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SSEG I 
SOLO IL 50% ANDRÀA BUON FINE 

I docenti adesso possono mettersi sul 
mercato inserendo i propri requisiti sul sito 
del ministero. Via libera alle lIistanze onlinell 

S uola, in 350 ancora 
en a tt ra 

l sindacati: «Non c'è stato il rimpasto previsto, chi è partito 
un anno fa dovrà rifarlo» 

MASSIMO LEVANTACI 

• Potrebbero essere 350 i do
centi foggiani che dovranno ri
fare la valigia quest'anno e ac
cettare gli incarichi che per 
loro si libereranno in altre pro
vince, visto che non ci sono in 
Capitanata cattedre sufficienti. 
E' la previsione dei sindacati 
sul numero totale di cattedre 
ballerine nelle scuole di ogni 
ordine e grado nella nostra pro
vincia. Circa settecento i do
centi in attesa di conoscere an
cora il loro destino, solo la metà 
- si ritiene - troverà colloca
zione. Gli altri, i 350 di cui sopra 
appunto, dovranno andar via. 
Così alla vigilia dell'apertura 
dei termini (domani) delle 
"istanze online", si falmo un 
po' di conti su quanto la ri
forma della Buona scuola abbia 
inciso sull'occupazione scola
stica in Capitanata e qUallto c'è 
ancora da fare. Diciamo subito 
che, a differenza del passato, il 
docente adesso ha la facoltà di 
scegliere dove andare o anche 
di restar fermo «a disposizio
ne» dell'ufficio scolastico di ri
ferimento. Tutto avviene on-li
ne, il grande contenitore vir
tuale sul sito del ministero rac
coglie le candidature dei do
centi in cerca di sistemazione e 
le sottopone all'attenzione dei 
presidi che possono scegliere 
in base alle «competenze» (fmo 
a quattro) indicate dagli inse
gnanti. Si tratta di docenti di 
ruolo con contratti triennali, in 
molti casi ex precari. Un al1l10 

fa, in pieno varo della riforma, 
a questi docenti fu suggerito di 
accettare la destinazione lon
tana perchè il sacrificio di un 
anno sal'ebbe stato compensato 
dall'incarico di ruolo nella re
gione o provincia d'origine 
1'al1l10 successivo. Così invece 
non sarà, la Cisl Scuola prevede 
«una valanga di ricorsi». «Non 
c'è stato il rimpasto che si pen
sava - anlillette il segretario 
provinciale per la Capitanata e 
la Bat Francesco Basile - qual-

BUONA SCUOLA Insegnanti davanti al proweditorato 

cosa nel sistema non ha fun
zionato. C'è stata senz'altro 
una diminuzione di posti ge
nerici a fronte di un aumento 
delle cattedre, tipo delle del di
ritto, ad esempio, disciplina as
segnata anche nelle scuole me
die dove non serve. Sono scelte 
"contra legem" che il nostro 
sindacato ha chiesto di veri
ficare, vogliamo che vengano 
ripubblicati gli elenchi dei tra
sferimenti aggiornando il si
stema». 

La Cisl Scuola segnala altre 
«incongruità» come il ribalta
mento dei criteri della mobilità 
territoriale rispetto a quella 
professionale, insegnanti al
lontanati dai luoghi e assegnati 
anche a migliaia di chilometri 
(Udine e Padova), tante vite 

tornate nUOValllente in discus
sione «e tra queste anche molte 
malllille con bambini piccoli al 
seguito». Un quadro come al 
solito abbastanza confuso, ma 
che riguarda una parte residua 
del mondo della scuola perchè 
l'hnpressione che abbiamo è 
che quest'anno ci sia un mag
gior controllo della situazione e 
che gli organici siano già quasi 
tutti pronti, come conferma al
la Ga.zzetta il dirigente dell'uf
ficio scolastico nell'intervista a 
fianco. 

Ma intanto ecco un vademe
cum su come comportarsi a 
beneficio degli insegnanti che 
devono ancora rivolgersi a 
"istanze onlhle". «Quelli asse
gnati a un ambito e non a una 
scuola - informa Basile - do-

Basile: «Ci sarà una valanga di ricorsi l un 
anno fa a molti fu detto di accettare rincarico 
lontano da casal il sacrificio sarebbe servito)) 

vranno inserire il proprio cur
riculum entro il 4 agosto su 
Istanze online del ministero e 
indicare le proprie competen
ze. La scuola può convocare il 
docente, o fargli un colloquio 
anche via Skype. I docenti che 
hanno inviato 2-3 mail e che 
riceveranno altrettante rispo
ste positive, potranno scegliere 
la sede dove andare. Se invece il 
docente non verrà chiamato da 
alcuna scuola, sarà l'ufficio 
scolastico regionale a designa
re il suo ambito. Ci potrà essere 
il caso di docenti che non fa
ranno alcuna domanda in at
tesa di conoscere l'esito del ri
corso: anche in questo caso ri
ceveranno la designazione d'uf
ficio da parte dell'Ufficio sco
lastico regionale». 
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«Le chiamate dei dirigenti 
la novità di quest'anno» 
D'Itollo: «Le graduatorie pronte da venerdì» 

• Luci accese in provveditorato, si finisce molto 
spesso anche oltre le 22. La scuola si riorganizza in 
questi giorni, c'è da fare assegnazioni e spostamenti di 
docenti. Ma tutto prosegue secondo una sua tempistica 
già abbastanza collaudata. 

