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o II, DRAMl\1Aé:i'l.A UlTTERA 

Caporalato, reprimere oIe 
Ma bisogna fare di più 
sul fronte della prevenzione 
di Annamaria Furlan 

aro direttore, la vicénda delle braccianti di 
Brindisi costrette a lavorare sette giorni su 

sette anche 16 ore al giorno, tra minacce, so
prusi e violenze verbali, è un fatto cbe ci indi
gna in un Paese che ha nella sua ca:ta .C?stitu
zionale i principi di rispetto della digrnta della 
persona e dellavoro. B' importante.cbe la magI
straturà e le forze dell'ordine, grazIe anche alla 
nuova legge contro il caporalato, stiano colpen
do l' <<intennediazione illecita» e lo sfruttamen
to incivile di tanti lavoratori in Puglia e nelle al
tre zone del Mezzogiorno. Ma sappiamo bene 
che la repressione non basta. 

continua a pagina 5 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 

Sulla prevenzione bisogna 
hanno delle responsabilità enormi nelle 

,1ìJ'.oliti(:he abitative, nella sicurezza, nei traspor
«"'",":1,1 

fare- di più e tutti insieme _ 
di Annamaria Furlan 

SEGUE DALLA PRIMA 

Occorre una vera svolta culturale, una più 
forte collaborazione tra le parti sociali e le isti
tuzioni, verso obiettivi comuni che si chiamano 
prevenzione, legalità, dignità e qualità del lavo
IO. E' una piaga antica e sedimentata quella del 
caporalato nel settore agricolo che si fa ancora 
più dolorosa e triste quando riguarda le donne 
lavoratrici. Secondo stime recenti sono circa 
430 mila i lavoratori - italiani ed immigrati -
schiacciati nella morsa del caporalato agricolo. 
Uno su quattro vive in condizioni di vera e pro
pria schiavitù. 

La quota femminile è impressionante: ID al
cune regioni, Come la Puglia, il rapporto tra 
donne e uomini è addirittura di 3 a 1. Stiamo 

parlando di circa 50 mila donne, pagate 3-4 eu
ro l'ora, anche meno in alcuni territori, costret
te a tumi massacranti di -lavoro. Donne ghettiz
zate, sfruttate, che vanno lentamente a sostitui
re i braccianti di sesso maschile, impegnate 
nella raccolta delle fragole, di agrumi e pomo
dori, nelle filiere vitivinicole e in quelle olivico
le,- nei lavori più pesanti. Un mercato infame, 
che va a riempire le tasche delle agromafie di 
circa 20 miliardi di euro l'anno. Una vergogna. 
Uno schiaffo per tutto il nostro paese. 

Mafia, 'ndrangheta, cainorra controllano il 
territorio, si nutrono della disperazione, della 
miseria, persino della bassa qualità di prodotto. 
Questa è la piaga da debellare. La sfida riguarda 
tutti e si misura sulla capacità che avremo di in
se*e elementi più coraggiosi di partecipazio
ne;:sull'opportunità di mettere m campo norme 
capaci di consolidare i rapporti bilaterali e con-

L'autrice Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl 

trathla.li; sull'occaSIone di aprire spazi anche ad 
un nuovo livello di negoziazione comunitario. 
Ma 'vanno anche realizzati processi di sviluppo, 
di integrazione ed accoglienza, con servizi pub
blici degni di questo nome. Le regioni e gli enti 

I tanti arresti di questi mesi dimostrano che 
la nuova legge contro il capolarato funziona 
nei suoi aspetti repressivi e penali. Ma ancora 
zoppica pesantemente sul versante della pre
venzione. Una leva essenziale che ancora non 
decolla sia a livello nazionale sia territoriale. 
L'unico contrasto efficace è quello che coinvol
ge lé. società organizzata, comprese le diverse 
c9~ponenti delle filiere agroalimentari ~o 
alla grande distribuzione ed ai consumatori. 
Ecco perchè sindacati ed imprese devono agire 
uniti contro questo cancro. E' arrivato il mo
mento -di unire le forze. Regioni, Governo, sin
dacato, mondo dell'impresa devono ,marciare 
insieme per dilendere le ragioni del lavoro di..; 
gnitoso e per sostenere gli sforzi delle aziende 
sane, virtuose, rispettose delle regole e ,dei 
contratti. Che sono la stragrande maggioranza. 
E che sono fatalmente colpite, in tennini di 
concorrenza sleale, dalle realtà che si macchia
no-di sfruttamento. Dobbiamo farlo in nome 
delle braccianti di Brindisi, nel nome di Paola 
Clemente e di tantè donne lavoratrici che meri
tano più rispetto e considerazione da tutto il' 
nostro paese. 

