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UN TABÙ DURATO OLTRE 70ANNI 

CANCELLATA UNA MACCHIA 
L'Istituto poligrafico ha cancellato il "Centro 
del dottor Seronio", durante l'ultima guerra 
svolgeva esperimenti con iprite e difosgene 

IA GAZZE1TADELMEZZòGIolINf) 
Martedì 20 giugno 2017 

TROVATO UN ORDIGNO 
L'impianto, mai entrato in funzione, chiuso 
nel 1947. Durante i lavori di recupero 
dell'area trovato e fatto brillare un ordigno 

La fabbrica della morte non c'è più 
l nazisti volevano produrre armi chimiche, ora l'lpzs ha finito la bonifica delle aree 

MASSIMO LEVANTACI 

• L'unico ordigno trovato 
era un contenitore, peraltro 
vuoto. Tutta qui la perico
losità della Cartiera, fabbrica 
«dei nazisti» che avrebbe do
vuto produrre armi chimiche 
in piena seconda guerra mon
diale. Il disegno criminale 
non riuscì, per fortuna, ma 
perchè il tabù della «fabbrica 
dell'iprite» cadesse ci sono 
voluti settant' anni, grazie al 
nuovo management dell'Ipzs 
che ha fmalmente voluto ve
derci chiaro su quell'area 
inaccessibile proprio alle 
spalle della fabbrica vera e 
propria, incaricando una dit
ta specializzata per la boni
fica. E' una delle pagine più 
misteriose dell'ottantennale 
storia dello stabilimento fog
giano, inaugurato dal sotto
segretario Postiglione nel 
1936, piena epoca fascista. Di 
lì a poco sarebbe cominciata 
la guerra, il secondo conflitto 
mondiale, che avrebbe tra
sformato lo stabilimento in-

dustriale più importante del
la città in una macchina di 
morte. Gli eventi però im
boccarono un'altra direzione. 
n disegno criminale della 
Wehrmacht sul "Centro chi
mico del dr. 

«tenente colonnello Capozzi 
del centro tecnico Nbc ~g: 
giamo dalla nota inviata 'ifi.;;c 
CdA - ha informato circa le 
informazioni ricavate da un 
documento storico del 194 7 da 

Saronio" era 
in avanzata 
fase di a ttua
zione, ma 
l'impianto 
non entrò 
mai in fun
zione. Così 
ora 

Decade anche il divieto 

cui si evince 
che nell'area 
dell'Ipzs vi 
era uno sta
bilimento in 
fase di col
laudo, e 
quindi teori
camente an-

all' emungimento dell'acqua 
dai pozzi nello stabilimento 

quell'area di 
oltre 100 mila metri quadri 
dietro il Parco paglia, rimasta 
inibita all'utilizzo per così 
tanto tempo, potrebbe adesso 
ritornare in gioco. E magari 
sdoganare nuovi investimen
ti all'interno della Cartiera 
foggiana, quando le aree sa
ranno finalmente accessibili. 
La bonifica dell'area, infatti, è 
ormai quasi ultimata anche 
se alcuni lavoratori riferisco
no che ci sarebbero alcune 
zone dell'ex Parco paglia an
cora inavvicinabili. 

Cade dunque il velo su una 
storia controversa che ha lan
ciato per decenni un'ombra 
sinistra sulla fabbrica in via 
del Mare. La bonifica all'in
terno dell'Ipzs può dirsi fi
nalmente completata. E ilpre
sunto "rischio chimico" pa
ventata senza troppa convin
zione per tutto questo tempo, 
viene formalmente a cessare. 
Lo attesta un documento con
segnato dalla ditta incaricata 
dall'Ipzs di effettuare i con
trolli al consiglio d'ammini
strazione. Lo scorso 2 feb
braio - ma la nota interna è 
trapelata solo ora - il Centro 
tecnico logistico interforze 
Nbc di Civitavecchia ha ri
mosso l'unico ordigno ancora 
da neutralizzare, il conteni
tore a presunto caricamento 
chimico ritrovato il 28 no
vembre 2016 presso l'ex Cen
tro chimico militare, peraltro 
«risultato vuoto». Così è stato 
possibile emettere l'attestato 
di «avvenuta bonifica bellica 
parziale per 111.572 mq». 

Nella riunione convocata 
dal prefetto Maria Tirone, il 

cora non at-
tivo, denomi

nato "Centro Chimico del dr. 
Saronio" che doveva produr
re due aggressivi chimici, 
iprite e difosgene. Inoltre -
viene precisato ancora -viene 
chiarito che il difosgene è un 
aggressivo chimico menoag
gressivo e vitale del fosgene, 
sostanza chimica che dalle 
ricerca fatte fmora era stato 
più volte richiamato quale 
possibile sostanza presente 
nelle suddette aree». 

A questo punto decade an
che il divieto all'emungimen
to dell'acqua da tre pozzi 
all'interno dello stabilimento: 
il tavolo tecnico, analizzati i 
confortanti risultati, ha con
diviso che nulla asta alla ri
presa dell'utilizzo ai fini in
dustriali dell'acqua nei tre 
pozzi campionati. «Ciò con
sentirà - rileva la nota del 
consiglio di amministrazione 
dell'Ipzs - di ridurre la quan
tità relativa alla fornitura 
idrica del Consorzio di bo
nifica della Capitanata e i 
relativi costi». E decade, in
fine, l'ultimo tabù anche sui 
presunti rischi per i lavo
ratori derivanti dalle inala
zioni di formaldeide all'in
terno dell'impianto Targhe. il 
parere pro veritate fornito dal 
prof. Canzio Romano «basato 
sull'esame e la valutazione 
degli esiti dei campionamenti 
ambientali effettuati dall'Isti
tuto superiore di Sanità nel 
2015 e da ultimo quelli con
segnati il9 gennaio scorso, ha 
concluso che non abbiano più 
ragione di esistere le misure 
di protezione individuale per 
i lavoratorÌ». 



Trentadue nuovi assunti 
in azienda da inizio anno 

UNA STORIA SENZA TEMPO Una 
panoramica dell'Istituto poligrafico e 
Zecca dello Stato, nella foto in basso 
uno degli ingressi della fabbrica in via 
del Mare 

CII Nuove assunzioni al Poligrafico, 
il piano anmmciato a Foggia nell'in
verno scorso dall'amministratore 
delegato Paolo Aielli va avanti e se
gue di pari passo il ritmo del per
sonale che va in pensione. Dall'ini
zio dell' anno sono stati assunti 32 
lavoratori (su 290 in totale) tutti in
dividuati, come si ricorderà, tra i 
circa 150 «idonei» che haImo supe
rato le prove di selezione pubblica 
(svolte sul finire dell'ultinlO anno a 
Bari e a Roma), al quale partecipa
rono 1856 candidati. Aiprimidell'an
no erano stati asslmti 29 lavoratori, 
quattro in più rispetto al primo tetto 
stabilito di 25. In questi giorni sono 
stati convocati in azienda altri 3 la
voratori che prenderanno servizio a 
breve. Grande la richiesta di ma
nodopera nei reparti, in particolare 
negli impianti dove si producono le 
targhe automobilistiche, i ricettari 
medici e i bollini faITI1aceutici, a se
guito di una produzione aumentata 
del 30 per cento nel giro di qualche 
mese. il piano assunzioni non si 
esaurisce qui, secondo i sindacati 
«l'azienda dovrebbe chia!l1are infab
brica almeno altri 15-20 neoassunti 
entro la fine dell'anno anche per far 
fronte all'emorragia di dipendenti 
che Va!l110 in pensIone». Entro la fine 
del 2017, infatti, sono previsti «al
meno altri dieci pensionamenti», ri
feriscono le sigle, ma il rapporto di 
1-1 rispettato [mora dall'azienda do
vrebbe subire una modifica in con
siderazione della congiuntma favo
revole che fa aumentare le commes
se. I sindacati incalzano l'azienda 
aIlche sulla graduatoria degli idonei 
il cui destino però è appeso al ma 

delle probabilità. «Non è chiaro, in 
realtà -affermano -se sia stata stilata 
una graduatoria a tal proposito. Ma 
se esiste, ci doma!1diamo perchè non 
renderla pubblica sul sito dell'Isti
tuto? Non comprendiamo questa 
manCa!1Za di trasparenza da parte 
dell'azienda - protestano le sigle con 
la Gazzetta - una vicenda che si ri
percuote anche sulla credibilità e 
sulla reputazione del sindacato: tan
tissime persone, infatti, ci rivolgono 
queste domande manon potendo for
nir loro alcuna risposta finoscono 
per accusare il sindacato di compli
cità con l'azienda. Cosa che ovvia
mente non esiste. Se esiste una gra
duatoria degli idonei, i lavoratori in 
primis hanno diritto di conoscerla 
per sapere in quale posizione sono 
collocati, i criteri di selezione e farsi 
un'idea sul tempo che gli toccherà 
ancora aspettare prima di essere 
chia!l1atb>. 

Il CASO UN IMPRENDITORE AGRICOLO SI È RIVOLTO Al TAR PER RIOTTENERE LA LICENZA DEl PORTO D'ARMI CHE ERA SCADUTA 

Vuole la pistola, «no» del prefetto 
«Ma io qui non mi sento al sicuro» 

CI Potrà continuare a tenere la pistola 
per difendersi dai malintenzionati, no
nosta!1te la Prefettura gli abbia negato 
per ben due volte il rinnovo del per
messo. Decisione ribaltata dal Tar e 
anche dal parere della Questura. Storia 
curiosa quella che vede coinvolto un 
furlzionaI'io del Consorzio di bonifica 

tori), sono alla base della richiesta inol
trata dal f=ionaI-io e probabilmente 
da alu'i come lui che già maneggiano il 
revolver in nome della tra!1quillità per
duta. C'è chi chiede !'intervento dell'E
sercito a presidiare le strade, altri evo
cano ilritomo al Far-West e chiedono a 
gran voce il porto d'armi. Questi lùtinli 

della Capitanata, 
Salvatore Pazien
za, titolare di un'a
zienda agricola che 
chiedeva appunto 
il rinnovo confi
dando peraltro che 
si trattasse di un'o
perazione di routi
ne essendone già in 

Orientamenti «più 
restrittivi» da parte del 

Palazzo del governo 

facciano attenzio
ne: la Prefettura 
avrebbe adottato 
negli lùtimi tempi 
un «indirizzo deci
samente resu'itti
vo nei confronti del 
rilascio/rÌlmovo 
del porto di pisto-

possesso. E poi non è la Capitanata una 
provincia a forte deficit di sicurezza? 
Proprio l'aI'ia che si respira da tempo 
nelle campagne, fra furti alle aziende 
agricole e assalti alle auto sulle strade 
comunali e interpoderali (ben due nel
l'ultimo mese nelle Calnpagne di Ce
rignola a danno di altrettaI1ti agricol-

la», riferisce in una 
nota la legale del funzionario, l'avvo
cato Stefania D'Amato. «il Tar, in ac
coglinlento dell'ista!1Za cautelare -com
menta ancora la legale - sospendeva il 
provvedimento ai fini del riesa!l1e. La 
paI'ola, dunque, tornava alla Prefèttma 
che, a seguito del l'iesame, continuava a 
negare il rinnovo emettendo un secon-

do diniego, quindi costringendo il mio 
assistito ad impugnarlo nUOVa!l1ente 
nel giudizio che lo vedeva ancora Ulla 
volta vittorioso. Infatti, conIa sentenza 
del Tar Puglia n. 563/2017, aIlche tale 
provvedimento veniva riconosciuto il
legittimo e, questa volta, a!l11ullato». 