Dirigente Antonio D'Itollo cosa c'è di nuovo 
quest'anno con la "buona scuola"? 
«La cosa nuova riguarda le chiamate dei dirigenti sco

lastici sui posti residui degli insegnanti. Un'imposta
zione che tuttavia non inciderà sugli spostamenti. E' un 
esodo, se così vogliamo definirlo, su base nazionale e che 
riguarda le assegnazioni di 
alcune fasi». 

Non prevede dunque 
grandi movimenti di 
insegnanti? 
«Questo non possiamo 

stabilirlo a priori. Leg
giamo anche noi sui gior
nali che ci potrà essere un 
movimento di insegnanti 
come già avvenuto l'anno 
scorso. Sui numeri non pos
siamo fornire indicazioni, è 
una verifica da fare fino 
alla fine». 

Molto dipenderà dal 
numero delle chiamate 
dei dirigenti scolastici. 
«Le chiamate in ambito 

saranno scaglionate dal 3 DIRIGENTE Antonio D'ltolio 
fino al 18 agosto. Questi 
contratti poi dovranno essere perfezionati». 

Ed entreranno in gioco gli Uffici regionali e pro
vinciali. Voi a che punto siete con gli organici? 
«Questa niattina (ieri: ndr) i nostri uffici hanno pub-

blicato le deroghe sulla disabilità. Abbiamo lavorato 
fino allo scorso venerdì sera per tirar fuori i dati di 
medie e superiori, infanzia e primaria. Tutte gradua
torie pronte da venerdì 29 luglio alle ore 22. TI Provvedi
torato lavora con la solita grande abnegazione anche se 
in solitudine con quasi la metà del personale in ferie. 
Una dozzina attualmente in servizio su un organico di 
27, stiamo facendo tutti grandi sacrifici per essere 
pronti con i tempi che ci ha dato il ministero e lo sa
remo». 
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LO SCIPPO DELLE TARGHE 
Votata in assemblea la necessità di «tenere 
alta la guardia» anche se il periodo estivo 
e le ferie rischiano di indebolire il dissenso 

Per i sindacati prossimo faccia a faccia con 
l'azienda a settembre quando sarà presentato 
il nuovo piano industriale di gruppo 2016-18 

• Giorni tribolati al poligrafico 
dello Stato, dopo lo strappo -sulle 
targhe. il core-business dell'azienda 
di via del Mare, valore 51 milioni di 
euro di fatturato all'anno, rischia di 
prendere il largo e sarebbe irri
mediabilmi:mte una brutta botta per 
lo storico impianto foggiano che 
avrebbe risorse insufficienti per es
sere economicamente sostenibile. il 
trasferimento della commessa nello 
stabilimento di Verres, in Valle 
d'Aosta, sembra essere una con
dizione irrinunciabile per il gruppo 
Ipzs per portare avanti il piano di 
risanamento e di rilancio del gruppo 
monopolista. Ma sindacati e lavo
ratori foggiani hanno votato nell'ul
tima assemblea di «tenere alta la 
guardia» anche se il periodo estivo e 
le ferie già in corso rischiano di 
indebolire il dissenso interno al 
piano e forse anche di distogliere lo 
sguardo della politica, delle isti
tuzioni locali. Questo sarà ora il 
compito delle organizzazioni sin
dacali votato in assemblea: prepa
rare il prossimo faccia a faccia con 
l'azienda di settembre (in cui sarà 
presentato il nuovo piano industria
le 2016-18) in un clima di attesa e di 
graduale pressione sull'opinione 
pubblica. E qualora venisse ribadito 
dall'azienda che la nuova produ
zione Targhe sarà spostata a Verres 

Cartiera, sospesi gli accordi 
scatta protesta dei lavoratori 
Stop ai turni in straordinario, un blocco anche alla mobilità tra aree omogenee 
zione Targhe sarà spostata a Verres 
- si legge in una nota delle segreterie 

territoriali dei grafici e cartai di 
Cgil, Cisl, Dil e Dgl e dei sindacati 
autonomi - seguirà una dura op
posizione e una serie di movimenti 
di protesta da parte di tutti i di
pendenti e di tutte le organizzazioni 
sindacali, dallo sciopero al blocco di 
tutte le produzioni, a una mani
festazione di protesta dinanzi alla 
sede del ministero dell'Economia e 
Finanza». 

Nel frattempo in azienda nulla 
sarà come prima, anzi i sindacati 
hanno «deciso all'unanimità di pro
seguire con l'atteggiamento di agi
tazione sindacale - iniziato succes
sivamente alla pubblicazione dell'at
to della giunta valdostana che lo 
scorso 16 luglio ha ratificato i piani 
industriali tra Finaosta ed il Po
ligrafico - e di proseguire con il 
blocco degli straordinari e con la 
revoca dei recenti accordi sotto
scritti in materia di mobilità tra 
aree non omogenee». 

