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LOTIAALLO SFRUTIAMENTO 

((Lo Stato risponde in maniera netta e unita 
contro il fenomeno». Oltre all'aumento delle 
pene, prevista anche la confisca dei beni 
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La Camera vara la legge. Linea dura contro le violazioni contrattuali 

POliTICHE AGRiCOLE 1/ ministro Maurizio Martina 

~ ROMA. La Camera ha appro
vato in via definitiva la nuova legge 
contro il caporalato. voluta dal mi
nistro delle Politiche agricole Mau
rizio Martina e dal ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando. Dopo 
l'approvazione al Senato dello scor
so agosto (con 190 voti favorevoli, 
nessun contrario e 32 astenuti), 
Montecitorio ha-dato l'ok alle nor
me che prevedono il carcere fino a 
sei arini per chi sfrutta i lavoratori 
dell'agricoltura con 346 voti a favore 
(Pd, Si, M5s, Fdi, Socialisti, Ap) e 
nessun contrario. Si sòno astenuti i 
deputati di Forza Italia, di Cor e 
della Lega. 

E' una risposta dura allo sfrut
tamento dei lavoratori hl condi
zioni disumane da parte di inter
mediari senza scrupolo, quella che 
giunge con la nuova legge. Previste 
Ìl1llanzitutto pene più severe: d'ora 
hl poi saranno sanzionabili, anche 
con la confisca dei beni, non solo gli 
intermediari illegali ma anche i 
datori di lavoro consapevoli dell'ori
gine dello sfruttamento. Ci sarà 
anche un aiuto concreto alle vitthne 
del caporalato, con l'estensione del
le provvidenze del fondo anti-tratta. 
Tra le novità della normativa anche 
il potenziamento della Rete del la
voro agricolo di qualità quale stru-

mento di controllo e prevenzione 
del lavoro nero in agricoltura. Pro
prio nei campi il fenomeno registra 
da sempre la sua maggior rilevanza 
per lo sfruttamento dei lavoratori 
stranieri Ìll1piegati nelle raccolte 
stagionali. La nuova legge prevede 
anche che le amministrazioni sta
tali saranno direttamente coinvolte 
nella vigilanza e nella tutela delle 
condizioni di lavoro nel settore agri
colo, attraverso un piano congiunto 
di interventi per l'accoglienza di 
tutti i lavoratori hnpegnati nelle 
attività stagionali di raccolta dei 
prodotti agricoli. TI piano presen
tato dai ministeri del Lavoro e delle 
Politiche sociali, delle Politiche 
agricole alimentari e forestali e 
dell'Interno, sarà stabilito con il 
coinvolgimento delle Regioni, delle 
province autonome e delle ammi
nistrazioni locali, nonché delle or
ganizzazioni di terzo settore. «Lo 
Stato - commenta il ministro delle 
Politiche agricole Maurizio Mar
tina - risponde in maniera netta e 
unita contro il caporalato con que
sta nuova legge attesa da almeno 
cinque anni. Ora abbiamo più stru
menti utili per continuare una bat
taglia che deve essere quotidiana, 
perché sulla dignità delle persone 
non si tratta. E l'agricoltura si è 

messa alla testa di questo cam
biamento». «Oggi - commenta il 
ministro della Giustizia Andrea Or
lando - è una grande giornata per il 
lavoro, per la tutela dei diritti e le 
persone più deboli: si è realizzato 
lill obiettivo che da sempre ca
ratterizza le battaglie della sinistra, 
quello per la dignità dei lavoratori e 
delle persone che sono più esposte 
alle forme piÙ odiose di sfrutta
mento». 

Entusiaste anche le reazioni dei 
sindacati. «Finalmente una legge 
buona e giusta che ci aiuterà nella 
difesa dei lavoratori italiani e stra
nieri sfruttati da inlPrenditori privi 
di scrupoli. da caporali che lucrano 
sulla loro povertà e SlÙ loro bisogno 
di lavoro, dalla crÌll1inalità orga
nizzata», afferma il se gretario ge
nerale della Cgil, Susanna Camus
so. Mentre di «fatto di grande Ìll1-
portanza» che rappresenta «un vero 
traguardo di civiltà» parlano, in 
una nota congiunta, la segretaria 
generale della Cisl, Annamaria 
Furlan, e il segretario generale 
della Fai-Cisl, Luigi Sbarra e il 
segretario generale della Uila-Uil, 
Stefano Mantegazza defhlisce la 
nuova legge «uno straordinario pas
so in avantv>. 

Cristina Latessa 

Indennizzi anche per le vittime del caporalato 
_ Ecco le principali novità contenute nella legge. 
INASPRIMENTO PENE - Con l'intervento normativo si stabiliscono nuovi 
strumenti penali per la lotta al caporalato come la confisca dei beni (come av
viene con le organizzazioni criminali mafiose).l'arresto in flagranza, l'estensio
ne della responsabilità degli enti. In Senato è stato introdotto l'allargamento 
del reato anche attraverso l'eliminazione della violenza come elemento neces
sario e che rendeva più complessa l'applicazione effettiva della norma. La nuo
va legge prevede anche la responsabilità del datore di lavoro, il controllo giudi
ziario sull'azienda che consentirà di non interrompere l'attività agricola e la 
semplificazione degli indici di sfruttamento. 
INDENNIZZI- Per la prima volta si decide di estendere le finalità del Fondo 
antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato, considerata l'omogeneità 
dell'offesa e la frequenza dei casi registrati in cui la vittima di tratta è anche vit
tima di sfruttamento del lavoro. 
RETE LAVORO AGRICOLO DI QUALITA' • Viene rafforzata la operatività 
della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel2014 con il provvedimento 
Campolibero e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito 
dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per 
l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, i soggetti abilitati al 
trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni 
dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. In sostanza si introducono 
nuove vie sperimentali di intermediazione del lavoro agricolo, affinché si pro
muova la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Allo stesso tempo si stabi
lisce l'estensione dell'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della 
Rete stessa, che è presieduta dall'lnps e composta da rappresentanti di sinda
cati, organizzazioni agricole e istituzioni. 
LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI· Con la nuova legge le amministra
zioni statali saranno coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di la
voro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l'ac
coglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei 
prodotti agricoli. L'obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori. 



REAZlor~11LE PERPLESSITÀ DEL VICEPRESIIlENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PUGUESE LONGO: ((GLI AGRICOLTORI RISCHIANO DI ESSERE CRIMINALIZZATI 
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Ginefra: il governo si è impegnato a fare 
chiarezza sugli indici di sfruttamento 

Il Reazioni a raffica in Puglia, re
gione in cui il problema del caporalato 
si avverte maggiormente. «Chi abbia 
un minimo di esperienza di certe si
tuazioni degradanti che ancora oggi 
incidono sulle condizioni di lavoro nel
le nostre campagne, sa bene quali sto
rie si intreccino con il fenomeno del 
caporalato», afferma Dario Ginefra
coordinatore dei parlamentari puglie
si del Pd. «Storie di sfruttamento e di 
sopraffazione - dice ancora - vicende 
che non solo ciraccontano di un inau
dito e inqualificabile deterioramento 
delle relazioni civili ed economiche, 
ma testimoniano in maniera sfaccia
tamente drammatica come ancora og
gi la dignità individuale possa essere 
schiacciata e negata in nome di una 
brutale mercificazione dei rapporti tra 
esseli umani. Penso ai tanti episodi 
tragicamente e ottusamente uguali, di 
morti di fatica, di caldo, di privazioni, 
di assenza di httele, di mancanza di 
cure e di assistenza, Dna politica de
gna di questo nome -osserva Ginefra
ha l'obbligo di dar conto ai tanti loro 
fratelli senza volto e senza nome, ca
duti in questa vera e propria guerra 
atroce e silenziosa, combathtta ogni 
giorno nelle nostre campagne. Abbia
mo provato a farlo con questa legge, 
frutto del lavoro di una maggioranza 
parlamentare sicuramente eteroge
nea e composita. Inoltre la delegazione 
pugliese, con ,ID ordine del giorno a 
prima firma Mongiello e sottoscritto 
da tutti i deputati pugliesi del Pei, ha 
fatto propria la preoccupazione ma
nifestata anche dalla Gazzetta sul ri
schio che gli indici di sfruttanlento 

definiti dalla nuova norma, possano 
avere un impatto dirompente sulle at
tività imprenditoriali agricole. Abbia
mo a tal fine inlpegnato il governo, ove 
occorra anche a semplice criterio in
terpretativo, a chiarire che la sussi
stenza delle violazioni delle norme in 
materia di sicurezza e igiene nei luo
ghi di lavoro sia considerata indice di 
sfruttamento solo nelle ipotesi di sfrut
tamento gravi e reiterate. Siamo certi
conclude il parlamentare del Pd -che i 
ministri Orlando e Martina daranno 
seguito a tale impegno». 