Segretaria Generale Cisl 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PENSIONI, L'EFFETTO DELLA 148 

Secondo l'istituto di statistica, anche 
questa misura riuscirà a favorire una 
migliore redistribuzione dei redditi 

PRIMO PIANO I 3 I 
I GIOVANI RESTANO AL PALO 
Mentre le famiglie anziane godono di una 
condizione più favorevole, al contrario i 
giovani e i genitori soli sono i @enotutelati)) 

L'Istat promuove gli 80 euro 
«Hanno aumentato l'equità» 
Critica la numero uno della CgiL Susanna Camusso: «È solo propaganda» 

\# ROMA. Senza la lIlano dello 
Stato le disuguaglianze economi, 
che in Italia sarebbero ancora più 
torti. A certif:lr.arlo è l'lstat, che 
soll'olinea come le poli1'iche di re
distribuzione del reddito, attra
verso tasse e sussidi, abbiano ~(si
gnificativamentc)) abbassato i di
vari. E, stando alle simulazioni 
dell'Istituto, gli ultimi interventi, 
dagli 80 euro alla quattordicesi
ma, ((hanno aumentato l'equità», 
Efletti che si fanno sentire per l 
più anziani e non per igiovanì. 

«L'intervento pubblicOJ), so
prattutto grazie alle pensÌoni, ri
duce di un terzo l'indice di Gini, 
misura delle distanr.e nella ric
chezza, rispetto a uno scenario in 
cui comanda solo il mercato. il 
contributo che arriva dalle impo-
500 ha invece una portata più con, 
tenuta. il risultato è che oltre la 
metà di chi ha redditi. familiarl 
az?.erati o molto bassi vede mi
gliorata la propria posizione. Re
cupere più marcato anche per il 
Sud. Ma gli 'effetliindesiderati' ci 
sono, con peggioramenti ruIChe 
peril49,6% di chi ha redditi medio 
bassi Tra i vincitori ci sono si, 
curamente le famiglie anziane. Al 
conl:rario i giovani e i genitori soli 
sono i ((meno tutelatiJ). 

Per l'Istat gli ultimi provvedi· 
menti rispettano il princIpio della 
progressività: l'aiuto dinIinuisce 
al salire del reddito. Della meno 
silità in più se ne avvantaggeran· 
no cosÌ le fasce più povere. Di
verso il discorso per gli 130 euro, 
anche perché, si legge nel report, 
«non è prioritariamente disegna
to come misura anti-povertà». Di
visala popolazione in cinque fette, 
il 45,9% delle famiglie beneficia-

Gli effetti delle misure 
PrlnGipali l~terventi sul reddITi familiari adottati nel triennio 2014-2016 

Qulnll di reddito disponibile I !m!l!lfl~ mtrlie I Incidenza sul 
familiare equivalente numm (euro) reddito dlspunlblle 

Bonus 80 euro per dipendenti 

Primll (più pllvemj 

Sellondll 

Terlo 
Quarto 
Quinto (più ricco) 

Totale 

!!!!!!!!!!!!!!IIm 4 ,4% 
IIIIIIII 3,6% 

I11III2,9% 

I11III2,3% 

l1li1,4% 
i.B!2,4% 

li ~ Aumento 14eslma per pensionati 

Primll (più pllvero) 

Sellllndo 

Terlo 
Quarto 
Quinto (più ricco) 

Totale 

_1,8% 

l1li 1,4% 
Il 0,9% 

111°,6% 
1°,4% 
llli1 1,0% 

Rischio povertà 

Prima delle misure 

Dopo le misure 
com"ls"! 

-:::::::::::: 19,2% ili 18,4% 

rie, dove c'è almeno un inìeres· 
sal:o, si jrova nel secondo gruppo 
più ricco. 