Inoltre, i lavoratori hanno chiesto 
alle sigle sindacali di «non abbas
sare la guardia durante il periodo 
delle ferie estive e di continuare il 
dialogo con le forze politiche e con 
gli amministratori locali al fine di 
scongiurare questo ennesimo attac
co al Poligrafico di Foggia, il quale 
non tiene assolutamente in con
siderazione gli ottimi risultati pro
duttivi del plant industriale dauno 
(fatturato oltre 100 milioni di euro: 
ndr) e che delocalizza un'importante 
produzione in un'area sicuramente 
più avanzata rispetto al già povero 
territorio di Capitanata». 

I sindacati ai lavoratori in as
semblea hanno illustrato i i piani 
aziendali previsti per lo stabilimen
to di Foggia relativi all'acquisto di 
una macchina in tondo per la stam
pa olografica, ed il recupero della 

commessa degli scontrini del Gioco 
Lotto, «investimenti - viene ribadito 
dalle sigle nella nota congiunta di
ramata al termine dell'assemblea -
che tuttavia restano insufficienti a 
sostituire l'eventuale perdita della 
produzione delle Targhe sia in ter
mini di fatturato sia in termini di 
unità lavorative impiegate». 

Dalla riunione con i dipendenti 
del Poligrafico di Foggia è «emerso 
in maniera chiara e determinata 
che tutti i lavoratori, impiegati ed 
operai, sono contrari - viene ri
marcato nel docmnento sindacale 
diffuso al termine dell'assemblea in 
fabbrica - in modo assoluto all'ipo
tesi del trasferimento della produ
zione delle Targhe automobilistiche, 
la lavorazione più redditizia in ter
mini di profitto realizzata nella Car
tiera». 

«Gli investimenti proposti 
dall'Ipzs insufficienti a 

sostituire 1'eventuale perdita» 



BARI. Ha dato un nome alla sua ma
lattia. Ha scelto di non nascondersi dietro 
l'ipocrisia pelosa di ciò che il mondo finge 
di non vedere, dandosi di gomito. E così 
quando è morto, nella notte tra lunedì e 
martedì, tutta la Puglia ha capito che 
dopo quattro anni di lotta a testa alta 
Guglielmo Minervini si è arreso a quel 
tumore che lo ha divorato dentro. 

«Ho il cancro», aveva raccontato a gen
naio del 2013, quando già la malattia lo 
aveva costretto a lunghe assenze dalla sua 
stanza di assessore regionale per sotto
porsi a un secondo ciclo di chemio. I suoi 
collaboratori più stretti lo sapevano da . 
tempo. Amici e compagni della politica lo 
andavano a trovare in una stanzetta del 
Policlinico di Bari, dove intorno a una 
barella trasformata in tavolo da lavoro 
continuavano ie discussioni sui progetti 
di un ex enfant prodige della politica pu
gliese, scomparso a 55 anni con l'onore 
delle armi di chi, da vivo, lo aveva aspra
mente criticato. 

Giovedì scorso Minervini era tornato 
in ospedale, nel reparto di Ematologia 
Bari dove in questi anni è stato assistito 
dalla professoressa Giorgina Specchia. 
Un ricovero d'urgenza, la quarta o quinta 
recidiva che, stavolta, lo ha definitiva
mente debilitato. È qui che si è spento, 
vegliato dalla moglie e dai due figli. «An
cora una volta - aveva scritto domenica 
mattina, nell'ultimo post su Facebook 
scritto dal letto -la vita ti afferra in un'al
tra prova hnprevista, dura ed esigente. 
L'affrontiamo col piglio di sempre. Fi
ducia nei medici, tenacia, resistenza, 
energia, i pilastri incrollabili di mia mo
glie e dei miei cari, gli affetti profondi e 
forti, tanta amicizia e la voglia di farcela 
senza mai perdere il senso anche dentro il 
mistero della malattia. Ci risentiamo tra 
un po'. Sicuro». L'ottimismo infmito, 
quello di sempre, forgiato da una incrol
labile fede cattolica che lo ha visto negli 
anni giovanili allievo di don Tonino Bello 
e consigliere nazionale di Pax Christi: è 
stato, tra l'altro, vicepresidente della fon
dazioneintitolata al vescovo di Alessano e 
animàtore della casa editrice Meridiana. 

La carriera politica di Minervini inizia 
nel 1994, quando il 32enne professore di 
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LEX ASSESSORE REGIONALE 

Dopo sei anni da sindaco di Molfetta l'approdo 
alla Regione Puglia e l'esperienza nella giunta 
Vendola. Poi le primarie contro Emiliano 

Dopo la morte al Policlinico di Bari, la salma 
è stata trasferita nella sua villetta al mare. 
Oggi alle 17 l'ultimo saluto a Giovinazzo 

Addio al padre di «Bollenti Spiriti» 
Stimato da tutti, Minervini scompare a 55 anni. Aveva raccontato: «Ho il cancro» 

informatica viene eletto sindaco di Mol
fetta sostenuto da una coalizione. Sarà 
riconfermato a giugno del 1998, sempre 
sotto le insegne dell'Ulivo e di Rifonda
zione. Nel mezzo l'esperienza come fon
datore del movimento Centocittà con 
Francesco Rutelli e Massimo Cacciari, 
una breve parentesi che lo porta a con-

tatto con gli ambienti della nascente Mar
gherita. L'esperienza di sindaco si con
clude a metà del 2000 per via di una crisi 
politica che porta alla formazione di una 
giunta «di unità»: alle elezioni successive, 
nel 2001, verrà sconfItto da Antonio Az
zollini, suo grande rivale politico degli 
ultimi 15 anni. 

