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Il salario lordo 
orario previsto 
dal contratto' 
collettivo di 
riferimento per 
i lavoratori dei 
cali center 

Oltre 2.500 licenziamenti tra Roma e Napoli e 
, quasi 400 persone trasferite da Palermo a Rende, 
in Calabria. Sono i numeri della crisi di Almaviva 
Contact, società attiva nei call center che rappre
senta in questi giorni la situazione in cui versa il 
settore. In Italia sono quasi una decina le società 
in crisi conclamata e di queste almeno tre hanno 
attivato gli ammortizzatori sociali. I sindacati 
lanciano l'allarme: 70-80 mila posti a rischio. A 
Palermo, Almaviva Contact ha perso la commes
sa Enel vinta da Exprivia e ha deciso di trasferire 
400 dei 3.500 lavoratori in Calabria. Gli operatori 
mercoledì hanno occupato la sede di via Marcel
lini e indetto due giorni di sciopero. Oggi sìpre
senteranno alla visita del premier Matteo Renzi 
per chiedere di regolamentare il settore. 

Al nrinistero dello, Sviluppo economico ieri si 

Lapa'JJ'ola 

OUTBOUND 

Nei call center; è quel 
lavoratore che telefona ai 
clienti proponendo offerte 
o prodotti. Nei servizi 
inbound"invece, è il 
cliente a chiamare il centro 
per ricevere assistenza o 
informazioni. 
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Almaviva e le altre società -
A rischio 80 mila posti 
Allo studio del governo 
unablacl( list delle aziende 
che non rispettano le regole 

è tenuto un altro appuntamento del tavolo gesti
to dal vicenrinistro Teresa Bellanova tra Almavi
va e i sindacati. Per Palermo, le condizioni pro
poste dal nuovo committente di Enel secondo i 
sindacati «sono inaccettabili perché chiedono al 
lavoratore di dimezzarsi l'orario e perdere tutte 
le tutele, fra le quali l'anzianità di servizio», dice 
Francesco Assisi, segretario Fistel CisI. Exprivia, 
a fronte degli stessi volumi di Almaviva, dichiara 
un fabbisogno di risorse dimezzato. 

I nodi del settore sono due. n primo: molti 
hanno i call center all'estero (la stessa Almaviva 
ha appena aperto una sede in Romania)perché il 
lavoro costa meno. n secondo: le gare al massi
mo ribasso, in cui vincono le società che non ap
plicano il contratto collettivo che prevede un sa
lario orario di 17 euro lordi. n governo sta stu-

diando una stretta sulle regole generali. Arriverà 
una «blacklist», un elenco delle aziende, siapri
vate sia a controllo pubblico, che assegnano ap
palti a un costo inferiore dei minimi contrattua
li. Una pratica che porta alla successiva deloca
lizzazionE:. «Non è Un atteggiamento corretto 
per le aziende - dice il nrinistro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda -, che devono essere 
sempre attente alla loro responsabilità sociale». 
Due novità saranno inserite nel disegno di legge 
di Bilancio: il rafforza.'llento degli obblighi, in 
particolare sulla privacy, per le società che spo
stano i call center fuori dall'De e l'estensione del
la cassa lntegrazione per i lavoratori del settore. 

FaWls\ta Chiesa 
lOretmiZO SaD1!.Via 
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----, «l~lente orari, tanti insulti 
di Giusi Fasano • e il· contratto scade o mese», 

Ch!è 

~ Domenico 
Guido, 54 anni, 
ha la maturità 
classica, 
è sposato 
e ha un figlio 
di 17 anni 

*,. Da 8 anni 
lavora nella 
sede di Catania 
del cali center 
diAlmaviva 

~ Il suo 
stipendio 
medio, 
èalcolando sei 
ore al giomo, 
oscilla fra i 600 
e i 700 euro 

~ Da otto anni 
rinnova il 
contratto di 
lavoro ogni 
mese e nonsa 
mai se avrà 
una proroga 
oppure no_ 

Domenico Guido, 54 anni: ci pensano lutti studenti ma molti di noi hanno figli e mutuo 
Domenico IGrndo, 54 ammi, 

matu.rità classica, sposato, 
Wll figlio adolesèente e dia otto 
ruJll!li voce fi'a le migliaia m AJ
maviva, a Catania. Dico bene? 

