
Domenica 19 novembre 2017 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887 www.lagazzettadelmezzogiorno.it

LE ALTRE REDAZIONI
Bari: 080/5470431
Barletta: 0883/341011

Brindisi: 0831/223111
Lecce: 0832/463911

Taranto: 099/4580211
Matera: 0835/251311

Potenza: 0971/418511

ABBONAMENTI: tutti i giorni esclusi i festivi: ann. Euro 280,00; sem. Euro 152,00; trim. Euro 90,00. Compresi i festivi: ann. Euro 310,00; sem. Euro 175,00;
trim. Euro 100,00. Sola edizione del lunedì: ann. Euro 65,00. Estero: stesse tariffe più spese postali, secondo destinazione. Per info: tel.

080/5470205, dal lunedì al venerdì, 09,30-13,30, fax 080/5470227, e-mail commerciale@gazzettamezzogiorno.it. Copia arretrata: Euro 2,60. Tel 080/5470213

Redazione: Corso Pietro Giannone, 1 - Tel. 0881/779911 - Fax: 080/5502300 - Email: redazione.foggia@gazzettamezzogiorno.it

Pubblicità-Mediterranea S.p.A Foggia: Corso Pietro Giannone, 1 - Tel. 080/5485392 - Fax: 0881/774423

Necrologie: www.gazzettanecrologie.it - Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com

QUEI 150 EURO
CHE BLOCCANO

GLI ACQUISTI
DEI FOGGIANI

di ANNA LANGONE

C
osa sono 150 euro?
Poco, molto, per
numerosi consu-
matori foggiani

questa cifra rappresenta un
grosso problema, l’ostacolo
che si frappone all’utilizzo di
un prodotto e che causa l’in -
terruzione degli acquisti in un
negozio. Chiariamo: accade
sempre più spesso a Foggia, in
negozi di ogni tipologia mer-
ceologica, che all’acquirente
che non trova per l’ennesima
volta un articolo utilizzato da
tempo venga risposto: «E’ fi -
nito, ma non posso ordinarlo
se non raggiungo i 150 euro».
E’ la cifra che l’esercente ha
stabilito nel contratto con il
produttore o il grossista, ma
questo non può andare a di-
scapito del consumatore, che
rimane spiazzato soprattutto
quando l’articolo esaurito non
è venduto altrove. E se si
tratta, ad esempio, di un pro-
dotto erboristico, che per mol-
ti è efficace come un farmaco,
il problema diventa insormon-
tabile, perché quell’articolo
difficilmente tornerà reperi-
bile, a Foggia ovviamente. E’
inquietante che questo avven-
ga in una città dove proprio i
negozi che impongono il li-
mite dei 150 euro lamentano la
crisi che, in questo modo, au-
toproducono. Senza trascura-
re la singolarità di un com-
portamento che, assicura un
legale esperto di commercio e
consumi, è censurabile, in
quanto lede il rapporto fidu-
ciario con il cliente e non
rispetta la correttezza e la buo-
na fede cui debbono unifor-
marsi i contratti. La scom-
parsa improvvisa di un pro-
dotto per il mancato ordine
non può avvenire neanche se
a consumarlo è un solo cliente
e l’esercente è tenuto, spe-
cifica il legale, a dare pre-
ventiva informazione
dell’esaurimento dell’articolo,
comunicandolo verbalmente e
con l’esposizione di cartelli
nel negozio. E’ evidente però
che anche questo a Foggia non
vale.

SOMMERSO IN DIECI MESI 2542 ISPEZIONI. NON SOLO LOTTA AL CAPORALATO, RIFLETTORI SU SALE RICEVIMENTI E FESTE PATRONALI

Lavoro al 70% «irregolare»
sanzioni per 822mila euro
Di Modugno (Ispettorato): «Abbiamo intensificato i controlli»

Gli ispettori protestano
in prefettura: «Il Jobs

act ha avvilito le nostre
funzioni»

l Le ispezioni sui luoghi di
lavoro sono state intensificate
nell’ultimo anno, dice Antonella
Di Modugno che dirige l’Ispet -
torato provinciale del Lavoro di
Foggia. Ma un dato balza all’at -
tenzione: l’indice di irregolarità
ha raggiunto il 70%, insomma
due rapporti di lavoro su tre non
sono a norma. Scattate sanzioni
per 822 mila euro, nei confronti
soprattutto delle aziende agrico-
le (dopo gli effetti della legge sul
caporalato). Sale ricevimenti e
le feste patronali i settori finiti
sotto la lente d’ingrandimento.
Intanto gli ispettori chiedono al
governo «misure più omogenee»
dopo la riforma che ha istituto
l’Ispettorato nazionale.

LEVANTACI A PAG. III >>

FOGGIA FILM

Daniela Poggi
« L’esodo»
apre il Festival

l Sarà l’attrice Daniela Pog-
gi con il suo film «L’esodo» ad
inaugurare questa sera
nell’Auditorium Santa Chiara
il Foggia Film Festival, giunto
alla settima edizione e orga-
nizzato dalla Bottega dell’At -
tore-Teatro Studio Dauno. La
kermesse che durerà sette gior-
ni è dedicata al sociale.

SERVIZIO A PAG. XVIII>>

IL RECUPERO DI PARCO SAN FELICE

ParcoCittà, un sogno lungo un anno
L’area verde rinata grazie alle associazioni, ma ora occorrono risorse

Parcocittà festeggia un anno di attività a Par-
co San Felice, passato da luogo di degrado ad
area di socializzazione, con grande seguito fra i
cittadini. L’ampia sinergia di associazioni che

operano al Parco ha comunicato però l’esau -
rimento dei fondi a disposizione, cui si aggiun-
ge la scarsa collaborazione del Comune.

BRUNO A PAG. VI>>

GINO LISA

Porreca:
«Aeroporti
di Puglia non
risponde»

l «Silenzio assoluto sul
via libera dell’Ue per la pi-
sta di Bari, nella lettera
avevo chiesto altro», dice
Fabio Porreca presidente
Camera di commercio.

SERVIZIO A PAG. V>>

CHIEUTI

Dissesto finanziario
il consiglio comunale
lo dichiarerà il 22

GUIDONE A PAG. VIII>>

SAN SEVERO

Quattro indagati
per la morte bianca
dell’operaio

SERVIZIO A PAG. VIII>>

ACCADIA

Ladri-bombaroli
fanno saltare
il bancomat

SERVIZIO A PAG. IX>>

SPORT FINISCE 1-1, ORA IL DERBY

Foggia, solo un pari
con la Ternana
si ferma Mazzeo

l Un gol subito a freddo,
poi la rimonta completata da
Beretta nella ripresa. Il Fog-
gia non va oltre l’1-1 contro la
Ternana (penultima), ma la
giornata potrebbe lasciare il
segno in vista del derby dopo
l’infortunio a Mazzeo (da
chiarire l’entità) che ha co-
stretto il bomber a lasciare il
campo dopo 20’. Lo «Zacche-
ria» ancora stregato per i ros-
soneri.
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