'\ 

L'approdo in Regione arriva nel 2005, 
quando Minervini -sotto le insegne della 
Margherita -è a sorpresa il più suffragato 
della provincia di Bari. Nichi Vendola, 
che batte l'uscente Raffaele Fitto, gli con
segna l'assessorato alla Trasparenza e 
Cittadinanza attiva. Una delega che Mi
nervini trasforma in palestra di politiche 
partecipate a favore dei giovani, lancian
do proposte di legge hmovative ma anche 
una profondariorganizzazione dellamac
china regionale: si deve a lui, tra l'altro, la 

ritrovata efficienza burocratica che con
sente alla Puglia di prhneggiare nella spe
sa dei fondi europei, ma anche il lancio 
dei programmi «Bollenti spiriti» e «Ri
torno al Futuro» che segnano l'avvio del 
coinvolgimento giovanile. Nel 2010 viene 
rieletto. stavolta in listacon il Pd. Vendola 
lo sposta ai Trasporti, delega lontana dal
le sue sensibilità che lui affronta con en
tusiasmo e determinazione. L'avventura 
di governo si conclude a marzo 2013, dopo 
iJ rimpasto voluto dal governatore: Mi
nervini, debilitato dalla malattia, fa vo
lontariamente un passo indietro e per 
quasi 6 mesi sparisce dalla scena pub
blica. 

Lo attendono altri due anni e mezzo di 
intensa attività politica, di dibattito pub
blico, di aspra polemica interna al cen
trosinistra. Nel 2015 Minervini si can
dida, gravemente malato, alle primarie 
per la scelta del candidato presidente. 
Accetta di sfidare Michele Emiliano per 
spirito di coalizione, come confesserà agli 
amici più cari: pur sapendo di non poter 
vincere, porta avanti la candidatura per 
dare dignità a primarie che altrimenti 
avrebbero avuto un risultato scontato. il 
rapporto con Emiliano, però, è tutt'altro 
che idilliaco: e così quando il Pd pre
dispone liste forti che ne avrebbero messo 
a rischio la rielezione, Minervini abban
dona il partito e approda in «Noi a si
nistra», partitino che raccoglie le ceneri 
vendoliane. Ce la farà, di nuovo, trasci
nato da quell'enorme lavoro a favore dei 
giovani, accettando poi il ruolo impegna
tivo di capogruppo consiliare (ora gli su
bentrerà il primo dei non eletti, Vincenzo 
Colonna di Altanlura). 

Dopo la morte, avvenuta al Policlinico, 
la bara di Guglielmo Minervini è stata 
portata - come lui aveva disposto - nella 
villetta al mare tra Santo Spirito e Gio
vinazzo dove amava trascorrere le ferie 
con la famiglia. il funerale è in program
ma oggi, alle 17, al monastero dei cap
puccini di Giovinazzo, in forma stretta
mente privata. [m.s.} 

I 
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VINICE!\lZO CONSOLI 

INCHIESTA SUI FINANZIAMENTI 
accusato di aggiotaggio 

ed ostacolo aWesercizio 
delle funzioni delle autorità 
pubbliche di vigilanza 

Veneto Banca 
arrestato l'ex ad 
Nei guai Consoli (sequestrati 1,8 milioni) 

• VENEZIA. La Procura di Roma alza il 
coperchio sull"'affaire» Veneto Banca, 
presentando il conto a Vincenzo Consoli e 
agli ex manager dell'~tituto. per il tra
collo fmanziario che '"ha coinvolto mi
gliaia di risparmiatori. 

L'ex ad, vero 'dominus' della banca fino 
al luglio 2015, è stato posto agli arresti 
domiciliari per le ipotesi di aggiotaggio e 

solo il pericolo che Consoli si determini a 
commettere reati analoghi a quelli per cui 
si procede, ma anche a comprovare l'at
tualità di tale pericolo». Dalle intercet
tazioni telefoniche - è detto nella misura 
restrittiva - «vi sono conferme che ren
dono concreta l'ipotesi dell'attuale pos
sibilità di incidenza nelle scelte di politica 
aziendale» da parte di Consoli. il quale, a 

ostacolo alle autorità 
di vigilanza (Banki
talia e Consob). Con 
lui sono indagate al
tre 14 persone che 
hanno tenuto le redi
ni di Montebelluna 
tra il 2013 e il 2014. 
prima dell'azzera-

Sequestri anche nei 
confronti di persone legate 

alla stessa banca 

dispetto delle dimis
sioni rassegnate un 
anno fa, «non ha mai 
interrotto quel rap
porto fiduciario o di 
matrice personali
stica con alcuni ope
ratori e investitori 

mento del valore del-
le azioni e l'ingresso del fondo Atlante, 
che ora ha il 97,64%. Tra questi, gli ex 
presidenti Flavio Trinca, Francesco Fa
votto (quest'ultimo dall'aprile 2014 all'ot
tobre 2015), poi Stefano Bertolo, respon
sabile della direzione centrale ammini
strazione dal 2008 al 2014, Flavio Mar
colin, ex responsabile degli affari socie
tari e legali, e con loro ex componenti del 
collegio sindacale e dirigenti di fascia al
ta. 