«SLAggiungo che lavoroo 

nel call center in "outbound", 
cio~ sono io oppure èil siste
ma a chianiare, non gli utenti 
che chiamano me». . 

Q1llilIlili .. è Wll coll.eznomsta ili 
msruti? 

<<In effetti capita che dall'al
tra parte del filo arrivino paro- . 
lacce, la più classica è il vaffa. TI 
peggio però tocca alle colle
ghe. Può immaginare quali 

sti.pendio 
fu meilia porto a ~asa tra 
6 e 700 emo per sei ore ili 
lavoro: al giorno, ma nei 
mesi buom ru.TIVO a1.200 

improperi sessisti sentano ... ». 
ParHamo dei servizi da 

piazzare. Quali sono neA S1ll0 
caso? 

«Variano. In questo periodo 
sto lavorando per un gestore 
di telefonia, area business: 
chiamo titolari di partita lva 
per proporre nuove soluzioni 
rispetto al contratto in corso. 
Prima accedo alle informazio
ni che passa il committente: 
pròdotti attivi, quando scado
no etc. Se le liste del commit
tente.sono profilate guadagno_ 
di più, sennò è un disastro». 

Profilate? 
«VuoI dire che quel che pro

pongo è acc_ettabile e idoneo 
rispetto alla persona che sto 
chiamando; Se l committenti 
ci mandano liste farlocche io 
faccio fatica a vendere quindi 
porto a casa meno soldi a fine 
mese». 

Ecco: lo stipendio. Ci spie
ga come viene.calcolatlO? 

<<Premetto che noi dell'out
bound siamò i soli nei call cen
ter con contratto co.co.co. Che 
nella pratica significa questo: 
non sappiamo mai quanto 
guadagi:ìeremo ogni mese, né
quante ore lavoreremo al gior
no né se ce l'avremo, un con
tratto, al mese successivo. lo 
da òttoanni firmo l'assunzio~ 
ne mese per mese». 

Avrà fatto l1ill calcolo suilla 
ciJl'l'amema ... 

«Diciamo che, grosso mo
do, per sei ore di lavoro al gior
no porto a casa fra 600 e 700 
euro. Ma c'è anche il mese 
buono da 1.000-1.200» .. 

Da cosa mpendle l'osdUa-. 
znolIlle? 

«Le spiego. Nei nostri ac
cordi c'è un fisso minimo ga~ 
rantito di 5,60 euro all'ora an
che se non vendiamo nemme
no un servizio o non facciamo 
nemmeno un'intervista. Po
niamo che io lavori 100 ore 
senia vendere niente: -guada
gno lo stesso 560 euro. Ma su 
ogni servizio o intervista anda
ta a buon fine viene stabilito 
un gettone. Perciò, se vendo, 
ho in più anche !'introito del 
gettone. Molto dipende dalle 
liste che mandano i clienID>. 

][n che sellllso? 
«Nel senso che dicevo pri

ma: se sono profilate è chiaro 
che ho più chance di vendere e 
quindi di guadagnare e veder 
rinnovato il contratto. Se poi il 
committente manda poche li
ste vorrà dire che quel mese la
vorerò magari solo quattro ore 
al giorno. InsOIlliÌla: è un'in
certezza continua. E io sono 
un privilegiato .... ». 

Aldnema 
SabrinaFerilli 
in una scena 
del film 

davanti», 
diretto da 
Paolo VirZì nel 
2008. Ispirato 
allibro di . 
Michela Murgia 
«II mondo 
deve sapere», 
romanzo 
aùtobiograficb 
scritto 
informa 
di diario 
-sulle 
esperienze di 
una tèlefonista 
addetta alle 
vendite in una 
multinazionale 
americana., il -
film racconta la 
storia di Mai1:a, 
neòlaureata. in 
Filosofia che" 
trova lavoro in 
un cali ce'nter-

Beh., «privilegiato» sembra 
1lID.a parola: grossa llllel SUIO ca
SO. 

