
" 

~ 

CISI j FOGGI@ 
'\ UNIONE SINDACALE TERRITORIALE 

a cura dell'Ufficio Informazione 
Via Trento, 42 - Foggia 

TeL 0881,724388 - 348.8543490 Fax 0881,771681 
e-mail: cislfoggia.stampa@gmaiLcom 

www.cis1foggia.it 

" 



Voucher nelle campagne ridotti 
da 6mila a 2mila euro a lavoratore 

• «Un passo importante e un primo 
significativo risultato positivo che pre
mia la mobilitazione del sindacato di 
categoria, sostenuta dalle confederazio
ni, e i contenuti di una piattaforma 
sociale unitaria, in cui centrale è il tema 
del contrasto all'estensione dei voucher 
e allo sfruttamento del lavoro agrico
lo». 

Sono le parole di Luigi Sbarra, se
gretario generale della Fai-Cisl, in me
rito alle decisione del Consiglio dei mi
nistri di riportare da 6.000 a 2.000 euro la 
soglia massima di remunerazione an
nua mediante voucher (i buoni lavoro) 
da parte di un singolo committente in 
agricoltura. Nelle disposizioni del go
verno, anche la revisione dell'arco tem
porale entro il quale l'azienda agricola 
deve comlmicare all'Inps l'utilizzo del 
buono lavoro, che passa da 7 a 3 giorni. 

«Questo risultato ricompensa l'azione 
del fronte compatto dei sindacati agri
coli, che si è attivato in piazza e in tutte 
le sedi istituzionali per scongiurare l'e
stensione dei buoni lavoro ed è cul
minato con la grande marcia nazionale 
del 25 giugno a Bari, che ha visto sfilare 
oltre 15 mila braccianti. Impegno con
fermato nel rapporto con i ministri 
Poletti e Martina, negli incontri con il 

presidente della Camera Boldrini, nelle 
audizioni e negli incontri con le Com
missioni parlamentari e con il relatore 
ono Tiziano Arlotti. Oggi - aggiunge 
Sbarra - segniamo un PWlto impor
tante, ma la nostra critica verso i vou
cher continua ad es
sere radicale». 

«il buono lavoro re
sta in agricoltura uno 
stnunento devastante, 
un caporale di carta 
che smantella la tipo
logia contrattuale a 
tempo determinato, in 
cui è impegnata la 
stragrande maggio
ranza dei lavoratori 
del settore. Un regime 
vergognoso, reso as
surdo dal fatto che il 
modello contrattuale agricolo è estre
mamente flessibile. Governo e Parla
mento -conclude il segretario nazionale 
della Fai Cisl - hanno dimostrato di 
saper ascoltare il sindacato, ora tra
sformino questo passo in un cammino 
di giustizia e dignità verso lavoratrici e 
lavoratori agricoli, assicurando anche 
la rapida approvazione della legge con
tro il caporalato». 

BUONI 
lAVORO La 
raccolta in 
campagna: 
molta 
manodopera 
oggi viene 
assunta con i 
voucher 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

A ~ MESI DALL'AVVIO DEl TAVOLO GOVERNO-SINDACATI 

Previdenza, i sindacati 
chiedono che il governo 
metta nel piatto 2,5 miliardi 

ROMA. Dopo quattro mesi dall'avvio del tavolo governo-sin
dacati, partito a fine maggio, domani arriverà l'attesa sintesi del 
confronto sulle politiche del lavoro e sulle pensioni. Un «faccia a 
faccia» conclusivo che definirà gli interventi in materia previden
ziale -dall'anticipo pensionistico agli «sconti» per i lavoratori precoci 
fmo alle quattordicesime -da inserire nella manovra di bilancio, che 
verrà presentata a metà ottobre. e le risorse a disposizione. Anche 
perché il confronto di domani si terrà poche ore dopo il varo della 
nota di aggiornamento del Def.n quadro sarà dlmque più chiaro: fmo 
ad oggi, si è parlato di una dote di 2 miliardi di euro, i sindacati, in 
particolare la Uil, hamlo quantificato sin dall'inizio la richiesta in 
almeno 2,5 miliardi. In settimana si riaccendono i fari anche sul 
rimlovo dei contratti dei dipendenti pubblici, fermi da sette anni, con 
un incontro in programma sempre domani dei sindacati di ca
tegoria. n confronto «politico» sulle pensioni tra il ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ed il sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, con i segretari 
generali di Cgil, Cisl e Uil, inizialmente fissato per lo scorso 21 
settembre, è stato fatto slittare di una settimana per la necessità di 
«completare gli approfondimentÌ», come spiegato dallo stesso Poletti. 
I sindacati si aspettano dei passi in avanti. Sul merito e sulle risorse, 
appunto. Per l'Ape (in sostanza un prestito ventennale con l'in
tervento di banche e assicurazioni) sarebbero «postati» 500 milioni 
circa per il 2017: la possibilità di andare in pensione prima dovrebbe 
essere consentita dall'alIDO prossimo a chi ha 63 anni di età, quindi 
fmo a tre alIDi e sette mesi prima del raggiungimento della pensione 
di vecchiaia. I costi Sal-amlO pressoché pari a zero per chi beneflcerà 
della cosiddetta «Ape social», ossia per disoccupati, chi assiste fa
miliari disabili e alClme categorie con lavori faticosi e rischiosi come 
gli operai edili, e saliranno fmo anche a sfiorare il 25% dell'assegno 
nei casi di Ape volontaria. 

Un nodo resta quello dei lavoratori precoci, coloro che hanno 
cominciato a lavorare prima dei 18 almi: per questo capitolo, al 
momento sul tavolo ci sarebbero 600 milioni e !'ipotesi di riconoscere 
uno «sconto» sull'accesso alla pensione anticipata di tre mesi ogni 
anno di lavoro prima della maggiore età o di circoscriverlo a chi ha 
cominciato prima dei 16 anni. Per i sindacati, alldare incontro a 
questa categoria è una delle priorità e lo sforzo deve essere maggiore. 
Sul tavolo anche l'allargamento delle quattordicesime (altri 600 
milioni sul piatto) e della no tax area per i pensionati (250 milioni), 
lavori usuranti e ricongiunzioni gratuite (100 milioni ciasclmo). 
Altro capitolo su cui è concentrata l'attenzione è quello del rinnovo 
del contratti pubblici. In questo caso, si parla di uno stanziamento per 
il 2017 tra i 500 e i 700 milioni: i sindacati chiedono risorse «adeguate», 
dopo sette anni di blocco. Sempre dOmalli Cgli, Cisl e Uil avvieranno 
un percorso comune verso 1'0 biettivo del rinnovo contrattuale. 
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Manovra, nel 2017 prevista una crescita fra lo 0,7 e lo 0,90/0 
ROMA. il governo si appresta a rivedere 

le stime macro registrando nero su bianco 
una crescita meno veloce di quanto ipotiz· 
zato. Una crescita chI;) l'anno prossimo do
vrebbeattestarsia +0,7-0,9% e che il ministro 
dell'Economia, Pier Carlo Padoan spera di 
spingere fino all'l %. Insomma le «poche ri
sorse» delle quali parlava Padoan saranno 
scritte nella nota di aggiornamento al Def 
che il Governo varerà probabilmente doma
ni e non oggi (come inizialmente ipotizzato) 
quando l'esecutivo dovrà fissare invece la 
data del referendum costituzionale. 