Consoli, in sostanza, avrebbe esercitato 
ancora pressioni sul management e sui 
grandi clienti-azionisti dell'istituto. Le in
dagini, hanno permesso di costatare «non 

del mercato e ancora 
oggi è in grado di in

tervenire», esercitando «pressioni ester
ne su manager o dipendenti o taluni con
siglierh>. Le operazioni «baciate» sui titoli 
e pargheggi di bond sarebbero state ac
compagnate dalla concessione di fman
ziamenti a soggetti in difficoltà econo
miche, in stato di decozione o comunque 
non in grado di restituire le somme ri
cev-ute, senza un'adeguata verifica della 
capacità di rimborso. 

Ipotesi respulta dal difensore dell'ex 
ad, l'avvocato Alessandro Moscatelli: «dal 
luglio dello scorso anno - ha detto - il 
dottor Consoli si è dimesso ed è fuori dalla 
banca, e il 29 settembre del 2015 ha reso un 

lungo interrogatorio davanti ai pubblici 
ministeri che stanno conducendo l'inda
gine su Veneto Banca. In sostanza da oltre 
un anno aveva staccato la spina e non 
parlava più con nessuno del vecchio am
biente». 

Procura e Triblmale di Roma non la 
pensano così. Emblematico, per il gip, il 
contenuto di un'intercettazione in cui 
Consoli sottolinea di «essere l'unico co
noscitore del grande capitale della ban
ca». E ancora, scrive il Gip, emergono 
vicende e circostanze che inducono a pen
sare che Consoli «benchè ormai fuori dal 
perimetro aziendale, stia continuando ad 
attingere, in seno alla banca, dati e notizie 
di natura riservata, operando in colla
borazione e in sinergia con ulteriori ex 
esponenti di Veneto Banca». 

il 'profittò del reato stimato dai ma
gistrati ammonta a 45,425 milioni di euro. 
E' questo il valore che dei sequestri chie
sti dal pm a carico dell'ex ad di Veneto 
Banca. Per ora gli uomini della Polizia 
valutaria e tributaria della Gdf di Vene
zia, hanno sequestrato il palazzo di Vi
cenza in cui Consoli risiede, per un un 
valore di 1,8 milioni, e dove stamani gli 
halillO notificato l'ordinanza di custodia. 

Quando a Montebelluna si è sparsa la 
notizia, un gruppo di ex azionisti di Ve
neto Banca ha stappato qualche bottiglia 
di prosecco. Un brindisi amaro, sulle di
savventure altrui questa volta. 

Poste. primo semestre 
utile netto 

a 565 milioni (+ 300/0) 
Poste Italiane chiude il primo 

semestre 2016 con un utile netto 
consolidato di 565 milioni, in cre
scita del 29,9% rispetto allo stes
so periodo de12015. Il risultato 
beneficia dell'operazione chiusa 
a giugno per la cessione della 
partecipazione della capogruppo 
in Visa Europe: al netto del pro
vento non ricorrente, pari a 121 
miliont l'utile netto resta in cre~ 
scita del +4%.1 ricavi consolidati 
dei primi sei mesi dell'esercizio 
segnano una crescita del 10,9% 
a 17,7 miliardi. Il risultato operati
vo consolidato è pari a 843 milio
ni, +32,1% (+13% al netto 
«dell'effetto Visa»). Poste Italiane 
«registra una decisa crescita di ri
cavi e margini anche al netto 
dell'effetto non ricorrente deri
vante dalla cessione della quota 
Visa Europe», sottolinea l'ammi
nistratore delegato, Francesco 
Caio, commentando i risultati del 
primo semestre 2016. «Questa 
semestrale - dice - è la migliore 
evidenza dell'esecuzione del pia
no strategico attraverso un pro~ 
gramma di investimenti, di inno
vazione e cambiamento forte
mente orientato al miglioramen
to della qualità del servizio ai cit
tadini. In ognuno dei settori 
aziendali, nella prima metà 
dell'anno, abbiamo conseguito 
significativi risultati allineati alle 
priorità strategiche di sviluppo. 
Nei servizi finanziari, indica anco
ra Caio, «le giacenze dei conti 
correnti sono cresciute del 
+6,5%; il credito alla famiglie del 
+49%; postepayevolution ha 
continuato a crescere con quasi 
un milione di nuove carte nel pri
mo semestre 2016; e nell'inno
vazione digitale la nuova apppo
stepay è stata scaricata da oltre 
3,5 milioni di clienti». 
Nell'ambito delle assicurazioni e 
del risparmio gestito ({il ramo vita 
ha raccolto 10,5miliardi e sono 
stati lanciati nuovi prodotti non 
vita che hanno registrato un tas
so di crescita del +59%». 
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SEMESTRAlE UTILE NETTO 1,7 MILIARDI 

Intesa Sanpaolo 
verso dividendi 
per tre miliardi 

Intesa Sanpaolo archivia i primi sei 
mesi con un utile netto di 1.7 miliardi. in 
calo del 14,8% rispetto a un'anno fa e c'on
ferma il target di 3 miliardi di euro divi
dendi quest'anno. L'mnministratore dele
gato Carlo Messina guarda anche più 
avanti e si dice fiducioso in una cedola di 4 
miliardi nel 2017, in linea col piano e grazie 
all'impegno personale a migliorare la red
ditività. 