Sulla questione interviene anche 
Peppino Longo, vicepresidente del 
Consiglio della Regione Puglia: «In ef
fetti, se la mano dura del legislatore 

questa volta intende impedire vergo
gne mondiali come quelle del ghetto 
degli schiavi di Rignano, il rischio sta 
tutto nell'applicazione senza traccia di 
buon senso di una norma che rischia 
di portare più danni che benefici agli 
onesti, non scalfendo per niente chi ha 
invece fatto del malaffare criminale 
uno stile di vita». 

«Questa legge - spiega -interviene a 
sanare una delle tante falle che riguar
dano il sistema agroalimentare ma do
veva essere preceduta da nuove mi
sure sul reddito agricolo, sulla ridu
zione dei costi di produzione, sull'au
mento della qualità delle derrate ali
mentari e su molti altri piani di in
tervento. Il legislatore ha il preciso 

dovere di accompagnare sempre l'azio
ne repressiva con quella preventiva, 
solo così potrà realmente difendere il 
lavoro di tutti quegli imprenditori che 
agiscono con passione in un settore 
tanto importante per la nostra eco
nomia quanto volubile e soggetto per
fmo ai capricci meteorologici. In gran 
parte della nostra Puglia esiste da tra- . 
dizione il piccolo appezzamento, il faz
zoletto di terra coltivato con passione e 
dedizione. Agricoltori che per la rac
colta coinvolgono la famiglia, i figli, le 
mogli, gli amici. Adesso -avverte Lon
go - rischieranno tutti di incorrere in 
salatissime multe, di andare in car
cere, di passare per capimafia. Cosa 
accadrà nelle nostre campagne?», 

2 CRITICHE DA PALESE, ALTIERI. D'AMBROSIO LETTIERI: IL PERICOLO DI PENALIZZARE LE AZIENDE AGRICOLE DEL SUD 

Il centrodestra si astiene tra diversi dubbi 
Lallarme di Stea (Ap): ora buon senso o migliaia di imprese finiranno sul lastrico 

Il il centrodestra si astiene tra diversi dubbi. «La 
totale disattenzione del governo per l'agricoltura si 
conferma anche in questa legge che solo marginal
mente lambisce, senza affrontarla, la gravissima que
stione del caporalato sentita moltissimo in Puglia», 
afferma Rocco Palese, vicepresidente della commis
sione Bilancio della Camera. «Inasprire le pene, per 
carità, va benissimo - continua - ma non basta. Oc
corrono interventi organici per tutto il settore, por
tante per l'economia del Mezzogiorno e del Paese, ma 
non sostenuto a livello normativo nè difeso in Europa, 
il governo si mostra ancora una volta inadeguato a 

, 

trainare la ripresa e la crescita». 
Da registrare anche il commento di Nuccio Altieri, 

deputato dei Conservatori e Riformisti «Combattiamo 
i caporali ma difendiamo gli agricoltori. No a ge
neralizzazioni pericolose. Nessuno vuole difendere i 
caporali, ma oggi dobbiamo difendere gli onesti agri
coltori da una legge ideologica che pOh-ebbe avere 
ripercussioni gravissime anche su chi non non ha 
nulla a che fare con i criminali sfruttatori, ma "in
ciampa" in una distrazione o in una leggera e isolata 
violazione di una selva di norme che speso non con
siderano le specificità del lavoro agricolo», 

il seno Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR) e l'ono 
Nicola Ciraci (CoR), parlano di «un provvedimento 
sacrosanto», ma osservano che «vanno sciolte alcune 
criticità su sanzioni relative a sicurezza SlÙ lavoro, 
Violano il principio della proporzionalità della pena». 

Per Gianni Stea, consigliere della Regione Puglia 
del Gruppo Ap «se da un lato mostra lilla pur giusta 
azione repressiva, dall'altro, se non applicata con buon 
senso e profonda conoscenza delle nostre realtà rurali, 
la legge rischia di criminalizzare un'intera categoria, 
gettando letteralmente sul lastrico migliaia di im
prese». 

I 



Corriere della Sera Mercoledì 19 Ottobre 2016 

«Meno contratti stabili e più licenziamenti» 
L'Inps: uscite per «giusta causa»'in crescita del 28% sul 2015 e come nel 2014. Boom dei voucher 

" 

ROMA il Jobs act perde smalto 
se sprovvisto di forti incentivi. 
TI dato emerge dalle dire sul
l'andamento dei nuovi rappor
ti di lavoro nel corso dei primi 
otto mesi dell'anno. Rispetto 
al periodo gennaio-agosto del 
2015 le assunzioni a tempo in
determinato sono diminuite 
del 32,9%. Tradotto vuoI dire 
una variazione assoluta di 3g5 
mila persone in meno ad avere 
trovato lavoro con un contrat~ 
to a tempo indeterminato. A 
certificarlo è l'Inps nell'Osser
vatorio sul precariato. La fles
sione investe anche le assun
zioni stagionali, che scendono 
del 7,4% nei primi otto mesi 
dell'anno. Segni negativi che 
finiscono per ripercuotersi sul 
dato complessivo del recluta
mento nel mondo del lavoro. 
Da gennaio ad agosto sono 
stati assunti 3,78 milioni di la-

Perdita di ~a~Joro 
Boeri: i licenziamenti 
del 2016 sono gli stessi 
del 2014 

voratori; a fronte dei 4,13 mi
lioni dello stesso periodo del 
2015. La spiegazione del trend 
la fornisce l'Inps, «il calo va 
considerato in, relazione al for
te incremento delle assunzio
ni a tempo indeterminato re~ 
gistrato nel 2015, anno in cui 
dette assunzioni potevano be
neficiare dell'abbattimento in
tegrale dei contributi previ
denziali per un periodo di tre 
anni». Vale ricordare, infatti, 
che per tutto il 2015 i datori di 
lavoro del settore privato han
no potuto utilizzare l'incentivo 
che garantiva ÙllO .sconto fi
scale di 24 mila euro in tre an
ni per ogni nuova assunzione. 
A partire dal 2016 il benefido 
della cosiddetta decontribu
zione si è ridotto a poco più di 
9 mila euro. 

L'introduzione del Jobs act 
ha generato un ulteriore 

aspetto sul fronte dei licenzia
menti. Nella casistica delle 
cessazioni di lavoro «per giu
sta causa e per giustificato mo
tivo soggettivo» il dato dell'ul
timo anno registra un aumen
to del 28,3%, evidenziando che 
i licenziamenti sono passati da 
36 a 46 mila. Un effetto delle 
nuove regole, che non preve
dono l'applicazione dell'arti
colo 18 per gli assunti dopo 
l'entrata in vigore della rifor
ma ,varata dal governo Renzi. 
Tanto che il leader della Cgil, 
Susanna Camusso, sottolinea: 
«Si sta verificando quel che te
mevamo, l'assenza di diritti, 
anlffiortizzatori e investimenti 
ha determinato un picco di li
cenziamenlh. Altrettanto sec
co,Renato Brunetta, capogrup
po di Forza Italia alla Camera 
dei deputati, che dice «scop
pia la bolla Jobs act». Dal ver-

sante governativo interviene il 
responsabile economia del Pd, 
Filippo Taddei, specificando: 
<<1 dati Istat al 30 settembre re
gistrano un rialzo dell'occupa
zione stabile che raggiunge i 
14 milioni e g20 mila lavorato
ri. TI dato più alto dall'agosto 
200g». 

Resta che l'andamento delle 
assunzioni nel mese di agosto 
evidenzia come solo il 25% dei 
nuovi rapporti di lavoro sia a 
tempo indeterminato. TI dato 
peggiore degli ultimi due an
ni. A preoccupare è, infine, il 
bòom dei voucher: nel perio
do gennaio-agosto sono stati 
venduti g6,6 milioni di buoni 
destinati al pagamento delle 
prestazioni di lavoro accesso
rio. L'incremento rispetto al 
2015 e del 35,9%. 

