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L’IPOTESI IL SOTTOSEGRETARIO LAURA CASTELLI HA AVANZATO LA «PROPOSTA IDEA» PER SUPPORTARE I CENTRI PER L’IMPIEGO

Reddito di cittadinanza?
I caf sono pronti a lavorarci
Le risposte dei sindacati: siamo disponibili ma con condizioni

LA PROTESTA CONTESTATI I TEMPI DI PERCORRENZA DELLE CORSE

Autisti Amtab
domani sciopero
di quattro ore

L’OMBRA
DI STRISCIUGLIO
SUL CONCERTO
DELLA PAUSINI

di LUCA NATILE

ICaldarola al Libertà, i Cam-
panale a San Girolamo e Fe-
sca, il gruppo legato ai Fac-
cilongo nei quartieri di En-

ziteto , il connubio composto da
gente affiliata ai Telegrafo e ai Ru-
ta al San Paolo, i Milloni a Ba-
rivecchia, i sodali dei Valentino a
Carbonara. A leggere l’articolata
mappatura geo-criminale di Bari
emerge in maniera chiara un dato
che gli analisti della Direzione in-
vestigativa antimafia, nella loro
ultima relazione semestrale
sull’organizzazione territoriale
della camorra barese, hanno in-
dividuato in maniera chiara. «Il
clan Strisciuglio - spiegano gli
esperti della Dia - continua ad es-
sere l’aggregato criminale di più
consistente spessore, certamente
indebolito da numerose operazio-
ni di polizia succedutesi negli ul-
timi anni e dalla carcerazione sof-
ferta dai leader storici ma, non per
questo, fiaccato nei tentativi di
espansione territoriale. Dedito
primariamente alle estorsioni ed
al traffico di sostanze stupefacen-
ti, risulta attivo anche nell’usu -
ra».

I Campanale, i Faccilongo, i Te-
legrafo, i Milloni sono articolazio-
ni attraverso le quali la «famiglia
di camorra» nata per volontà di
Domenico Strisciuglio, alias
«Mimmo la Luna» , ha cercato di
mettere le mani sulla città par-
tendo dal quartiere dove il loro
potere affonda le radici in manie-
ra più profonda e radicata, il Li-
bertà, la casa di Lorenzo Calda-
rola, detto «Lorenzo a volo» il più
potente e temuto dei proconsoli
della «luna», attualmente in car-
cere. Il Libertà è il più grande tra i
rioni che compongono quella spe-
cie di federazione riunita intorno
al potere del clan. I padrini della
famiglia sono in carcere eppure il
potere e l’influenza che il clan del-
la «luna» è in grado di esercitare
non accenna ad attenuarsi. Sem-
brerebbe dimostrarlo l’assoluta
mancanza di scrupoli esibita da
Carlo Alberto Baresi nel tentativo
di estorcere - secondo la ricostru-
zione fatta dagli investigatori del-
la Squadra mobile - una somma di
10mila euro ad un imprenditore
specializzato nella gestione della
security di concerti, festival e ma-
nifestazioni musicali. Una pretesa
avanzata pochi giorni prima dei
concerti tenuti a Bari da Laura
Pausini.

CONTINUA IN V
CON IL SERVIZIO DI LOPEZ>>

Intanto l’indennità
di frequenza ai corsi

di formazione è diventata
una forma di reddito

l Si dicono pronti alla proposta del sottosegretatio all’economia
Castelli di affiancare con i Caf il lavoro dei centri per l’impiego
nell’attuazione del reddito di cittadinanza, ma pongono con-
dizioni: di essere retribuiti (Uil), di sviluppare sinergie utili (Cgil),
previo tavolo di confronto (Cisl). Gli impiegati dell’ex ufficio di
collocamento: ben vengano, ma potrebbe non essere sufficiente.

D’ACCIÒ E SCHENA IN II E III>>

Dalle 20 alle 24. I sindacati
«Decisione unilaterale»

Il dg Lucibello
«Non si cambia»

l Gli autisti dell’Amtab
iscritti a tre sigle sindacali do-
mani incroceranno le braccia
dalle ore 20 alle 24. Contestano i
tempi stabiliti dall’azienda per
completare la corsa delle linee.

CAMPANELLA IN VIII>>

DA OGGI AL PALAFLORIO IL TOUR «AL CENTRO»

Baglioni, tre sere
da tutto esaurito

Sold out! Tutto pieno per le
tre serate del tour «Al centro»
che Claudio Baglioni sta portan-
do in giro trionfalmente in tutta
Italia in occasione dei suoi 50
anni di carriera. Da oggi all’8 no-
vembre appuntamento al Pala-

Florio con uno spettacolo che
vede sul palco musicisti, balle-
rini, mimi e acrobati. Una scalet-
ta folgorante con tutti i più gran-
di successi eseguiti in ordine
cronologico, da «Questo piccolo
grande amore» a «Con voi».

PUTIGNANO

Piazza Moro
troppi
pericoli
per i pedoni

PULVENTO IN X>>

MONOPOLI
Parco lama Belvedere
candidato ai luoghi Fai

CAZZORLA IN XI>>

ALTAMURA
Polizia locale, siglata
convenzione con Matera

BRUNO IN XII>>

IL SIT-IN LR RICHIESTE DEI SINDACATI DI POLIZIA PENITENZIARIA AL CAPO DEL «DAP» IN VISITA A BARI

«Più sicurezza per gli agenti nelle carceri»
l In Puglia il sovraffollamento

nelle carceri è del 65% (circa 1.400
sui complessivi 3.700 detenuti nei
penitenziari della regione), ben al
di sopra della media nazionale
che è del 20%, con carenze di or-
ganici di Polizia penitenziaria pa-
ri a circa 600 unità a fronte dei
1.900 uomini attualmente in ser-
vizio. I dati sono stati forniti dal
Sindacato autonomo della Polizia
penitenziaria (Sappe) che, insie-
me con le altre sigle sindacali
Osapp, UilPa, Fns Cisl e Cgil Fun-
zione Pubblica, ha incontrato nel
carcere di Bari il nuovo capo del
Dap (Dipartimento dell’ammini -

strazione penitenziaria), France-
sco Basentini. A Basentini, che ha
dichiarato il proprio impegno a
venire incontro alle esigenze del-
la Polizia penitenziaria pugliese, i
sindacati hanno chiesto più agen-
ti e la redistribuzione dei detenuti
nelle regioni con minore indice di
sovraffollamento, oltre a fondi

per sicurezza e mezzi. «Un’altra
richiesta che non potrà essere di-
sattesa - ha sottolineato il segre-
tario nazionale del Sappe, Fede-
rico Pilagatti - riguarda l’invio di
fondi per la sicurezza interna ed
esterna». Pilagatti ha sottolineato
la necessità di «sistemi di video-
sorveglianza per tutto il perime-
tro delle carceri». «Attendiamo
nelle prossime settimane i decreti
attuativi sia per la gestione dei
detenuti che per la ridetermina-
zione delle piante organiche della
Polizia penitenziaria», ha affer-
mato il vicesegretario regionale
Osapp, Ruggiero Damato.
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