La minor crescita avrà chiaranlente inl
patto sul livello di deficit programmato dal 
Gòverno e quindi anche sulle risorse su cui 
potrà contare per la prossima manovra eco
nomica che in parte sarà fatta appunto in 
disavanzo (si andrebbe dall'l.8 al2,3 % con un 
margine spendibile di 0,5 %, circa 8 miliardi). 
Nel fiorire delle cifre alla vigilia dell'appun
tamento del Consiglio dei ministri molti os
servatori parlano di una manovra a quota 20 
miliardi circa_ Ma considerato che 15 ser
viranno solo a «sminare» l'aumento dell'Iva 
previsto dalle clausole e che circa 2 servi
ralIDO per le pensioni, 500-700 milioni (se
condo il governo) per i contratti degli statali 
è chiaro che il margine di intervento è assai 
scarso. Per questo il governo punta nuova
mente ad ottenere da Bruxelles «flessibilità» 
sui conti e soprattutto a tenere fuori dal Patto 
di Stabilità le spese che dovranno essere 
sostenute sia per la «vecchia» emergenza 

migranti (già riconosciuta nel 2015-2016) sia 
per le nuove spese di ricostruzione post ter
remoto. Il punto - ribadito dal ministro dello 
Sviluppo Carlo Calenda - è: se un Paese fa le 
riforme ed ottiene la relativa flessibilità la 
deve «mantenere» per tutto il dispiegal-si 
dell'effetto della riforma, non per un solo 
anno come sostenuto dall'Ecofin. 

Quindi quella italiana sarebbe una fles
sibilità del tutto «meritata» rivendica il mi
nistro. E soprattutto ancora «valida». Ma 
l'orientamento su questo tema non è ancora 
univoco nel Vecchio Continente con la Ger
mania che frena. Quindi la trattativa non si 
alIDlU1Cia semplice. Anche se il Governo riu
scisse a fissare nell'aggiornamento lU1 im
pegno alla riduzione del debito che l'anno 
prossimo calerebbe al 131 % del PiL 

r\~ArIiOI!RA 

Il ministro 
dello Sviluppo 
economico 
Carlo Calenda 
ha dichiarato 
che «la flessibilità 
per l'Italia 
è meritata" 
Sopra Jean-Claude 
Juncker 
presidente della 
Commissione 
europea 

In ogni caso il governo ha ancora tempo 
per scrivere la mallOVra e presentarla a Bru
xelles. Il mix di misure sulle quali si ragiona 
va da un complesso intervento sulle pensioni 
(costo 2 miliardi: potrebbe arrivare la 14ma 
per le più basse); il rinnovo dei contratti ai 
travet (500-700 milioni); rifinanziamento dei 
diversi bonus edilizi (riqualificazioni, ri
strutturazioni, interventi post terremoto); 
imprese (Industria 4.0 attiverebbe 13 milial'- , 
di di finanzialnenti); Ires giù per le imprese. 
Insomma - come sintetizzava Padoan - ci 
saranno «poche risorse» e quindi si proce
derà con interventi «selettivi, selezionati ed 
efficaci per il sostegno agli investimenti per 
la produttività e per la competitività». 

E un «impegnO» scritto a ridurre l'Irpef dal 
prossimo alIDO. 

/ 
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R] governo cerca Iensor.se per la prossima manovra 
Calenda: "La flessi,bilità ce la siamo guadagnata1l 

ROMA. La decisione di Remi di 
fissare il rapportodeficit-Pil del 
prossimo anno al 2,3 (e, se riu
scirà ad ottenere dà Bruxelles il 
via libera, al 2,4) rende meno 
complicata la strada del gover
no, ma prepariamoci ugilal
mente a stringere la cinta per 
circa 7 miliardi: dalla sanità, ai 

beni e servizi, aÌle partecipate. 
Risorse anche da nuove entrate 
come il rientro deicàpitali-bis, 
la lotta all'evasione dell'Iva, gio
chi e frequenze. 

TI Consiglio dei ministri previ
sto per oggi si occuperà di refe
rendum: slitta dunque a doma
ni la riunione per l'aggiorna
mento del Def. Intanto si rifan
no i conti: i nuovi margini dovu-

ti, all~ circostanze eccezionali 
(terremoto, migranti e minore 
creScita) ci, consentiranno di 
sterilizzare 1'aumento dell'Iva 
e di scongiurarlo definitivamen
te (il valore è 0,9 del Pil circa 15 
~liardi). A scanso di equivoci 
il governo non molla la presa su 
Bruxelles: la flessibilità «ce la 
s~amo guadagnata perché ab
bIamo fatto riforme e investi-

menti» ed è «sbagliato» non 
prolungarla nel tempo, ha det
to il ministro per lo Sviluppo Ca
lenda a L'intervista di Sky 
Tg24. 

Sostanzialmente la questio
ne dell'Iva sarà risolta aumen
tando il deficit e spostando il li
vello del fatidico rapporto con il 
Fil al 2,3-2,4 per cento: in que
sto modo si coprirà completa-

mente la differenza con il vec
chio deficit tendenziale dell'a
prile scorso (1,4-1,5 per cento: 
rapporto cosÌ basso perché ,da
va per effettuato il pericoloso 
aumento dell'Iva di 2 punti) e 
superando di slancio 1'1,8 pro
grammatico che aveva già avu
to un mezzo via liJJera da Bru
xelles. Insomma per evitare 
1'aumento dell'Iva non dobbiac 

mo fare tagli ma ci basta au
mentare il deficit. 

La boccata di respiro c'è, ne
cessaria per rilanciare la nostra 
economia, ,ma per arrivare ai 
22-24 miliardi di manovra lor
da (cioè il mancato aumento 
dell'Iva per 15 miliardi coperto 
conIa nuova flessibilità piU i 7-8 
di nuovi interventi sull'econo
mia) restano da trovare ancora 
nuove risorse. Si tratta infatti 
di finanziare le misure sulle 
pensioni, i contratti degli stata
li, povertà, Industria 4.0 (supe
rammortamento, imposta uni
ca per le società di persone, sala
rio di produttività), ecobonus e 
interventi sui condomini, bo
nus scuola-bis, investimenti. 
terremoto. Dunque la "nuova 
flessibilità" o comunque la deci
sione di portare l'asticella del 
deficit più in alto non basterae 
si dovrà mettere mano alle for
bici, operazione che tuttavia po-

L'aumento del deficit 
dall' 1,8% al 2,3% 
permetterà di bloccare 
il rincaro deIl'Iva 

trà essere indicata solo somma
riamente nell'imminente "no
ta" al Def e che sarà contenuta 
nella legge di BiI~Tlcio chepo
trà arrivare in Parlamento en
tro un paio di settimane. 