Nel commentare i dati (l'utile netto po
teva essere di 1.810 milioni se non c'era il 
contributo 2016 al fondo di risoluzione, spe
sato tutto nel semestre) il banchiere parla di 
«rislùtati solidi e molto impegnativi», rag
giunti per molti aspetti «superando gli 
obiettivi previsti dal piano, in un contesto 
di mercato particolarmente difficile». Nel 
solo secondo trimestre, favorito dalla plu
svalenza sulla vendita di Visa Europe, il ri
sultato netto si colloca a 901 milioni (-2,1 %), 
sopra le stime, grazie anche dall'aumento 
del 10,3 % rispetto al primo trimestre delle 
commissioni a 1.848 milioni (ma il segno è 
negativo in confronto ai 1.941 milioni 
dell'analogo periodo 2015) in un gruppo che, 
come sottolinea Messina, ormai realizza la 
metà dell'utile lordo dal wealth manage
ment (risparmio gestito e non solo) e può 
quindi aspettarsi di chiudere il 2016 con un 
risultato, anche dopo le imposte, in crescita 
rispetto all'esercizio passato. Non c'è altra 
via per sostenere i ricavi, dato che i tassi di 
interesse ai minimi comprimono gli inte
ressi netti (-5,6 % a 3.686 milioni nel seme
stre, -1,3 % a 1.831 milioni nel secondo trune
stre). I proventi operativi netti si attestano 
così nel trimestre a 4.606 milioni (+2 % 
sull'analogo periodo 2015) e nei sei mesi a 
8.628 milioni (-5,6 %). l risultati non bastano 
tuttavia a salvare in Borsa il titolo (-3,79%) 
dall'ondata di vendite che travolge le 
banche italiane. «Credo ci sia una perce
zione errata dalla situazione italiana. 
L'Italia è un paese in cui se si è una banca 
buona si può guadagnare. E noi ne siamo 
una dimostrazione» osserva il Ceo di In
tesa, vincitrice tra le grandi banche eu
ropee negli stress test. 
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La Fiom: accolte le nostre proposte 
«Dai turni ridotti al sabato alle nuove assunzioni, ma la Cnh industriaI cambi modello di relazioni» 

La Fiom Cgil avvierà in Capitanata 
«iniziative a sostegno del settore auto
motive per realizzare un piano di in
terventi per la stabilità occupazionale, 
investimenti, organizzazione del lavoro e 
sicurezza, coinvolgendo anche le istitu
zioni pubbliche». 

Detto in termini meno formali, il sin
dacato che si è maggiormente opposto alla 
nuova politica aziendale portata avanti 
negli ultimi due anni dalla Cnh industrial 
(l'ex Sofim) vuoI tornare sull'Aventino. O 
almeno così minaccia. Nonostante i pur 
significativi risultati ottenuti in termini di 
produttività aziendale e di occupazione, la 
Fiom continuerà la sua battaglia contro 
!'impostazione «unilaterale dell'azienda di 
far ricorso al lavoro straordinario co
mandato al sabato». il sindacato dei me
talmeccanici Cgil punta invece a miglio
rare tale accordo sindacale «per realizzare 
le produzioni aggiuntive con un incre
mento dell'occupazione». La Fiom, che ha 
riunito nei giorni scorsi i delegati sin
dacali dell'industria di borgo Incoronata 

con la partecipazione dei rappresentanti 
di Fiom provinciale e regionale, ritiene 
infatti che proprio le «iniziative sindacali 
promosse dalla Fiom (assemblee, volan
tinaggi, scioperi) definite nelle assemblee 
con i lavoratori, abbiano determinato le 
condizioni perché la direzione aziendale 
modificasse le proprie comunicazioni ai 
lavoratori». E il sindacato cita l'esempio 
dei «turni ad orario ridotto del sabato con 
conseguenti 130 nuove assunzioni, tra
sformazioni dei contratti di lavoro da part 
time a full time». Misure di cui ovvia
mente ne beneficia l'intero corpo azien
dale. E' emersa la convinzione - sottolinea 
ancora la Fiom Cgil - che bisogna con
tinuare nella costruzione di un percorso 
sindacale autonomo e democratico per 
defrnire proposte contrattuali che rispon
dano alle esigenze dei lavoratori per ga
rantire stabilità occupazionale e livelli 
produttivi richiesti attraverso investimen
ti utili ad aumentare la capacita pro
duttiva e a migliorare le condizione di 
lavoro». 
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Altobelli lancia i Giovani imprenditori 4.0 
«Investiamo di più sulle nuove tecnologie» 

«Una grande festa che 
evidenzia e testimonia il cli
ma di grande amicizia e col
laborazione». Così Marco Gay, 
presidente nazionale dei Gio
vani Imprenditori ha com
mentato durante l'assemblea 
elettiva, l'elezione alla pre
sidenza dei Giovani impren
ditori foggiani di Confrndu
stria di Nicola Altobelli, clas
se 1979, direttore commerciale 
di Eceplast, azienda innova
tiva nella produzione di im
ballaggi industriali fortemen
te internazionalizzata. Alto
belli prendeill. posto di An
tonio Di Nunzio, rimasto in 
carica nell'ultimo quadrien
nio. 