«A me il taglio pietistico 
non è mai piaciuto, lo non vo
glio fare il lamentoso anche se 
non c'è da stare tanto allegri, è 
vero. Ma vedo. situazioni di 
colleghi che mi fanno sentire 
fortunato». -

Per esempio? 
<<Per esempio donne incinte 

l6JLL 'L- .. U_lLUIl,UV 

che barano sulla data del parto 
per poter lavorare il più possi
bile perché magari sono sepa
rate, sole e con figli da mante
nere. Vedo colleghi che vengo
no a lavorare malati oppure 
con le stampelle e i lividi dopo 
un IDei dente stradale pur di 
portare a casa qualche egro». 

Aproposito: e se Wll navorà
tore si ammrua? 

<<Non guadagna. O meglio: è 
coperto dalla gestione separa
ta dell'Inps mapoiché all'Inps 
versiamo poco è chiaro che la 
copertura è irrisoria. Fortuna 
che nelle situazioni di difficol
tà più gravi possiamo contare 
l'uno sull'altro fra noi». 

-fu qurue modo? 
«C'è solidarietà totale fra 

colleghi, dell'out o del
l'inbound non importa. Se 
uno ha la macchina rotta c'è la_ 
ricerca spasmodica di qualcuc 
no che abbia un parente mec
canico per lo sconto. Se si cér
ca una casa in affitto si trova 
sempre qualcuno che la offre a 
prezzo stracciato. E voglio dire 
un'altra cosa: ci pensano tutti 
studenti ma molti di noi han
no figli, mutuo e difficoltà. In
somma: siamo un po' come 
naufraghi sulla stessa barca 
quindi remiamo assieme» .. 

Cosa Spel'a per S1ll0 figlio 11-
gunardo ru navoro? - --

«Spero che prenda il volo e 
vada a lavorare via dall'Italia, 
mi sforzo di dirgli questo». -

IGradoili stress dopo otto 
ore ili lavòro al cali. celllter. 

<<A me fanno lo stesso effet
to di un pugile suonato». 
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il paradosso di un'industria che scontentalavQratori e clienti 
Cii li)aO'uillllJ)ù 'lDie€> 

:- .. ' 

...... ell'economia moderna tutti vi diranno 
che il rapporto con il consumatore finale 
è decisivo, il potere di scelta si è spostato 

«a valle» e di consegUenza le aziende dO>:;reb
bero prestare la massima atteniione atutteIe 
fasi che riguardano la relazione con il cliente. 
Nei fatti,però, l'industria dei call center, che si 
situa proprio a valle, è nata in Italia come 
un'attività povera, sottoposta quasi sempre al 
ricatto delle gare al massi.mo ribasso. II risulta
to è che chi ci lavora è demotivato e i consuma
tori che telefonano restano spesso insoddisfat
ti/irritati. Fa eccezione una piccola fascia di 
aziende - che corrisponde a un 20%-degli 
adde1.ii - che invece forma gli operatori 
telefoDiCÌ, li stabilizza contrattualmente, ne cura 

l'aggiornamento. II resto è una gii.illgladove 
l'ambiente ad alta tecnològia convive con un 

- lavoro sostànzialmente routinario e senZa 
sbocchi di mobilità. I ragazzi dei call center che 
a suo tempo ispirarono un film di Paolo Virzì . 
del 2008 (<<Tutta la vita davanti» ) hanno paghe 
molto differenziate a seconda deidiversi regimi 
d'orario e anche per questò motivo è difficile 
per loro condividere strategie rivendièative. Con 
l'eccezione del rischio chiusura, come sta 
avvenendo in questi giorni e come sottolinea 
Rita Palidda dèl team dell'università di CataDia 
che ha moDitorato in questi anni con maggiore 
continuità gli occupati del settore. Al Sud, dove 
per i'appunto è dislocata una buona parte dei 
call center, gli operatori hanno un livello di 
istruzione più elevata (59% è diplomato) di 
quelli del Nord. Anche la loro età media è più 
alta (30~39 anni) e il tasso di femminilizzazione 

, 

a CataDia hà superato negli anni scorsi il 67%. 
Viste anchele condizioIii del mercato del lavoro 
meridionale si entra in un call center 
considerandolo «un lavoro di transito~> mapoi 
giocoforza ci si rimane. In particolare gli addetti 
all'inbound --:- ovvero quelli che ricevono le 