Ib® H~@1l:®~i @ID t@l~~g ® m@l~wg~çW~ ®1l1l1l:il'@.I~® 
. dati in miliardi 

La caccia ai 7-8 miliardi è 
aperta da tempo, ma stando ru
le ultime indicazioni il menù si 

, starebbefocalizzando.Nonèaf
fatto escluso il taglio, o aumen
to ridotto, al fondo sanitario na
zionale pari ad un miliardo. TI 
complesso della spending re
viewrestaben saldo anche se la 
cITra dovrebbe assestarsi intor
no ai 2 miliardi tra operazione 
tradizionale sull' acquisto di be
ni e servizi e ed 'altri risparmi 
cui vanno aggiunti 500 milioni 
dalla chiusura delle società par
tecipate. il resto venà da mag
giori entrate: la prima misura 
in balio è la voluntary disclosu
re-bis per la quale si stimano 
1,5 miliardi di gettito sulla base 
di una ipotesi di capitali darecil
perare fino a 30 miliardi. L'al
tra posta stilla quale conta mol
to il governo è il cosiddetto split 
payment, una norma che con
sente da circa un anno ali' am
ministrazione pubblica di trat
tenere l'Iva dei fornitori assicu-' 
rando un versarnento sicuro e 
integrale: il gettito sarebbe 
maggiore del previsto e potreb
be essere cITrato in 1,5 miliardi. 
TI resto verrà da interventi fisca
li sui giochi e dalle frequenze 
per circa 590 milioni. 

ORIPRODUZIONE RISERVATA 

~!PRODUllONERJSERVATA 



Corriere della Sera lunedì 26 Settembre 2016 

. Nella legge 
di Bilancio 

. '. il taglio Irpef 
del 2018 

nOMi\. 6n'O'peraziO'n~ per favO'rire la 
. fiducia. Per l'annO' prossimo i soldi non 

ci sO'nO', ma il governO' st~pensandO'cli' 
inserire fin da O'ra nella prO'ssima legge' 
di BUanciO', fiUanZiandO'la; l1Ila " .. 

'. riduziO'ne delle tasse per le famiglie a 
partire daI 20'18, se nO'nanche una 
nuO'variduziO'ne dèlcuneO' fiscale. 
L'entità dellO' sgraviO' è ancO'ratutta da 
decidere, come è ancO'ra da definire 
.cOn quali tagli di spesa (J eventuali 
nuO've entratepO'traesserecO'peltO'il 
nrinorgettitO' che depvèrebbe dalln 
tagliO' delle a]iquO'teIrpef.Ma 

" 

. . 

l'mtenziO'ne del governO' è chlara: 
assicurare la prossima riduziO'ne delle 
tasse cO'n una legge,· enO'ripiù, cO'n UIìa 
semplice prO'messa;1]namO'ssa che 
avrebbe ragiO'IlÌ'ecO'llomiche,favO'rire.' 
unre~liperO', della fid1J.cia delle' 
famiglie; il rilanciodei cO'ns1imie il 
sO'stegno all'O'ccupaziO'ne, illa 
evidentemente anche pO'liticl:):e. 

Anche la riduziO'ne dell;aliquO'tg l1:es' 
sUÌredditidelle imprese da127,5 al < 

24%, che scatterà dal prossimO' 
g(ònnaiO','era stata decisa e finanziata,. 
cO'n la legge di Stabilità dell'annO' 

scO'rso. Gli sgravi rrpefper le famiglie, 
che il gO'vernO' ha già annunciatO'peril 

.2018, gO'vrebberO' seguirelO'stessO' 
percO'rsO', nel sO'leO' di lmaprecisa 
strategia dell'esecutivO'. StrettO'tra i 
vincO'li eurO'pei alla pO'liticadi bilanciO' 
e la scarsità delle risO'rse, ilpremier' .... 
MatteO' Renzi e il sUO' rnii:rlstto .' .' 
dell'EcO'nO'mia, Pier CarloPadO'an, 
cercanO' di usciredallanavigaZiO'ne a 
vista. Se per l'ffi.Ù1O'prossirriO' nO'n ci 
sO'nO' margini, ne12O'i8 gli spazi di 
bilanciO' sonO' maggiO'rie tantO' Vale 
ipO'tecarlifin da subito CO'll iltantO' 
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attesO' tagliO' alle tasse dei cittadini. Le 
ipO'tesi sO'nO' diverse: Si parla della 
.ridUziO'ne di lli1puntO' dell'aliquO'ta del 
38%; che interesserebbe tutti i 
cO'ntribuenti cO'n redditi O'ltre i 28 mila 
eurO',che cO'sterebpe circa 3 miliardi. 
Piq difficile la riduziO'ne a tre delle 
aliquO'te, che,ne.cO'sterebbenO've. NO'n 
Si esclude che conIO' stessO' 
meçcaJ]jsmO' si metta in cantiere per il 
20'18 anche unnuO'vO' tagliO' al cuneO' 
fiscale, cO'n la riduziO'ne dei cO'ntributi 
su:! lavoro a tempO' fudetenninatO'., 

©.RIPR~DUZIONERISERVATA 



«Casa, il bonus per r edilizia sarà più ampio»· 
, ( , 

llviceministro Baretta: puntiamo 
alla messa in sicurezza degli edifici 
Per le imprese forti incentivi 
Con la manovra una scossa al Paese 

ItOMA «Staremo dentro i vinco
li europei, ma dentro questi ci 
muoveremo per rilanciare la 
crescita in modo deciso. È il 
momento di fare un salto di 
qualità». Pierpaolo Baretta, 
sottosegretario al ministero 
dell'Economia, garantisce che 
quella attesa per la fine di otto
bre con la legge di Bilancio, 
«non sarà una manovra di gal
leggiamento, perché serve una 
scossa». 

La crescita dell'economia è 
molto deludente, ma i margi
li 'per dare una sferzata al
l'attività sembrano piuttosto 
sti:etti. È cosi? , 

«È un momento difficile, 
non c'è dubbio. Siamo costretti 
a fare i conti con una riduzione 
delle stime sulla crescita, che 
dipende molto dal peggiora
mento del quadro internazio
nale, economico e p<;>litico. 
Mentre in Italia c'è poca fidu
cia, si fanno pochi investimen
ti, c'è un clima di attesa». 

Anche i dati non aiutano. 

Pensioni 
In materia di pensiòni, 
confermata la misura 
che permetterà l'uscita 

'antkinaf::a iI:ll1:nml"o 

L'Istat ha rivisto al ribasso 
l'aumento del PiI, ma al tem
po stesso ci mce che siamo 

, fuorhllalllla recessione. 
<<l'Ton è una contraddizione: 

Sono tre anni che il Pil aumen
ta, ma troppo poco. E ora è ar
livato il momento di spingere. 
Usando le risorse che abbiamo 
in modo mirato, e con una 
strategia non llmitata a un an-, 
no, ma, di medio periodo, co
minciando dalle imprese. 

]l'er il.pftaIDio Im:lustllia 4.0 cii 
sono 13lIlllliliarili ili IDcenuvii. 