Tuttavia è il bonus ad impri
mure «il maggiore impatto redi· 
stributivOJ), chiarisce il direttore 
della produzione statistica lstat, 
RobertoMonducd. Glil30euro, di· 
ce, «hanno ridotto la disugua
glianza dal3O,4 % a13O,2 % "/0». Pro
babUment8 perché l'integrazione 
è più sentita, in proporzione, tra i 
più poveri. Lieve la spinta della 
quattordicosima (che partirà da 
luglio). Resta critico il Codacorul, 

''''SA ·.o;.nfirn"-ti"1 

mentre per l'Une siamo comun" 
que ira (ii peggiori in Europa). 
Secondo la leader della Cgil, Su" 
sruma CamllBSo, pru'Jare di ridu
zione delle iniquità è solo (pro
pagandm). TI M5s lamenta come 
alCillle categorie, i giovani, siano 
state «(abbandonate)). TI Govemo 
difende il suo operato, con la sot
tosegretaria Maria Elena Boschi, 
che sottolinea: «(Possono conti
nuare a dirci di tutto. ma noi an
diamo avanti nel nostro lavoro 
perché i risultati aJ'l'ivanQ)). 

Malianna Berti 
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Sfruttamento I L'emergenza 

Caporalato, tre arresti nel Brinclisino 
Altri quattro «intermediaton» fermati pochi giorni fa. I braccianti costretti a lavorare per oltre dieci ore 

Donne Sempre di più nei campi 

BRINDISI Una nuova ordinanza di custo
dia cautelare per sfruttamento del lavo
IO è stata emessa dalla procura di Brin
disi ieri mattina. Un provvedimento 
che segue solo di qualche giorno l'arre
sto di 4 persone. In questa nuova inda
gine i braccianti erano costretti, secon
do l'accusa, a partire alle 3 del mattino 
per tornare a casa talvolta a mezzanot
te: tre persone sono state arrestate con 
l'accusa di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro (caporalato) e 
jp. un caso anche di truffa all'Inps ese
guita con l'inserimento fittizio di gior-

nate lavorative. Sono in tutto otto gli 
indagati tra Brindisi e Bari. A organiz
zare il giro di sfruttamento sarebbe sta
ta una donna, Anna Maria Iaia, fuùta in 
carcere, a cui i lavoratori avrebbero ver
sato 10 euro per il trasporto, detratti dal 
proprio stipendio. Domiciliari per la 
madre, Anna Errico, e per l'autista del 
pulmino dei braccianti, Giuseppe Bel
lo. Sono una quarantina i braccianti 
che sarebbero stati condotti a Poligna
no a Mare per prestare servizio alle di
pendenze di un' azienda agricola. 

L'inchiesta risale a tempi recentissi-

mi, tant'è che è stato possibile fare rife
rhnento anche all'ultima nonnativa in 
materia di caporalato, quella che risale 
al 2016. I carabinieri hanno eseguito in
tercettazioni telefoniche e ambientali, 
hanno acquisito tabulati telefonici e 
usato i sistemi gps. 

Secondo quanto accertato i brac
cianti, tutti in stato di necessità, alcuni 
stranieri con permesso di soggiorno 
soggetto a rinnovo, a fronte delle sei 
ore e mezza previste dal contratto, sa
rebbero stati costretti a stare nei campi 
anche più di 10 ore. Secondo l'accusa 

venivano costantemente minacciati di 
perdere il lavoro. 

Durante le indagini è stato docu
mentato, ha riferito il procUIatore fa
cente funzioni di Brindisi. Raffaele Ca
sto, anche un tentativo di inquillamen
to delle prove costringendo alcuni ope
rai a negare di aver corrisposto 10 eur0 
per il trasporto. A fronte di una paga 
spettante pari a 131 euro al giorno, i 
braccianti avrebbero ricevuto invece 
dai 40 ai 60 euro. 

Cinzia Semeraro 
€l RIPRODUZIONE RISERVATA 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Cgil: una miriade di contratti 
ha affossato gli enti bilaterali 

