registriamo infatti un incremento del 
300% delle domande di immatricolazione 
da parte di giovani extracomunitari.,.. ha pro
seguito -. Sul fronte dei rapporti internazio
nali, rileviamo un incremento del 22% di no
stri studenti impegnati in Erasmus e Era
smus+ all' estero, rispetto allo scorso anno ac
cademico, mentre quelli in arrivo sono au
mentati addirittura del 54° io". Per spiegare 
la grande attrattività del PoliBasugli studen
ti basta un dato su tutti: i dati delle assunzio
ni sono costantemente in crescita, il72% dei 
laureati trova lavoro dopo un anno e il 92% 
entro cinque, contro il 59% e 76% del resto 
della Puglia. '. 

IJNISALENTO 
Dal 2014 ha ricominciato a crescere l'ate

neo di Lecce, che quest'anno ha toccato i 
3367 iscritti. Per cercare di attrarre i giova
nissimi, anche nel Tacco si punta a creare fi
gure che possano cavalcare il boom turistico 
degli ultimi anni, come ha più volte chiarito 
il rettore Vincenzo Zara; In tale prospettiva 
sono nati i corsi di laurea Dams, Viticoltura 
(insieme all'Università di Bari) e Manager 
del Turismo, per aumentare il livello formati
vo delle persone che operano nei settori or- . 
mai nevralgici dell'economia salentina, ov
vero quello legato agli eventi artistico-cultu
rali, l'eno-gastronomia e il turismo in gene
re. 
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10t nologie pqnta 
Tirocini all'estero per le matricole, borse di studio sostanziose, doppio titolo 

@ E' l'unico corso di laurea in
ternazionale in Biotecnologie ed è 
stato attivato dall'Università di 
Foggia. Fra le possibilità offerte vi 
sono i tirocini all'estero e la pos
sibilità di frequentare la Wolve
rhampton University (Regno Uni
to) conseguendo il doppio titolo (in 
italiano e inglese). 

Non manca l'attrattiva di borse 
di studio consistenti, fra le più alte 
d'Italia. 

il nuovo corso di laurea in 
Scienze e tecnologie biomolecola
ri è stato presentato ieri nel Polo 
Biomedico "Emanuele Altoma
re", presso il laboratorio di Bio
chimica. il corso è internazionale, 
è stato detto, innanzi tutto perché 
garantiràalmenoal20% deglistu
denti un'esperienza formativa 
all'estero, per Shldio elo tirocinio; 
in secondo luogo perché, a partire 
dal terzo amlO, sarà possibile se
guire lezioni e sostenere esami nel 
Regno Unito, esatta!11ente presso 

la Wolverhampton University. 
«Questa opportunità consentirà ai 
nostri studenti - ha spiegato la 
coordinatrice scientifica del cor
so, la prof. Claudia Piccoli - di 
cogliere un'altra chance, ottenen
do il doppio titolo di laurea. Si 
tratta dell'imico corso di laurea 
che in Italia offre questi vantaggi e 
assicura questa competitività di
dattica e scientifica a chi lo fre
quenterà». C'è un corso in Bio
tecnologie promosso dall'Univer
sità di Camerino ma è tutto in 
lingua inglese. «il nostro corso in
vece - ha aggiunto Piccoli, che è 
delegata all'Internazionalizzazio
ne e alle Relazioni internazionali
si distingue perché sostanzial
mente in lUlgua italiana, ma è ca
ratterizzato dall' opportunità di se
guire corsi in inglese e di soste
nere esami in lingua inglese, col 
grande valore aggilmto di garan
tu'e almeno a120% dei suoi iscritti 

, di acquisire Crediti formativi uni-

versitari all' estero, grazie a borse 
di studio dedicate che saramlO 
erogate dall'Università di Foggia 
inlpiegando fondi comunitari e 
ministeriali. Una proposta vera
mente innovativa per Foggia: stu-

FOGGIA 
Il Polo 
biomedico 
«Emanuele 
Altomarel> 

diando qui ci si può sentire cit
tadini del mondo, conseguendo 
una delle specializzazioni che ri
sulteranno più utili e più richieste 
nell'immediato futuro». 

il corso, al via dal prosshno an-

no accademico 2017/18, prevede 50 
immatricolazioni (al masshno) 
per anno accademico, con test di 
ingresso. I laureati potrrumo es
sere hnpiegati come tecnici in cen
tri di ricerca. «Il corso prepara, a 
sua volta, all'accesso ad un corso 
di laurea magistrale in Biotecno
logie o scienze biologiche - ha ag
giunto il direttore del diparthnen
to di Medicina clinica e sperhnen
tale, prof. Lorenzo Lo Muzio - poi
ché, con il conseguhnento della 
laurea di secondo livello, i bio
tecnologi sono equiparati ai bio
logi: ovvero hrumo accesso alle 
scuole di specializzazione per bio
logi, possono lavorare in Ca!11pO 
sanitario, nei laboratori di analisi 
o continuare nel Ca!11pO della ri
cerca presso Università, Cnr, Ul
dustrie farmaceutiche, tossicolo
giche e altri centri di ricerca di 
varia natura). I tirocinii all'este
ro, già a patiire dal primo atmo 
«Sarrumo intera!11ente a spese 

dell'Università di Foggia - ha pun
tualizzato la prof. Piccoli -che ero
ga borse di studio tra le più alte di 
tutte le Università italiane, con 
un'ampia scelta delle sedi grazie 
alle numerose collaborazioni che 
l'UniFg ha instaurato con aziende 
pubbliche e private anche este
re». 

Alla conferenza hrumo preso 
parte anche lo studente Carlo Ca
ponio del corso di laurea in Odon
toiatria e protesi dentaria, che ha 
raccontato la sua personale espe
rienzacome studente di unAteneo 
del Mezzogiorno inserito in una 
rete globale di contatti e oppor
tunità e il rettore lVIaurizio Ricci. 
«Abbia!11o fortemente creduto in 
questo corso - ha concluso Ricci -
siamo convinti che la prepru'azio
ne didattica e scientifica che riu
scirà a gat'anttre ai suoi studenti 
sarà all'altezza dei migliori corsi 
di laurea d'area medica a livello 
nazionale e internazionale»). 