<<Dobbiamo favorire gli inve
stimenti e premiare le imprese 
che li fanno. Per questo sarà 
confermato e rafforzato il su
perammortamento, la possibi
lità per le imprese di scontare 
fiscalmente le spese fatte per 
innovare gli impianti e alzare 
la qualità della produzione. È 
un piano di respiro ampio, che 
si accompagna alla riduzione 
dell'Ires, l'aliquota fiscale. 
L 1talia è il secondo Paese ma
nifatturiero d'Europa, !'indu
stria può ,tornare a essere l'or-

, goglio nazionale, e anche que
sto piano di sistema può aiuta
re a ricreare un clima di 
fiducia». 

I 
Bisognerà spingere anche 

sm cons1llJlJlli. delle fruni.gli.e. 
«C'è un meccaÌlismo, quello 

del bonus del 65% sulla riquali-
ficazione energetica degli edi
fici, che funziona benissimo 
per stimolare sia i consumi 
delle famiglie che l'attività del-

le imprese. In questi ultimi an
ni, con la crisi, il bonus ha pro
dotto 27 miliardi di investi
menti». 

Lo 111llfforzerete? 
«Pensiamo di sÌ. Di esten

derlo ad esempio ai condomi
ni,e alla messa in sicurezza si-

Pierpaolo 
Baretta, classe 
1949,è 
sottosegretario 

'all'Economia 

srriica delle case. Se possibile 
riducendo il periodo, oggi die
ci anni, entro il quale i contri
buenti possono recuperare il 
credito». 

E cm ha rediliti Iblassi. e Plll
ga poche tasse come ifa a go
dere del bonus? 

«Se riusciamo a mettere a' 
punto un meccanismo di que
sto genere, e ne facciamo un 
elemento strategico, anche del 
piano Casa Italia, troveremo gli 
strumenti per tutelare i meno 
abbientÌ». 

Non rulli hmmo ll1i.sOJi:se dlll 
investh·e o ii margi.m per go
dere dello scoIDlto JfJ1sclllle in 
un decemuiio. 
. «Le famiglie possono già ce-

• dere il bonus fiscale all'impre
sa che realizza i lavori. Ora 
pensiamo di estendere questo 
meccanismo ai condomini. La 
cessione del credito alle ban
che che eventualmente conce
dono il prestito è più difficile, 
anche per le norme Ue, ma 
stiamo lavorando per trovare 
soluzionD>. 

A proposito di bmche, in . 
manovra ci saranno sÌl'1lll
menti per agevolare 16 sm<llll
timento deglli eS1llllbleri ne! si
stema? 
, «È un problema serio. Con

fermeremo la possibilità di 
· usare in sette anni il fondo fi~ 
nanziato dal sistema, ma non 
potremo sollevare le banche 
dal contributo Naspi, per la di
soccupazione, anche se loro 
non n~ usufruiscono. Non pos
siamo esonerare un singolo 
· settore, ma il problema esiste e 
una qualche soluzione andrà 
studiata» . 

To:mm<Iilo alllllll mmOVJI:lll, sft 
rll1lllscrrà a ellfimnlfunlare li'a1lllmellli
to delnva, che VRèlllie rIDvllllltl:O 
ili 1IIID1l0 ID mmo, 1lllna volta JjY<!"lt 
mtte? . 

CORRIERE DELLA SERA 

«Nonostante con l'inflazio
ne a zero l'aumento dell'Iva 
avrebbe un impatto limitato, il 
nostro obiettivo è scongiurar
lo. Per il 2017 è un impegno 
che vale 15 miliardi di euro, 
gravoso. Cercheremo di copri
re il minor gettito con misure il 
più possibile strutturali, così 
da alleggerire il costo della ste
rilizzazione negli anni futuri». 

È cOmermllltl:O li'li,lllil:eli"V\ell1ltl:o 
sW!e pemliom. 

«Sì, ci sarà la flessibilità in 
uscita e faremo in modo che 
alcune fasce di lavoratori in 
maggior difficoltà non debba
no sopportare penalizzazioni 
nel momento in cui utilizze
ranno questo strumento. È 

•. un'ottima misura sia dal punto 
di vista sociale, che industria
le, perché una delle compo
nenti della crescita è un ricam
bio generazionale non trauma
tico nei luoghi di lavoro». 

La Ve d llmsceltà fare? 
«Abbiamo fattoJe riforme, 

ottenuto i risultati e lispettato 
le regole. Siamo credibili». 

[j'v~. ~0ìmL 
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Agrinsieme agli agricoltori: «Non comprate dalle aziende che hanno alzato i prezzi» 
MASSIMO lEVANTACI 

Rlllcara (di poco) il prezzo 
del grano dmo, tirano un so
spiro di sollievo gli agricoltori. 
Ma Agrlllsieme mette subito in 
guardia da un altro allarme: 
l'aumento del prezzo del grano 
da seme, com'è già successo lo 
scorso anno. ~~Saremo vigili, 
monitoreremo la situazione», 
promette il presidente del coor
dinamento agricolo (Cia, Con
fagricolulra, Copagri e AJlean
za delle cooperative agricole), 
Michele Ferrandmo. Che lancia 
un avvertilnento: «Invitiamo le 
aziende a non acquistare semi 
di quelle aziende che propor
ranno lmlistmo diverso, più ele
vato, rispetto al listino di un an
no fa». TI coordinamento mvita 
così al boicottaggio dei prezzi al 
rialzo, in giro c'è un'aria che 
non piace. La stagione delle se
mme è quasi alle porte, il ri
schio di speculazioni sul prezzo 
potrebbe essere determmato -
sospettano le associazioni agri
cole - proprio in conseguenza 
del leggero guadagno ricono
sciuto dal mercato ai produtto
ri. «Noi auspichiamo che questo 
piccolissllno passo m avanti 
non sia vanificato, nei prossimi 
mesi, da aumenti immotivati 
dei costi relativi al grano da se-

me che lo scorso anno incisero' 
negativamente sui produttori». 
E' stata la stagione più nera del
la contrattazione tra produttori 
di frumento e compratori, nes
smlO è mtenzionato ad abbas
sare la guardia sulla questione 

zi l'allerta del coordinamento si 
pone anche questo compito di 
verifica. «Lo scorso anno - ri
corda Ferrandmo -alla dmlmu
zione del prezzo corrisposto ai 
produttori per il grano fece da 
assurdo contraltare l'aumento 
del grano da seme che gli agri

inerente la giu
sta redditività 
delle aziende 
agricole e il 
prezzo ad esse 
corrisposte per 
le produzioni. 
L'esperienza 
msegna, dice 
Agrmsieme. 

È composto da Cia, 
Confagricoltma, Copagri 
e Alleanza coop agricole 

coltori utiliz
zano, appun
to, per semi
nare i campi 
e impostare 
la nuova sta
gione della 
coltma. In 
presenza di 

Ma proprio perchè c'è un pre
cedente, il coordmamento ora 
tenta di mettere le mani avanti 
nel tentativo di fermare un mer
cato che sta sfuggendo al con
trollo della filiera agricola e an-

nuovi au-
mento quest'anno ci opporremo 
a qualsiasi opaca dinanlica mes
sa m moto da chi potrebbe avere 
l'llltenzione di ilnporre il pro
prio indirizzo al mercato». 

