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SVILUPPO E LAVORO
LA CISL: UN PIANO STRAORDINARIO

PATRIMONIO DA RIVALUTARE
Il segretario Di Conza: «Abbiamo un
enorme patrimonio pubblico da rivalutare».
Disoccupazione giovanile al 48 per cento

«Edilizia, ci muoviamo?
Tante le cose da fare»
Dal sindacato nuovo appello ai comuni. «Partire dalla scuola»

D I S S E S TO
STRADE Le
condizioni di
alcune
strade dei
monti dauni
a causa del
dissesto
idrogeologico.
Nella foto in
alto il
segretario
provinciale
della Cisl
Emilio Di
Conza parla
alla
conferenza
program-
matica

.

O C C U PA Z I O N E INTERROGAZIONE ALL’ASSESSORE GIANNINI

«Cittadella, tuteliamo
le imprese già fallite»
I 5 stelle: «Non si può chiudere per crediti»

C I T TA D E L L A
ECONOMIA
La nuova
sede della
camera di
commercio
costruita da
un consorzio
di imprese

.

Feneal Uil
Galasso: riqualificare le periferie

e le vie d’accesso alla città
Anche la Feneal Uil insiste sulla necessità di metter

mano all’agenda dei progetti edilizi per «recuperare
fondi e rilanciare l’immagine di Foggia», sottolinea il
segretario provinciale Juri Galasso che invita, in una
nota, le istituzioni a «rilanciare il dialogo sul Piano città
e sulla riqualificazione di periferie e vie d’accesso alla
città». «Ci chiediamo che fine abbia fatto il Piano città»,
si domanda il sindacalista. «Tre anni fa - ricorda il se-
gretario provinciale della Feneal-Uil - quel piano rece-
piva le misure contenute in un bando del governo e
veniva salutato dalle autorità locali, dell'imprenditoria
e dalle forze sindacali come una straordinaria occasio-
ne per rilanciare il tessuto produttivo della città parten-
do dalla riqualificazione dell'esistente. Un piano che te-
neva conto delle esigenze infrastrutturali della città ca-
poluogo».
Secondo il segretario della Feneal «di quel piano come
di altri programmi si sono perse le tracce. Il degrado
della città capoluogo è qualcosa di tangibile - aggiun-
ge - soprattutto per quel che riguarda lo stato delle pe-
riferie e le vie d’accesso alla città. Ci chiediamo se sia
ancora possibile recuperare progettualità e fondi ne-
cessari. La città capoluogo e tutto il territorio provin-
ciale, languono in uno stato di abbandono e di inarre-
stabile declino. Dobbiamo tornare a discutere tutti in-
sieme - conclude il sindacalista - per tirare fuori dal-
l'impasse Foggia e la Capitanata. La classe politica si
assuma le proprie responsabilità, noi faremo altrettan-
to».

l Un piano straordinario per
lenire il dramma della disoccu-
pazione in Capitanata, a partire
dal settore edile. Non è nuova,
ma è la Cisl a rilanciare la pro-
posta che dovrebbe trovare
ascolto presso i decisori politici
e delle amministrazioni pubbli-
che. E invece nessuno ha rispo-
sto, almeno finora. Sarà più for-
tunato questo appello? Il sinda-
cato lo ha lanciato in occasione
della conferenza programmati-
ca e organizzativa territoriale
che si è tenuta a Foggia, presenti
il segretario generale di Puglia e
Basilicata, Giulio Colecchia e il
segretario confederale Cisl,
Giuseppe Farina in vista della
conferenza nazionale, dal 16 al
19 novembre a Riccione. «Chie-
diamo di cantierizzare l’enor me
patrimonio pubblico, a partire
dall’edilizia scolastica, dalla ri-
qualificazione urbana, dal dis-
sesto idrogeologico, dalle infra-
strutture per la mobilità», ha
detto il segretario territoriale
Emilio Di Conza. «Siamo agli
ultimi posti in Unione europea
con un tasso di disoccupazione
del 23% e con punte nel settore
giovanile del 48%. Urge un cam-
bio di rotta, altrimenti il vento
della demagogia e del populi-
smo metterà a rischio le fon-
damenta stesse della nostra de-
mocrazia».