Insomma il funzionaI'io potrà con
tinuare a tenere la sua pistola sotto il 
cuscino, o nella tasca dei pantaloni. 
«L'Ìlldirizzo della Prefettura -commen
ta l'avvocato - è contrario sia a quello 
legislativo in materia di riforma della 
disciplina della legittima difesa, sia alla 
grave situazione relativa all'ordine 
pubblico della nosu'a città, riconosciu
ta anche dalle Autorità statali se è vero, 
come è vero, che negli ultimi anni si 
sono celebrati nUlnerosi comitati per 
l'Ordine e la Sicurezza proprio nel ca
poluogo dalmo e lo stesso capo della 
Polizia, prefetto Gabrielli, in occasione 
dei tragici eventi proprio nell'agro fog
giano, ha espresso forte preoccupazio
ne auspicando il potenziamento degli 
organici». 
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Il caso . . 
- - ~ -

Venditorì, :p.' .. '.' arted~nmprofilo acClli~to .su 

. ..•. . •.•. '. F. a.ce. b. O.Ok. ,1:. acc.o. nt~ il. su. o s. ti1~ di vita, posta foto e video, . 

·.····fOTIIÙltoredlreti.ilistributlve 
, (direttoredisci~IltifièodiEVolution " . 

fOIUlll édòcentealmaster di Sales &
. MarketillgdellaBusiJiess School 

teamforidatodatre J:ai(lZZitÒIIlain, . portare acaskrisultCiti eclatanti: <<Ho 
che in appena'tre anni è à:rrivato a' • visto cose pazzesche, Nel girodiun ' ..... 
coinvolgere più di IO nilla . quarto d'ora una persona che prima 

la Visita a casa 
ora si fa 

connnenta, chatta; E,nel frattempo, 
vende e costruisce lasuare1e 
distributiva.Èil network marketing 
digitale, una nuova tendenza nel 
mondo della vendita diretta dove il 

. dell'Università di Bologna) va aI 
sodo: «Penso che soprattùtto con· 
.prodotti di grande COnsUlllO si 
possano fare grandi nUlllerj» dice. Di 
certo «nUllleri importanti» li sta già . 

. collaboratori e a fatturare oltre lO .... non ti conosceva,mettelID like al tùo 
milioID,distribuendointegratori . profilo, cOnllnci a chattare eti dàla 
alimentari di Un'azienda americana .' carta di cr,edito peI: ~équistareEh600 
senza 1111sò10 contatto facda a faccia.. euro di prodotti»fa un esempio 
Networkmarketirig digitale significa Spadoni. Tutto facile? Non proprio. il 
niente party, telefonate ostrettediguadagno dipende solo dalla sui social· . giro di affari cresce m3.lgrado la crisi 

(più 15% le associate Avedisco nel . 
2016). Ma è pure un'opportunità.di . 
lavoro da non. sottovalutare per chi 
punta al setto~e. GiàDIùca Spadoni, 

, facen.do Unstoppable Generation: «il . 
prinioesempioitaliano di network 
marketing coìnpletamente online» 
come lo definisce Spadoni. È un 

'mano: il cliente si conquista da perlorIDaIlce. EH «buon esito» non è 
remotò (in più rispetto ai «colleghi di sicuro garantito.' , 

! I. 

offline» .bisogna sapersi muovere 
bene Sui social). E c'è chi,riesce a'· 

TIII ID 

lolanda Barera 
© RlPRciDUZIONERISER~ATA' 

Il 

Più di 130 opportunità ad alta tecnologia 
I colloqui diIbrh, Cisco, Dedagroup, Huawei e Microrex. Puntano su esperti dimarketing digitale e ingegneri 

IlllllTIII 
I giganti 

ti Cisco Italia 
ha 11 posizioni 
aperte per 
figure 
professionali 
che saranno 
inserite o nella 
sede lombarda 
di Vimercate o 
in Polonia, 
Svezia, 
Gérmaniae 
Belgio. Si tratta, 

, tra gli altri, di 
Optical e 

_ Software 
engineer 

i!llbm è alla 
ricerca di 10 
neolaureati che 
verranno 
imfJiegati tra 
Italia e 
Ungheria 

Secondo l'Osservatorio del
le Competenze Digitali di Aica, 
Assinform, Assintel e Assinter 
Italia, condotto su 175 mila an
nunci di lavoro su web analiz
zati nell'ultimo triennio,. ogni 
anno la richiesta di professio
ni Ict çresce mediamente del 
26%, con picchi del 90% per le 
nuove professioni legate alla 
«trasformazione digitale». Nel 
2017-2018, poi, si dovrebbero 
creare 57 mila nuqvi posti di 
lavoro nel settore. E in questo 
quadro positivo che si inseri
scono le seguenti richieste di 
personale nell1nformation te
chnology. 

Dedagroup, 1.600 collabora
tori, è uno dei principali attori 
dell1t <<lllade in Italy» e, entro 
la fine dell'anno, ha in pro
gramma l'assunzione di 160 
nuove risorse, equamente di
stribuite tra profili junior e se
nior. «Proseguiremo così con 
100 all'anno fino al 2020 - an
nuncialaHuman resources di
rector Valentina Gilli - fino a 

raggiungere quota 2 mila di
pendenti». 

Si cercano esperti in Gestio
ne progettuale e in Digitai 
marketing, oltre Che ,pata 
scientist, Software developer~ 

Busmess analyst e System en
gilieer. Sipossono consultare i 
profili ricercati, porre la pro
pria CaRo/datura e conoscere il 
calendario' degli. incontri one 
to oneaI.link: http://www.de-

dagroup. itjchi~siatnojperso
neflavora-con-noi 

La multinazionale cinese 
Huawei è invece alla ricerca di 
dieci neolaureati. da inserire 
nel suo progranlIDa «New gra
duates campus». La selezione 
avverrà tra chi ha ~<conseguito 
brillantemente» 'la laurea ma
gistrale in Ingegneria infor
matidi o delle T~ecomunica
zioni ai polite~i di Milano o 
di Torino,~ oppure ID Economia 
aziendale e marketing all'Uni- . 
ve~sità Bòccopi. 

.. ' E indispensabile anche Ulla 
conosçenzaavanzata (almeno 
di liveVo Cl) dellà lingua ingle- . 
se. ~<lprescelti- spiega la Hu
man resources director Paola 
Malchiodi - verranno inseriti 
nelle sedi di Milano e Roma 
con contratti a tempo indeter
minato e salari molto compe-
titivi>>.. . 

Nuovi inseriinenti avverran
no anche ID Microrex; azienda 
del settore Office automation. 
«Cerchiamo dieci venditori 

100 
le Jssunzioni 
~'prpgramma 
aà parte di 

. Dedagroup 
I entro la fine 

dell'anno in. 
corso 

lO 
i neolaureati 

checen;a la 
multinazionale 
Huawei per il 
programma 
New graduates 
campus 

con laurea in Informatica di
sposti a operare in tutto ii 
Nord Italia», spiega il Marke-

< ting e sales manager Alessan
dro Elwert (curriculUlllvitae 
modello europeo all'indirizzo 
di posta elettronica info@mi
crorex.com). 

Cisco Italiaha mvece II posi
zioniaperte, per figure profes
sionali che saranno inserite o i 
nella sede lombarda di Vimer-· 
cate o in Polonia, Svezia, Ger-. 
mania e Belgio. Si tratta, tra gli 
altri, di Optical e Software en
gineer, di Securlty sales busi
ness devdopment manager e 
di Customer support engineer ' 
(https:jjjobs.cisco.comjjobsj , 
SearchJobsj?3_109-3=%5B% 
22102673%22%5D). 

Infine Ibm è alla ricerca di lO 
giovani Ìleolaureati che ver
ranno impiegati tra l'Ithlia e' 
l'Ungheria (http://www-
05. ibm. comjemploymentjit
itj?Ink=mca_itit). 

Enzo Riboni 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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" L'agenzia per il lavoro e-:work Trovolavoro. Cento selezioni estive: cuochi; camerieri, baristi e receptionist 

4.050 
e oltre, le opportunità dal mondo della moda 
fino all'alta tecnologia 

- Cuochi, camerieri, addetti alle spiagge e al booking, 
baristi e receptionisf.50no i più ricercati per 
l'estate, anche se alberghi e stabilimenti balneari 
non stanno avendo vita facile nel reperirli. hl . 
Sardegna, Calabria e Sicilia le posizioni aperte 
sono 30: contratti solo estivi, retribuzioni lorde tra i 
1.300 e i 1.600 euro mensili. Liguria e Piemonte 
cercano altri 30 lavoratori· esperti, con conoscenza' 

di almeno una lingua straniera. Anche in Veneto' 
sono 30 le figure richieste, per contratti sul periodo 
estivo e per i servizi «extra», mentre la Lombardia. 
cerca 10 tra cuochi e addetti al ricevimento, per 
posizioni tutto l'anno. Ricerche sul sito dell'agenzia 
per il lavoro e-work: www.e-workspa.it 

En.Rib. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Abbigliamento, oltre 3.200.offerte 
. I piani di Zara, Ovs,Gap e~Adidas 

Le selezioni di Teddy: astenersi dipendenti, noi cerchiamo imprenditori 

I grandi gruppi del «fast. 
fashion» crescono e assumo
no. A partire da Teddy, che di
stribuisce i marchi Rinasci
mento e Terranova, e che ha 
appena varato unimoVo piano 
di reclutamento per allievi sto
re manager e ha appena an
nunciato l'assunzione di 200 
persone in Italia entro l'anno. 
«Astenersi dipendenti, noi 
cerchiamo imprenditori di se 
stessi», è l'annuncio con cui 
Teddy sintetizza il tipo di per
sone che cerca: talenti dotati 
di desiderio di costruire qual
cosa di grande, creatività ed 

, efficienza, pronti a crescere e 
imparare continuamente. li 
percorso prevede 35 giorni di 
training durante i quali si af-

"fronteranno tutti gli aspetti 
della gestione del punto ven
dita, dal visual merchandising 
alla conduzione dello staff. Poi 
queste figure junior verranno 
-affiancate ad uno store mana
ger col compito di valutare la 
risorsa e trasferirle competen
ze tecniche e comportamenta
li. Successivamente a un feed
back positivo la persona sele
zionata diventerà, nel giro di 
6/12 mesi, addetta alla gestio
ne del punto vendita. 