-telefonate - denunciano un tipo di lavoro --. 
estremamente taylorizzato, un fordismo _ 
dell'epoca moderna, molto gerarchizzato e COn 
un elevatissimo livello di controlli (tipo doppia 
cuffia). Un'industria povera che offre lavoro -
povero è anche costretta a rincorrere i prezzi per 
tenere a bada la concorrenza della -
deiocalizzazione nei Paesi straDieri (AlbaDiae 
Marocco in testa). II risultato è che, a fronte di 
coloro che usufruiscono di'un lavoro a tempo 
detern1i.nato, gli altri vengono palleggiati di 
appalto in sub-appalto e rischiano di finire a 
lavorare anche per 3 euro all'ora. In teOlia gli 

/ 

addetti all' outbound - telefonàtein uscita-, 
avrebbéro mansioIii più ricche come ricerche di 
mercato, sondaggipolitico-eletlorali, indagiIii a 
campione delle istituzioIii, ma si lamentano 
anche loro di una standardizzazione estrema e 
di un'atteÌlZÌone Spasmodica ai tempi di lavoro e 
all'utilizzo delle pause. Se usiamo lo schema del 
sociologo AntoIiio Schizzerotto sulle tre classI 
operaie (gli addetti al4.0,.i fordisti tradizionali 

. e,infine, facchini e badanti) la tentazione è di 
inserire gli addetti ai call center nel terzo girOlie 

- per scarsa qualificazione dellemansioIii, rischio 
di perdere il posto di lavoro e frantumazione 
orgapizzativa.È uno dei tanti paradossi 
dell'economia moderna perché alla-fine le 
aziende committenti pagheranno ancheil 
rniIiimo per avere le loro tabelle di ricerca ma il 
rischio che siano approssimative è altissimo. _ 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'Agenzia delle 
entrate ha quasi 40 
mila dipendenti 

~!)miii~M'li1 

Ogni 112 dipendenti 
éè un dirigente.lri 
totale sono 367 

~QIII1iIUifl 

Lavorano in Equitalia 
7.917 persone, ~ra
sede centrale e locali 

~1Il<MI(i 

I dirigenti sono 94, ma 
negli ultimi tre mesi 
sono scesi a 83 

1il1$(OS:$4l 
Nel2015 Equitalia ha 
riscosso 8,2 miliardi~ 
] 1.2% in più del 2014 

uitali 
onl' 

@ • 
In 

1fiì~~N1iiNffi! (@I\I:'E 

ROMA. Equitalia cambia nome. 
Ma non casa. Troppo diffiCile in
globarla nell'Agenzia delle en
trate, per Vincoli costituzionali, 
contrattuali e forse di buon sen
so. Così; l'ultima soluzione, acca
rezzata dal ,governo, è quella di 
traSformare Equitalia. in una 
partecipata pubblica, magari al 
100% proprio dall'Agenzia (ora 
è al 51%, l'altro 49% dell'Inps). 
Una società per azioni, come ora, 
Nel perimetro fiscale, come ora. 
Libera di mantenere i più van
taggiosi contratti bancari, come 
ora, ai suoi 7.917 dipendenti. Ma 
con un nome nuovo o piuttosto 
una sigla burocratica, tipo Drae, 
facile da scordare: dipartimento 
riscossione dell'Agenzia delle en
trate. Un dolce oblio. 

La possibile soluzione al nodo 
della càncellazione di Equitalia 
arriva dopo ore di intenso lavoro 
sulla stesura dell' annunciato de
creto legge fiscale chédovrebbe 
contenerla, assieme alla rotta
mazione delle cartelle e alla va
luntary disclosure bis, il presun
to condono fiscale sui contanti e 
le cassette di sicurezza. Unasolu
zione considerata meno discuti
bile di altre, che al contrario ri
scmanolo stop del Qùirinale, siri
pete tra i tecnici impegnati nel 
dossier. Al punto che Palazzo Chi-

o 

li! 

