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OCCUPAZIONE
LA PROTESTA DEI SINDACATI

VUOTE LE CORSIE
«Le corsie degli ospedali sono vuote,
il personale viene mandato a casa: non
abbiamo nemmeno più diritto a curarci»

Posti vuoti nella sanità
«L’Asl li regala alla crisi»
Cgil, Cisl e Uil: «Evase le piante organiche, ci rimette l’assistenza»
MASSIMO LEVANTACI
l Non c’è solo l’ospedale
Lastaria di Lucera tra i buchi
neri della sanità locale, ma
quello è il vulnus, il punto
dolente di una crisi che potrebbe estendersi in tutta la
provincia: «Cinquantasei posti letto su 70 cancellati solo
in un’unica struttura, una
spoliazione senza precedenti». I sindacati di Cgil, Cisl e
Uil ieri mattina sono tornati
in piazza per denunciare il
degrado socio-economico in
cui rischia di finire la Capitanata se non si interviene
in tempo. Dopo la manifestazione davanti al Comune
(29 ottobre) per invitare il
sindaco Mongelli e gli altri
sindaci della provincia a ridurre le aliquote dell’Imu (invito rispedito al mittente),
ieri è toccato alla sanità finire sul banco degli imputati.
«Le piante organiche delle
aziende sanitarie in provincia ci sono, ma manca il
personale - la denuncia di
segretari Maurizio Carmeno
(Cgil), Emilio Di Conza (Cisl),
Gianni Ricci (Uil) - per i tagli
imposti dalla Regione alla
spesa saniaria. In questo modo stiamo perdendo centinaia di posti di lavoro, ma
viene determinato a cascata
anche il crollo dell’assistenza
sanitaria e ospedaliera perchè il personale in servizio
non è sufficiente per coprire i
turni e provvedere alle esigenze dei malati e degli utenti in genere».

LISTE DI ATTESA
«Aumentano le liste di
attesa, meno personale
medico e infermieristico»
Il sit-in dei sindacati si è
tenuto in piazza Libertà, davanti alla direzione generale
dell’Azienda sanitaria locale.
Il direttore generale Manfrini non c’era, i tre segretari
confederali sono stati ricevuti dal direttore sanitario
che ha contattato al telefono
Manfrini. Il direttore generale - secondo quanto riferiscono i sindatati - si è detto
disponibile a incontrarli nei
prossimi giorni per affrontare nel merito le ragioni
della protesta.
Cgil, Cisl e Uil chiedono il
«potenziamento dei servizi
territoriali: vogliamo in Capitanata cure appropriate per
i nostri pazienti e l’applicazione di livelli standard di
qualità e poli di eccellenza,
che contrastino la mobilità
passiva e i viaggi della salute». E sollecitano quella
«disponibilità al dialogo» da
parte dei vertici sanitari «che
finora è venuta completamente a mancare».
Lo stallo dell’assistenza,
derivante dal blocco del tur-
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LAVORO E
SVILUPPO
Un gruppo di
lavoratori e
sindacalisti
durante il
sit-in piazza
Libertà
[foto Maizzi]

IL PRESIDIO La sede Asl: ieri il secondo sit-in dei tre programmati

Le reazioni
Manfrini convoca
i sindacati. Il sindaco:
«Imu male necessario»

le altre notizie

Dopo il secondo sit-in dei sindacati, che in tal modo intendono
denunciare il crollo dell’occupazione in Capitanata e lo scadimento
del tessuto economico locale - i segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno incassato ieri la disponibilità a un
confronto con il direttore generale
dell’Asl, Attilio Manfrini. A vuoto invece la richiesta di riduzione dell’aliquota Imu, almeno per le fasce più
svantaggiate della popolazione.
«Rischieremmo di far saltare i conti», ha risposto il sindaco Mongelli.

n Il mondo della cooperazione
agricola foggiana ha incontrato il presidente della commissione Agricoltura europea, on. Paolo De Castro. «E’
stata l’occasione - informa
Confcooperative - per i discutere con i dirigenti delle cooperative e delle organizzazioni di prodotto della riforma della Politica agricola comunitaria. Si è anche affrontata la modifica della “Ocm”
(organizzazione comunitaria di mercato: ndr) dell’ortofrutta e sulle difficoltà del
territorio a saper cogliere gli
aiuti comunitari».

.

nover, è dato dall’«aumento
delle liste di attesa oltre che
dalla riduzione dei posti letto
e del personale medico ed
infermieristico». In merito ai
Piani sociali di zona viene
denunciata una «disomogenea e lacunosa gestione delle
risorse e dei servizi da parte
degli ambiti territoriali, tale

da rendere necessario un attento monitoraggio».
La «preoccupazione» per le
sorti dell’ospedale di Lucera
viene trasferita anche sulle
strutture sanitarie già riconvertite come gli ex ospedali di
Torremaggiore, San Marco
in Lamis, Monte Sant’Angelo
«ma ancora in attesa della

strumentazione e del personale necessari alla rimodulazione del servizio, che sarebbe dovuta avvenire contestualmente alla dismissione». In questo contesto i sindacati «auspicano» la valorizzazione delle cabine di regia, «luogo naturale - sostengono - per un esame det-

tagliato della situazione dei
servizi». «E’ prioritario investire, con risorse adeguate aggiungono - sul diritto alla
salute ed all’assistenza, come
strumento di equità sociale e
fattore di crescita, elementi
indispensabili anche per affrontare la grave crisi del
nostro territorio».