... 
In Puglia poche aziende aderiscono. Capone: ia Regione ci crede 

€D BARI. «Le relazioni sindacali sono cambiate 
e ancora cambieranno alla luce delle innovazioni 
tecnologiche sempre più presenti nel settore ma
nifatturiero. E poi quella pletara dei contratti di 
lavoro. Se ne contano più di 800 dì cui solo 280 
sono conosciuti dalle organizzazioni sindacali. 
Per questo abbiamo bisogno di nuovi strumenti 
che prevedono forme di rappresentanza sia sin
dacale che delle associazioni degli industriali per 
governare i processi di trasformazione dellavoro 
e quindi dello sviluppo». E questa la conclusione a 
cui è giunto Rosario Strazzullo, responsabile na
zionale dell'area contrattuale della egil, inter
venuto al seminario organizzato 
dal sindacato e dalla Fondazione 
Giuseppe Di Vittorio. dedicato al
la «Bilateralità, contrattazione, 
sviluppo» (questo il titolo dato al
la due giorni, che ha visto la par
tecipazione di tutti i settori 
dell' organizzazione sindacale per 
fare il plmto su uno strumento, la 
bilateralità appunto, e la sua ap
plicaztone soprattutto nel mezzo
gi011l0 d'Italia). 

trasformazione del lavoro a cui partecipano at
tivamente sia i lavoratori che glì stessi datori di 
lavoro. Uno strumento che deve però tenere conto 
della territorialità delle aziende e delle loro pro
duzjoni. In PUglia SOllO poche le aziende pugliesi 
cheh311110 aderito all'istituto della bilateralità tra 
le 75mila iscritte alla Confatiigianato, Aziende 
che, secondo i dati della Cgli pugliese, producono 
un gettito mensile, derivante dalla contribuzione, 
pari a 150milioni di euro, Buona parte di questi 
fondi però, sono male utilizzati o non utilizzati 
affatto. Se messi:in un circolo virtuoso, secondo il 
sindacato, potrebbero liberare risorse utili allo 

Una miriade di contratti di la
voro, ma anche tante sigle sin
dacali che negli LÙtimi rumi si so
no mOltiplicate, con l'effetto della 
frammentazione degli accordi su 

BARI Un momento del seminario tenuto ieri dalla Cgil 

retribuzioni e diritti a cui la bilateralità tenta di 
mettere un freno. Agendo anche sugli ammor
tizzatori sociali, come i contratti di solidarietà o 
di sostegno per le aziende in crisi, da fmanziare 
attraverso lmfondo creato dagli stessi lavoratori 
e le loro aziende. Per un nuovo welfare che guarda 
anche oll'assistenza sanitaria integrativa e alla 
formazione continua dei lavoratori Un sistema 
già attivo nelle regioni del nord Italia ma che nel 
meridione stenta a decollare, La bilateralità è 
dunque vista come parte complementare nella 
contrattazione collettiva per il lavoro, Uno stru
mento fondante, secondo la egil, nel processo di 

sviluppo dell'intera regione. Ne è convinta l'as
sessore allo sviluppo economico della Regione 
Loredana Capone che rivendica il contributo 
dell'Ente alle politiChe attive del lavoro. «Già nel 
2015 - ha affennato -abbiamo sottoscritto accordi 
con enti bilaterali. Ma perché la bilateralità come 
strumento di sviluppo abbia senso, è necessario 
la legittimazione di tutte le parti coinvolte, Per 
conto nostro abbiamo messo in campo diversi 
strumenti pel: l'innovazione e la nascita di nuove 
aziende, soprattutto dì quelle ad ruto contenuto 
tecnOlogicO)}, 

Mino Ciocia 
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UNI RSITA 
UN ACCELERATORE DI IMPRESA 

LAVORARE CON VERONESI 
C'è un premio in denaro per i soggetti 
cinematografici scelti da una giuria 
presieduta dal regista Giovanni Veronesi 

PRESCEl TE 25 START UP 
L'intervento durerà un anno e le 25 start up che 
supereranno la prima selezione parteciperanno 
al percorso commerciale attivato dalla banca 

Giovani e «autoi prenditori» 
Al via il progetto di Unifg e Banca Popolare di Bari per la fascia 18-35 anni 

• S'intitola ,(Un Paese per giovani», il pro
getto di incentivazione all'autoimprenditoria
Età di Università di Foggia e Banca popolare di 
Bari. 'L'intervento è rivolto a ragazzi tra i 18 ed 
i 35 anni e verrà presentato oggi a Palazzo 
Ateneo, :in via Gramsci, nell'auditorium Bruno 
Di Fortunato). Fra le possibilità previste dal 
progetto, anche quella di lavorare con il regista 
Giovanni Veronesi (<<Per amore, solo per amo
re», «Silenzio si nasce»), «TI barbiere di RiO» , 
~Niola bacia tuttb), «TI mio West», «Manuale 
d'amore»), diretti da lui alcuni dei fIlm recenti 
più belli, con gli interpreti più amati, da 
Abatantuono a Pieraccioni). 