A/l'Bltilll'<eiilllDl!.!lcca 
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Nuovi rapporti di lavoro 
Assunzioni ili a tempo indeterminato 

stagionali :m TOTALE 

Variazione 
, 2016su2015 

Fonte: lnps 

a termine ~ in apprendistato 

, 

Variazioni contrattuali di rapporti di lavoro esistenti 
l:'0 Trasformazioni a tempò inçleterminato di rapporti a termine 
JmApprendJsti trasformati a tempo indeterminato G!i.l TOTALE 

54.458 
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per m~tividi ,ipÙnari 
L'Osservatorio qéll'lnps: nei primi otto mesi dell' anno 
mànca l'effetto degJi incentivi. Crestana i voucher 

·ll.OMA. Intlietr~·~~tta. Diminuiscono'l~'aBsunziOni, mento: le assunzioni totali effettuate nei primi otto 
in particolare quelle a tempo indeterminato, e au- . mesi de120 16 (comprese quelle a termine) nel set
mentano iiicenziamenti. T;ragenriaio e agosto, re- tore privato sono state 3.782.043, con un calo 
gistwJ'Osservatorio sillPrecariatodell'Inps,ilicen- dell'8,5 per cento sullo stesso periodo del 2015. Pili. 
ziamenti sui contratti a tempo indeterminato sono che di fallimento del J obs Act sembra il retroeffetto 
passati qai 290.656 del 2015 a 304.437, con un au- degli incentivi sill lavoro, che quest'anno si limita
lljlento del 4,7 per . cento. In l'articolare quelli per no al 40% con un tetto di 3.250 euro. 
giusta causa e giusti:fj.cato motivo soggettivo passa~ Gli esponenti politici dell' opposizione accusano 
no da 36.048 a46.255; con Un aumento del 28 per' il governo di aver sbagliato tutte le politiche della
cento: potrebbe aver giocato un. ruolo importante voro, qualcuno parhi di "Flops Act". «Molti ci aveva
l'attenuazione dell' art. 18 e la quasi impossibilità di no.accusato di essere gufi. Le nostre preoccupazio- . 
ottenere il reintegro del posto dilavorcinel caso diIi- ni si stanno però cbncretizzando. In assenzadihtve-
cenziamento ingiusto'.'" . ,. .' 'stimenti, diritti e ammortizzatori si sta verificando 

Dopo il picco deldfcembre' . un picco di licenziamenti», accu-
2015, quando il 67 per cento del" .. '" .... ...... . .' .' " '. salaleaderdellaCgilSusaIinaCà-
le nuove assunzioni era ùempo·j\lel cQmp!~sso l nUOVI musso, che osserva anche come 
indeterminato, ad agosto lape~c.,iI1gressisono diminuiti «si inizino a vedere gli effetti con-
centualèè.~cesa al ~4,9 per cen~ ., dèl1'8 5% rispetto cr~ti dell'av~r ab~lito ~a tutela. 
to,moltoplUbassadeI30percen- ". nel confrontI del licenzIamento, 
to "preincentivi". Nei primi 8 me- allo scorso anno còn.particolare riferimento ci. 
si del 2016 le assunzioni ci. tempo quellimdividuali o disciplinari». 
indeterminato sono state Il governo difende ilJobsAct e 
805.168, con un calo del 32,9 per cento rispetto allo prova a dare una lettura diversa dei dati: «È una 
stesso periodo de12015. Ma si registra un calo del 7 buona legge, - dicè il ministro del Lavoro GiuIlano 
per cento anche rispetto al 2014, quando ancora Poletti -perché a fronte del meno 32% di oggi biso. 
non erano in vigore gli incentivi. A conferma dell'in- gnaconsiderare che l'anno scorso è stato registrato 
versione di tendenza, tornano a crescere le assun- unpiù 100%», Mentre ilresponsabile Ecònomiadel 
zioni a termine: nei primi otto mesi del 20 16, si regi- Pd Filippo Taddei invita alla conSultazione dei dati 
strano 2.385.000 ,assunzioni, in aumento sia sui . Istat,che mostrano l'aumento di occupazione stabi-
2015 (più 2,5%). che sill 2014 (più 5,5%). E si con- le più alto dal 2009. E ricorda che «non sappiamo co
ferma anche lo straripamento dei vouchei:', quelli me si distribuiscano-i licenziamenti per giusta cau
da 10 euro venduti fino ad agosto arrivano a 96,6' sa o giustificato motivo soggettivo tra le imprese 
milioni, con un aumento del 35,9% rispetto alÌo sottoequellesoprai15addetti,quellecioèincuiva-
stesso periodo del 2015. . leva l'articolo 18». (r.am.) 

Il'risilltato complessivo è quello di un arretra- o'lF,aaUZCONEROSERVATA 

FONTE: Inps 

Cessazioni a tempo Cessazioni di rapporti 
indeterminato a termine 

HcalodeHe 
·asStinzioniatempo 

indeterminato 
nel 2016 

È la percenruale dei 
contr~tti a tempo 

indeterminato sulle 
assunzioni totali 

$rn Il'n1ifl.IlJJ(~@Ilil~ H il:l!l>lliltll'~f!f!a ~ fI:~llIIll!Fl@ 81lil®:l@'«&lIì'&'iTIlHIi'il@Jt@ 
Percentuale dei nuovi rapporti di lavoro attivati a ternpoindeterrninato 
sul totale dei rapporti attivati -

,7% 
. Ilicenziamentisui 

contratti a tempo 
indeterminato 

aumentano del 4, 7% 

Q. 

E 

f!! 
;;: 

~ 

È l'aumento dei , 
licenziamenti per 

giusta causa e 
giustificato motivo 



lA GAZZElfA DElMEZZO<ìIORNO 
Mercoledì 19 ottobre 2016 

La riduzione degli sgravi contributivi sui 
contratti a tempo indeterminato pesa 
sulle nuove assunzioni stabili 

I 
Cresce l'utilizzo dei voucher con 96,6 milioni di 
buoni per il lavoro accessorio dal valore di 10 euro 
venduti nei primi otto mesi del2016 

Calano le assunzioni stabili 
nuove ombre sull'occupazione 
In otto mesi -32,9%. Ed è boom di licenziamenti disciplinari: +28% 
~ ROMA. La riduzione degli sgravi 

contributivi sui contratti a tempo in· 
determinato pesa sulle nuove assun· 
zioni stabili: nel primi 8 mesi dell'ano 
no, infatti . secondo quanto si legge 
sull'Osservatorio sul precariato pub· 
blicato dall'Inps -le assunzioni a tempo 
indeterminato sono state 805.168, con 
un calo del 32,9% rispetto allo stesso 
periodo del 2015 quando lo sgravio con
tributivo era totale. Si registra comun
que un calo (-7 % ) anche rispetto al 2014 
in assenza di incentivi. Diminuiscono 
anche le cessazioni di rapporti a tempo 
indeterminato e quindi nei primi otto 
mesi il saldo su questi contratti, con
siderando anche le trasformazioni, re
sta positivo con 53.303 unità (a fronte 
delle 465.800 dello stesso periodo 2015). 

Mentre si esaurisce l'effetto sgravi 
sulle assunzioni, crescono i licenzia
menti e si riducono le dimissioni vo
lontarie. Tra gennaio e agosto i licen
ziamenti complessivi sui contratti a 
tempo indeterminato sono passati da 
290.656 del 2015 a 304.437 (+4,7%) que
st'anno ma tra questi crescono soprat
tutto i licenziamenti individuali per 

Il MINISTRO Giuliano Paletti 

ragioni disciplinari, ovvero quelli sui 
quali è intervenuto il Jobs act con il 
contratto a tutele crescenti mandando 
in pensione per i nuovi assunti la pos
sibilità di reintegra nel posto di lavoro 
in caso di licenziamento ingiusto. I 
licenziamenti per giusta causa e giu
stificato motivo soggettivo sono pas-

Ull Carmelo Barbagallo 

sati da 36.048 a 46.255 con lm aumento 
del 28%. Nello stesso periodo le di
missioni, sempre sui contratti a tempo 
indeterminato, sono passate da 599.248 
a 510.267 con un calo del 14,8 %. 

Continua a crescere l'utilizzo dei 
voucher con 96,6 milioni di buoni per il 
lavoro accessorio dal valore nominale 

di lO euro venduti nei primi otto mesi 
del 2016 (+35,9%) inattesa di capire che 
succederà conIa stretta sulle sanzioni 
in caso di mancata comunicazione da 
parte di imprese e professionisti 
sull'utilizzo dello strumento. 

Nel complesso le nuove assili1Zioni 
effettuate nei primi otto mesi del 2016 
(comprese quelle a termine) nel settore 
privato escluse le colf e gli operai agri
coli sono state 3.782.043 con lm calo 
dell'8,5 % sullo stesso periodo del 2015. 
Ma nello stesso periodo sono diminui
te anche le cessazioni complessive 
(3.078.659, -7,3%) mantenendo il saldo 
positivo per 703.384 unità. il calo si 
registra soprattutto sulle nuove assun
zioni stabili (-32,9 %) e sulle trasfor
mazioni da contratti a termine, pas
sate da 310.035 a 200.208 (-35,4%) men
tre le trasformazioni in apprendistato 
restano sostanziahnente stabili a 
54.000. 

«Si confermano le nostre preoccu
pazioni -commenta il numero uno del
la Uil, Carmelo Barbagallo -sul rischio 
che il Jobs act determinasse solo ilil 
riciclaggio di posti di lavoro». 
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SI STA PENSANDO A UNA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI TUTTI I SETTORI. Il NODO DEI METAlMECCANICI 

Contratti, Cgil chiama Cisl e Uil 
In quas18 milioni aspettano il rinnovo. Camusso: «Per statali poche risorse» 

ti ROMA. La Cgil chiama a raccolta Cisl e Dil 
per «l'avvio di una mobilitazione» che coin
volga tutte le categorie dei lavoratori in attesa 
del rinnovo contrattuale, dagli statali ai me
talmeccanici. Stavolta il sindacato guidato da 
Susanna Camusso vuole passare all' azione. Do
po l'ultimatum lanciato in estate, «non vediamo 
avanzamenti nei confronti, né risultati», spiega 
la leader della Cgil, al termine di una riunione 
con i segretari generali delle diverse categorie, 
nella sede del sindacato di Corso d'Italia. 