Nelle parole della Cisl c’è la
consapevolezza che molto resta
da fare e che anche il mondo
sindacale ha qualcosa da farsi
perdonare. «Un sindacato fermo
non serve a nessuno nemmeno a
se stesso», l’ammissione dei ver-
tici dell’organizzazione di via
Trento che annunciano la «vo-

lontà di rafforzare – si legge in
una nota – il sindacato con un’ef -
fettiva valorizzazione dei so-
ci/iscritti, riscoprendo il valore
del ‘sindacato come associazio-
ne’ e ripartendo dalle assemblee
nei Comuni, nelle zone e nei luo-
ghi di lavoro». Altra leva stra-
tegica individuata sono «i tanti
giovani presenti nelle Rsu (rap-
presentanze sindacali unitarie:
ndr), nelle Rsa (aziendali: ndr),
negli enti e nei servizi, da va-
lorizzare attraverso un progetto
Giovani». «Per superare le in-
certezze del movimento sinda-
cale, che hanno determinato
contraddizioni profonde e attac-
chi sconsiderati da parte di cer-
ta politica e populismi vari –
ammette il segretario organiz-
zativo Felice Cappa - serve una
stagione rifondativa che sappia
rilanciare le ragioni del sinda-
calismo confederale unitario».

La Cisl è impegnata in Ca-
pitanata «a ricercare la massi-
ma coesione sociale». «Bisogna
lavorare in maniera coesa a una
strategia di sviluppo sostenibile
legata alle nostre potenzialità.
Siamo stanchi – è stato denun-

ciato nell’assemblea - di assiste-
re ai saccheggi ed il Contratto
d’Area di Manfredonia è l’esem -
pio più evidente: finito il finan-
ziamento pubblico ci siamo ri-
trovati con aree deserte e morti
e feriti sul piano occupaziona-
le». La Cisl auspica quindi «una
programmazione che riparta
dall’innovazione e dalla ricerca,

rimettendo al centro le politiche
dei distretti tecnologici ed in-
dustriali, con lo sguardo alle li-
nee indicate dall’Unione euro-
pea sui temi dell’ambiente, della
riqualificazione urbana, della
green economy, al documento
programmatico della Regione
Puglia ‘Smart-Puglia 2020’ e da
ultimo al ‘Piano Nazionale per il

Sud’, valorizzando i progetti in-
tegrati di sviluppo territoria-
le».

Il bilancio del secondo sinda-
cato nazionale per numero di
iscritti è soddisfacente: a livello
territoriale la Cisl di Foggia e
Bat è presente in 44 comuni
(65%), 32 Unioni comunali e 12
recapiti. [m.lev.]

l Continua a far discutere il caso della Cittadella
dell’economia e delle aziende del subappalto, Dema
Impianti e Tecnoelettra di Altamura che rischiano
il fallimento per non aver intascato il corrispettivo
per i lavori effettuati dall’impresa titolare dell’ap -
palto, a sua volta fallita. Una vicenda complessa
oggetto di un’interrogazione all’assessore regio-
nale ai Lavori Pubblici, Giovanni Giannini, pre-

sentata dalle consigliere
regionali del movimento
Cinquestelle, Antonella
Laricchia e Rosa Barone.
U n’iniziativa – si legge in
una nota – promossa a
difesa delle due aziende
«vittime del pasticcio
successivo alla realizza-
zione della Cittadella del-
l'Economia a Foggia».

«Il Consorzio Alta Tec-
nologia – si legge in una
nota del movimento –
che si era aggiudicato la
realizzazione degli im-
pianti termici ed elettri-
ci attraverso il bando del-

la Camera di Commercio di Foggia è, infatti, fallito
lasciando le aziende sue creditrici nei guai: queste
si sono infatti esposte nella realizzazione dei ma-
nufatti senza dunque essere state pagate».

«Quando chiude uno stabilimento di una grande
azienda - dichiarano Laricchia e Barone - c'è sem-
pre una mobilitazione di tutte le forze politiche.
Purtroppo, non accade altrettanto per le piccole
imprese che invece sono la vera ossatura dell'e-
conomia del nostro paese, quelle che hanno fatto
grande il nome della manifattura italiana nel mon-
do. Per questo – concludono – chiediamo all'as-
sessore di prevedere forme di tutela per i creditori
del consorzio fallito: è ingiusto e paradossale co-
stringere un'azienda a chiudere per crediti».

CONTRATTO D’AREA
«Stanchi di assistere

ai saccheggi, come nel
Contratto d’area»