Di Giovarmi Veronesi è anche «Non è un 
paese per giovanh, di cui è stato parafrasato il 
titolo per denominare il progetto della Banca 
·popolare di Bari. {(Un Paese per giovanili è il 
primo acceleratore d'impresa promosso da un 
istituto bancario del Sud, durerà 1 anno e le 25 
start up che supereranno la prima fase di 
selezione parteciperanno al percorso commer
ciale attivato dal gruppo Banca popolare di 
Bari. 

La Banca popolare di Bari ha ideato e 
promosso, come detto, il primo acceleratore di 
impresa al1estito da un istituto bancario del 
Sud. E' una nuova visione di futuro nei 
territori in cui !'istituto di credito opera. 

Destinatart sono ragazzi e giovani in una 
fascia d'età, quella dai 18 ai 35, che dovrebbe 
essere quella dell'approccio al lavoro. Il pro
getto vuole appunto incentivare le loro ca
pacità autoimprenditoriali, potendo dispone 
oggigiorno di innovazioni sempre più tec
nologiche e di idee imprenditoriali sempre più 
digitali che, però, necessitano di un percorso 
formativo coord.inato da espert.i d.el settore. Il 
progetto avrà durata di 1 anno, come an
tidpato, le 25 startllP o idee di impresa che 

supereranno la prima selezione, partecipe
ranno al percorso di accelerazione attivato 
dalla Banca popolare di Bari. 

TI percorso che prevede corsi di formazione 
specjali.zzata; incontri con business angels se
lezionati; supporto dell'Infrastruttura commer
ciale, tecnologica e bancaria con esperti e 
consulenti. 

Ciascun cal1didato avrà l'occasione di de-

Palazzo 
Ateneo sede 
del rettorato 
di UniFg e il 
regista 
Giovanni 
Veronesi 

finire gli ultimi dettagli della sua idea d'im
presa, quindi la possibilità di ampliare la 
propria rete eli contatti e relazioni prima di 
partire per la sua nuova avventura. I progetti 
dovranno riguardare uno dei seguenti ambiti: 
area culturale e sociale (esempio: va10riz
zazione del patrimonio ambientale, culturale e 
artistico; turismo; sviluppo sostentbile etc.); 
area tecnologica (innovazioni di prodotto e di 
processo; media e comunicazione; nuove tec
nologie etc,); area sviluppo del territorio (il 
miglioramento della qualità della vita, l'utilizzo 
di beni comtmi etc.). 

Alla fine del percorso fin qui descritto, è 
previsto anche un premio in denaro per i primi 
3 soggetti cinematografici (eventuahnente rea
lizzati dai partecipanti) che sararmo stati ri

tenuti migliori da una giu
ria presieduta proprio dal 
regista Giovanni Verone
si. 

L'Università di Foggia, 
come è già avvenuto per 
altre accademie in altre 
province e regioni, è par
tner di "È un Paese per 
giovani" oltre a essere da 
anni partner conunerciale 
del gruppo Banca popolare 
di Bari. La presentazione 
del progetto si tenà a Pa
lazzo Ateneo, auditorium 
Bruno Di Fortunato (VI 
Piano), questa mattina a 
partire dalle ore 10,30. La 
partecipazione all'evento è 
gratuita (confenna della 
presenza attraverso l'ulti
lizza dell'indirizzo e-mail 
stageplacement@lmifg.it). 
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L'Aiga celebra lO anni 
dedicati alla legalità 

e Domani alle ore 15, nell'Audito
rium della Camera di Commercio di 
viale Fortore, la Sezione Aiga di Fog
gia, in occasione del decennale della 
sua fondazione, ha promosso lill even· 
to dal titolo "Legalità e territorio: bi
nomio inscindibile", al quale parteci
peranno importanti personalità della 
politicaedelmondo giustizia, tanto del 
panorama nazionale quanto locale. 

Negli interventi introduttivi, siede
ranno intorno al 

ti della magistratura e avvocatura lo
cale come il Presidente di Sezione Ci
vile Dott. Antonio Buecaro, il Sostituto 
Procuratore Dott. Enrico Infante e il 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati 
Stefano Pio Foglia, del Presidente Na
zionale dell' AlGA, Michele Vaira. 