In 
gi pensa addirittura di togliere le 
norme Equitalia dal decreto im--. 
,mediatamente esecutivo e di in
filarle nella manovra, il disegno 
di legge di bilancio, atteso ieri ìÌt 
Parlamento, ma slittato forse a 
lunedi. Proprio per rimettere la 
partita nelle mani del confronto 
politico . 
. D'altro canto,1e alternative 

non sono molte. Equitalia scom
pare, ma la riscossione non può 
eclissarsi. E lafusioneconl' Agen
zia delle entrate non è affatto un 
gioco daragazzi. ilnodo èil persa-: , 
nale: 7.917 dipendenti di Equita
lia (di cui 94 dirigenti, 1'1,18% 
del totale l entrati senza conCor~ 
so e contrattualizzati come ban
cari a frònte di 39.612 colleghi 
dell'Agenzia (di cui 367 dirigen
ti, lo 0,92% del totale l, quasi tut
ti vincitori di una selezione pulr 
blica e con stipendi molto più 
bassi. Un funzionario (laureato) 
dell'Agenzia guadagna al massi
mo 30-34 mila eUro lordi all'an
no (1.800 euro netti al mese). il 
corrispondente di Equitwa il 
doppio. Senza parlare dei vertici. ' 
Rossella Orlandi, il direttore 

'dell'Agénzia, incassa 207.680 
euro lordi, il livello più alto dei 24 
massimi dirigenti. hi Equitalia 
ad esempio, come si ricava dal si
to, il responsabile dell' area lega
le e quello del personale viaggia
no attorno ai 223 mila èuro lordi 

" 

e 

ISlon 

UìD1fIf~$(@ 

Rossella Orlandi, direttrice 
dell'Agenzia delle Entrate dal 
2014, è nata ad Empoli nel 1956 ' 

(nel 2015 l. E l'ex arimrinistrata
re delegato Benedetto Mineo, og
gi responsabile fiscalità locale, 
ne prende 240 mila Ben più del
la Orlandi. Anche se il nuovo am
ministratore di Equitalia Erne
sto MariaRuffini ha appena vara
to una riforma degli stipendi che 
porteràa2 milioni dirisparrnian
nuL 

Una fusione a freddo è dun
que materia che brucia. Ne è ri
prova la sorte toccata a due boz
ze del decreto, una con la trasfor
mazione dei dipendenti di Equi
talia in statali, l'altra con l'ipote-

REPUBBLICA 

Il!l~$n~ EQiJllAUA 
Ernesto Maria Ruffini, 
palermitano classe 1969, guida 
Equitalia dal giugno 2015 

si contraria, ciçlè ìa conversi9ne 
dei contratti pubblici dell'Agen
zia in privati: cestinate entram
be. Nel primo caSo, perché scatta 
un surrettizio allargamento del 
pubblico impiego e l'illegittimi- ' 
tà ai sensi dell' articolo 97 della 
Costituzione, quello che prevede 
l'ingresso nella pubblica ammi
nistrazione solo per concorso,' 
proprio per salvaguardarne l'in
dipendenza. Nel secondo caso, 
perché un'Agenzia delle entrate 
privata sarebbe un unicum nei 
paesi occidentali: il fisco privatiz
zato, conriscm per l'imparzialità 

"'\ 
t 

~,'f.:Jf' '<.;li' l, 
I !~ 

t 
FOTO:© 

e la gestione di funzioni sensibi
li, come le tassé' dei cittadini. Ol
tre alfatto che gli stipendi di qua
si 40 mila dipendenti si alzereJ:>. 
bero di botto, con impatto sulla 
spesa pubblica 

il dossier EqUitalia si rivela 
dunque meno scontato di quan
to auspicato dall' annunciovia sli
de del prernier Renzi, sabato 15 
ottobre al termine del Consiglio 
dei ministri che ha varato la ma
novra. Manovra ancora senza te
sto. Così come il dev"Teto fiscale. 
Colle e Parlamento attendono. 

©RIPRODUZIONERISERVATA 



MASSIMILIANO SCAGUARINI 

BARI. Gli ultimi ad avere un pri
vilegio simile erano piloti e assistenti 
di volo Alitalia, Ma è durata fino a 
luglio, Poi, nonostante urla e strepiti 
dei sindacati, è finita: anche loro do
vranno presentarsi a proprie spese sul 
luogo di lavoro, senza più sfruttare i 
biglietti gratis «offerti» dall'azienda, 
Ma in Puglia ci sono 900 privilegiati 
che, in un carrozzone pubblico come 
l'Arif, l'Agenzia regionale per i fore
stali. continuano ad avere il «diritto» di 
essere rimborsati per andare al lavoro 
tutte le mattine, E nonostante la Ra
gioneriagenerale dello Stato abbia det
to non solo che non si può, ma che è 
tutto sbagliato, è bastato un comuni
cato sindacale per blindare un rega
lino che dal 2012 costa alle tasche dei 
pugliesi 3 milioni di euro l'anno, 