L'aumento del prezzo del gra-

no da seme, naturalmente, non 
costituirebbe una buona notizia 
per le aziende agricole di Ca
pitanata, già strette nella morsa 
della peggiore annata degli ul
tilni 30 anni. È questo il motivo 
per il quale le organizzazioni 
degli agricoltori esprimono la 
loro preoccupazione e mtendo
no vigilare sulle azioni mtra
prese da chi, anche a discapito 
delle aziende agricole, potrebbe 
determinare anche nel prossi
mo futmo dei prezzi che, di fat
to, metterebbero m serie diffi
coltà le nostre ilnprese del set
tore prilnario. «Agli associati 
delle organizzazioni che si ri
conoscono nel coordinamento 
di Agrmsieme - conclude Fer
randino - consigliamo di non 
acquistare quelle varietà di gra
no da seme il cui prezzo dovesse 
registrare sensibili aumenti». 
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UNA SERIE DlINillATIVE ORGANIZZATE DA APULIA FElIX, SI COMINCIA GIOVEDì 29 

La filiera «non etica» del pomodoro 
docu-film e dibattito a Santa Chiara 

La filiera non etica e il 
lavoro nelle sue diverse ap
plicazioni. Ovvero il lavoro 
sfruttato dei braccianti (mi
granti o meno) sotto il sole di 
Capitanata, impegnati per 
pochi euro al cassone nella 
raccolta del pomodoro, per 
poi risalire attraverso gli al
tri anelli della filiera agroa
limentare: agricoltori, tra
sporto, industrie di trasfor
mazione, grande distribuzio
ne. Il 29 settembre a Foggia il 
circolo CinemaFelL'i: ha de
dicato tU1 approfondimento a 
un tema di carattere morale, 
sociale, ma anche economico 
della nostra società nell'au
ditorium Santa Chiara 
nell'ambito della rassegna "Il 
lavoro nell'obiettivo", inizia
tiva organizzata con il so-

. stegno del Comune di Foggia 
- Assessorati alla Cultura e 
all'Istruzione, serata dedica
ta a Guglielmo Minervini, il 
consigliere regionale scom
parso nell'agosto scorso, ex 
assessore alle Politiche del 
lavoro che dedicò il suo im
pegno politico per combat
tere il caporalato nei campi. 
Dopo la proiezione del re
portage-documentario "La 
Filiera non Etica - dai campi 
ai supermercati" di Antonio 
Fortarezza (ore 19.30) seguirà 
una conversazione su: "Co
noscenza e consapevolezza 
per una filiera etica 

nell'agroalimentare" con 
l'introduzione di Giuliano 
Volpe (presidente Fondazio
ne Aptùia Felix) e gli in
treventi di Marco Barbieri 
(docente di Diritto del lavoro 
- Università di Foggia), Lucia 
Forlino (responsabile moni
tOl'aggio progetto Presidio 
Caritas Italiana), Antonio 
Russo (responsabile naziona
le welfare e politiche sociali 
Acli), Saverio Russo (docente 
di Storia moderna - Univer
sità di Foggia), Giuseppe Sa
vino (fondatore dell'Hub 'Va
Zapp'). Sarà presente l'autore 
del documentario, modera 
Emiliano Moccia (giornali
sta). 

Il programma proseguirà 

La raccolta 
del pomodoro 
come 
avveniva fino 
a qualche 
anno fa in 
Capitanata. 
Oggi nei 
campi 
resistono 
varie forme di 
sfruttamento 
della 
manodopera 

venerdì 30 con un convegno 
scientifico-professionale ("la 
forza del diritto contro lo 
sfruttamento in agricoltura 
nuove prospettive di tutela", 
aula Magna -Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università 
di Foggia Largo Papa Paolo 
Giovanni) e, la sera, al ci
neporto di Foggia, con la se
lezione dei cortometraggi 
che hanno partecipato al lO 
festival dei corti 'Metropolis' 
svolto a Matera nel luglio di 
quest'anno. Il programma si 
conclude il 3 e 4 ottobre con 
gli incontri presso il Museo 
civico di Foggia tra volontari 
impegnati nel sociale e i ra
gazzi delle scuole, la parte 
migliore della città. 

Il SEGRETARIO DElLA Ull RICCI. SUL DIBATTITO IN CORSO CON IL GOVERNO , l» ({ Via alle co leZIonI, con 'udizio» 
In Capitanata 160 mila pensionati, la metà riceve assegno minimo 

«In Capitanata sono circa 160 mila i pen
sionati. Oltre la metà riceve pensioni minime, 
inferiori a 500 euro mensili. Sono oltre tren
tamila le prestazioni riconosciute agli invalidi 
civili per tm importo medio mensile di quasi 400 
euro ciascuno. Si tratta di una fetta di po
polazione cospicua che svolge uno strategico 
ruolo di cerniera sociale "attenuan-
do" l'impatto della crisi. Per questo è 
importante attuare una buona ri-

riusciti ad aprire un confronto col Governo e a 
raggÌlmgere una preziosa convergenza su ri
congiunzione onerosa - che non dovrebbe più 
avere costi per i lavoratori - sull'allargamento 
della platea dei 'lavoratori usuranti, slùl'intro
duzione della quattordicesima mensilità per le 
pensioni fino a 2 volte il mininlO e sull'esten-

sione della "no ta." area" per tutti i 
pensionati", precisa il segretario ge

forma delle pensioni, anche attra- .0 , f1I&'tIF..;t!'5'li",I'J 

verso misure come il "pensionamen- [I,."",_n<W c 

nerale Uil Foggia che poi si sofferma 
sulle zone d'ombra: «Sulla questione 
precoci pensiamo che 41 anni di con
tribuzione debbano essere sufficien
ti per andare ill pensione. E su que
sto aspetto il confronto è aperto. Così 
come va chiarita la struttura della 
cosiddetta "Ape", il prestito pensio
nistico studiato per l'anticipo pen

to dolce" e gli aumenti delle pensioni 
minime», rileva ill una nota il se
gretario provinciale della Uil Gianni 
Ricci. 

«Il dialogo che si è aperto tra go- La sede dell'lnps 
verno e sindacati è positivo. Sono 
stati fatti passi avanti importanti ma restano 
molti punti da chiarire. In particolare -aggiunge 
il sindacalista - gli aspetti legati ai pensiona
menti precoci e all'Ape (Anticipo pensionistico). 
Siamo partiti da Wla situazione di "muro contro 
muro". Grazie al pressing dei sindacati, siamo 

sionistico, in particolare dell'Ape social, che 
dovrebbe riguardare i lavoratori disoccupati di 
lungo corso e alcwle tipologie di lavori par
ticolarmente faticosi e usuranti. Abbiamo chie
sto al Governo di intervenire coprendo total
mente la rata del rinlborso». 
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Dai sindacati alle 
associazioni dopo 

l'apertura dell'indagine 
della procura di Foggia 

«Con amarezza e preoccu
pazione apprendiamo dell'enne
sima vicenda scoppiata intorno 
al Cara di Borgo Mezzanone, con 
il comune auspicio affinché si 
faccia piena chiarezza sulle opa
cità nella gestione del Centro di 
accoglienza emerse dalla recen
te inchiesta degli inquirenti». 

