
Mercoledì 26 maggio 2021 NORDBARESE PRIMO PIANO I XI

IL FENOMENO
COME INCIDE NELLA BAT

IL CONFRONTO
Tavola rotonda per un momento di analisi
ed approfondimento sul fenomeno della
sparizione dei bambini

L’intervento degli studenti del «Casardi» [foto Calvaresi]

Un esempio di ricerca con unità cinofile [foto Calvaresi]

LA GIORNATA Studenti e autorità in Prefettura [foto Calvaresi]

Minorenni scomparsi
il dramma e le iniziative
Barletta, incontro in Prefettura per la Giornata internazionale

l BARLETTA. Una tavola rotonda per un
momento di analisi ed approfondimento sul
fenomeno della scomparsa dei minori nel ter-
ritorio provinciale e la simulazione delle mo-
dalità di ricerca delle persone scomparse a
mezzo di unità cinofile: sono i due momenti che
hanno caratterizzato la giornata di riflessione
pubblica ieri in Prefettura, in occasione della

Giornata internazionale dei bambini scompar-
si, in coerenza con l’iniziativa nazionale pre-
vista dal Commissario Straordinario del Go-
verno per le Persone Scomparse.

Al tavolo tecnico, presieduto dal prefetto di
Barletta Andria Trani,. Maurizio Valiante,
hanno preso parte il presidente della Provin-

cia, Bernardo Lodispoto, e i rappresentanti dei
vertici delle Forze di Polizia di Bari, dei Vigili
del Fuoco, della Capitaneria di Porto, della
Centrale Operativa del 118 della Asl Bt, dell’Or -
dine degli Psicologi della Puglia, dell’Associa -
zione Penelope e dell’Associazione Interforze
Osservatori Sicurezza Protezione Civile.

Nel corso dell’incontro, è stato ribadito come
l’incremento delle
persone scomparse
negli ultimi anni sia
stato compensato da
un trend in crescita
dei soggetti rintrac-
ciati, dovuto sicura-
mente ai significativi
passi in avanti com-
piuti dal Governo:
dall’istituzione del commissario straor-
dinario per le Persone Scomparse, alla
messa a regime del Ri.Sc. (Sistema in-
formativo integrato riguardante la ri-
cerca degli scomparsi e dei cadaveri non
identificati).

Il fenomeno della scomparsa di bam-
bini e minori, anche nel territorio pro-
vinciale, coincide prevalentemente con

l’allontanamento di minori da comunità cui
vengono affidati, con un’alta capacità di rin-
traccio da parte delle forze di polizia.

“Nella Giornata internazionale dei minori
scomparsi abbiamo voluto focalizzare l’atten -
zione su un fenomeno particolarmente dram-
matico - ha detto il prefetto Valiante -. Abbiamo

coinvolto le componenti operative del Piano
Provinciale per la Ricerca delle Persone Scom-
parse, le cui attività sono coordinate a livello
territoriale dalla Prefettura, anche al fine di
valutare cricitità e conseguenti interventi di
rimodulazione della pianificazione, in consi-
derazione della sempre più variegata gamma
delle cause di allontanamento. Dalla relazione

annuale del commissario
straordinario per le Persone
Scomparse del 2020 emerge
come in tutta Italia la per-
centuale dei minori ritrova-
ti è pari a circa l’85%, men-
tre quasi il 70% dei casi ri-
guarda minori stranieri,
con una prevalenza di allon-
tanamenti da comunità per

minori. Il trend nazionale si riflette anche in
Puglia, che è la quinta regione maggiormenta
interessate dal fenomeno, con 2.800 denunce
dal 1974 al 2020 nel territorio che comprende le
province di Bari e Bat”.

I temi trattati nel corso della tavola rotonda
hanno poi trovato il concreto coinvolgimento
emotivo nella simulazione della modalità di
ricerca della persona scomparsa a mezzo di
unità cinofila, curato dalla Sezione Territo-
riale Puglia dell’Associazione Penelope, cui ha
assistito una delegazione di studenti Liceo Mu-
sicale “Casardi” di Barletta che in conclusione
ha dato lettura di alcuni “pensieri” dedicati
alle persone scomparse ed eseguito brani ine-
diti sul tema.

LA RICERCA
In crescita negli ultimi

anni il trend delle
persone rintracciate

L’I N I Z I AT I VA VENERDÌ, A BARLETTA, PRESIDIO DI CGIL, CISL E UIL DAVANTI ALLA PREFETTURA

«Ora fermiamo la strage
sui luoghi di lavoro»

BARLETTA La riunione in Prefettura [foto Calvaresi]

l BARLETTA. “Fermiamo la strage nei
luoghi di lavoro!”. È lo slogan che Cgil, Cisl
e Uil hanno lanciato il 12 maggio scorso nel
corso dell’Assemblea nazionale unitaria con
delegati e rappresentanti per la sicurezza.

L’obiettivo è farne una questione di emer-
genza nazionale che chiama in causa le
volontà politiche
del Governo, del-
le istituzioni lo-
cali, dei sindaca-
ti, delle associa-
zioni datoriali,
che coinvolga
tutti i soggetti
preposti alle ve-
rifiche e ai con-
trolli.

L’APPELLO
-Un appello ri-
preso anche nel-
la Bat dove a
Barletta, per
esempio, alla
Buzzi Unicem i
sindacati hanno
organizzato
un’assemblea
unitaria sui temi
della sicurezza,
in collegamento
in contempora-
nea con le as-
semblee che si sono svolte nei posti di
lavoro nelle varie province e con la sala
Guaccero del Consiglio Regionale della Pu-
glia dove c’erano i segretari generali re-
gionali di Cgil, Cisl e Uil, il presidente della
Puglia, Michele Emiliano, la presidente del
Consiglio regionale, Loredana Capone, l’as -

sessore alla Sanità. Pier Luigi Lopalco e le
istituzioni deputate al controllo e alla si-
curezza nei luoghi di lavoro.

IL PRESIDIO - Venerdì 28 maggio ci sarà
un presidio sotto tutte le Prefetture di Pu-
glia e anche nella Bat, in piazza Real Monte

di Pietà a partire
dalle ore 9.

“Siamo impe-
gnati in questa
grande campa-
gna che punta a
sensibilizzare
l’opinione pub-
blica e tutti i
soggetti coinvol-
ti, a partire dalle
istituzioni – af -
fermano i segre-
tari generali Bia-
gio D’Alberto
(Cgil Bat), Giu-
seppe Boccuzzi
(Cisl Bari-Bat),
Carla Costantino
(Cisl Foggia-Bat)
e il responsabile
Uil Bat, Vincen-
zo Posa – ma che
ha anche un al-
tro obiettivo es-
senziale: cioè
quello di delinea-

re azioni concrete da mettere in campo per
combattere il fenomeno. Lanciamo quella
che è stata definita una campagna di
re-azione, per dire che la sicurezza è un
diritto fondamentale e non un costo, il ri-
spetto della salute e della vita delle persone
prima del profitto”.

Rilievi per un incidente sul lavoro