L'evento - i cui lavori saranno mo
derati dal giornalista Micky dè Finis
è accreditato presso l'Ordine deg1iAv
vocati di Foggia ed è rivolto a tutta la 

cittadinanza atti
tavolo predisposto 
dai giovani avvo
cati foggiani, per 
avviare la discus
sione legata allo 
sviluppo del Mez
zogiorno, il Sotto-

DOMANI 
va che riterrà di 
parteci.pare. 

Dalle ore 15 tre tavole Gli argomenti, 
infatti, riguarda
no questioni di no
tevole rilevanza 
sociale e, come ri
ferisce ilPresiden-

rotonde con politici, 
giuristi, awocati 

segretario alla 
Presidenza de] 
Consiglio On.1e Sesa Amici, il Sotto
segretario alla Giustizia Dott. Cosimo 
Ferri., il Presidente della Regione Pu
glia JVlichele Emiliano, il Presidente 
della Commissione Affari. Costituzio
nali della Camera dei. Deputati, l'On.le 
Andrea Mazziotti di Celso, 1'0n.1e 
Francesco Paolo Sisto e rappresentan-

te dei Giovani Av
vocati della Sezione di Foggia, Valeria 
Vinelli «sarà un evento di grande at
tualità, sia giuridica sia sociale, non 
solo per gli illustri relatori presenti, 
ma anche per il peso degli argomenti 
trattati volti. a sensibilizzare la C-:itta
dinanza su questioni quali la legalità e 
la giustizia)}. «TI tema della convention 

- rimarca il Presidente Vinelli - evi
denzia quale sia il nostro intento e la 
direz:ione in cui stjamo operando. In
fatti, l'AlGA di Foggia, oltre ad occu
parsi della fonnazione dei giovani col
leghi e delle loro istanze, si è occupata 
sempre di più della domanda di le
galità che la comunità locale rivolge al 
tessuto sociale, ciò al [me di dare un 
contributo alla creazione di una sen
sibilità etica dei cittadini ed in par
ticolare delle giovani generazioni, che 
sono i veri protagonisti per lo sviluppo 
futuro della propria terra. In questa 
direzione gli incontri organizzati, an
che nella scuole, con il Giudice Giu
seppeAyalasullamafia,condonAn.ie1-
lo Manganiello, parroco di Scampia e, 
da lùtimo, sul tema della corruzione 
con il consigliere di stato :Francesco 
Caringella e 1'On.1e Nichi Vendola». 

L'incontro del 23 giugno rappresen
ta, pertanto, non solo m1'importante 
occasIone cel.ebrativa, ma anche un 
rilevante e significativo momento di 
approfondimento e di crescita cui i. gio
vani avvocati hanno sempre dato gran
de rilievo nell'interesse della colletti~ 
vità. 
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TANFO SU FOGGIA CHIESTE ALTRE CENTRALINE PER li ARIA 
Dopo l'incendio di via Castelluccio il Comune di 
Foggia ha chiesto all'Agenzia per l'ambiente di 
incrementare le centraline per il monitoraggio dell'aria IL LETAME CHE AMMORBA 

Caso-puzza, l' Arpa 
attende segnalazioni 
Bisogna comunicare via e-mai! luogo e ora in cui si verifica 

bava Foggia e Lucera, letame mi
schiato ad altri residui organici per 
compostaggio. Ora non si sa quale sia 
la fonte di questa nuova aggressione 
odorigena a Foggia (e anche a Lu
cera), di certo è più molesta e in
sopportabile che mai. 

sto all' Arpa di incrementare il nu
mero di centraline per il monitorag
gio dell'aria, visto che Foggia ne ha 
soltanto una in via Rosati. «E' una 
richiesta che facciamo da tempo an
che noi - aggi.unge Rosaria Petrmzelli 
- ma non spetta a noi deci.dere», 

le altre notizie 
DOMANDE ENTRO IL 26 GIUGNO 

Servizio civile, 8 posti 
disponibili al Cesevoca 
iii Sono stati finanziati 4 progetti eli 