L'assise -informa una nota
ha condiviso la piattaforma 
programmaticadi Altobelli 
che punta alla realizzazione di 
un «progetto Capitanata 4.0 
attraverso le opportunità de
rivanti dalla diffusione delle 
nuove tecnologie in ogni set
tore dell'economia, che si con
cretizza in attività ed inizia
tive riguardanti: il rapporto 
con la politica per il cam
biamento e la crescita; le re
lazioni nazionali ed interna
zionali, la cooperazione ed il 
lavoro di squadra, i progetti di 
alternanza scuola lavoro e le 
collaborazioni con l'Universi
tà, ma anche iniziative di ca
rattere clùturale o fùantro-

pico». 
Durante gli interventi nel 

corso dell'assemblea e nel suc
cessivo dibattito - con la par
tecipazione di rappresentanti 
istituzionali, del mondo ac
cademico e del sistema con
findustriale - sono stati af
frontati i temi dello sviluppo 
in Capitanata attraverso il 
ruolo che una grande asso
ciazione d'imprese può svol
gere per incentivare sinergie 
e collaborazioni tra impren
ditori e con gli enti locali. 

Del nuovo consiglio diret
tivo dei Giovani Imprenditori 
di Confrndustria Foggia fanno 
anche parte i vice presidenti 
Donatello Grassi e Giovanni 

, 

GIOVANI 
E IMPRESE 
la nuova 
squadra 
venuta fuori 
dall' assemblea 
elettiva 

Caccavo, nonché i consiglieri 
Pio Michele Cianci, Mario De 
Girolamo, Nazario De Giro
lamo, Monica Di Mauro, Pie
tro Russo, Giovanni Zanasi. 

«Rinnovo al presidente Al
tobelli ed a tutta la sua squa
dra i miei più sentiti auguri di 
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buon lavoro», ha dichiarato il 
presidente di Confrndustria 
Foggia, Gianni Rotice, nel 
concludere i lavori dell'assem
blea: il dinamismo e l'auto
revolezza che contraddistin
guono la nostra territoriale -
ha aggiunto Rotice - sono an-

che il frutto del costante ap
porto delle diverse sezioni as
sociative, che nel caso dei Gio
vani Imprenditori evidenzia 
un rilancio dell'attività nella 
continuità d'azione di un 
gruppo coeso, dinamico, bril
lante». 
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DAL PROSSIMO 1° SETIEMBRE 
Chi viaggia sui bus e sui treni di Ferrovie 
del Gargano può utilizzare anche i 
mezzi Ataf per il trasporto urbano 

Torna il ticket unico 
FerGargano-Ataf 

Con il biglietto 
di Fergargano 
si potrà 
viaggiare 
anche sui 
mezzi Ataf 

Intesa raggiunta dopo un incontro col sindaco Landella 
• il sindaco di Foggia, Franco Landella, 

ha incontrato ieri mattina il Direttore 
Generale di Ferrovie del Gargano, Vin
cenzo Germano. Al cen,vo del colloquio la 
prosecuzione dell'accordo commerciale 
tra AtafSpA e Ferrovie del Gargano aven
te come oggetto l'utilizzo dei titoli di viag
gio di FdG per la circolazione sui mezzi di 
trasporto pubblico urbano di Foggia. L'in
tesa muove dalla comune volontà di rin-

Un nonno vigile all'opera 

novare l'accordo scaduto lo scorso 30 giu
gno, permettendo ai viaggiatori prove
nienti da o destinati a Lucera, Alberona, 
Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Casal
vecchio di Puglia, Castelnuovo della Dau
nia, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Pie
tra Montecorvino, Roseto Valfortore, San 
Bartolomeo in Galdo, Volturino e tutte le 
località quali fermate intermedie della 
tratta Peschici-San Severo la possibilità 

di viaggiare sui bus di Ataf SpA utiliz
zando i biglietti o gli abbonamenti di Fer
rovie del Gargano. «Si tratta di un'intesa 
estremamente positiva nell'ambito del si
stema di mobilità provinciale, per la qua
le desidero esprimere il mio ringrazia
mento al gruppo Ferrovie del Gargano -
commenta il sindaco Franco Landella -. 
L'accordo si rivolge alla vasta utenza di 
FdG ed in particolare ai lavoratori e alla 

popolazione studentesca che si recano 
quotidianamente a Foggia. il nostro obiet
tivo, infatti, è rendere operativo il rinnovo 
dell'accordo commerciale entro l'inizio 
del prossimo anno scolastico». «La co
munanza di intenti e di obiettivi riscon
trata nell'inconto con il sindaco di Foggia 
esprime la comune volontà di proseguire 
una strategia che nel recente passato ha 
prodotto risultati estremamente positivi 

per la comunità della Capitanata - sot
tolinea il Direttore Generale di FdG, Vin
cenzo Germano -. Da questo punto di 
vista siamo particolarmente felici di aver 
incrociato la determinazione dell'Ammi
nistrazione comunale nel voler continua
re a scommettere su questa sinergia, at
traverso la quale costruire una mobilità 
più agile e sempre più al servizio della 
popolazione della provincia di Foggia». 