·Oggi si tiene il career day di 
Massimo Dutti, brand del 
gruppo Inditex che è allaricer
cii di 30 tra addetti alle vendite 
(colloqui@it. inditex .com), 
store manager e visuale mer
chandising per il flagship che 
aprirà in settembre a Milano. 

La compagnia trasferirà cinque A380 da Francoforte a Monaco 

. . 

Cinquecento profilipeI'Lufthansa 
(i: CO:}Diill'estate 2018LufthansaintrodurràrAirbusA380 
sulle tratte da Monaco a Los Angeles! HongKongePeèhino, 

. quinditrasferiràcÌllque dei'suoi14A38.oclaFraIl.cofort~a ' 
Monaco, con l'assunzione di 500 profili ÌIl Baviera, . 

Anche.Zara dello stessogrup
po ha più di 40 posizioni aper
te per commessi, store mana
gere visual mercl1andising .. 
Oysho (20), Bershka (20) Stra
divarius (10) e Pull&Bear (20), 
altri brand Inditex, ricercano 
un'altra settantina di profili.. . 
. Sono poi 43 le offerte d'im

piego nel mondò da parte del
la spagnolaMango, sia per sta
gisti sia per retail area mana
ger sia per addetti alla vendita 
e all'ecommerce. Mentre Ovs 
ha sul suo portale 37 job va
cancy per addetti al magazzi
no, ma anche per un Interna
tional marketing manager a 
Mestre, addetti alla vendita a 
Torino, «Digital asset uxand 
seo» e «Seo manageD> per po
tep.ziare il sito di ecommerce, 
ambito su cui si sta concen
trando con particolare atten
zione la società. Sono 1.660 in 
tutto il mondo le offerte di la
voro di Gap per posiziom dal 
general manager ai «sales and 
stock associate». Passando al 
settore dell'abbigliamento 
sportivo Decathlon offre '75 . 
opportunità in tutta Italia per 
responsabili di magazzino, 
store manager, sport advisor e 
department manager. Oltre 
mille sono infine le chance di 
lavorare nel mondo per Adi
das, 644 in ambito retail e 500 
nella divisione corporate di 
Nike . 

Irene Consigliere 
'!i;f1 I reConsigliere 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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; In regione record di tirocini. Rari i nuovi contratti a tempi indeterminato 
Impieghi e posti fissi: impietosa la fotografia fatta dal ministero del Welfare 

Se il precariato è in aumento 
A termineotlo assunti su dieci 
BARI La Pugli,:LsIellavoro? È 
sempre più spinta'da contratti 
di tirocinio e a tempo determi
nato. Un aumento che va a sca
pito della stabilità. Perché i 
nuovi posti a tempo indeter
minato, sono sempre più una 
rarità. E questa la fotografia' 
che emerge dal rapporto 2017 
sulle «dinamiche del mercato 
del lavoro dipendente e para
subordinato» effettuato dal 
ininistero del welfare. 

L'analisi evidenzia per la Pu
glia una performance non cer
to positiva fatta di tanti prima
ti (in negativo). Si parte con il 
boom dei tirocini: nel 2016 ne 
sono stati attivati 19-493, ovve
ro il 45,6% in più rispetto al 
2015 (la seconda regione in 
Italia è l'Emilia Romagna di
stanziata a più 19,8%). Ma il da
to raddoppia (più 103%) se lo si 
confronta con i 9.578 contratti 
del 2014. Tale trend fa della 
Puglia la regione che in Italia 
ha più utilizzato UÌla forma di 
reclutamento del personale 
che potrebbe celare altre fina
lità. L'appeal del ricorso al la
voro «snello» e con meno vin
coli, emerge anche dalla com
posizione della nuova occupa
zione. Secondo la rilevazione . 
nel 2016 sono stati attivati ol
tre un milione di nuovi con
tratti (per avere il saldo vanno 
sottratte le cessazioni). E ben 
1'82,9% è relegato nell'area del 

Il lavoro in Puglia. 

tempo determinato. A livello 
nazionale il parametro medio 
è del 69,3%. Si tratta di un pri
mato a cui si associa quello di 
peggiore performance di tem
po indeterminato. Matti, -tale 
, categoria pesa il 9,1% della to
talità di contratti firmati nel 
2016 (in Italia la media è del 
17,2%). Si tratta di un valore 
che dista di 14,8 punti dalla 

Campania (prima con 23,9%) e 
di 13,8% punti dalla Lombardia 
(22,9%). «Sono dati che devo
no far riflettere - commenta 
Daniela Fumarola, segretaria 
generale della Cisl di Puglia-
'~attutto perché mostrano 
tendenze discordanti. Se da un 
lato c'è la volontà delle aziende 
di assumere, dall'altro le con
dizioni non stabili sono evi-

I/(lttaccodei~h1dac,ati.. . . <' .'. . . 
«Fiera,isoci:ponnél8nopagatoJe. quote» 
<<Abbi.~Ochiestouilincontroùriertteaisodfo~datbri.rifu1:1:ITo della Fiera 
del Levante non può dipendere daiclj.pricci di Fiera diBologn3». È quanto 
afferma Gius èpp e Boccuzzi,uUIIlerouno della Cisl Bari, al termine . 
;cl~ll'incontrocon la commissaìia de;Ila Fiera, Antonella Bisceglia. «Al di là 
uellafirma.-c conclude Boccuzzi ~i tre:q.tadipendenti hanno già dato 

,.,aYenuòstibito tagli pesanti stilla retribuzione. il paradosso? I soncifondatori 
de'Vono aJJ.cora.pagarel'Uoroquota annuale. OVvero 750 mila euro». (V. Fat.) 
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denti .. Sicuramente non è da 
sottovalutare il minor impat
to di alcuni strumenti di in
centivazione . all'assunzio
ne». Infatti, monitorando 
l'evoluzione del numero di 
contratti stabilizzati (trasfor
mazione da determinato a 
indeterminato) il quadro è 
chiaro: la Puglia ha perso 
quasi 7 mila unità (precisa
mente 6.934) passando da 
20.847 trasformazioni del 
2015 a 13.913 del 2016 (meno 
33,3%). Non si tratta del risul
tato peggiore in Italia (c'è la 
Calabria con meno 40,5%), 
ma si colloca poco al di sotto 
della media nazionale 
(34,6%). «Occorre introdurre 
nuovi sistemi di incentiva
zioni alle assunzioni stabili 
- conclude Fumarola -
perché in Puglia l'occupazio
ne è un'emergenz3» . 

Vito Fatiguso 
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I 2 I PRIMO PIANO LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

CRISI E IL RI CIO Il MINISTRO 
«II punto non è avere una legge simbolo 
ma dei contenuti e procedere LA PLATEA DI CONFESERCENTI 
sulle cose concrete, da fare» 

«La p · orità 
ull impr 

, 
tagli le ta se 

non l'Irp f» 
Il monito di Calenda, Confindustria: se crescono le aziende sale l'occupazione 

@ ROMA. La «priorità» è il taglio delle 
tasse slille imprese e non dell'Irpef, che per 
essere efficace e utile arilanciare i consumi 
internielovrebbe essere «gigantesco». limi
nistro dello Sviluppo economico, Carlo Ca
lenda, lo dice chiaro e tondo davanti alla 
platea di Confesercenti riunita per l'as
semblea annuale, senza timore di smon
tare un tassello importante del programma 
fiscale eli Matteo Renzi. Si elefmisce «un 
politico pro tempore» Calenda e, proprio 
per questo, sottolinea eli poter parlare {{con 
libertà: dire che ci sarà un tavolo, una 
legge, uno statuto è il modo in cui vi fanno 
fessi da 30 anni, perché riempie lo spazio di 
una conferenza stampa e di agende». il 
punto, invece, {ffiOn è avere una legge Sinl
bolo, ma dei contenuti» e procedere sulle 
cose concrete da fare. «Dicendo le cose co
me stanno», insiste. Di qui, la sua ricetta 
sulla diminuzione delle tasse che {{deve 
essere sulle imprese e non generalizzata». 

E quella del fisco è una delle partite più 
import'll1ti e delicate, in vista della legge di 
bilancio e sotto il faro della Commissione 
europea. In una fase in cui il Paese deve 
proseguire sulla via della crescit.a e raf
forzarla, anche sulla scìadell'Ue, come dice 
il premier Paolo Gentiloni, {{l'andamento 
economico dell'Europa è migliore del pre
visto e l'Italia, sia pur a fatica, si è ag
ganciata a questo andamento, ma per non 
perdere questa occasione abbiamo bisogno 
di proseguire l'impegno, di spingere sulla 

Il mondo degli esercenti 
Imprenditori scomparsi 

81.000 imprenditori 
in senso stretto 

336.000 lavoratori in proprio 
senza dipendenti 

108.000 coadiuvanti 
familiari 

78.000 o 

Pmi commercio chiuse 

" '";i 267.0UU ," , ' 
; dal 2011 1112016 : 

Confronto sulle performance 

i66i,i,tjuf!MtliHit],i:jdJjM. 
o Dipendenti occupati medi 

per milione/euro di fatturato 

o Nuovi posti di lavoro, ogni 
miliardo di fatturato in più 

RiI'1IH. 
o Aumento gettito fiscale, ogni 

miliardo di fatturato in più 

(!~~mJ~IQìl1;ì SI:limfl'M1' 
Fonte: Eures-Cer per Confesercenti ANSA +.:..e..n'time...1Tj 

crescita del mercato interno) •. A sottoli
neare come sia {<prioritario rafforzare la 
crescita, l'aumento dell'occuPilzione e del
le retribuzioni per sostenere la fiducia del
le famiglie e la domanda interna» è anche il 
presidente della Repubblica, Sergio Mat· 

tarella, in un messaggio inviato proprio 
all'assemblea di Confesercenti, rimarcan
do che ({allo stesso tempo è necessario pro
seguire con le riforme». Calenda spiega il 
suo ragionamento, accolto più volte dagli 
applausi della platea. {{La priorità è ab-

battere il carico flscale sulle inlprese -dice
che costa innnensamente meno rispetto al 
taglio dell'irpef». Che resta {da via mae· 
stra» ma che (<non siamo in grado» di per
correre perchè significherebbe {<fare un ta· 
glio gigantesco». Invece {(dobbiamo insi
stere» per avere una tassazione sulle imo 
prese più bassa, perché in questo caso {da 
platea è più piccola» e il {{ritorno mago 
giare». E su questo capitolo sollecita ano 
cara gli inlprenditori, domandando: è più 
importante questo {{O che nn politico venga 
qui e dica tolgo 50 euro all'anno per tutti: 
second9 voi quello rilancia i consumi?». 
Insol)illl1a: bonus no grazie. 