Sulle iniziative di protesta, Camusso non si 
sbilancia. Far partire una mobilitazione «PUÒ 

significare tante cose», risponde a chi gli chiede 
se in agenda potrebbe rientrare uno sciopero, a 
questo punto generale. Di sicuro si sta pen-

sando, quanto meno, a una «manifestazione 
nazionale dei lavoratori di tutti i settori». Di
chiarazioni che preparano a un autunno cal
do. 

Anche perché, attacca la numero uno della 
Cgil, «vediamo la tendenza diffusa da parte 
delle rappresentanze imprenditoriali a non vo
ler erogare le retribuzioni": girano «vari mo
delli» ma "tutti hanno la stessa caratteristica, 
progrmmnare la riduzione dei salari». il ri
ferimento va alla trattativa per il rinnovo del 
contratti dei metalmeccanici e alla proposta di 
recupero dell'inflazione «ex-post». 

Più indietro è la trattativa per lo sblocco dei 
salari nel pubblico impiego. Anzi, ufficialmen
te non è proprio cominciata. -Sul punto il se-

gretario generale della Dil, Carmelo Barba
gallo è netto, avvertendo che in mmlcanza di lill 
budget adeguato «non saremo disponibili a fare 
il contratto». il tentativo è quello di tenere 
insieme non solo le diverse vertenze, con già 7-8 
milioni di lavoratori con il contratto scaduto, 
ma anche le tre sigle confederali, con un per
corso avviato. a luglio, quando erano stati riu
niti tutti i delegati di Cgil, Cisl e Uil. I lavoratori 
dell' energia, gli agricoli, quelli del settore del 
legno sono già mobilitati, ricorda Camusso, e se 
non si scongela neSSWla trattativa da qui a fine 
anno la lista dei dipendenti in attesa di rinnovo 
rischia di allungarsi fino a includere 11 milioni 
di lavoratori, la stragrande maggioranza. 

Marianna Berti 
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Padoan e Nannicini respingono gli attacchi alla voluntarry disclosure: "Chi commette reati andrà in galera" 
Critiche dall' opposizione e dalla egii. E il presidente dell'Inps f?oeri awerte: così si dà un segnale di lassismo 

'!IélllEl\ll~l\lélll:©l\1l1E -

ROMA. «Nessu.rl condono». Il rrllnistro dell'Econo-' 
niia stende un cordone di sicurezza attorno alle 
due misure regine, quanto a c9perture, della, 
manovra appena varata. Da 'una parte, la rotta
mazionè delle cartelle esatt~riiili (multe auto 
comprese, secondo l'ultima versione), per recu
perare 4 :iniliardi. Dan' altra, la seconda edizione 

, della voluntary disclosure, 1'emersione'dei capi
tali detenuti all' estero o in Italia, ma Occultati al 
fisco e da cui si attendono altri 2 riilliardi;-Sei mi
liardi in tutto, centrali per il finanziamento del
la legge di bilancio. Ebbene, in nessuno dei due 
casi ~ ripete Pier Carlo Padoan apiùriprese in tv
si tratta di un condono. «Assolutamente no». 
Non solo. La voluntary rafforiatae semplifica
ta, con un occhio speciale ai contanti, «non ca:
pre i reati, perché se quei soldi sono frutto di 
una attività illecita dal punto di vista penale, 
non si potrà aderire alla voluntary, ma si andrà 
in galera». 

Un concetto non proprio acquisito, considera
ta la polemica scatenata dal solo annuncio 

dell' abolizione di Equitalia e di queste nuove mi
sure fiscali, Anche il presidente Inps Tito Boeri 
sembra perplesso: «Temo effetti negativi sulla 
compliance dalla rottamazione delle ca.."'telle». 
Ovvero che i còntribuenti smettano di pagare, 
se un colpo di spugna è alle viste. Atteggiamen
to, per la 'verità, già riscontrato dai tecnici 
dell'Agenzia delle entrate 

rendo chi ha accumulato fondi neri con attività 
opache o addirittura criminali, è priva di fonda
mento». 

. Gli esperti del governo lament8J.lo una catti
, va comprensione della norma, annunciata dal 
premier Renzi sabato scorso. Di cui però non si 
ha'ancoraun testo. La prima voluntary clisclosu-

re ha fatto emergere 60 ]:Ili
negli ultimi giorni. «Dare un 
segnale di lassismo è perico
loso», insiste Boeri. «Dobbia
mo evitare di premiare 1'evac 
sore». Le misure sul fisco col
legate alla mano:vra «desta
no molte perplessità;), dice. 
la leader ,della Cgil Susanna 

La nuova misura, con 
aliquota dal 15 al 35%, 
vale per conti e contanti' 
compresi queili all'estero 

liardi (e4 miliardi di incas
so, tra, imposte e sanzioni)'. 
Ma di questi - è il ragiona
mento - appena un miliàrdo 
dall'Italia. Come' mEri.'? .Per 
paura. Gli italiani non han
no aderito alla voluntary 

Camusso. E Stefano Fassina, di Sinistra italia
na, bolla le misure'come «un condono». 

Osservazioni respinte con forza da Palazzo 
Cbigi. L'idea che la nuovavoh.mtary .sia ima sa
natoria per evasori e trafficanti non solo «è del 
tutto infondata», diée il sottòsegretario Tomma
so N annicini. «Ma anche la notizia che si allar
gherà al contante- senza nessun controllo, favo-

, 

perché mal ~ consigliati da 
commercialisti e avvocati sulla non convemen
za dell' operazione. Ecco perché stavolta il gover
no cala 1'ass() della forfettizzazione: chi si auto
denuncia, paga solo il 35% sulle somme deposi
tate o il 15% su quelle ritirate. E il nuovo prelie: 

, va non vale solo per i contanti nascosti sorto il 
materasso o stipati nelle cassette di sicurezza. 
Ma si estende a tutto: conti correnti o di deposi-, 

to, in Italia ma pure all' estero. Una voluntary di
sclosure bis a tutto tondo. 

Qual è dunque 1'argine ad una sanatoria de 
facto? Secondo Palazzo Chigi, almeno in due 
punti. Primo, il commercialista che presenta l'i
stanza all' Agenzia delle entrate deve fare un 
controllo anti-riciclaggio. E se lui o il cliente men
tono, rischiano sei anni di galera. Secondo, l'A
genzia può negare la forfettizzazione, aprire un 
contenzioso o anèhesegnalare il caso alla procu~ 
ra dellaRepubblica,sè ritiene quel denaro "spor
co", frutto di evasione o reati. L'obiettivo del go
verno rimane quello di «prendere i cattivi, non 
aiutare i cattivi», ripetono gli esperti. E far emer
gere le persone perbene, i vecchietti con le ere
dità sotto la mattonella di casa, quelli che non 
hanno nulla da temere. Su 150 miliardi cash na-

, scosti nelle cassette di sicurezza, .come calcola il 
procuratore Grec'o, «ce ne saranno almeno 6 di 
miliardi che le persone vogliono regolarizzare
pagando il 35% secco». Così da mettere incasci
na i 2 miliardi di copertura. E tranquillizzare i 
vecchietti. 

ItlRIPRODUZlONERISERVATA 
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- ROMA Oltre seieentocinquanta- volta entrati a regime. percorsi di alternanza «più de-
Il Mitl.lll' duemila studenti in quasi cen- <<Abbiamo affrontato tre sfi- boli e di IDÌnore qualità». La 

tocinquantamila imprese, uf- de - dice la ministra -: una stessa ministra riconosce che 
$ Si chiama fici pubblici e privati, nelle as- economica, una sociale e una <<in passato ci sono state anche 
«Campioni ' sociazioni di categoria e nelle culturale, soprattutto, che 8i- esperienze negative», ma «en-
di alternanza» onlus, nel no profit e in fabbri- gnifica superare il 'goo e ri- tro fine anno gli studenti 
il programma . ca. E di questi oltre 227 mila mettere in discussione il mo- avranno la Carta dei diritti e 
lanciato ieri arrivano dai licei. «Abbiamo dello avuto fino a quest'anno; dei doveri che servirà da bus-
al ministero infranto un tabù» dice la mini- c'è un mondo che si è messo in sola». Perché, sottolinea il sot-
dell'Istruzione stra dell'Istruzione Stefania moto e c'è un mondo delle im- tosegretario Gabriele Tocca-
che parte Giannini mentre presenta il prese che si vuole candidare a fondi che ha seguito il proget--
quest'anno con bilancio del primo anno di al- studiare la migliore qualità dei to dall'inizio, «l'alternanza è 
14 aziende e 2 ternanza scuola-lavoro, uno percorsi». Ci sono cento milio- scuola a tutti gli èffetti perciò 
organizzazioni -dei punti della Buona scuola I)Ì di euro all'anno destinati al deve essere fatta e bene». 
del terzo che obbliga tutti gli studenti progetto. E decine di aziende, Intanto c'è un sito internet 
settore del triennio delle scuole supe- enti, uffici, pronti a risponde-

riori a 200 ore (400 per gli isti- re alla chiamata. La maggior 
tuti tecnici e professionali) di parte, fa i conti anche la Cgli in I~ Mnt!JJH' 
formazione in aziende e uffici. un dossier apposito, sono pie-, La ministra: «Abbiamo 
Lo scorso anno l'obbligo ha ri- cole o inicro imprese sul terri- affrontato tre sfid~ guardato soltanto le terze: ha torio, questo però, «non aiuta 
partecipato ilgo,6% del totale. il controllo della loro capacità e infranto un tabù», 
L'obiettivo è raggiungere il mi- formativa», sottolinea il sinda- Le critiche della Cgil 
lionee mezzo di studenti una cato, rischiando di realizzare' 

" 

cui fare riferimento 
(www.istruzione.itjalternan-
za) e il Registro nazionale con 
iscritte (finora) 500 organizza-
zioni tra aziende, enti, associa-
zioni, amministrazioni, ordini 
che offrono oltre 7 mila perio- -
di di formazione. E la Giannini 
promette anche che <<nella ste-
sura della legge di bilancio sa-
ranno previsti degli incentivi 
per le aziende che assumono 
studenti» . 