DISMISSIONI SCADUTO IL CONTRATTO DEL GESTORE SARNI CON AEROPORTI DI PUGLIA, IL DISAPPUNTO DEI DIPENDENTI

In aeroporto chiude anche il bar
«Adesso il Gino Lisa è senz’anima»
l L’aeroporto che non riesce a decollare, ma che continua a macinare
appalti per lavori infiniti al suo interno, adesso perde pure il bar. Dopo i
voli di linea, cessati il 7 novembre
dell’anno scorso, il Gino Lisa rimane
orfano anche del suo punto di ritrovo
ormai frequentato solo dal personale
interno e da qualche passeggero di
transito. Il 31 ottobre la società che lo
gestiva (Sarni) ha infatti consegnato le
chiavi ad Aeroporti di Puglia per scadenza di contratto. E dire che era
rimasto miracolosamente aperto anche dopo l’addio della Darwin Airline:
andandosene, la compagnia svizzera
aveva anche prosciugato il ricco portafoglio clienti costituito dai passeggeri in arrivo e in partenza al Gino
Lisa, un’utenza che nei giorni di maggior afflusso poteva superare anche le
trecento persone.
Adesso quella saracinesca abbassata
è come se chiudesse un’epoca. «Senza il
bar il Gino Lisa perde anche l’anima»,
l’amaro commento di chi andava a
prendersi il caffè con vista sulla pista e
il piazzale dove stazionano gli elicotteri di Alidaunia.
Ora Aeroporti di Puglia si dice pronta ad affidare la concessione a un altro
gestore: «Se riuscissimo a trovarlo, ben
venga - ha risposto così ieri alla Gazzetta il direttore amministrativo Patrizio Summa - è un servizio in più che
lo scalo può fornire all’utenza, sia pur
ridotta, che oggi si reca al Gino Lisa
per effettuare voli privati o sugli elicotteri della Alidaunia».
Summa smentisce tuttavia le voci
secondo cui sarebbe il vero motivo

UN ALTRO
STOP Il bar
del «Gino
Lisa» era
stato aperto
nel 2009
in occasione
della ripresa
dei voli
di linea
.

RIFORMA PAC

Le cooperative agricole
incontrano De Castro

PROTESTA CONFAGRICOLTURA

Prodotti agricoli
si paga (quasi) cash
n «Un produttore che acquista
una piantina, o del mangime, e
fa crescere la pianta o l'animale, ora è obbligato a pagare a 60
giorni, ma poi a rivendere a distanza di mesi». Lo prevede
l’articolo 62 del decreto legge
24 gennaio 2012 sui rapporti
all’interno della filiera in vigore da una settimana. «Un provvedimento utile ma da rivedere - rileva Confagricoltura perché crea problemi ad alcuni comparti importanti come
florovivaismo e zootecnia».
ECONOMIA SOLIDALE

Da domani per 3 giorni
convegno nazionale
n Si parlerà di economia solidale nel convegno nazionale
della Società filosofica italiana Principi di Economia ecosolidale (sezione di Foggia) in
programma da domani fino a
sabato presso il dipartimento
di Economia dell’università.
«Il convegno - informa una
nota - è stato organizzato dal
prof. Domenico Di Iasio in
qualità di presidente della
Società filosofica italiana della sezione di Foggia (i riferimenti sul sito www.sfi.it )».
TRASPORTO LOCALE

Venerdì 16 novembre
24 ore di sciopero

della chiusura sarebbe in un contenzioso fra gestore e Adp: «Solo chiacchiere, non c’è alcun contenzioso: il
contratto è scaduto, il gestore non ha
voluto più rinnovarlo. Avrà certamente fatto le sue valutazioni di mercato».
Il gestore pagava un fitto ad Aeroporti di Puglia per così dire variabile, ovvero commisurato alla quota

di venduto. Quando c’erano i voli di
linea anche il bar viaggiava a gonfie
vele e Aeroporti di Puglia ne traeva
ovviamente vantaggio. Una volta
scomparsa la clientela legata al transito dei passeggeri e divenute più magre le entrate, la quota di fitto si era
ridotta a un valore quasi simbolico. Ma
la zavorra dei costi fissi (luce, acqua,
gas) non era più sopportabile.

n Venerdì 16 novembre si ferma ancora una volta il trasporto pubblico locale per
protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri. In Capitanata i sindacati di categoria
Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil
annunciano la partecipazione all’agitazione che fermerà il trasporto locale per
ventiquattr’ore. Allo sciopero prenderà parte anche il
sindacato autonomo Cisal.