La",str<ida indicata da Calenda viene, ov· 
vtamente, accolta positivamente da Con
frndustria. {{Le imprese non sono dicoto
miche con le famiglia, perché se crescono le 
imprese cresce l'occupazione», commenta 
infatti il presidente di viale dell' Astrono
mia, Vincenzo Boccia. E viene respinta dai 
sindacati che, al contrario, insistono sulla 
riduzione delle tasse ai lavoratori dipen
denti e ai pensionati. Calenda chiede alle 
imprese anche di dare un contributo di· 
retto, di indicare quali possono essere le 
defiscalizzazioni o ulteriori strumenti su 
C1Ù investire, in vista della prossima ca· 
bina di regia a settembre su Industria 4,0 o 
<dmpresa 4.0», come lo stesso ministro l'ha 
ribattezzala già dopo l'assemblea di Con
fcommercio e la ({strigliata)} del presidente 
Carlo Sangalli. 



PREVIDENZA 8.100 DOMANDE IN MENO DI TRE GIORNI: C'È TEMPO FINO AL 15 LUGLIO 

P n ione ti ip ta 
boom di ri hl t all'Inps 

• Oltre 8.100 domande di certificazione 
per l'accesso all' Ape sociale e al pensio
namento anticipato per i lavoratori pre
coci. In meno di tre giorni dall' entrata in 
vigore delle nuove norme l'Inps ha re
gistrato un boom di domande: secondo i 
dati Inps sono state 5.386 le domande di 
riconoscimento delle condizioni per l'ac
cesso all' Ape Sociale; sono state invece 
2.732 le domande di accesso al pensio
namento anticipato per lavoratori precoci 
(chi ha lavorato almeno 12 mesi prima dei 
18 anni e ha maturato almeno 41 anni di 
contributi). 

Con l'arrivo dei decreti in Gazzetta Uf
ficiale sono emerse anche le novità sul 
fronte fiscale con l'annuncio del ricono
scimento del bonus di 80 euro mensili 
anche per i beneficiari dell' Ape dato che 
questa indennità non può essere consi
derata una prestazione pensionistica ma 
viene assimilata a un reddito da lavoro. In 
pratica quindi i beneficiari dell' Ape so
ciale (disoccupati con la Naspi esaurita da 

almeno tre mesi), disabili, lavoratori im
pegnati in attività faticose con almeno 63 
anni di età che si vedranno riconosciuti i 
requisiti per ottenere l'indennità potranno 
avere un reddito netto superiore di per
sone in pensione con lo stesso reddito 
lordo. Secondo le slide pubblicate dal Go
verno una persona con una pensione at
tesa lorda mensile di 1.500 euro con i 
requisiti per l'Ape sociale avrebbe un'in
dennità di 1.325 euro (per 12 mesi quindi in 
un anno 15.900 euro netti), mentre una 
persona che va in pensione con 1.500 euro 
lordi avrebbe un assegno netto al mese di 
1,210 euro (per 13 mesi, quindi 15.730 euro 
netti in un anno). La differenza è ancora 
maggiore secondo un'analisi dei consu
lenti del lavoro che segnalano come l'Ape 
sia tassata come lavoro dipendente con un 
netto dopo le detrazioni che potrebbe es
sere, sempre a fronte di un lordo di 18.000 
euro l'anno di 14.518 per i pensionati e di 
15.607 per chi prenderà l'Ape. 

«Il numero delle domande presentate -

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

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

L1anticipo pensionistico 

j~ 
Domande 
presentate 

online dal H 
al19 giugno 
pomeriggio 

(termine: 
15 luglio) 

ANSA ,ce.ntime.tri 

spiega Marco Leonardi, consulente eco
nomico di Palazzo Chigi - ci dice che 
l'emergenza è reale e che la misura era 
utile. L'Ape sociale è una misura equa che 
andrebbe resa strutturale (al momento è 
sper}illentale fino a fine 2018, ndr). E il 
bOl]lls di 80 euro consente di avere un'in
dennità di tutto rispetto». 

Jl Governo stima per il 2017 che possano 
rientrare nell' Ape sociale 35.000 persone 
mentre 25.000 precoci potrebbero accedere 
al pensionamento anticipato. Le domande 
andranno presentate entro il 15 luglio. La 
graduatoria per l'Ape sarà messa a punto 
entro il 15 ottobre. In caso di risorse in
sufficienti avranno la priorità coloro che 
sono più vicini alla pensione di vecchiaia. 
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DISOCCUPAZIONE OBIETTIVO: 6MILA AMMESSI ENTRO LUGLIO. LA REGIONE: IL 52% DELLE 12MILA DOMANDE SAREBBE STATA ESCLUSO DAL ((SIA)) 

Reddito di dignità, la Puglia accelera 
sottoscritti i «patti» c 2. 00 poveri 

Il BARI. Il presidente della 
Regione Emiliano, l'assessore 
al Welfare Negro e la con
sigliera del presidente 'fitti De 
Simone hanno fatto il punto 
davanti ai sindaci e agli as
sessori competenti dei comlilli 
sull'applicazione della misura 
Red - Reddito di dignità. Con i 
rappresentanti regionali, an
che il presidente Anci nazio
nale e sindaco di Bari Antonio 
Decaro, il presidente Anci Pu
glia, Gino Perrone e la di
rettrice Inps Puglia Maria 
Sciarrino. L'introduzione è 
stata affidata a Anna Maria 
Candela, dirigente della sezio
ne Welfare Regione. 

gliesi che stanno reggendo 
l'urto di una misura che non 
ha precedenti in Italia e che 
presto sarà ancora implemen
tata, anche dando una mano ai 
Comuni che sono più in dif
ficoltà con le pratiche». 

20mila beneficiari a regime 
per il 2017.In Puglia il ReD si 
coordina e integra con il SIA 
nazionale con lilla sola pro
cedura gestita in cooperazione 
applicativa da Regione, Inps e 
Ambiti dei Comuni che rap
presentano la filiera istituzio
nale della misura SIA- ReD. La 
Regione sottolinea che dai dati 
relativi alle domande del 2016 
si evince che nella prima an
nualità, il 52% del totale degli 
ammessi alla misura sono be
neficiari del ReD, e che, quin
di, in mancanza di questo mi
sura regionale, sarebbero stati 
esclusi dai criteri di ammis
sione - molto rigidi- del SIA. 

ha prodotto lilla forte acce
lerazione di semplificazione 
da patie della Regione: 1) as
sistenza agli Ambiti da parte 
dei servizi privati del lavoro 
accreditati, con un appalto di 
servizi avviato da fine maggio, 
che sta già producendo una 
accelerazione nelle attività dei 
Comuni; 2) strutturazione del 
«lavoro di comlillità» come op
portunità aggililltiva ai tiro
cini già a catalogo, con l'am
pliamento delle tipologie di 
percorsi di attivazione, pro
prio recependo i suggerimenti 
di molte amministrazioni lo
cali; 3) avvio delle procedure 
per il concorso relativo al
l'implementazione delle risor
se professionali degli Ambiti 

ASSESSORE Al WElFARE Salvatore Negro (Popolari) 

«L'abbiamo progettato, e og
gi ReD è un modello che ci 
copiano in tutta Italia. Certo è 
lilla di quelle sperimentazioni 
che probabilmente avrà biso
gno anche di alcune correzioni 
in corsa, ma alla fine -ha detto 
Emiliano - riusciremo nel 
compito che ci siamo prefissi. 
I primi tirocini formativi sono 
iniziati e stanno andando a 
regime, a breve cominceranno 
le prime erogazioni di denaro. 
Molti sono quelli che stanno 
facendo lavori piccoli e grandi 
all'interno di questa misura 
che - lo ricordo - non è una 
misura . di assistenza ma di 
re inserimento nel mondo del 
lavoro». «Voglio ringraziare
ha aggiunto Negro - la strut
tura regionale e i Comuni pu-

Il Reddito di Dignità della 
Regione Puglia è uno stru
mento di politica attiva di in
clusione sociale, che prevede 
L'obbligatorietà di accompa
gnare il beneficio economico 
ad un percorso di attivazione 
del beneficiario e del suo nu
cleo familiare. I muneri nella 
prima annualità (domande da 
fine luglio 2016) in Puglia sono 
di 12 mila nuclei familiari 
beneficiari, con una previsio
ne di estensione della platea a 

La complessa macchina di 
avvio del ReD in questi mesi 

(entro giugno); 4) semplifica
zione delle procedure di istrut
toria sui requisiti di accesso 
per ampliare la platea e ri
durre gli oneri periodici a 
carico dei Comlilli (oggi andrà 
in Gilmta la Delibera che re
cepisce le modifiche ai requi
siti SIA e applica i nuovi re
quisiti di accesso anche a 
RED). 