Spieghiamo, All'Arif dal 2012 è in 
vigore un generoso contratto integra
tivo (in scadenza a dicembre) in cui è 
previsto, tra l'altro, che in mancanza di 
un mezzo collettivo per recarsi sulluo
go di lavoro, agli operai forestali spetto 
un rinlborso chilometrico (ml-
data e ritorno) pari a un quinto 
del costo della benzina, È un'al
tra delle eredità dell'ex diret
tore generale Luigi Taurino, 
mandato a casa da Michele Emi
liano dopo che si era saputo del
le 500 assunzioni interinalifatte 
in prossimità delle elezioni. A 
luglio 2016, il ministero 
dell'Economia risponde a un 

-quesito dell'Agenzia dicendo 
che quellanormetta è contraria 

« 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

, 

"C'È LA SPH\1Di!\!G REVIEW" La lettera Gon Gui la Ragioneria 
dello Stato ha detto Ghe le indennità Ghilometriche sono illegittime 

lia, i forestali come i ti 
tuonato in coro Cgil, Cisl e Uil, 
che hanno tentato di tirare per 
la giacchetta Emiliano, Due 
giorni di agitazione, e non se ne 
è saputo più niente. , , 

ta tuttI l 
, , 

}} 

Ebbene, è finita così. A di-
rimere la questione è stato il 
commissario Domenico Ragno, 
che ha riunito i sindacati e ha 
risolto il problema con una de-

al Decreto legge 78/2010, quello 
slùla spending review, che ha 
proibito i rimborsi spese a piog
gia, Un decreto che vale pure 
per l'Arif «violando si altrimen
ti -scrive il Ragioniere generale 

1900 operai deII'Arif costano 3 milioni l'anno solo per rimborsi spese 
LAgenzia ignora lo stop del ministero: «Non sono dipendenti pubblici» 

libera di 5 pagine, I 900 operai 
forestali pagati con fondi della 
Regione, cioè con le tasse di tutti 
i cittadini, secondo Ragno «non 
sono dipendenti pubblici», 
«Una oggettiva anomalia», ri
conosce Ragno, che però ha di-

dello Stato - anche canoni di 
equaglianza di tutti i dipendenti pub
blici, a prescindere dal Ccnl che si ap
plica». 

Cioè, insomma, non si capisce per
ché lill travet ministeriale debba an
dare al lavoro a spese proprie e un 
operaio dell'Arif possa farsi rimbor
sare dalla collettività: peraltro nella 
stessa Arti· ci sono altri 300 lavoratori, 

con diverso contratto, che quel rim
borso non ce l'hanno anche se pren
dono il treno tutte le mattine. Infatti -lo 
scrive sempre il ministero - non si ca
pisce come faccia l'Agenzia ad appli
care ai forestali un contratto del set
tore privato, anziché quello pubblico 
che sarebbe meno oneroso. E così, letta 
la lettera della Ragioneria, il direttore 

amministrativo dell' Agenzia fa ciò che 
è logico: sospende il pagamento dell'in
dennità a partire da luglio. Parliamo di 
cifre che arrivano fino a 600 euro al 
mese a testa, perché iforestali lavorano 
180 giorni l'anno (il resto dello stipen
dio glielo paga la previdenza, cioè sem
pre noi), e la mattina si organizzano tra 
loro: si fa lilla macchina con 5 persone, 

ma poi il rimborso lo prendono tutti. 
Ovviamente dopo il congelamento 

delle indennità si scatena il putiferio. I 
sindacati proclrunano lo stato di agi
tazione e il direttore amministrativo li 
invita a non sospendere il lavoro ipo
tizzando l'interruzione di pubblico ser
vizio (!'irrigazione dei campi). «Una 
lesione delle libertà sindacali!», hanno 

sposto di ripristinare l'Ìllden
nità. arretrati compresi: c'è il rischio, 
scrive, che applicm'e una legge dello 
Stato ed eliminare questo scandaloso 
privilegio »possaportare l'ente a sicuri 
contenziosi, che vedrebbero l'Arif soc, 
combere», Insomma, nel dubbio me
glio pagm'e un'identità illegittima, con 
soldi pubblici. Chissà cosa ne pensano 
alla Corte dei Conti. 
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DOPO LARRESTO DELLA POLIZIA 

tt 

«Ringrazio a nome personale e di tutta la 
città gli agenti che hanno arrestato 
l'uomo intento a raggirare un'anziana» 

• l • 1« 

I I 

Vanno avanti, il sospetto è che l'indagato 
fosse arrivato da Napoli per trattenersi in 
città e mettere a segno più colpi 

1iI' ...... 