Epoi lancia <<1 campioni del-
l'alternanza» con 16 organizza-
zioni pronte a offrire periodi 
di formazione e orientamento 
agli studenti del triennio. Po-
sti per 27 mila studenti in 
aziende come Coop, Bosch, il 
Consiglio Nazionale Forense, 
Dallara, GeneralElectric, Hew-
lett Packard, Ibm,Intesa San 

CRONACHE 29 

Il bilancio: un anno 
di alternanza 
per 652 mila ragazzi 
Ma loro chiedono: 
«Salario e tutele» 

centure, Fca, Eni, Loccioni, 
Fai, Poste Italiane: ognuna di 
loro ha presentato al Miur un 
progetto con formazione in 
azienda e a distanza, prove sul 
campo e realizzazione di pro-
getti ex novo . 
- Gli studenti però chiedono 
«salario e tutele». Alcuni diIo-
ro, del Fronte Gioventù Comu-
nista, ieri mattina hanno pro-
testato al Miur: «L'alternanza 
ha fornito alle imprese 500 mi-
la studenti a basso costo che 
troppo spesso svolgono le 

Su (illr~iere,ut mansioni di un lavoratore di-
Tutti gli pendente», allora, dicono, <<li-
aggiornamenti mitiamo gli orari, l'alternanza 
sul mondo deve insegnare il valore del la-
dell'istruzione voro non prepararci a sfrutta-
sul «Canale mento, precari età e assenZa 
Scuola» dei diritti». 
www.corriere.itl CDalUlltllia VcUll:atlt@l'rrni 

Paolo, McDonald's, Zara, Ac- 'scuola/ © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il bilancio 
. l'ALTERNANZA OGGI 

652.641 
studenti coinvolti 
di cui 455.062 

. delle classi terze 

4.968 
scuole coinvolte, 
96% del totale 

29.437 
percorsi attivi 

Fonte: Miur 

.:;:<>(:~~- + 1390/0 
rispetto ai 273.000 
nell'A.S.14/15 

~~-+690/0 
scuole coinvolte, 
96% del totale 

. , +1540/0 
rispetto alle 3.000 
dell'A.S.14/15 

NEGUANN! 
13/14 

GLI STAGIE 

150.000 
strutture ospitanti 

studenti •. 
. su502.i75 iscritti 

(1190,6%. del totale) 
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GIURISPRUDEf\lZA, IL 27 OTTOBRE 

Seminario di Monster 
per trovare lavoro 

Giovedì 27 ottobre prossimo 
(ore 9,45, aula magna del di
partimento di Giurispru
denza), Monster, leader nel 
favorire l'incontro tra perso
ne e opportunità di lavoro, 
in collaborazione con l'Uffi
cio Stage e Placement 
dell'Università, incontra 
studenti, laureandi per un 
progetto di coaching e for
mazione. Si parlerà di stra
tegie per la ricerca di lavoro 
online, di come farsi notare 
dalle aziende, della «web re
putation» che ha cambiato 
definitivamente il modo di 
presentarsi alle aziende. Sa
rà dunque un'occasione for
mativa inlportante per chi 
deve muovere i primi passi 
nel mondo del lavoro e può 
fare tesoro dalla conoscenza 
degli errori che si commet
tono nel compilare un ClU'

riculum. Per partecipare al 
seminario è necessario 
iscriversi online. L'incontro 
è rivolto a studenti e laurea
ti di tutte le aree dell'Ateneo. 
Maggiori informazioni 
all.e-mail: stageplace
ment@unifg.it; oppure ai te
lefoni 0881/338480/338507. 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

• Un progetto di alternanza scuo
la-lavoro dal "Tutela del lavoro e della 
persona con la Cisl". Interessati gli stu
denti della classe IV D dell'istituto "No
tarangelo-Rosati" di Foggia, che stanno 
svolgendo le attività presso le strutture 
territoriali della Cisl I 

Gli obiettivi formativi del progetto, sot- I 

toscritto dal dirigente scolastico, Maria I 

Aida Tatiana Episcopo, e dal segretario 
generale della Cisl di Foggia, Emilio Di 'I 

l I 

ZI e 
portamento e nella gestione delle re
lazioni; favorire e sollecitare la moti
vazione allo studio e accrescere l'au
tostima; acquisire la capacità di rela
zionare; saper esprimere capacità lo
gico-critiche su processi semplici gui
dati o complessi; saper lavorare in 
team. 

Presso le strutture della Cisl di Fog
gia gli studenti potranno imparare a 
riconoscere le situazioni di rischio SlÙ 

Conza, puntano a 
favorire l'orienta
mento dei giovani 
nelle scelte profes
sionali future; con
sentire la speri
mentazione e la ve
rifica delle proprie 
capacità in un con
testo organizzati-

Sedici ragazzi del 
"NotarangeloJJ ospiti fino a 

domani del sindacato 

luogo di lavoro, 
prevenire inciden
ti, conoscere le nor
me di sicurezza 
specifiche dell'am
biente di lavoro; 
analizzare la situa
zione socio- econo-

vo; favorire l'inclusione di studenti con 
difficoltà che possano trovare nei per
corsi di alternanza scuola-lavoro un 
modo per esprimere le proprie capa
cità; promuovere il senso di responsa
bilità. Sono lùteriori finalità abituare i 
giovani all'ascolto attivo; acquisire la 
capacità di essere flessibili nel com-

mica del territorio 
ed individuarne i 

bisogni; utilizzare il linguaggio setto
riale per interagire nel contesto lavo
rativo; comprendere le ragion d'essere 
di un sindacato e conoscere l'attività 
svolta dalle organizzazioni sindacali ed 
i servizi offerti da patronati e Caf. 

I 16 studenti coinvolti nel progetto, 
realizzato in base alla legge n. 107 del 13 

z 
11 isl 

luglio 2015, vengono assistiti lungo il 
percorso di formazione da tutor interni 
all'istituto scolastico, che assicureran
no il raccordo scuola-studente-fami
glia-azienda per promuovere la corre
sponsabilizzazione necessaria, e da tu
tor esterni, cioè dai dirigenti sindacali 
della Cisl e dai responsabili di enti ed 
associazioni del sindacato, che assicu
reranno l'accoglienza e !'inserimento 
nell'ambiente del lavoro per fornire 
all'istituzione scolastica gli elementi 
concordanti necessari alla valutazione 
dello studente. 

Gli studenti saranno impegnati in 
attività di gruppo e nella stesura di un 
"Diario di bordo" giornaliero, allo sco
po di potenziare le abilità di verbaliz
zazione, di scrittura e di sintesi e con
sentire delle riflessioni sull'esperienza 
formativa. TI progetto sarà articolato in 
tre moduli formativi di complessive 140 
ore.> all'inizio ed al termine delle quali si 
svolgeranno alctmi test per valutare, 
attraverso la griglia dei descrittori delle 
conoscenze, abilità e competenze. TI cor
so prevede incontri di 4 e 8 ore e si svolge 
nella sala riunioni "Bruno-Mazzi" della 
Cisl di Foggia, in Via Trento 42. 