servIzio civile nazionale per il 
Ce.S.eVo.Ca. denominati: "L'ospi
te inatteso", con l'impiego di 2 vo
lontari; "Centro di Integrazione 
al Contrario", 2 volontari; "Vo
lontari e giovani per la protezione 
civile", 2 volontari; "Volontari 
per la vita", 2 volontari. E' pos
sibile presentare una sola doman
da di. partecipazIone per u.n unico 
progetto di servizio civile nazio" 
nale, da scegliere tra qu.elli in
seritinel bando. La data di sca
denza per la presentazione delle 
domande è fissata a lunedì pros
simo 26 giugno, alle ore 14 (re
ferente per la richiesta di infor
mazioni Pasquale Marchese, 
338/2263607, indirizzo mail in
fo@cesevoca.it).E'possibilecon
segnare le domande a mano o a 
mezzo raccomandata presso la se
de del Ce.S.e VO.Ca in Via di Tres
santi, 13, a Foggia, o tramite posta 
certificata a: info@pec.cesevo-

.. La sera e la notte tra martedì e 
mercoledì appena trascorsi sono state 
tra le più irrespirabili a Foggia. Il 
tanfo di letame ha chiuso come una 
cappa il cielo della città e anche bal
coni e finestre, impedendo alla mag
gior parte degli abitanti di Foggia di 
rimanere per strada, a causa della 
puzza che respirata per qualche mi
nuto provoca conati di vomito. 

{(L'Arpa è impegnata in più centri 
della. provincia, fra i quali Cerignola e 
Zapponeta, a seguito di Seh'11alazioni 
per emissioni odorigene -dice la dotto 
Petruzzelli " un problema che, come 
foggiana, sento moltissimo. Abbiamo 
proposto tra l'altro la costituzione di 
un gruppo fU lavoro con l'Asl, con la 
quale è necessario coordu1arci perchè 
questo tipo di emergenze va valutato 
anche per i riflessi sulla salute pub
blica». 

[a.!ang.J FOGGIA la centralina Arpa di via Rosati ca.it. 

Tante le segnalazioni e le proteste 
gitmte, come sempre, in Redazione, 
ma la situazione non cambia. A meno 
di attivare la procedma prevista, in 
questi casi., dall'Arpa, l'ageIlzia re
gionale per l'ambiente. Non basta in
fatti protestare percIlè l'Arpa inter
venga d'ufficio. «E' necessario inviare 
le segnalazioni - spiega Rosaria Pe
truzze1li, responsabile della sede di 
Fogg.l'l - all'ufIi.cio informazioni, 
all'indirizzo e-mail: info@;arpa.pu
glia.it. Nella comunicazione, che può 
essere anche anonima, bisogna in
dicare l'indirizzo, cioè il quartiere, la 
via e l'ora in cuI il cattivo odore viene 
avvertito. In questo modo sarà al
lertato il era, il Centro regionale aria 
che ha sede a Taranto e dispone l'av
vio di verifiche che etl'ethliamo con le 
forze dell'ordine". 

L'intervento dell'Arpa è stato de
cisivo per individuare, negli anni 
scorsi, la fonte del tanfo che 8lmnor-

Inevitabile pensare all'incendio del 
del deposito di rifi.uti di via Castel
luccio a Foggia, divampato lo scorso 
24 maggio: è stata proprio l'Arpa a 
garantire, attraverso esami effettuati 
su campioni di alimenti di origine 
vegetale prelevati dai tecnici dell'Asl 
nell'area interessata dalla ricaduta 
dei fumi, che i valori (piombo, cad
mio, benzo(a)pirene, benzo(a)antrace
ne, benzo(b)f1uoroantrene e crisene) 
rientrano nella nonna. 

Quell'episodio tuttavia ha preoccu
pato non poco la popolazione e l'am
ministrazione comunale, che ha chie- FOG.GIA l'incendio di via Castelluccio 

DOMENICA 25 GIUGNO 

Spettacolo a Santa Chiara 
per finanziare dormitorio 
!II Domenica prossima 25 giugno, alle 

19,30, si terrà a Foggia un evento di 
beneficenza organizzato dali 'asso
ciazione Fratelli della Stazi.one, 
presso il chiostro di Santa Chiara. 
E' in programma lo spettacolo tea
trale "Tukau. n viaggio", in seena, 
gli ospiti del Cara di Borgo Mez
zanone, alle ore 20.30 ci sarà la pre
miazione; alle ore 20.45, un concer
to del gruppo folk "Terra Mia". L'in
tero ricavato sarà devoluto al dor
mitorio per senza fissa dimora del
la parrocchia Sant'Alfonso dì Fog
gia. Si accede all'evento su invito: 
per ritirarlo contattare i Fratelli 
della Stazione (340/3101148-
329/1662772 -328/9167390; e-mail: 1n
fo@fratellidellastazione.com). 
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{San Giovanni Rotondo} Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, al Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio 