Il sindaco: «Nessuno è autorizzato a chiedere soldi a casa dei cittadini» 
«Ril1grazio a nome iférsonale e del· 

l'intera città gli agenti della Polizia di Stato 
della Questura di Foggia che hal1llo ar· 
restato l'uomo intento a truffare un'anziana 
signora. Nel contempo è doveroso precisare 
che il Comune di Foggia non ha autorizzato 
nessun dipendente a presentarsi presso l'a· 
bitazione dei cittadini per riscuotere o rim· 
borsare somme di denaro, né per la tassa 
sui rifiuti né per altri tipi di tasse comu· 
nali». Lo scrive il sindaco Frallco Lalldella 
dopo l'arresto in flagranza di un presunto 
truffatore napoletano, bloccato per rapina 
1'altra mattina (come già pu.bblicato nell'edi· 
zione di ieri della ((Gazzetta)), ndr) perché 
avrebbe spintonato una sessantacinquen· 
ne per sottrarle 610 euro, dopo essere en· 
h'ato nell'appartamento spacciandosi per 
dipendente del Comune incaricato di mi· 
surare 1'abitazione in vista di una fanto· 
matica esenzione del pagamento della tassa 
sui rifiuti e di altrettanti fantomatici rim-

borsi slùle somme già pagate, 
È la prima volta in città· da dieci al1lli a 

questa parte . che un presunto truffatore 
viene arrestato in flagranza, Peraltro le 
indagini (1'arresto è stato eseguito dagli 
agenti di lma "volante», dai colleghi di una 
pattuglia del Reparto prevenzione crimine 
di Bari e da un poliziotto libero dal servizio 
che ha visto l'uomo in fuga inseguito dalle 
pattuglie e l'ha bloccato) non si sono con· 
cluse con1'arresto di Vincenzo De Rosa, 46 
anni, nato e residente a Napoli, in trasferta 
a Foggia· sospettano gli investigatori· per 
raggirare anziani. «Dai controlli esperiti 
alla banca dati delle forze dell'ordine l'in· 
dagato» si legge nel comunicato della Que· 
stura per dar conto dell'arresto ,(risulta 
annoverare nunlerosi e specific pregiudizi 
di Polizia per truffa, furto, ricettazione e 
sostituzione di persona», 

Ma il tasto su cui battono sia le forze 
dell'ordine (una settimana fa il comandan· 

te provinciale dei carabinieri vista la re· 
crudescenza del fenomeno aveva convocato 
una conferenza stampa per fornire una se· 
rie di consigli utili per evitare di cadere 
nella rete dei truffatori) ed anche il sindaco 
è quello della prevenzione. (,Bisogna dif· 
fidare di sconosciuti» dicono dalla Que· 
stura «che si presentano alla porta di casa 
con storielle fantasiose che possono appare 
credibile e riguardare gli affetti più cari, 
come il possibile coinvolgimento di figli, 
coniugi e nipoti in incidenti stradali con 
richiesta di esborso di denaro da chi si 
spaccia per avvocato o appartenente alle 
forze dell'ordine. Diffidare anche di chi. 
come nel caso di De Rosa, si presenta a casa 
delle vittime con la scusa di far conseguire 
risparmi, di dover controllare contatori, 
libretti postali e pensionistici, abbonamen· 
ti: bisogna sempre evitare di questi per· 
sonaggi, evitando di farli entrare: al mi· 
nimo sospetto telefonare subito al 113». 