E' il commento del Segretario 
provinciale dell'Ugl Foggia, Ga
briele Taranto, all'indomani 
dell'indagine aperta dalla Pro
cura di Foggia sulla gestione del 
Cara di Borgo Mezzanone avvia
ta nei mesi scorsi, dopo che le 
Forze di polizia, indag,mdo sul 
fenomeno del caporalato, hanno 
riscontrato che la nuova mano
valanza di braccianti sarebbe 
arrivata proprio dagli ospiti ri
chiedenti asilo. L'inchiesta, 
coordinata dal procuratore Leo
nardo Leone De Castris e dai 
sostituti Dominga Petrilli e 
Francesco Diliso, ipotizza reati 
che vmIDO dalla truffa alla cor
ruzione fino al falso in bilancio. 

Dopo gli interventi e le sol
lecitazioni da parte delle auto
rità politiche e sindacali, anche 
l'Unione territoriale del lavoro 
di Foggia si unisce ai messaggi 
di «riconoscenza, e stima per la 
costante attività di monitorag
gio, controllo e contrasto al fe
nomeno del lavoro irregolare 
operata dalle Forze dell'Ordine, 
durante tutto l'annm>. 

«Ci associamo - aggiunge Ta
ranto - agli appelli di quanti 

({ 

, 

chiedono che vengano accertate 
al più presto le responsabilità, e 
gli eventnali coinvolgimenti 'dei 
singoli' le cui colpe non possono 
ricadere sull'intera categoria di 
lavoratrici e lavoratori onesti, 
che - puntualizza - quotidiana
mente svolgono lill servizio di 
vitale importanza per l'ordine e 
la sicurezza del Cara». 

«Come organizzazione sinda
cale - evidenzia il sindacalista -
sentiamo forte l'esigenza di con
frontarci su questi temi con le 

, 

\. 

Istituzioni. In lm paese di prima 
immigrazione, plurali sta e mul
ticulturale come il nostro dove 
decisiva è la spinta verso la mo
bilità nel mondo del lavoro, ma 
anche l'incertezza e l'instabilità 
sociale che ne derivano, si fa al
trettanto forte l'esigenza di nuo
ve forme di riconoscimento e di 
tutela del lavoro. Porre questo 
problema come priorità 
nell'agenda delle parti sociali e 
della politica - conclude - non 
può che trovarci d'accordo, sen-

, , 

, 
VI 

za perdere tempo o continuando 
a posticipare il raggiunginlento 
di alcuni obiettivi». 

Sulla vicenda del cara inter
viene anche Domenico Rizzi, 
coordinatore provinciale 
dell' Arci: «Era facile avere ra
gione: ci è sempre bastato sem
plicemente non negare la real
ta'. Una realtà che conosciamo 
da decenni, essendo la nostra as
sociazione impegnata da tempo 
in questo (come in altri) settori. 
Ma visto che ci sembra impro-

}} 

prio 'spm-are sulla Croce Rossa', 
come si suol dire, ancora una 
volta non ci vogliamo sottrarre 
ad affrontare questa situazione, 
poiché parliamo di uomini, don
ne e bambini. Una realtà - uno 
schifo -che è stato per tntto que
sto tempo sotto gli occhi di tntti: 
partendo dalla sistematica ne
gazione dei diritti fondmnentali 
del lavoratore dell'essere uma
no, alle condizioni igienico sa
nitarie indegne di un paese che 
si vuol dire' civile'.» 

«Il nostro territorio, nelle sue 
articolazioni, con la sua diver
sità, è già noto a ultti da tempo. 
Oltre al CARA, in cui soprav
vivono più mille persone, non 
dimentichiamo i vari "ghetti" 
spm-si per tutta la provincia ed i 
tanti lavoratori abusati e sfrut
tati, le tante dignità calpestate e 
non riconosciute che da tempo 
non solo abbiamo denunciato -
senza mai sottovalutare la situa
zione - ma per cui, dobbialllo 
ammetterlo, non sialllo mai stati 
ascoltati sufficientemente se 
non per tamponare soluzioni di 
emergenza, senza affrontare la 
questione nel suo complesso. 
Eppure nessuno si è mai mosso 
per cambiare le cose. E ci sem
bra un po' ridicolo (anche of
fensivo, per la verità) che solo 
adesso si stigmatizzi una sitna
zione da sempre sotto gli occhi di 
tutti. La verità può far male. Ma 
quando questa verità era rac
contata dall'ARCI tutta e dalle 
altre associazioni del Terzo Set
tore' non importava a nessuno. 
Adesso - meglio tardi che mai -
sperialllo che chi di competenza 
si adoperi per ridare dignità ai 
fratelli migranti e rifugiati e, at
traverso loro, allanosti-aterra. E 
ci dedichi il suo ascolto. In un 
Paese civile, in un Paese che ac
coglie ed integra, è Ìlwerosimile 
che il grido di dolore del Terzo 
Settore venga sistematicamente 
ignorato. Noi continueremo a vi
gilare», conclude Rizzi. 

I 
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«A Foggia ci sono oltre 130 
poliziotti in meno rispetto all'or
ganico previsto.» E' quanto denun
ciato dal segretario generale pro
vinciale dell'Ugl Polizia di Stato Gio
vanni Consalvi, .nell'incontro svol
tosi a Bari, alla presenza del se
gretario nazionale Filippo Girella, ed 
al quale hanno partecipato i se
gretari provinciali dell'Unione Ge
nerale Lavoratori di Polizia di tutte 
le province pugliesi. Nel corso 
dell'incontro è stata ovviamente 
messa a fuoco la delicata situazione 
degli organici della Questura di Fog
gia. 

«L'iniziativa - ha spiegato Girella-, 
era stata organizzata per fare il pun
to della situazione sulle carenze di 
organico nelle questure e negli altri 
comandi di polizia delle varie pro
vince pugliesi a seguito delle nu
merose e continue richieste d'aiuto 
dei segretari provinciali dell'Ugl Po
lizia di Stato di Bari, Taranto, Lecce, 
Foggia e Brindisi che da tempo se
gnalano un progressivo aumento del
le difficoltà dovute ai tagli nelle 
assunzioni decisi dai vari governi 
che si sono succeduti nell'ultimo 
decennio.» 

«Il rislùtato di questi tagli e delle 
conseguenti insufficienti assunzioni 
di giovani agenti che hanno colpito le 

s tt 
li i tti 

varie province pugliesi - afferma 
Girella -, è sotto gi occhi di tutti: gli 
operatori di polizia che scendono in 
strada a combattere la criminalità in 
tutte le sue forme sono sempre di 
meno e sempre più vecchi.» 

«Gli oltre 130 poliziotti in meno 
nella città di Foggia rappresenta una 
carenza impressionante - aggiunge 
Consalvi -, soprattutto se si con
siderano i molteplici settori nei quali 

Al poliziotto della stradale di 
Vieste a cui hanno incendiato 

la macchina 

la Polizia è impegnata tutti i giorni 
per contrastare le varie forme di 
criminalità, ai quali si aggiungono 
nuovi e delicati impegni legati alla 
prevenzione del terrorismo islami
sta, all'emergenza migranti ed alle 
problematiche ad essa connesse per 
le quali c'è urgente bisogno di ul
teriore personale.» 