"Penso che il lavoro sia ve
~ente un fondamento di pro
~ione sociale e umana, anzi 
penso che sia la prima v~a 
g)',ande priorità per l'Italia e per 
fsuai giovani. Ridare digriità aI 
lQ,voro perché il lavoro non è un 
tema qualsiasi, ma è "il" tema 

nostri giovani e che soprattutto 
non riesce a riconoscere i tanti,· 
tantissimi talenti che sono pre'
senti in tutta la Penisola). ' 

«Quello che però ho visto 
_ negli ultimi anni come pastore 

e non come analista c... ha conti
nuato il cardinale - è lo svilup-

cun rilOdo la valoTIzzazione dei 
talenti che magari nascono·in 
famiglie povere e che- soprat
tutto risiedono nel Mezzogior
no d'Italia. Questa è la seconda 
drammatica questione che ri
guarda i giovani: le opportuni
tà mancano soprattutto al Sud, 

"Ridare l'opportunità ai giovani di mettere 
in pratica i propri talenti, specie al Sud" 
p-~r eccellenza che occupa la 
vita di centinaia di migliaia di 
gfovanh>, 

Con queste pR2'ole il cardi
:qaJe Gualtiero BassEltti, arcive
$(lOVO di Perugia-Città della Pie
V:€.-€ presidente della Conferen:
za Episcopale Italiana,-ha aper
tp in Casa Sollievo della Soffe
renza, a San Giovanni Rotondo, 
i)avori del 29" Convegno Nazio
. nale dei Gruppi di Preghiera di 
Padre Pio, mcentrato quest'an
RO sul tema delle opere umane 
e sociali di San Pio da Pietrel
cina. 

IJalto prelato, alla sua pri
:qla uscita ufficiale da Presiden
te della CEI, ha poi rivolto un 
pensié-ro affettuoso e una pre
ghiera a Gloria Trevisan e Mar
GO Gottardi, i due giovani italia
ni, morti nel drammatico incen
dio del grattacielo in cui vive
vano a Londra: (Noglio partire 
Q:fJl ricordo di questi due ragaz
zi, elle sono a tutti gli effetti dei 
migranti, Delle p~rsone che non 

lasciano il proprio paese a cau
sa di una guerra su un barcone, 
ma che se ne vanno per trova
re un lavoro a bordo di un aereo 
e drammaticamente trovano la 
morte in un paese che li aveva 
accolti e che gli aveva dato una 
opportunità. 

Uopportunità di mettere in 
pratica i propri talenti, la pro

. prie capacità, le proprie attitu
dini. 

Questa è la prima grande 
questione' che riguai'dà il nostro 
paese: l'Italia non è più- un pa
ese che dà delle opportunità ai 

po di una società vecchia e im
mobile, vecchia non tanto per 
età quanto per spirito. Uno spi
rito di corporazione e di conser
vazione che tende a far soprav
vivere consorterie e oligarchie, 
amiciziè e spirito di clan .. Tut
to questo non favorisce in al-

che appare dimenticato e ab
bandonato al suo destino. Non 
è possibile e non è accettabi
le che il futuro di questi giova
ni sia relegato alla rassegnazio
ne o all'èmigrazione)}, 
J ~ Poi, citando le parole dell'al

l,l(ra sindaco di Firenze Giorgio 
;'.La ·Pira in una lettera inviata 
ad Amintore Fanfaru nel 1955, 
il carclinale Bassetti ha ribadito 
la .centralità del lavoro nella vita 
delle persone: «tutta la vera po
litica sta qui, ilifendere il pane-e 
la casa della più gran parte del 
popolo italiano. TI pane, e quin
di il lavoro, è sacro, la casa è sa

. cra. Non si tocca impunemente 
né l'uno né l'altro. Questo non è 
marxismo, è Vangelo», 

«(Un Vangelo ed un inse
gnamento - ha concluso - trop
po spesso calpestato, a volte 
dall'iridifferenza, -altre volte da 
un individualismo di bassa fat
tura e senza alcuno sguardo 
verso il futuro e verso la sua so
cietà nella sua interezza», " 