Caporalato, 
beni ai colpevoli 

«Arrestare e condannare i capo
rali non basta. Bisogna combattere il 
fenomeno del caporalato all'origine, 
colpendo le aziende agricole che 
violano le norme sul lavoro»: così 
l'on. Colomba Mongiello (Commis
sione Agricoltura della Camera) e 
l'on. Ludovico Vico (Commissione 
Attività produttive), intervenendo in 
aula sulla proposta di legge contro il 
caporalato «In cui sono confluiti an
che i testi sottoscritti dai parlamen
tari pugliesi del Pd», la precisazione. 
«Siamo convinti che la legalità, oltre 
ad essere un valore, deve essere 
una scelta conveniente per le impre
se e per i lavoratori. Solo così potrà 
essere sconfitto chi alimenta questo 
immondo business criminale. 
E' sacrosanto -le dichiarazioni dei 
due parlamentari - rafforzare il profi
lo sanzionatorio con la restituzione 
dei contributi pubblici o la confisca 
dei beni in danno delle aziende che 
utilizzano i caporali e sfruttano i la
voratori, come previsto da disegno 
di legge sostenuto con forza dal Go
verno. Ed è doveroso mettere a va
lore, anche economico, il rispetto 
delle norme e l'adesione ad una vi
sione etica della produzione agrico
la. Per questo chiediamo che le atti
vità di controllo si concentrino sulle 
aziende che inquinano il mercato 
del lavoro, non su quelle che hanno 
aderito alla rete di qualità dimo
strando di avere i requisiti per farlo». 
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NELLA ZONA INDUSTRIALE 

Sarà presente con un nuovo ipermercato 
dopo quello alla Mongolfiera. Ieri firmati 
gli accordi con le organizzazioni sindacali 

le strade chiuse nel centro città 
• Con l'Ordinanza dirigenziale numero 271 del 
13 ottobre 2016 è prevista la chiusura parziale/to
tale al traffico veicolare con l'istituzione, ambo i 
lati, del divieto di sosta "Zona Rimozione" sino al 
31 ottobre 2016 di via G. Urbano, tratto compre
so da corso Giannone a via A. Ricci; corso Gian
none, tratto compreso da via T. lorio a via P. 
Scrocco. L'Ordinanza si è resa necessaria per 
permettere i lavori di potenzia mento, estendi
mento e risanamento della rete fognaria da parte 
della ditta SCEAP Srl. Qualora i lavori dovessero 

- terminare prima della scadenza dell'Ordinanza, i 
tratti interessati dalla chiusura al traffico veicola
re saranno riaperti. 

Il rendering del centro commerciale GrandApulia 
collocato nella zona industriale di Foggia-Incoronata. ad 
otto chilometri dal capoluogo dauno ma al centro di una 
importante rete stradale e autostradale. 

n-L ,puli onto rl' 
LI dicembre l'inaugurazione del mega centro commerciale a Foggia Incoronata 

(1\ C'è la data per l'inaugurazione del Gran
dApulia, il nuovo mega centro commerciale di 
Foggia, collocato nell'area industriale di Fog
gia Incoronata. 

E' infatti previsto per ilIo dicembre l'aper
tura del nuovo ipercoop di Foggia Incoronata, 
all'interno dello shopping centre Granda
pulia. 

«Con questo nuovo punto vendita, Coop 
Alleanza 3.0 - la più grande cooperativa di 
consmnatori in Italia, nata il 10 gemlaio 2016 
dalla fusione tra Coop Adriatica, Coop Con
sumatori Nordest e Coop Estense - conferma 
il proprio impegno per lo sviluppo in Puglia, 
dove conta oggi 13 negozi (di cui 11 ipercoop
tra i quali anche l'ipercoop Aviatori di Foggia 
- e 2 supermercati), quasi 300.000 soci e circa 
1.800 lavoratori.», si afferma in una nota che 
aggiunge: «L' apertura del nuovo ipercoop -
realizzato con investimenti per oltre 4 milioni 

di euro - porterà inoltre nuova occupazione 
SlÙ territorio, consentendo al tempo stesso la 
crescita dei lavoratori già in Cooperativa e 
creando opportunità per ulteriori figure pro
fessionali (ottici e farmacisti), come emerso 
anche nell'incontro di oggi pomeriggio con le 
organizzazioni sindacali.» 

L'apertura del punto vendita Foggia In
coronata si inserisce nell'anlbito del progetto 
di riqualificazione e rivitalizzazione dell'ex 
area industriale e di tutta la zona in cui sorge 
il centro connnerciale. 

Nel nuovo negozio verrà applicato il mo
dello commerciale più innovativo della Coo
perativa, sul fronte dell'assortinlento, delle 
promozioni e dei servizi. Su lm'area di vendita 
di 4.000 metri quadrati, avrà una proposta 
pensata per le esigenze della spesa quotidiana, 
con particolare attenzione ai prodotti ali
mentari, con i banchi serviti e a libero 

servizio, e alle specialità pugliesi, realizzate 
da imprese locali a partire dalle materie 
prime del territorio. Non mancheranno i 
servizi innovativi a vantaggio dei soci e di 
tutti i consumatori: dalla parafarmacia 
all'area ristorazione, dall'ottica alla gioiel
leria. 

il GrandApulia è ovviamente completato da 
decine di negozi che accanto all'ipermercato 
costituiranno l'ossatura del nuovo centro 
connnerciale, una struttm-a foggiana ma pen
sata per un'area molto più vasta, che va da 
Termoli al nord barese e a hltta l'area del 
melfese. Il GrandApulia, va ricordato, è a 
pochi passi dal nuovo casello autostradale 
Foggia sud che, a sua volta, dovrebbe essere 
inaugurato in brevissimo tempo, visto che i 
lavori di costruzione sono stati praticamente 
ultimati ed ora siamo alle cosiddette ri
finiture. 

r-
l 

Dall'1 dicembre ecco GrandApulia 
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Il direttore della Caritas: «Figli di separati, usciti da percorsi di comunità» 
• Trentacinque-quarant'mmi, sepa

rato! a, senza lavoro, con una nuova 
fmniglia e figli piccoli: è l'identikit del 
povero foggiano, come lo descrive l'ul
timo rapporto nazionale della Caritas, I 
dati sono quelli raccolti giorno dopo 
giorno dai volontari e dal direttore 
dell'organismo pastorale della Cei della 
diocesi (200 mila mlime tra Foggia, S. 
Marco in Lamis e 8 centri dei Monti 
dawli), don Francesco Catalano. Qua
rantadue anni, da lO anni nella Caritas 
che dirige dal 2014, don Francesco 
trascorre la maggior parte della sua 
giornata al Centro di ascolto di via 
Campanile. E' lì che approdano le 
storie strazianti di miseria tradotte in 
nwueri: 1'87% di quanti hrumo chiesto 
aiuto alla Caritas foggiana negli ultimi 
nove mesi (1.791 persone per la pre
cisione) sono italiani. «Due gli elementi 
di novità - dice don Francesco - l'au
mento di 65enni in difficoltà econo
miche, che usufruiscono anche della 
mensa, e la presenza di giovanissimi, 
ragazzi di 18-20 anni che escono da 
percorsi in comunità, in case-famiglia, 
giovani che hanno genitori separati, 

FOGGIA Don Francesco Catalano 

affetti sgretolati ai 'quali non possono 
fare riferimento». 

Le fruniglie che approdano alla Ca
ritas sono in grande difficoltà e, anche 
in questo caso, si tratta di foggiani 
«Perchè noi siamo il punto di partenza 
per gli immigrati -dice il sacerdote -ma 
l'ultima spiaggia per i nostri concit-

" 

tadini». Un'estrema possibilità che non 
lascia nessuno da solo: soltanto per 
l'aiuto all'affitto, la Caritas di Foggia 
ha erogato 90 mila euro tra gennaio e 
settembre scorsi, «Fondi che proven
gono dall'8x1000 -spiega don Frmlcesco 
- oppure dalla beneficenza, ci sono 
tantissimi cittadini sensibili che do-

nmlo ciò che possono, da 10 a mille 
euro». E i foggiani poveri necessitano 
dell'essenziale, che non è soltanto il 
pasto caldo offerto da molte parrocchie 
e dalla mensa del Conventino. «In 
questo periodo - informa don Fran
cesco - molte richieste di aiuto ri
guardano l'acquisto di libri e quaderni 
per i ragazzi che hanno ripreso la 
scuola». 

Dove non arriva il buoncuore dei 
benefattori, sopperisce il «Prestito del
la speranza», una delle iniziative at
tivate dalla Caritas a livello nazionale 
(e quindi anche nella diocesi di Foggia) 
per risollevare i nuclei famigliari in 
ambasce. «Da gennaio a settembre -
dice don Catalano -ne hanno usufruito 
25 fmniglie foggiane, alle quali sono 
stati erogati 20 mila euro». li prestito 
concede somme tra i 1.250 ed i 7.500 
euro ed è stato pensato per quelle 
persone «non bancabili». «Pensionati 
con 500 euro al mese - conclude il 
sacerdote - quale istituto di credito li 
aiuterebbe? Loro sono fra i maggiori 
beneficiari» . 