«Nei prossimi giorni, - conclude il 
segretario nazionale Filippo Girella 
-l'Ugl Polizia di Stato invierà al mi
nistro dell'Interno Angelino Alfano 

ed al Capo della Polizia Franco Ga
brielli una dettagliata relazione 
scritta sulla situazione nei comandi 
di polizia di Bari, Taranto, Lecce, 
Foggia e Brindisi affinché si inizi a 
risanare le forti carenze di organico 
che dall'incontro del 21 scorso sono 
emerse in tutta la loro drammaticità 
ed urgenza e affinché venga bandito 
al più presto un concorso per l'as
sunzione di nuovi agenti». 

« Intanto i poliziotti della Capi
tanata profondono il loro massimo 
impegno - continua Consalvi -
nell'insistente attività di controllo 
del territorio, anche a rischio di vili 
ritorsioni della criminalità locale, 
come è successo ad un collega della 
Polizia Stradale di Vieste, al quale va 
tutto il nostro sostegno e vicinanza, 
che notti fa si è visto incendiare da 
ignoti la propria auto, solo per aver 
fatto il proprio dovere, in un ter
ritorio come il Gargano, che è espo
sto sempre più all'insidia della cri
minalità organizzata. Tale depreca
bile azione criminosa non ha colpito 
solo il collega o la Sottosezione Po
lizia Stradale di Vieste, bensì tutta la 
Polizia di Stato. Ora si spera - chiosa 
Consalvi - che a questi campanelli 
d'allarme venga data la giusta ri
sposta, che si riassume Ìll uomini e 
mezzi.» 

., .... '] 

r 



Ll\. GAZZETIA DEL MEZZOGIORNO 
Lunedì 26 settembre 2016 

COLPO DI SCENA A PALAZZO DI CITI À 

E' stato accertato che l'azienda non aveva tutti i 
requisiti per il fitto da parte di Aipa. La Mazal ha 
deciso di rinunciare anche al ricorso al Tar Puglia 

• • • • 
SCOSSI e ei 

la Mazal • 

ssa r 
Ennesimo colpo di scena nella ge

stione della questione tributi a Foggia. Da 
oggi il Comune di Foggia provvederà alla 
riscossione diretta dei 1:j;.ibuti al posto del
la Mazal. Il dirigente dei Servizi Finan
ziari del Comune di Foggia, Carlo Di
cesare, ha firmato la determinazione con 
la quale ha disposto la chiusura del pro
cedimento fmalizzato all'annullamento 
ed al ritiro delle determinazioni dirigen
ziali del Servizio Contratti ed Appalti nu
mero 1071 del 25 settembre 2015 avente ad 
oggetto il contratto relativo alla gestione 
del servizio di accertamento e riscossio
ne, anche coattiva, delle entrate comunali 
e subentro della società Mazal all'Aipa 
seguito di contratto di affitto di ramo 
d'azienda, e munero 1403 del 30 novembre 
2015, avente ad oggetto il contratto re
lativo alla gestione del servizio di accer
tamento e riscossione, anche coattiva, 
delle entrate comunali, e l'efficacia del 
subentro della società Mazal alla società 
Aipa seguito di contratto di affitto di ra
mo d'azienda. L'annullamento ed il ritiro 
delle due determinazioni dirigenziali del 
Servizio Appalti e Contratti muove dalla 
mancata positiva conclusione con accer
tamento del possesso dei requisiti in capo 
alla società Mazal, dalla quale discende 
l'inefficacia del trasferimento del rappor
to che pertanto continua a far capo alla 
società Aipa, ossia un soggetto ormai pri
vo del relativo ranlO aziendale. Il con-

tratto di affitto diramo d'azienda tra Aipa 
e Kgs (poi Mazal Global Solution), infatti, 
non ha dispiegato effetti nei confronti del 
Comune quanto meno sino al 25 settem
bre 2015, data di adozione della prima 
determina di presa d'atto: in quella data, 
inoltre, Aipa aveva irrimediabilmente 
perso il requisito in quanto in data 5 ago
sto 2015 aveva chiesto di essere ammessa 
alla procedm'a di concordato preventivo 
senza peraltro darne comlmicazione al 
Comune. Una circostanza, quest'ultima, 
che avrebbe dO\illto impedire e rendere 
impossibile la presa d'atto da parte del 
Comune essendo pacifico che "in caso di 
modificazioni soggettive riguardanti il 
soggetto partecipante alla gara, resisten
za dei requisiti previsti per l'ammissione 
a quest'ultima deve essere posseduta, e 
quindi accertata, sia nei riguardi dell'im
presa interessata dalla vicenda modifi
cativa che dell'impresa subentrante". In 
ultima istanza, per stessa ammissione 
della società !I1azal, un rappresentante di 
Kgs, società priva dei requisiti per l'eser
cizio dell'attività di riscossione, ha eser
citato per procura i poteri spettanti al 
legale rappresentante di Aipa, senza che 
ciò sia consentito né che sia mai stato 
oggetto di comunicazione al Comune. A 
fronte della determinazione del dirigente 
dei Servizi Finanziari, la società Mazal ha 
comunicato al Comune di Foggia la pro
pria decisione unilaterale di sospendere 

• 
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il servizio di accertamento e riscossione 
delle entrate comunali, senza attendere 
l'esito del giudizio pendente dinanzi il Tar 
Puglia, la cui udienza di merito è stata 
fissata per il prossimo 9 novembre. A par
tire da oggi la riscossione dei tributi af
fidata alla società Mazal tornerà nella 
sola titolarità del C0Il1lme di Foggia. Uno degli sportelli dell'ex Aipa 

FOGGIA Il Comune gestirà direttamente la riscossione dei tributi locali 

111lU 
Confindustria 

promuove la Provincia 
la cabina di regia 

«L'incontro istituzionale 
promosso alla Provincia di 
Foggia rappresenta un'occa
sione preziosa per rilanciare 
l'indispensabile azione con
certativa su tutte le successive 
fasi procedurali ed operative 
del Patto per la Puglia, affin
chè in tempi rapidi si dia corso 
a tutti gli interventi previsti 
nelle intese sottoscritte tra Go
verno centrale e governo re
gionale". 
E' quanto ha dichiarato il Pre
sidente di Confindustria Fog
gia, Gianni Rotice, il quale ha 
aggiunto che «ora si apre una 
fase attuativa nella quale il ter
ritorio dovrà fare ancora una 
volta, e fino in fondo, la sua 
parte; per questo importante 
obiettivo la cabina di regia del
la Provincia di Foggia conti
nuerà ad essere il riferimento 
imprescindibile per tutti i sog
getti impegnati nelle strategie 
di sviluppo,,_ 
«Un confronto serrato e co
stante, dunque - ha concluso 
il Presidente Rotice - che do
vrà contestualmente affronta
re anche altre questioni strate
giche per il nostro territorio, 
sia per quanto concerne le in
frastrutture, sia relativamente 
ai diversi settori economici e' 
produttivi,,_ 
Nei giorni scorsi la convoca
zione della Provincia di Foggia 
della cabina di regia aveva 
scatenato la polemica della 
Confcommercio provinciale di 
Foggia, molto dura con il pre
sidente dell'Ammistrazione 
provinciale, Francesco Miglio 
che, a sua volta, ha rassicurato 
le organizzazioni professionali 
e datoriali circa un coinvolgi
mento con la convocazione 
dell'assemblea del partenaria
to_ Miglio, tra le altre cose, è 
oggetto in questi ultimi giorni 
di un pressing di ordine politi
co con la richiesta di dimissio
ni avanzata da Udc, Forza Italia 
e Conservatori e riformisti. 
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SULLA COMPOSIZIONE RISTRElTA DELLA CABINA DI REGIA,PROVINCIALE 
IL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO RIAPRE LA POLEMICA DI FINE LUGLIO 