Il Comune cerca i «nonni vi!!ili» 
Per il servizio davanti alle scuole, tutti i volontari faranno un corso e saranno assicurati per gli infortuni 

• Anche in vista del prossimo anno scolastico, 
l'Amministrazione comunale di Foggia, al fme 
di garantire lill sistema di sempre maggiore 
sicurezza agli alunni, ha approvato il progetto 
dei "Nonni Vigili". «L'Amministrazione comu
nale è ben lieta di proseguire nel progetto dei 
"Nonni Vigili", poiché l'esperienza e la saggezza 
delle persone mature ci consente di poter esple
tare al meglio un servizio molto importante di 
accompagnamento dei bambini dinanzi alle 
scuole ed in manifestazioni culturali e religiose 
- dichiara il sindaco di Foggia, Franco Landella 
-. Ringrazio gli assessorati alla Polizia Mu-

nicipale ed alla Pubblica Istruzione, il coman
dante della Polizia Municipale ed il consigliere 
delegato Nicola Russo per !'impegno speso per la 
realizzazione del progetto che, è bene ricordarlo, 
è svolto in modo del tutto gratuito dai vo
lontari». Potranno presentare domanda di par
tecipazione al progetto i cittadini di ambo i 
sessi, di età compresa tra i 50 ed i 75 anni, che 
siano residenti o domiciliati nel Comune di 
Foggia, che siano pensionati, fisicamente e 
psichicamente idonei all'espletanlento del ser
vizio e privi di condanne o carichi penali 
pendenti. Le domande dovranno essere com-

pilate su un modello già predisposto e di
sponibile presso il Comando della Polizia Mu
nicipale di Foggia, cui dovrà essere allegato un 
certificato medico di base che attesti !'idoneità 
alle mansioni di "Nonno Vigile" e riconsegnato 
entro il 3 settembre 2016. 

Le persone ammesse al servizio partecipe
ranno ad un breve periodo di formazione ed 
addestramento al Comando di Polizia Muni
cipale. Tutti i volontari saranno assicurati con
tro gli infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi, con spese a carico dell' Amministrazione 
comunale. 



IL DOPO CONSIGLIO COMUNALE 
Rauseo aveva chiesto le dimissioni del 
sindaco Landella per la scarsa capacità di 
programmazione della sua giunta 

«Abbiamo ripianato le perdite 
targate centrosinistra all' Ataf» 
fiore (CapitAmata) replica al segretario del Pd, Rauseo 

«Mariano Rauseo, come al 
solito, ogni volta che decide di 
intervenire nel dibattito politi
co-amministrativo del Comune 
di Foggia ci ricorda perché al 
governo della città ci sia il cen
trocfestra e perché il Partito De
mocratico ed il centrosinistra 
siano usciti sconfitti dalle ulti
me elezioni comunalL» Lo di
chiara Alfonso Fiore, capogrup
po di CapitaAmata, la lista ci
vica ispirata dal sindaco Franco 
Landella. 

«Le sue posizioni sono infatti 
un condensato di demagogia po
litica, dalla quale sono ovvia
mente del tutto assenti le respon
sabilità che il suo partito porta 
sulle spalle per la condizione in 
cui Foggia è stata ereditata dal 
centrodestra. Non si tratta di 
avere il torcicollo e di continuare 
ad incolpare chi ci ha preceduto, 
come il PD ripete un giorno sì e 
l'altro pure, ma di avere quel mi
nimo sindacale di onestà intel
lettuale che deriva dalleggere gli 
atti e dal giudicare i provvedi
menti per ciò che sono», afferma 
Fiore che aggiunge: «Nel corso 
dell'ultima seduta del Consiglio 
comunale la maggioranza di 
centrodestra, giusto per restare 
sull'attualità, ha approvato il 
completamento del ripiano delle 
perdite della società Ataf SpA. 

Un atto importante, improntato 
alla tutela del futuro dell'azien
da. Indovinate un po' in quale 
esercizio sono state prodotte le 
perdite economiche che il cen
trodestra ha ripianato? Nell'an
no di grazia 2014, il che significa 
che il centrodestra ha provve
duto a ripianare le perdite pro
dotte dal PD e dal centrosinistra. 
Banale, ovvio, limpido. Ma il se
gretario del PD, evidentemente, 
omette scientificamente questo 
dato, nascondendolo sotto la col-

tre di accuse generiche e di pro
paganda che prova a consegnare 
ai foggiani a mezzo stampa». 

«L'ormai consueta strategia 
del PD che prevede zero proposte 
e molta propaganda comincia a 
mostrare i suoi limiti, soprat
tutto perché in modo sempre più 
frequente si scontra con la realtà 
dei fatti, proprio come nel caso 
dell'esito dell'ultimo Consiglio 
comunale, al termine del quale 
Rauseo avrebbe dovuto ringra
ziare il centrodestra per avere 

" 

coperto le perdite economiche 
prodotte dal suo partito e sca
ricate sulle spalle dei foggiani 
piuttosto che mettere in scena 
l'emlesima sguaiata polemica. 
Tuttavia non è mai troppo tardi 
per cambiare registro, sosti
tuendo le proposte alle urla, il 
confronto alle accuse, l'onestà 
intellettuale e politica alla de
magogia. Speriamo che, prima o 
poi, anche il PD possa compiere 
questo salto di qualità», conclu
de Fiore. 
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FOGGIA Palazzo di città, sede del Comune 
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