Dal mese di aprile ad oggi le 
prese in carico, con la pre
scritta firma del patto indi
viduale di inclusione attiva 
con i cittadini ammessi, sono 

SANITÀ rusPPI ESULTA DOPO LA FIRMA DEL ROGITO E LA CESSIONE DELLE TRE CUNICHE {(DON UVAlI AL GRUPPO «UNIVERSO SALUTE)) 

«Divina Provvidenza, ora c'è futuro per 1.50(t addetti» 
~ «Scongiurato sul filo di lana il falli

mento del Don Uva». Lo sottolinea il sin
dacato Usppi dopo il Rogito notarile av
venuto nei giorni scorsi a Bisceglie e dopo la 
sottoscrizione da parte di tutti i sindacati 
dell'accordo previsto dall'art. 47 della 
L.428/1990 e dall'art. 63 del D.Lgs. 270/1999 
per la cessione del complesso aziendale di 
proprietà della Congregazione delle Ancelle 
della Divina Provvidenza al gruppo Uni
verso Salute. il tutto a seguito della con
segna al commissario straordinario, Coz-

zoli, della fideiussione assicurativa di circa 
25 milioni di euro a garanzia degli impegni 
assunti da parte del gruppo acquirente. 

L'Usppi, nell'esprimere soddisfazione 
per il risultato raggiunto, «ringrazia tutti i 
lavoratori per il loro prezioso contributo 
alla positiva conclusione della trattativa e 
dichiara che intende vigilare con oculatezza 
affinchè si remi tutti in un'unica direzione -
dice il segretario Nicola Brescia - per tra
ghettare nel più breve tempo possibile il 
"Don Uva" verso la parità di bilancio, lmica 

vera condizione e garanzia per un futuro 
sereno per tutti i 1500 lavoratori». L'accordo 
siglato a Roma prevede l'esclusione delle 
tutele crescenti e la garanzia dell'art. 18 per 
tuttiilavoratori, con l'applicazione dei Con
tratti collettivi nazionale di Lavoro, la sal
vaguardia delle condizioni economiche e 
normative e delle anzianità di servizio, l'as
sunzione a tempo indeterminato per tutti i 
lavoratori e il riconoscimento di un diritto 
di precedenza peri titolari di contratti a 
termine in caso di nuove assunzioni. 

2.600 ed entro il mese di luglio 
si arriverà a circa 6 mila patti 
sottoscritti con altrettanti cit
tadini che beneficeranno ma
terialmente del contributo 
economico. il catalogo regio
nale dei posti di tirocinio di
sponibili è popolato ad oggi di 
oltre 5700 opportunità, ed è in 
costante aunlento. Un quadro 
tuttavia a macchia di leopardo 
circa la capacità istruttoria e i 
risultati fin qui conseguiti in 
termini di sottoscrizione dei 
Patti e l'animazione territo
riale svolta dai Comuni con il 
partenariato e con proprie 
progettualità a valere dei pro
getti di inclusione. Le azioni di 
semplificazione e di supporto 
ai Comuni sono determ.inanti, 
così come la collaborazione 
con INPS regionale ed ANCI 
con i quali è stato istituito un 
tavolo tecnico operativo. 

Obiettivi immediati, secon
do la Regione, sono tutte le 
prese in carico da parte degli 
Ambiti, anche di quelli che ad 
oggi risultato più indietro, e il 
graduale potenziamento dei ti
rocini - anche attraverso il 
lavoro di comunità - al fme di 
affrontare anche l'aumento 
delle ammissione per il 2017 
(20 mila). 
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Convenzionate con il servizio sa h ita ri o 
nazi çma le e specializzate neriaCura e.nella 
prev8nziOnedi nurnerosepatologie 

Molteleptèziose acque «madri» 
salso-brorrio-sdlfo .. jodiche ei meravigliosi 
fanghFverginidelle saline 

E o «l'indu tria» del benessere 
Salute, relax a 360 gradi nella realtà affermata delle terme di Margherita Di Savoia 

na realtà che riscuo
te successo. Un fiore 
all' occhiello del Sud 
che offre esempi vir

tuosi. Una eccellenza che una vol
ta incontrata non è possibile di
menticarla. Salute, relax e benes
sere a 360 gradi, grazie a terapie e 
trattamenti di alta qualità. sono 
le caratteristiche delle Terme Di 
Margherita Di Savoia, conven
zionate con il servizio sanitario 
nazionale e specializzate da anni 
nella cura e nella prevenzione di 
numerose patologie: ginecologi
che, dermatologiche, dell' orec
chio, delle vie respiratorie, 
dell'apparato osteo -articolare. 

Le preziose acque amadrb sal
so-bromo-solfo-iodiche ed i me
ravigliosifanghi vergini delle lo
cali saline costituiscono le fonti 
principali da cui le Terme attill
gono i benefici legati. alle cure, 
che vedono ogni anno tanti clien
ti affezionati e nuovi. Un'atten
zione speciale è poi riservata ai 
milllerosi bambini, con un repar
to destinato alle loro cure. 

Le Terme Margherita di Sa
voia sorgono su nna vasta area 
prospiciente il mare con un'am
pia spiaggia e si estendono su una 
superficie coperta di circa 15.000 
mq. Lo stabililnento termale di
spone di attrezzature medico-sa
nitarie tra le più moderne. 

Ai classici reparti per le cure 
inalatorie, la fango-balneo tera
pia, i vari tipi di massaggio, si 

ECCEllENZAla squadra della struttura di Margherita di Savoia 

agginngono: il centro di sordità 
rmogena; il centro di broncop
neumologia e riabilitazione re
spiratoria; l'attrezzata palestra; 
il reparto gmecologico;l'elegante 
centro benessere spa club. 

Collegato alle Terme e sul bel
lissilno lungomare, il Grand ho
tel terme è un albergo accoglien
te, dotato di camere eleganti e 
hilllinose con balconcmo privato 
e di reparti termali riservati ai 
propri ospiti. Dispone inoltre di 
un'ampia ed attrezzata sala mee
tmg per incontri di lavoro, con
vegni e ricevilnenti. Per una bel
la giornata in spiaggia c'è il ri
nomato Lido Terme con tavola 
calda, giochi per bambini, ser
vizio baby sitter ed un bar dove 
gustare ottimi cocktail. 

Un ciclo di cure termali con
venzionate, quindi, può davvero 
essere un punto di partenza per 
una vacanza adatta a tutta la fa
miglia. Una delle novità più ap
prezzate è poi lo Spa Club, l'ele
gante centro benessere, dedicato 
a chi desidera ritrovare relax ed 
equilibrio psicofisico. 

Lo Spa Club offre trattamenti 
estetici e pacchetti benessere 
personalizzati, eseguiti da mas
saggiatori altamente qualificati 
m lill ambiente arredato con gu
sto, tra profumi, colori e musica. 
«Le Terme di Margherita di Sa
voia sono ormai. nella "Top Ten" 
delle terme italiane», fa sapere il 
dottor Mauro Galantmo, diretto
re Sanitario delle Terme. 

[gdJ 

La direttrice Lalli: 
«Sempre alla ricerca 
del miglioramento}} 

iamo ormai un'azienda 
collaudata che racco
glie soddisfazioni e 
complimenti ogni gior-

no dai propri clienti. Siamo sempre alla 
ricerca del miglioramento e offriamo ai 
clienti il massilno. In questo ho la for
tuna di essere coadiuvata da personale 

({Terapie per 
prolungare i 

benefici-delle 

eccellente non solo 
perché ben formato, 
ma anche perché si/ 
sente parte integran~' 
dell' azienda e si spen
de ogni volta al mas
simo sul luogo di ila
voro. La soddisfazione 

cure termali» del cliente è prima di 
tutto merito delle per
sone che lavorano per 

le nostre· termm>. Così Marina Lalli, 
direttore generale delle Terme di Mar
gherita di Savoia. 

E poi: «Alla linea di bellezza Terme, 
ricca di ingredienti preziosi dall' alto 
valore cosmetico, si sono agghmti nu
merosi prodotti come Thermadol e 
Comfort 1egs che, insieme al Nasospray 
e agli altri dispositivi medici, costi
tuiscono un completamento delle te
rapie per prolungare i benefici delle 
cure termali». 

«Le cure termali? Sono 
una grande occasione 
per destagionalizzare» 

rofessionalità e cortesia. 
Questi i «binari» lUllgo i 
quali si svolge il lavoro alle 
Terme Di Margherita Di Sa-

voia. A rimarcarlo la dottoressa Lalli: 
«Siamo Ull'azienda stagionale e quilldi 
abbiamo una grande elasticità di per
sonale. Passiamo dai 25 del periodo di 

(<Sono ottimo 
ossigeno per 

tutte le attività 

chiusura agli oltre 120 
dei mesi di piena at
tività». 

La dottoressa Lalli, 
inoltre, precisa che: 
«Le cure termali sono 
una grande motiva
zione di destagiona

commerciali» lizzazione. Una città 
come Margherita che, 
con la sua mera viglio

sa spiaggia. potrebbe sperare in flussi 
turistici solo nei mesi di mare, si trova 
invece a vedere via vai di turisti per 
tutto il periodo di nostra attività che 
arriva fmo a novembre. Questo è un 
ottimo ossigeno per tutte le attività 
commerciali del paese. Sono sicura che 
rendendo il paese ancora più gra
devole riusciremo a far soggiornare 
molti di questi clienti in questi mesi 
invece di vederli solo come pendo
lari». 
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Foggia-Roma, altre proteste 
Il sindaco: «Rassicurazioni vaghe, la mobilitazione prosegue» 
~ «Speravamo di ascoltare dal Go

verno risposte certe e di merito rispetto 
alle istanze che, attraverso l'Ono Colom
ba Mongiello, il territorio h<i. posto con 
riferimento alla difesa del proprio di
ritto alla mobilità, ed in particolare al 
collegamento ferroviario tra Foggia e 
Roma. Invece abbianlo ascoltato parole 
di circostanza, quasi rituali, che non 
hamlO chiarito nessuna delle vicende 
sul tappeto.» Così il sindaco di Foggia,m 
Franco Landella, dopo la risposta del 
Governo all'interpellanza della parla
mentare ±oggiana. 