Nuovo atto nella -piece del 
Patto per la Puglia. Non si pla
cano le polemiche istituzio
nali stùJ.a gestione dei fondi 
derivanti dal Masterplan per 
il Sud. Se da un lato la Con
fcommercio si dice soddisfat
ta sull' esito delle ultime ope
razioni sul Gino Lisa, lo stesso 
non si può dire per le altre in
frastrutture. Ad intervenire 
con un duro comunicato 
contro il presidente provin
cialeFrancescoMiglioèilpre
sidente dell' organizzazione 
di categoria più rappresenta
tivain Camera di Commercio 
e che con Fabio Porreca ne 
esprime la guida, Danùano 
Gelsomino. "Un approccio 
maturo e responsabile all'an
nosacarenzadiinfrastrutture 
in provincia diFoggia; neces
sitadiimpegniconcretiepro
positivi. Ciascun soggetto, sia 
pubblico che privato, deve fa
re la propria parte, cercando 

n smdaC!@ di§:~ 
§:e'W,o""®lmI $ ritenal@:@ 

ftlmIppowcmo 
al :i<ead<e&, di 

COu.~M~:llnsma 

disuperaregliindividualismi, 
andando oltre le recrirrùna
zioni che, pur sein alcuni casi 
sacrosante, non permettono 
di raggiungere l'obiettivo. 
Obiettivo che deve essere 
quello di dare alle imprese ed 
ai cittadini di questa parte di 
Puglia, una dotazione di in
frastrutture di servizio in gra
do di accompagnare lo svi-

-luppo. Per fare questo serve 
un lavoro di squadrafunzio
nale a dare alle richieste del 
territorio basi solide su cui 
poggiare. Con questo spirito 

Confcommercio, si è fatta ca
rico a proprie spese di mette
re a disposizione diAeroporti 
di Puglia, per il gruppo di la
voro chedeveredigerelanuo
va notifica alla DG Concor
renzadellaCommissioneEu
ropea per- l'allungamento 
della pista del Gino Lisa, una 
professionalità esperta quale 
quelladiBenedettoFanelli,in 
affiancamento al prof. Oliviè
ro Baccelli e all'awocato Va
nia Romano nominati dalla 
Regione. Un modo concreto, 
in questa delicata fase per le 
prospettive di sviluppo del
l'aeroportqfoggiano, per di
mostrare la volontà e l'impe
gno delle imprese del territo
rio, insieme alla Camera di 

, Commercio e al Comune di 
Foggia, di essere parte attiva 

di un nuovo modò di proce
dere", è il suo articolato com
mento sull'aeroporto. n pi
glio si fa polemico sul resto 
delle infrastrutture i cui fi
nanziamenti saranno gestiti 
da Regione, Invitalia e una 
stazione appaltante locale 
ancora da individuare. "Con 
lo stesso spirito propositivo, 
purnon essendo stati diretta
mente coinvolti, ab biamo in
teso esprimere il nostro ap
prezzamento per l'obiettivo 

. raggiunto in materia di infra
strutture con la firma del Pat
to per la Ptiglia- stigmatizza
Quello che però collstatiamo 
con rammarico è che, pur a 
fronte di un atteggiamento 
responsabile e propositivo, 
non tutti gli Enti del territorio 
dimostrano pari attenzione e 
sensibilità. Nonostante le ri
mostranze,lelettereleIichie
ste più o meno fQrmali di 
coinvolgimento, la Provincia 
diFoggiacontinuàaritenereil 
partenariatosocio-economi
co per la nuova progranuna
zione, organizzato veloce
mente nei mesi scorsi proPrio 
in vista della firma del Patto 

Ciascun soggetto, sia pubblico che 
privato, deve fare la propria parte, 
cercando di superare gli 
individualismi, andando oltre le . ". . . 
reCnmlllazJ.OIl1 

perlaPuglia,unaffareperpo
chi". È duro nei confronti del
l'Ente guidato da Miglio: "An
cora una volta ci è giunta nQ
tizia della convocazione di 
quella che qualcuno ritiene 
debba essere "la cabina di re
gia" per le progettualitàfutu
re senza _alcuna attenzione 
per le organizzazioni di cate
goria- dell' agricoltura, del 
commercio, del turismo e 
dell'artigianato. Onestamen
te ci sfuggono le ragioni di ta
le perseveranza. Noi ribadia
mo, e lo abbiamo dimostrato 
con i fatti, che le polemiche 
non ci interessano e sulle in
frastrutture-su tutte le infra
strutture utili periI territorio
siamo sempre favorevoli e 
pronti a collaborare con 
chiunque. Non vorremmo 

- chequalcunopensassecheci 
sono battaglie politiche, dai 
risultati incerti come quella 
sull'aeroporto, in cui siamo 
utili; altre,piùsemplicidage
stirè, in cui selezionarsi gli in
terlocutori". n contrasto tra le 
diverse associazioni è ormai 
plateale. Da un lato Confin
dustria, ancora fuori dalla 

Giunta camerale, che chiede 
a gran voce, col presidente 
Gianni Rotice le dimissioni di 
quello che continua ad essere 
il suo rappresentante nell' en
tedellaCittadelladell'Econo
mia e del Consorzio Asi, Pino 
Di Carlo e past president 
dell' associane. Dall' altro la 
stessa Provincia, che dopo le 
dimissioni di Gigi Damone 
dall'Asi ha fatto venir meno il 
suo consigliere in zona Inco
ronata. 
11 Presidente della Provincia 
di Foggia, Francesco Miglio, 
adognimodohaprontan1en
te replicato al Presidente del
la Confcommercio della pro
vincia di Foggia, Damiano 
Gelsomino.e dice: "Ancora 
una volta, l'ennesima, devo 
ribadire che non è nostra in
tenzione escludere nessun 
attore del territorio dal tavolo 
perle infrastrutture, anzi, gra
zie all'iniziativa dell'Ente da 
me rappresentato, la Regione 
Pugliaharivisto i propri primi 
orientamenti sulle opere ine
rentiilPattoperlaPugliaeche 
Iiguardavano la provincia di 
Foggia". as 
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