[a.lang.] 

lA DENUNCiA DEll' ADOC 

Assicurazione auto 
a Foggia più cara in Italia 

«I costi delle assicurazioni auto 
a Foggia continuano ad essere 
elevati, addirittura superiori 
alla media nazionale»: cosìPa
squalino Festa, presidente vi
cario dell'associazione consu
matoriAdocdiFoggia.«Ilprez
zo medio attuale dell'assicura
zione a Foggia è di 699,90 euro, 
contro una media italiana di 
503,28· riferisce Festa -. Rispet
to a 6 mesifa (860,54 euro), in 
questa provincia si registra 
quindi un -18,67%. Un trend po
sitivo ma non ancora sufficien
te. I prezzi, nonostante il calo, 
continuano ad essere molto ri
levanti per le fmniglie foggia
ne. Considerando il reddito, 
l'incidenza mlliuale dei costi 
sostenuti per l'assicurazione è 
superiore a quella nazionale 
(3,4 %), già a sua volta troppo 
elevata rispetto alla media eu
ropea (pariall'1,9 %)>>. «Foggia
aggÌlmge Festa -è tra le prime 
città d'Italia per il costo delle 
assicurazioni. È indispensabi
le che le associazioni dei con
sumatori trovino un momento 
di confronto per sottoporre al 
Governo una piattaforma di 
proposte per migliorm'e la si
tuazione», conclude Festa. 
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ISTITUTO DI CREDITO NELLA BUFERA 

((Consulenze esterne per 1,3 milioni di 
euro, raddoppio di gettone di presenza e 
emolumenti di Cda e Collegio Sindacale)) 
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«l lavoratori pagano l'insana gestione fatta di gettoni e incarichi» 
• CANOSA. «Solo pochi mesi fa ab

biamo appreso dalla stampa dell'ormai 
scontata acquisizione della Bcc di Ca· 
nosa e Loconia da palite della consorella 
di San Giovanni Rotondo e che riferiva 
"la stessa in stato di liquidazione a 
causa dell'erosione del patrimonio net· 
to con perdite di bilancio sempre più 
consistenti"»; è quanto denuncia in un 
comunicato il «Coordinamento Unita
rio per le Bcc, che riunisce le segreterie 
Regionali di Puglia Fabi, First-Cisl, Fi
sac-Cgil, Sincra-Ugl Uilca-Uil. 

«il presidente Fiorella (Bcc di Ca
nosa e Loconia), invece, nelle sue di
chiarazioni apparse sulla Gazzetta del 
27 maggio 2016 smentiva categorica
mente quanto affermato dal presidente 
Palladino (Bcc di San Giovanni Ro
tondo) relativamente all' acquisizione, 
sostenendo, peraltro, che la Bcc Canosa 
aveva già da tempo intrapreso un per
corso di risanamento, che aveva portato 
rapidamente al conseguinlento di ri
slùtati assai confortanti, sia dal plmto 
di vista economico che patrimoniale, in 
linea con quanto richiesto da Banca 
d'Italia. Del resto, un po' di tempo pri
ma, sempre sulla Gazzetta (16/03/2016), 
il socio Andrea Silvestri della Bcc di 
Canosa preanmmciava l'ottimo risul
tato che l'Istituto di credito avrebbe 
conseguito nel 2015 parimenti all'eser
cizio precedente con utili superiori al 

CANOSA la sede della "Bcc» 

milione di euro». 
«In realtà, approfondendo i dati di 

bilancio degli lùtimi due anni, il Sin
dacato ha rilevato significative voci di 
spreco quali ad esempio conslùenze pro
fessionali esterne per 1,3 milioni di 
euro, raddoppio del gettone di presenza, 
raddoppio degli emolumenti del Con
siglio di Amministrazione e del Col
legio Sindacale_ - prosegue il Coordi
namento per le Bcc - A marzo nono
stante quanto evidenziato, gli esponenti 

aziendali hanno avviato le procedure 
previste per i licenziamenti collettivi 
comunicando la volontà di licenziare lO 
persone su 36 lavoratori. Nonostante la 
disponibilità di queste organizzazioni 
sindacali (manifestata nel corso di ben 
due lunghe trattative) ad utilizzare tutti 
gli strumenti previsti dalla legge e dal 
contratto nazionale di categoria, fina
lizzati a salvaguardare gli attuali livelli 
occupazionali e al contenimento del 
costo del lavoro complessivo, come pe
raltro suggerito da Banca d'Italia, osti
natamente la Bcc di Canosa, 1'11 ottobre 
ha notificato 4 licenziamenti del tutto 
illegittimi» . 

«Le organizzazioni sindacali si op
pongono con tutti gli strumenti a loro 
disposizione per bloccare questo pro
getto che appare del tutto discrimi
natorio e che va in controtendenza al 
processo di riforme che sta interes
sando l'intero settore -concludono -Non 
accettiamo che il management della Bcc 
di Canosa e Loconia, a spregio di quanto 
si sta definendo a livello di Sistema, che 
pur si sta attivando per definire so
luzioni in grado di gestire le tensioni 
occupazionali, voglia perseguire strade 
contorte e che continui a calpestare la 
dignità personale delle lavoratrici e dei 
lavoratori, scaricando sugli stessi il 
prezzo della propria incapacità gestio
nale». 

OPERA 
DON UVA 
la "Casa 
divina 
provvidenza» 

IL TRIBUNALE LE HA DICHIARATE ({IMPROCEDIBILI)) 

Respinte le istanze di fallimento 
per la Casa Divina Provvidenza 

TRANI. Il tenore della decisione 
era nell'aria; ora è arrivata anche la 
forma. Il Triblillale Civile ha dichia
rato improcedibili le istanze per la 
dichiarazione di fallimento della Ca
sa Divina Provvidenza promosse nel 
2012 dalla Procura di Trani (d'ufficio 
a seguito del dissesto fmanziario 
emerso nel corso di alclme indagini) 
e dalla Spa Cofely Italia Spa, lilla delle 
innumerevoli creditrici. La decisio
ne del Triblmale è motivata dall'am· 
missione della CDP alla procedura di 
an1ministrazione straordinaria, pro
rogata dal Ministero fmo a febbraio. 

Il collegio ha ritenuto che l'am
missione alla procedura di ammini
strazione straordinaria, finalizzata 

alla cessione dell'azienda, assorbe e 
preclude qualsiasi pronlillcia in or
dine alla richiesta dichiarazione di 
fallimento, ritenuta improcedibile. 

"Il fallin1ento è stato scongiurato 
solo grazie all'ammissione dell'Ente 
alla procedura di a!lll11inistrazione 
straordinaria - ha affermato Bario
lomeo Cozzoli, Conunissario Straor
dinario - ma restano ancora tante 
difficoltà. Dall'esito della procedura 
di cessione dipenderanno le sorti fi
nali dell'Opera voluta da Don Uva". 

In altre parole significa che il fal
limento potrebbe comlillque esser 
pronlillciato successivamente. Mol
to, se non tutto, dipenderà da even
tuali offelie di acquisizione. [an.nor.] 
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"Che la riforma si debba fa
re è fuori discussione. Non 
c'è nessuno che dica che il 
bicameralismopeifetto 
non debba es'sere superato. 
Questo referendum è es
senziale perché mostrerà al 
Paese e all'Europa 'se noi 
siamo in grado di riformar
ci", È questo uno deimantra 
declinati dal Sottosegreta
rio allo Sviluppo Economi
co Ivan Scalfarotto e da tut
ti gli altri renziani. La pre
sunta conservazione, se
condo il loro punto di vista, 
potrebbe prevalere, anche 
attraverso il trucèhetto del 
"meglio niente che questa 
riforma, piuttosto che que
sta legge nessuna legge". Se
condo l'esponente di Go
verno questo "è il classicò 
modo per non far succede
re altre cose. Fare un'altra 
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cosa è un modo per manda
re 'la palla in tribuna". 
Tuttavia nei vari dibattiti re
ferendari" i sostenitori del 
N o stanno rinviando al mit
tente l'accusa di conserva
torismo, una sùggestione 
che di certo fa breccia negli 
elettori. I:ha rigettata an
chela segretaria della Cgi!, 
vice di Maurizio Carmeno, 
Loredana Olivieri, ieri l'al
tro nella sede dell'associa-

"La Costituzione 
è l'arca dell' alleanza. 
Ma avverto invece 
che larifonna sta 
divi vendo il 
Paese" 

co 

ACCESO DIBATTITGNELLA SEDE DI CAP/lANAlA FUTURA AFOGGIA. LOREDANA 
OL/VIERI: "LA~OSTITUZIONE NON VOGLIAMO CAMBIARLA MA APPLICARLA" 

zione politica Capitanata 
Futura, dove è andato' in 
scena 'un 'acceso scontro, 
moderato dalla presidente 
TizianaZappatore, trai! Si e 
il No al referendum. Per' il 
No, insieme alla sindacali
sta, Il 26enneMario Nobile; 
per i! Sì il capogruppo Pd al 
Comune di Foggia Alf(llls0 
De Pellegrino. e l'avvocato 
Massimo de Meo, coordi
natore della rete nazional~ 
deiSì. "Noinonvogliamola
sciaretuttocom'è-haarrin
gato OIivieri- non è i! comi
tato delNo chestastrUluen
talizzando i! voto. Andiamo 
a votare una riforma con 
tante deleghe in bianco, le 
chiamo io. A noi 'non serve 
cambiare lf!. Costituzione, 
ma applicarla. Cambiare la 
Costituzione non ci aiuterà 
a dimiimire la disoccupa
zione in Italia e nel Mezzo
giorno, a noi serve un serio 
piano di sviluppo indu
striale, hanno scomodato 
Berlinguer per parlare deÌ 
bicameralismo perfetto. 
Non mi scandalizzo di que
sto; mi scandalizzo sulle di
chiarazioni d{Verdini, che 
entrerà nel, Governo se vin
cerà il Sì. Se dovesse entrare 
Verdini, ci sarebbe una mu
tazione, un revisionismo 
nel Pd". Olivieri ha citato 
Palmiro Togliatti: "La Co
stituzione èJ' arca dell' alle
anza. Ma avverto invece che 
la riforma sta ,dividendo i! 
Paese. Questa nostra Costi
tuzione ci ha permesso di 
salvarci in tante situazioni, 
corìlariforma invece i 5 rap
presentanti della Suprema 
Corte non saranno più elet ~ 
ti, ma nominati",.A tale as
sunto, l'avvocato de Meo ha 
smentito, precisando gli 
"elementi della riforma. Non 
sono mancati i momenti di 
contrasto e di polemica as
sai animata tra i! pubblico. 