«Da questo punto di vista non credo 
sia casuale che il Governo abbia de
legato a rispondere il Sottosegretario 
all'Interno Domenico Manzione. Per la 
puntualità dell'interpellanza urgente e 
per le sue caratteristiche, ci saremmo 
aspettati la presenza non del Ministro 
Graziano Delrio - al quale, peraltro, ab
biamo richiesto un incontro senza però 
ottenere alcun riscontro - ma quanto
meno di un Sottosegretario al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non 
è sufficiente elencare gli investimenti 
previsti da RFI sull'asse Bari-Napoli o 
parlare genericamente della volontà di 
Trenitalia di implementare orari e cor
se verso la Capitale perché il telTitorio 
possa considerarsi soddisfatto», dice il 
sindaco che aggiunge: «La Capitanata, 
il Nord della Puglia, il vasto bacillO 
d'utenza extraregionale che si rivolge 
alla stazione di Foggia esigono atti con
creti, non assicurazioni vaghe. Nulla è 
stato detto circa la possibilità che il 
nuovo collegamento Benevento-Roma 
abbia come stazione di partenza Foggia. 
Una scelta strategica che le rappresen
tanze istituzionali, economiche e sociali 
del territorio ed il presidente della Re
gione Puglia, Michele Emiliano, hanno 

, 
ggIa 

sollecitato Trenitalia ad adottare». 
«Si tratta di un punto sul quale non 

intendiamo retrocedere, consapevoli 
dell'importanza di un collegamento che 
consenta l'arrivo a Roma entro le ore 9 e 
dell'unità di intendimenti del territo
rio, in tutte le sue espressioni. In questo 
senso valutiamo positivamente le que
stioni che sono state poste dal Gover
natore Emiliano all'Amministratore 
Delegato di Trenitalia, Barbara Mor
gante, nel loro recente incontro e le an
ticipazioni relative all'attivazione, a 
partire dalla fine di luglio, di un col
legamento Foggia-Roma aggiuntivo ri-

spetto alle corse attualmente esistenti. 
Temi e soluzioni su cui oggi sarebbe 
stato doveroso ed opportuno un chia
rimento ufficiale da parte del Governo», 
afferma ancora il sindaco che inflne 
aggiunge: «Dunque non ci sentiamo af
fatto rassicurati dalle parole del Sot
tosegretario Manzione. Non siamo sod
disfatti né nel metodo né nel merito. In 
questo contesto la nostra mobilitazione 
prosegujrà, in modo ancor più pressan
te e deciso di quanto accaduto sino ad 
oggi. Una mobilitazione fo~.Q..§1 con
senso della comunità, delle categorie
economiche e produttive, delle organiz-

zazioni sindacali, di tutti i livelli isti
tuzionali locali e regionali. A questo 
proposito desidero ringraziare l'Ono Co
lomba Mongiello, prima flrmataria 
dell'interpellanza assieme a molti altri 
parlamentari pugliesi, dalla quale oggi 
tutti ci siamo sentiti rappresentati e 
nelle cui parole accorate tutti ci siamo 
riconosciuti. La sua passione è la di
mostrazione tangibile di un territorio e 
di lmaregione che harmopiena coscien
za della centralità della vertenza tra
sporti nelle dÌllanliche di sviluppo com
plessive della Capitanata, della Puglia e 
dell'interno Mezzogiorno d'Italia». 

All'Incoronata dal 23 
c'è «borgo in festa» 

Ripristinata 
l'illuminazione 
al rione Candelaro 

et Si terrà domani 21 giugno, alle 
10.30 nella Sala Giunta di Palazzo 
di Città, la conferenza di pre
sentazione dell'iniziativa "Borgo 
in Festa", coorganizzata dall'as
sessorato comunale alle Attività 
Economiche e dall'associazione 
"Only Food". 

L'evento, che punta a valoriz
zare Borgo Incoronata, una delle 
frazioni di Foggia, è in programma 
dal 23 al 25 giugno prossimi. 

Alla conferenza di presentazio
ne di "Borgo in Festa" parteci
peranno il sindaco di Foggia, 
Franco Landella, l'assessore co
munale alle Attività Economiche, 
Claudio Amorese, la presidente 

dell'associazione "Only Food", Ile
nia Diana, il coordinatore dell'as
sociazione "Gusta il Borgo" e 
main sponsor dell'evento, Luca 
Scapola. 

Saranno poi presenti i partner 
dell'iniziativa e gli operatori com
merciali di Borgo Incoronata, ol
tre a Michele Mangano e la sua 
band, che saranno protagonisti 
dell'evento nella tre giorni di fe
sta. 

I cittadini che vorranno par
tecipare a "Borgo in Festa" pos
sono visitare il sito internet 
www.onlyfood.org e inviare una 
mail all'indirizzo in
fo@onlyfood.org. 

et Dopo alcuni lavori effettuati sulla linea 
della Pubblica illuminazione, è tornata la 
luce in via Oberty e via Saggese, al rione 
Candelaro. La soluzione al problema è giunta 
a seguito degli interventi predisposti dal con
sigliere delegato alla Pubblica illuminazione, 
Pasquale Rignanese, che assieme al funzio
nario del settore GiovarmiMarella, dopo aver 
effettuato il prÌlno sopralluogo, ha informato 
il primo cittadillo ed il dirigente al ramo della 
problematica che si era creata e, nel glro di 
pochi giorni, la situazione è tornata alla nor
malità. {{Ringrazio il consigliere Pasquale Ri
gnanese, il funzionario Giovanni Marella ed 
il dirigente Paolo Affatato per la celerità con 
il quale haffilo individuato il problema e pre
disposto gli interventi - Landella -. In poco 
tempo abbiamo risolto il disagio". 

DS reca l'acqua potabile 
Migliore città del sud, quarta in Italia nella graduatoria che sarà presentata domani al Watec Italy 

!ii> Si parla spesso delle perdite idriche nel nostro 
Paese che lasciano per strada oltre l miliardo di 
metri cubi di oro blu, ma pochi sanno che esistono 
tante realtà vlrtuose: a Macerata, miglior capo

Il municipio di Foggia 

luogo di provincia italiano, 
non si spreca più dell'8,2 % 
dell'acqua immessa in rete. 
Si parla anche di questo Ìll 
occasione di Watec Italy, mo
stra convegno internaziona
le sulla sostenibilità idrica 
che si svolge a Palermo dal 21 
al 23 giugno a cura di Kenes 
Exhibitions con la collabo
razione di Regione Sicilia e 
Università di Palermo. 

"Partendo dai dati - osser
va Prema Zilbennan, direttore generale di Kenes 
ExhibitiollS, ente specializzato nell'organizzazione 
di conferenze di alto livello su scala globale - vo-

gliamo stimolare un dialogo fra grandi inlprese del 
settore idrico e pubblica amministrazione, attivan
do collaborazioni con esperti, ricercatori e scien
ziati per realizzare progetti Ìlmovativi slùl'acqua. 
Watec Italy 2017 è un'occasione importante per le 
aziende di tutto il mondo. La scarsità delle risorse 
idriche e la ricerca di nuove soluzioni sono i temi 
cardine di quest'appuntamento. Le nuove sfide -
conclude Zilberman - sono molteplici: dissalazione, 
riutilizzo dell'acqua, gestione della rete idrica in
tegrata e monitoraggio delle perdite idriche, acqua 
e finanza, trattamento dei ret1ui industriali, acqua e 
agricoltura, acqua e sicurezza". 

Mantova (11,6%) e Pordenone (11,7%) sono sul 
podio delle città più vÌliuose in Italia per le reti 
idriche più efficienti, con perdite medie contenute 
sotto il 12 %. Meno del 13 % perdono le reti di Monza, 
quarta in Italia, e Foggia (12,9%), quinta nonché 
miglior città del sud. Buono il contenimento delle 
perdite idriche a Udine (13,7%,.sesto posto). Tra le 

grandi città-capoluogo spicca Milano, nona, con il 
16,7% di perdite d'acqua rilevate. Fra i primi venti 
capoluoghi di provincia che si distinguono per 
l'efficienza delle reti idriche ben otto sono lombarde 
(Mantova, Monza, Pavia, 
Milano, Bergamo, Sondrio, 
Lodi, Como), tre dell'Emi
lia-Romagna (piacenza, 
Reggio Emilia, Forlì) e due 
del Friuli Venezia Giulia 
(pordenone e Udine). 

La mostra convegno WA
TEC Italy 2017 è patrocina
ta da Connnissione Euro
pea, Banca Europea per gli 
Investimenti, Banca Mon- Acqua potabile 
diale, Regione Sicilia, Ba-
rilla Center for Food & Nutrition e vede il coin
volgimento dell'Università di Palermo e di altri 
rappresentanti ed espelii del settore. 



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

o DI CI 
IL DOPO RENDICONTO DI BILANCIO , 

SEGNALAZIONE ALLA PROCURA 
Il Comune, tramite i propri uffici, ha 
segnalato l'anomalia di lavori pubblici mai 
certificati: una somma enorme , 

l 
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l'ACCUSA 
«Noi della maggioranza ci siamo assunti 
questa responsabilità anche per alleggerire 
l'ente di fronte alla Corte dei conti» 

iti 
. Palalzo di città . 

. Augusto Marasco .1 

alla guida.! 
del gruppo del.'Pd.1 

Vigiano: «Scorretta la fuga dei consiglieri del centrosinistra 
sui 4 milioni e mezzo di lavori del 2008 mai certificati» 

Cambio della guar
dia alla guida del grup
poconsiliare delPartito .•... 
democratico nel consi •• 
glio comunale di Fog-> 
gia. L'incarico è stàto .•... 
assegnato ad Augusto . 
Marasco, giàcanqidato' 
sindaco ecapogn.ìppo .. 

CI Strascichi polemici dopo il 
via libera del Consiglio comunale 
al rendiconto di gestione. La que
stione non è di secondo piano. 
Riguarda il riconoscimento, an
zi, il non riconoscimento di una 
debitoria. 

«TI principio della continuità 
annninistrativa non è solo nna 
regola comportamentale non 
scritta. È una dimostrazione di 
serietà istituzionale e della ca
pacità di anteporre sempre il be
ne della comlmità alle esigeuze di 
contingenza politica. L'ultima se
duta del Consiglio comunale, 
purtroppo, ci ha dimostrato che 
per la minoranza consiliare si 
tratta di un principio a geometria 
variabile: lo si rivendica quando 
ci sono azioni positive di cui ci si 
aSSlm1e la paternità e lo si di
mentica, invece, quando occorre 
farsi carico della responsabilità 
di eredità pesanti e tutt'altro che 
positive», afl'ernm il consigliere 
comunale di CapitAmata, Vigia
no, che aggiunge: «Nell'ultima se
duta il Consiglio comunale ha af
frontato il delicatissimo tema di 
debiti fuori bilancio risalenti al 
2008. Debiti maturati per lavori 
pubblici che i dirigenti hanno 
certificato essere sprovvisti della 

FOGGIA Palazzo di città, sede del Comune 

documentazione necessaria ad 
attestarne la legittimità. Un fatto 
grave, soprattutto per la cifra del
la debitoria, complessivamente 
stimata intorno ai 4 milioni 
500mila euro. Parliamo quindi di 
qualcosa come 9 miliardi delle 
vecchie lire. Al momento della 
discussione dell'accapo, che se
guiva il voto sul rendiconto di 
gestione 2016, però, i consiglieri 
di minoranza hanno abbandona
to l'Alùa, lasciando alla sola mag-

gioranza il compito di non rico
noscere la legittimità della debi
toria e, dunque, il suo pagamen
to. Un'assunzione di responsabi
lità importante, che abbiamo 
compiuto all'esito di una rifles
sione condotta con il contributo 
determinante dei dirigenti dei 
Servizi Finanziari, dell'Avvoca
tura e dei Lavori Pubblici.» 

«Per indole sono sempre poco 
i11cli11e alla polemica politica di 
carattere strumentale. In questa 

circostanza, tuttavia, non posso 
esimermi dal censurare dura
mente l'atteggiamento della mi
noranza, che rappresenta - alme
no dal punto di vista dell'appar
tenenza politica al centrosinistra 
- quelle Amministrazioni nel cui 
mandato i debiti in oggetto sono 
stati prodotti. Un aspetto permù
la irrilevante, che avrebbe dovu
to indnrre i consiglieri comunali 
di mi110ranza a restare in Aula e a 
confrontarsi con noi circa l'ere-

dità che la stagione di governo di 
centrosinistra ha scaricato sulla 
città prima ancora che sull'attua
le Amministrazione comunale o 
sulla maggioranza di centrode
stra», dice ancora Vigiano che 
aggiunge: «La scelta, invece, è 
stata quella della fuga. Una fuga 
scorretta sul piano dell'onestà in
tellettuale, della coerenza politi
ca, della correttezza dei rapporti 
istituzionali. Tutti valori che la 
minoranza, evidentemente, 
sbandiera eScl~ivamente per ra
gioni di pro/aganda. Una fuga 
che, tra l'altro, ha impedito ai 
consiglieri di minoranza di par
tecipare adllll1 atto che produrrà 
ricadute positive sulla situazione 
fmanziaria del Comlme, dalmo
mento che i 4 milioni 500mila eu
ro di debiti fuori bilancio non 
riconosciuti saranno stralciati 
dal Salva Enti, abbattendo cosÌ 
sensibilmente la quota della de
bitoria del Comnne. Un risultato, 
questo, che sarà valutato positi
vamente dalla Corte dei Conti ed 
il cui merito potrà essere ascritto 
esclusivamente alla maggioran
za di centrodestra. Perché gli as
senti, soprattutto quando si trat
ta di fare il bene della propria 
comunità, ham10 sempre tortO». 

de "II pane ele F()se" ...... . 
. Marasco sllbentra così .. 
ad Alfonso DePellegrk 
no che, in quest!anni, • 
ha COncentrato la sua 
attenZÌonecome espo~ 
nented! opposizione.sll 

, alcuni temi. caldi eche.··.· 
,,' solioahcdradi fatto non 
· .. risolti:dall'abusivismo 
commerciale! sopraftut. 
toquallo ambulante,>al
[a condizione dei servizi ' .. 

.'. in Città ad iniziare dalla . 
raccolta dei rifiuti. 
Il Partito democratic'ò; . 

. sia come gruppo consi
liare sia come Unione 
comunale di Foggia; 
non ha diramato alcuna 
nota ufficiale sostenen- '. 
do - in Via ufficiosa'~ che .... 
sitratta.solo di un avvi
cendamento dinatura 
techicaenonpolìtica. I .' 

Il gruppaconsìlìare del 
Partito deniocratìco()l~ 
tr!'l che da Augusto Ma- . 
rasco e dà Alfonso De .. 
:Pellegrino, è composto 
anche da Pasquale Rus
so, da SergioC!eménte 
€;l dal neo arrivato Luigi 
Buonarota, elett0r'le[ •....•.. 

I 2014 conia lista civica '. 
diisplrazionesoclaHstçì~" 



NUOVI DBIE IVI DELEGATI 
Sono oltre 150 per la settimana internazionale 
promossa da UniFg e che coinvolge anche il 
Gargano con Vieste fino a venerdì 23 giugno 

DALLA RICERCA ALLA DI DATI I CA 

Cooperazione europea 
l'Università di Foggia 
raduna oltre 100 atenei 

$llnome ufficiale dell'appuntamento è 
International Week, ovvero la Settimana 
della cooperazione e dell'internazionaliz
zazione, e si celebra in tutte le Università 
europee che aderiscono innanzi tutto allo 
spirito e in secondo luogo alle fmalità 
dell'iniziativa: incoraggiare, sostenere e 
consolidare le relazioni tra le Università; 
quindi condividere esperienze e confron
tare modelli educativi e formativi. 

Ma pur essendo ormai divenuto una 
specie di format istituzionale, l'Univer
sità di Foggia ne ha fatto un momento 
autonomo di riflessione, confronto e ag
gregazione. È infatti il primo Ateneo del 
Sud a promuovere questo momento in 
maniera del tutto autonoma, articolando, 
cioè, un proprio programma di incontri, 
stage, eventi e approfondimenti - a par
tire da oggi (martedì 20 giugno) fino a 
venerdì 23 giugno, presso l'Hotel "I Me
lograni" di Vieste - a cui prenderanno 
parte 150 tra docenti e personale tecni
co-amministrativo provenienti da 100 di
verse Università in rappresentanza di ·20 
Paesi dislocati nel mondo: numeri che 
fanno dell'International Week UniFg un 
fiore all'occhiello dell'attività del Settore 
Relazioniinternazionali, che la organizza 
- su proposta del coordinatore Erasmus, 
Giulio Esposito, e coordinamento del de
legato all'Internazionalizzazione e Rela
zioni internazionali, prof.ssa ClaudiaPic
coli - e che si occupa della gestione non 

semplice di un evento che, anno dopo 
anno, sta facendo registrare numeri sem
pre più importanti (all'edizione 2015 si 
iscrissero 60 rappresentanti accademici a 
vario titolo; a quella del 2016 ben 111; a 
quella di quest'anno, come detto, parte
ciperanno in 150). Nel corso degli incontri 
si alterneranno relatori e docenti 
dell'Università di Foggia a docenti ed 
esperti stranieri, impegnati allo stesso 
modo in un dibattito didattico-culturale 
alla cui base rimane la necessità di un 
continuo e reciproco scambio di know 
how. Sono previsti interventi di esperti 
inglesi, francesi, tedeschi che efIettueran
no ulteriori approfondimenti sui diversi 
temi trattati. L'International week pre
vede, inoltre, sessioni, workshop e tavole 
rotonde dedicate a importanti tematiche 
studentesche come la mobilità, l'inter
nazionalizzazione e la ricerca, quindi la 
possibilità di attivare Double Degrees 
(letteralmente doppio titolo accademico, 
ilasciato da una Università e riconosciuto 
anche da altre istituzioni accademiche 
straniere) e la cooperazione internazio
nale. 

Tra le varie curiosità, si tratta della 
prima edizione della International Week 
"post Brexit" - cioè dopo il voto della 
popolazione residente nel Regno Unito, 
che si è espressa a favore dell'abbandono 
della Comunità Europea - e sarà molto 
interessante osservare come, il dibattito 

che certamente ne scaturirà, verrà af
frontato da docenti, personale tecni
co-amministrativo e relatori vari, soprat
tutto alla luce delle modifiche che il Go
verno dell'UK intende introdurre in ma
teria di cooperazione e collaborazione in
ternazionale tra istituzioni accademi-
che. Il dipartimento di Giurisprudenza 

FOGGIA La sede del rettorato dell'Università di Foggia in via Gramsci 
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Zaccherii1 
Convenzione Stadio 

si attende ancora 
il Consiglio comunale· 

I111III IICÒrnune &l=oggla e la socie
tà Foggia Calcìo hanno raggiunto 
l'intesa circa i termini genera11.della 
convenZione perla gestione dello· 
stadio comunale 'Pino Zaccheria', 
ma senza if via .libera delConsìglio 
comunale si resta al palo.L'intesa 
raggiunta prevede l'impegno della 
socIetà a sanare la debitoria matu
rata nei confrontldel Comune, ver· 
sanclo nelle casse del' Amministra
zionecomunale una cifra parì a .. 
175milaeuro, saldando così il pre~ 
gresso canone (calcolato sulla ba· 
se degli incassi) efacendosicarico 
dei costi delle utenz$' relativè alle· 

. stagioni calcistiche dal 2013 al 
2.017. Il pagamento delle spettanze 
arretrate aWèrrà in tre an nl, con 
una prima rata di 29mìJa 166 euro n 
30 novembre 2017 ed ulteriori Sra- . 
te semestrali con scadenza a131· 
maggio ed al 30 novembre. A par
tire dal.1Iuglio, ìnoltre, la società sì ' 
• impegna ad assumere l'onere di 
tuttè le utenzeed asostenerefcO-. 
sti di manutenzione ordinaria della 
struttura, per un ammontare com
plessivo di circa 350milaèuro ..•. 
aWanno, oltre a corrispondere al. 

. COmune un canone annuo cii 
40mHa euro. AI Comune, infine;sa
ranno riservate, senza alcun onere, 
10 date all'anno per l'organizzazio
ne di eventi dì carattere collettivo. 
Semprenell'ambìto dell'intesa, il 
Comune di Foggia si impegna a ri
conoscere alla società una conces" 
sione trentennale della struttura 
sportiva.ln quest'ottica, il Comune 
SI impegna a realizzare celermente, 

• comunque in coerenza coO le n or
•.. me reratlVe al CodiCe dei Contratti· 

Pubblici, le opere necessarie per 
l'iscrizione della squadra al cam- . 
pionato di Serie B, nonché quelle 

.di ampliamento della da pienza fino 
a 18mila spettatori, in mododa 
permettere la giusta programma-,·. 
zione per la vendita degliabbòna~. 
mentì. Il Comune sì impegna a rea< 
lizza re tutte le opere necessarie alla 
valorìzzazione dell'impianto, per 
un valore complessivo dilmìlìone' 
263mila 569 euro oltre IVA, da co~·' 
prireattraverso uQ finahziame,!~o 
trentennale da attlvareçon l'Jstltu~.·· 
to CreditoSportilÌo di Rbma~ . 