D'altronde laCgil ravvisa 
nella riforma Renzi/Boschi 
"un'eccessiva centralizza
zione dei poteri allo Stato e 
al governo". "Si attribuisce 
al governo un eccesso di po
tere in materia legislativa, 
mentre i nuovi criteri per' 
l'elezione degli organi di ga
ranzia rischiano di essere 
subordinati alla legge elet
torale' facendo così venir 
meno la certezza del bilan
ciamento dei poteri". 
"La Corte Costituzionale 
sarà molto più assoggetta
ta, lO meccanismi e procec 

dure legislative e questa la 
chiamano semplificazio
ne", ha osservato ancora la 
leader della Cgil scuola lo
cale. "C'è più bisogno di 
partecipazione, per noi è 
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emblematico ci si siano in
nalzate le firme per la legge 
di iniziativa popolare da 
50mila a 150mila. O che per, 

"il referendum occorrano 
oggi 800mila firme". Ma 
quanto vale davvero oggi la 
Cgil? Quanti voti oriéntati 
sul No sposterà? Di certo, fa 
clamore. Ma come fanotare 

, qualcun~,nonostanteitan
ti banchetti degli scorsi me
si, non èriuscitaaraccoglie
re le firme necessarie, per 
tentare di 'abrogare l<i Buo
na Scuola. Il referendum 
contro la Legge 101 - la co
siddetta Buona Scuola - in
fatti non si farà. La Corte di 
Cassazione ha comunicatò 
al Comitato referendario 
che per i quattro quesiti re
ferendari - contro il bonus 
premiale ai prof, contro la 
chiamata diretta dei docen-

ti da parte del preside, con
tro i finanziamenti privati 
alle scuole e l'alternanza 
scuola-lavQro - sono state 
raccolte poco meno delle 
500.000 firme valide. "È sta
ta comunque una straordi
naria esperienza di con
fronto - si 'legge nella nota 
,del Comitato - e che ha dato 
voce a centinaia di migliaia 
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di cittadIni che con la loro 
firma hanno manifestato 
contrarietà per i contenuti 

, di una legge che snatura il 
valore costituzionale della 
scuola pubblica". 

antonella soccio 

"Si attribuisce al 
govemoun eccesso 
di potere in materia 
legislativa, nuovi 
criteri subordinati alla 
legge elettorale" 
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{ AgricoltUKa } La proposta arriva da! Meeting organizzato da AMM~ e C!ub Unesco . , , 

La Capitanata 
verso il gemellaggio 

con l)Associazione 
AncelKeys' 

di Pioppi ' 

, Francesco del Gruppo Telesfo
l'O, sono state curate dall' equi
pe del Servizio Igiene Alimenta
re e Nutrizionale dell'Asl di Fog
gia composta da Michele Panun-

a can a ura w oggIa a " ' l . L did t, ," F1 ' . D' • t M' d ID t ' ' 'FI • Centro Studi sulla Dieta Medi- ' " :::;:,::n=~:,ala~'::'::: le a . e l erranea, oggm 

stati coinvolti anche i produttori 
cne, in concomitanza con n Me
eting e fino a domenica, hanno 
portato le eccellenze' dell' agro
alimentare in Piazza Gio'rdano 
per farle degustare_nei gazebo 
Campagna Amica di Coldiretti. 
Gli chef dell'Associazione Cuo
chi ,Gargano e Capitanata, nella 

nata punterà all'ambizioso tra-," de d "C t St d' I t -t 'l guardo in tandem con l'Associa- I " " " ,'.., ' 

zioneperlaDie.ta~editerranea SI can I a a en ,ro U l n ernazlona e 
Ancel Keys - PIOppI. La propo- . , , , . 
sta è arrivata dal primo meeting 
"La tutela dei béni irnmateriali -
Promozione della Dieta Mediter
ranea", ospitato il 14 e 15 otto
bre a Foggia. Enti, associazio
nì, istituzionì, mondo scientifico 
e produttori, chiamati nella ceri
monia inaugurale'a stringere un 
patto d'alleanza per sostenere la 
candidatura di Foggia a centro 
di eccellenza, hanno garantito n 
loro apporto. Alessandro Nota
l'O e Maria La Gloria: presiden
te e vice dell'Associa,zione per la 
Dieta Mediterranea Ance1 Keys 
di Pioppi, insieme al professor 

Mario Manciiù, la massirila auto-
, rità a livello internazionale sulla 
dieta mediterranea, amico e col
lega di Ancel Keys, n'papà della 
dieta mediterranea, hanno sug
gellato la nomination con la pro
posta di un gemellaggio e colla
borazione. 

TI Meeting è stato promos
so e organizzato dall'AIVIMI (As
sociazione Mogli Medici ltalia
nì) Foggia, presieduta da Ma
ria Teresa Vassalli, e dal Club 
per r.;Unesco di Foggia, guida-

. to da Floredana Amò, che han- zio, direttore Sian Sud, dal diri
no portato in città le presidenti gente medico AntonìettaAnto
nazionali dell'AMMl Elvira Oli- nìciello e dalla psicologa' Enza 
,viero Lippi e Maria Paola Azza- Paola Cela. Ad arricchire una 
l'io Chiesa della Federazione Ita- due giornì particolarmente in
liana Centri e Club per r.;Une- tensa e ric.ca di spunti, anche n 
sco. Per la prima volta, proprio Gran Galà "Note in Tavola" al 
a Foggia, le due realtà si sono in- 'Teatro del Fuoco, con Nathalie 
contrate e sulla scorta dell'espe- . Caldonazzo e Graziano Galato
rienza del laboratorio foggiano ne. Al suo 'anno zero', la mani
potrebbero instaurarsi future festazione ha, ris'cosso un note
collaborazionì. vole successo di pubblico, a co-

Le sessioni scientifiche, minciare dalla cerimonìa inau-' 
ospitate nella Nuova Clinica Sàn gurale a Palazzo Dogana. Sono 

" 

seconda giorll.ata, hanno decli
nato in un menu i cardini della 
dieta mediterranea. Hanno par
tecipato attivamente gli studenti 
degli istituti Giannone-Masi, Ei
naudi-Grieco e Perugini.· TI Mee- . 
ting diventerà un appuntamento 
annuale. r.;evento, sostenuto da 
numerosi partner, è stato patro
cinato da Regione Puglia, Pro
vincia di Foggia, Comune di Fog
gia, Asl Fg, U nìversità. di Foggia 
e Omceo - Ordine dei Medici Chi
rurghi e Odontoiatri. 
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Aggiornata 
al 27 ottobre 
!a seduta cOllglunta del 
c9nsiglio provinciale 
su! Referendum 
per la Moldallnia 

J\..ggiornata al 27 ottobre, alle 
ore 16.00 in prima convocazione 
ed alle ore 17,00 in seconda, la se
duta congiunta del Consiglio Pro
vinciale con l'Assemblea dei Sin
daci in progra=a ieri nella sede 
della Provincia di Foggia di Via Te
lesfaro. All' appello, del Segretario 
Generale, in seconda chiamata, 
per il Consiglio Provinciale, erano 
presenti oltre al Presidente Miglio, 
i Consiglieri: Camporeale, Cassit
ti, Cusenza, Eocola, La Torre, Tu
tolo e Ursitti. 

, Mentre per l'Assemblea dei 
Sindaci erano presenti' i ' rappre
sentanti istituzionali dei Comuni 
di: Ascoli Satriano, Deliceto, Fog
gia, Lucera, Mattinata, San Se
vero, Serracapriola e Stornarel
la. Pertanto, il Presidente France
sco Miglio, ha constatato la man
canza del numero legale di alme
no 21 Sindaci ed ha dichiarato la 
seduta non valida, aggiornandola 
al 27 ottobre, nella Sala Consilia
re di Via Telesforo. J\Jl'OdG n se
guente accapo:Referendum pro
vinciale sul passaggio della Capi
tanata dalla Regione Puglia al ~.1o-
lise. Determinazioni. ' 
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