{ Sunia } Il Sindacato inq'uili,ni è assegnatari denuncia'lo stato di emergenza del settore alloggi' Quotidiano di Foggia 

il Sindacato degli inquilini 
~d assegnatari (Sunia) denun
cia lo stato di emergenza del 
settore abitatìvo ,in Puglia dove 
"non esiste un Piano casa strut
turatò ed efficiente". "Chiedia
mo al piu' presto al governato
re Emiliano un incontro - spie
ga il segretario regionale del 
Sunia, N~cola Zambetta - per 
confermare l'impegno della Re
gione Puglia nel finanziare con 

. proprie risorse il fondo di soste- ' 
gno all' affitto, pari a 15 milioni 
di euro, per le classi piu' disa
giate che~al momento non han
no ancora ricevuto nulla"., 

, "Non esiste un politica per 
la casa - ha proseguito Zambet~ 
ta -

neanche nell'arfìa metropo
litana di Bari dove si procede 
per emergenze senza che si at
,tuino bandi e gare trasparenti 
per la designazione degli appar- . 
tamenti che in,alcuni casi sono 

, pronti dal mese di novembre,' 

ne di alloggi popolari e 387 do
mande' di integrazione canone; 
a Brindisi le domande sono 451, 
a Foggia la richiesta e' enorme 
ed e' pari ad 800 unit!J,'abitati
ve, a Taranto 200 fatniglfe ven
gono assistite dal Comune per 
gravi condizioni di disagio so
cio-economico -e 420 nuclei fa-
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fidale giudiziario, che ra,ppre
senta lo stato di emergenza. Si 
tratta delle nuove poverta' che 
implodono nelle nostre comu
nita' e non trovano risoluzio
ni a curà degli amministratori 
locali". "In nessun comune pu
gliese - ha cO!J,cluso il compo
nente della segi'eteria naziona~ 

Nessuna politica per la casa, richieste 
, , 

per 800 unità abitative a Foggia 
ma si tii'da nella.cWSegna. Le 

, case, secondo la n?~mativa na
zionale, vanno assegnate attra-

, verso un bando pubblicò e con 
un'unica graduatoria integra
ta ogni sei mesi. Pertanto,' sia
mo scoraggiati perche' abbia
mo chiesto piu' volte un incon-

tro con il sindaco Decaro, ma 
la richiesta e' stata disattesa". 
"A l?ari il bando - ha preCisa
to Zambetti -, e' stato emanato 
nel 2012 e sono state presenta
te oltre 2100 domande, mentre 
a Lecce sono state presentate 
600 domande per l'assegnazio~ 

miliari hanno. fatto richiesta di 
, alloggi popolari" . "Le richieste 
di esecuzione di sfratti in Pu
glia - ha sotto~ato Zambet
ta - sono stat~6401, +23,24% 
rispetto al 2015. Ne sono stati 
eseguiti 1644 (+2,94% rispetto 

. al 2015) con l'Intervento dell'uf-

le del Sunia, Angelo Campagno
la - e' stata costituita l'agenzia 
sociale per la locazione, a Bari' 
e' stata costituita solo sulla car
ta ma non e' funzionante ed in
vece sono disponibili importanti 
risorse finanziarie regionali ed 
europee". 



~ , "Quotidiano di Foggia 
{ Agrmnafie j lo spaccato iliustrato da Coldiretti syll'escalation di furti nelle campagne di mezzi, prodotti e cavi in rame 

Foggia la provincia con il più alto indice di permeabilità 
In Puglia le fattispecie e le 

sofisticazioni piu' diffuse ri
guardano sopràttutto l'orto
frutta e dell'olio mentre si 'as
siste anche a una escalation di 
furti nelle campagne- eli mezzi 
agdcoli, prodotti e cavi di rame, 
E' lo spaccato illustrato da Col
diretti Puglia, nel corso dell' au~ 
diZione in "Col1l11Ùssione consi
liare speciale eli studio e di in
chiesta sul fenomeno della cri
minalita' organizzata in Pu
glia"al Consiglio regionale. E' 
emerso, tra l'altro come il feno
meno delle agro mafie, nel cor
so dei cmque anrJ considera
ti, abbia accresciuto la propria 
intensita' in partìcolar modo 
in Puglia (Bari: 1,39%; Taran
to: 1,30%;Barletta-Aniliia- TJ:a
ili: 1,27%). Palma nera alla pro
y1.ncia di Bari, rientrata a pie~ 
no titolo nella fop ten della gra
duatoria che fotografa l'inten
folta' del fenomeno delle agro
mafie nene province italiane. Si 
piazza al decimo posto, seguita 
a fuota da Taranto al 15esimo, ' 
la provincia di Barletta-Andria
Trani al 18esllno posto,' Lec
ce al 28esimo, Brindisi e Fog
gia rispettivamente al 46esimo 
e 47esimo posto. I ruoli si in
vertono 'sEì ad essere fotogr'a-, 
fato,e' l'indice di permeabilita' 
delle agromafie che raggiunge 
100 a Foggia,' 66,80 a Brindisi, 
44,75 nella BAT, 34,56 a Taran
to,_30,75 a Bari e, infine, 25,94 
a Lecce:, "IJolio extravergi.ne 
di oliva pugliese - dice Gianni 
Cantele, Presidente di Coldiret
ti Puglia - e' sotto continùi: at
tacchi da parte q.egli agropira
ti senza scrupoli che 'drogano' 
li mercato dell'olio extravergi
ne ~ qualita'c()ll uninevitabi
le danno li c,l!J'icQ(lel territorio, 

sione ili particolare, ma della , ' 
Regione in generale. La presi
dente'Barone a conclusione del
le audizioni, ha espresso la sua 
soddisfazione per l'andamento 
costruttivo dei lavori, sottoline
ando i'impegno della Commis
sione a tEmere sempre alta la 
guardiaslÙ fenoIIleni criminali. 

Nel 2016 si e' registrata 
un'impennata di fenomeni cri
minali che, colpiscono e inde
boliscono il settore agricolo no
strano dove quasi quotidiana
mente ci sono furti di trattori, 
falciatrici e altri mezzi agrico-

delle imprese e dei consumato- li, gasolio,- rame, prodotti (dai 
ri. Oltre ai furti di rame, pro- limoni alle nocciole, dall' olio al 
dotti e mezzi agricoli, stiamo vino) e animali con un ritorno, 
registrando fenomeni estorsi- nere alcun risultato. La Coldi- problem1l delle vendite all'asta prepotente dell'abigeato. Non si i 

vi, chiaramente evidenziati dai retti ha parlato di fenomeni cri- dei beni confiscati a quegli agri- tratta piu' soltanto di "ladri di 
numerosi tendoni e ceppi di uva minalita' in crescita, una situa- coltori che non riescono ad ono- polli" quanto di veri criminali 
tagliati. TI fronte dell'illegalita'zione difficile anche dal punto rare i debiti. 'l\ssurdo- ha det- che organizzano raid càpacidi 
e' sempre piu' ampio e riguar- di vista della gestione perche' to l'esponente del movimento - mettere in ginocchio im'azien
da la proprieta' fondiaria, le in- occorre vincere quel sentimen- che esista un ribasso del 25 per da, specie se di dimem;ioni me-

, frastrùiture di servizio all' atti- to di impunita', che sta portan- cento del valore del bene. Con il die o piccole, con furti di interi 
vita' agricola e, non da ultime, do gli agricoltori alla pericolosa risultato dell'asta non si riesco- carichi di olio o frutta, deposi
le produzioni agricole ed agro-' assuefazione a questi fenomeni no neJD1iJ.eno a coprire i debiti,' ti di vino o altri prodottI come 
alimentari. I reati contro il pa- criminali. TI rappresentate dei senza consìderare che spesso file di alveari, intere mandrie o ' 
trimonio, quali furto di mezzi Fai ha parlato di un sistema che questa aste diventano una ]a- trattori caricati su rimorchi di 
agricoli (15%), abigeato (11%), tende alla illegalita'. Una lotta vatrice fantastica per la crirrii- grandi dimensioni. A questi re
furto di prodotti agricoli (13%), difficile per le forze dell'ordi- nalita' con una serie di agevo- ati contro l'agricoltura, secon
racket (9%), usura, danneggia- ne. "Furti predatorI e le campa- lazioni fiscali per altro". IJespo- do il Rapporto Coldiretti; Euri
mento, pascolo abusivo, estor- glie prede privilegiate", ha det- nente nazionale del Fai (~tiia- spes e Osservatorio sulla crimi
sione, rappresentano la "por- ,to, per ,questo serve un aumen- cket) ha parlato della le del- nalita' nell'agricoltura e sul si
ta di ingresso principale" del- todelle forze dell'ordine dispo- lo Stato che fornisce il s!Mgno stema agroàlimentare, si aman
la malavita organizzata e spic-' nibili sul territorio per aumen- a quell'agricoltore che denuncia cano racket, usura, danneggia
ciola nella vita deil'imprendito-' tare i servizi di pattugliamento. le e~torsioni: "TI sostegno a chi mento, pascolo abusivo, estor
re e nella regolare conduzione TI rappresentante del Fai ha l'i- denuncia e' fondamentale - ha sione nelle campagne mentre 
aziendale". La Cia ha sottolinec cordato di quanto gli agricoltori detto - stiamo facendo partire nelle citta', silenziosamente, i 
ato che recentemente c'e' stata siano gia'danneggiati econoillÌ- una raccolta firme a livello na- tradizionali fruttivendoli e i no
una conferenza a Pruo del Colle camente dagli eventi atmosferi" zionale che inibisca a quell'im- str,i fiorai sono quasi comple-
, "perche' il grido 'd'allarme de-' cLPer questo hà chiesto un ac- prenditore che non denuncia tamente scomparsi, sostituiti i 
gli agricoltori e' molto forte, si .cessoprivilegiato al credito per l'estorsione o l'usura le conces-prinU da egiziani e i secondi da 
sentono abbandonati con una evitare che gli agricoltori dan- sione del pubblico" .TI consiglie- indiani e pakistani che, pur sa
media di 12 rapine iIi un anno" . neggiati economicamente si af- re Mario Pendinelli ha richia- pendo proferire a stento poche 
Anche Copagri ha ricordato che ' fidino ad usurai éd estortori.TI II).ato r attenziòne· della ,c Com" . frasi compiute in italiano, con- • 
da anni si dibatte di questi ter-, rappresentante del' Movimen- "missione sul rangeJ:lelle compe,- ,"trollano ormai gran parte del- , 
ribili, fénomeni. ma senza otte- to per la legalita'hiiparlato d('jL" , 'teìizespeci1ichedella:CQIliiilis~ '" '1e rivenditeattivé sul territorio. 