" 

JÌ{;ij[]eutS~t(i:J It0 

ARRESTI"lTO Vincenzo De Rosa bloccato da «volanti» e «Rpc» 
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LA LAUREA MAGISTRALE NON C'È 

Il docente accusa: ((Se l'Ateneo non fa 
più formazione, è normale che vi sia 
l'emorragia di studenti dopo la triennale)) 

• 
« 

)} 

La denuncia dell'ex rettore Volpe: «Sono sottoutlHzzato» 
Premessa: dice di non parlare a titolo 

personale, ma per il patrimonio culturale 
della Daunia, per gltstudenti, per salvare 
forme di sviluppo sostenibile che possono 
nascere dall'Università, E' un fatto però 
che Giuliano Volpe, attuale presidente del 
Consiglio superiore dei Beni clùhu'ali, già 
rettore dell'Università di Foggia, archeo
logo e artefice di importanti campagne di 
scavo in Italia e all'estero, autore di 
munerosi libri e pubblicazioni, si senta 
«Ampiamente sottoutilizzato come do
cente universitario: da tre anni - afferma 
- insegno a due-tre studentL». 

A monte c'è la mancata istituzione, da 
parte del dipartimento Beni c1ùturali 
dell'Università di Foggia, della laurea 
magistrale in Archeologia: per inten
derci, il biennio che renderebbe spen
dibile il diploma dei laureati triennali, 
che appunto da tre anni sono costretti a 
completare gli studi a Roma, Lecce, Bo
logna, insomma altrove, aunlentando na
turalmente l'emorragia di iscritti. Ep
pure, secondo Volpe, sarebbe bastato ap
provare quest'anno la proposta della "in
terclasse" in Archeologia e comunica
zione per la valorizzazione del patrimonio 
culturale, presentata da lui e da altri 11 
docenti di Archeologia (con colleghi an
che di altri dipartimenti), per veder ri
partire le iscrizioni. «Ne abbiamo di
scusso a lungo, anche nelle Commissioni, 
abbiamo apportato tutte le modifiche pos-

sibili, ma la nostra proposta di laurea 
magistrale è stata bocciata dalla Com
missione paritetica composta da quattro 
docenti del dipartimento di Studi mna
nistici e quattro studenti, che però si sono 
astenuti. Le motivazioni? Mancato ri
spetto di alcuni requisiti oggettivi, as
senza di sbocchi professionali, ma come 
potralillO esserci se fin dal 2013 è stato 
chiuso il Dottorato di ricerca in ar
cheologia e storia cominciando a minare 
il settore dei beni culturali fino ad allora 
considerato strategico? Vorrei ricordare 

Volpe coordina a livello nazionale 
il Prin Archeologia al futuro, «Ma 

Foggia il futuro lo taglia» 

che in passato Archeologia aveva 150 
iscritth,. 

Un passato recente di cui è specchio, ad 
esempio, il parco archeologico di Fa
ragola (Ascoli Satriano) dove, dopo gli 
scavi diretti da Volpe che halillO portato 
alla luce la splendida villa rOmalla, è in 
corso di completamento la musealizza
zione «E ogni settimana gli studenti che 
hanno partecipato agli scavi - precisa 
Volpe - curano le visite guidate e con 

l'affidamento della gestione del sito po
trebbero trovare lì il loro lavoro, Se però 
l'Università non formerà e creerà le fi
gure professionali del settore, gli studenti 
quali prospettive avranno? Noi docenti 
continueremo a fare ricerca, ma in ma
niera incompleta». 

Un cane che si morde la coda, perchè 
con pochi studenti è ovvio che il numero 
dei docenti risulti sovradimensionato e 
che gli stessi vengano tagliati fuori, so
stiene Volpe, dalla carriera «Non è un 
casO - precisa l'ex rettore - che su otto 
ricercatori con l'abilitazione da profes
sore associato nessuno poi venga chia
mato, perchè, è la spiegazione, "non c'è 
bisogno didattico"». 

Una situazione che fa anche andare in 
scena il paradosso. «L'Università di Fog
gia - osserva Volpe - è considerata per il 
patrimonio archeologico e di beni cul
hu'ali della Datmia un punto di rife
rimento nazionale. Ricordo, tra l'altro, 
che abbiamo vinto un progetto del go
verno americano di 200 mila dollari per 
gli scavi di Salapia, dove nell'ultima 
campagna di scavi non c'era un solo 
shldente di Unifg. lo coordino a livello 
nazionale 1m Prin dellUniversità di Fog
gia, fmanziato dal ministero, che si chia
ma 'fucheologia al futuro ", ma è la stessa 
Unifg che ha deciso di tagliarlo questo 
futuro ... ». 

[a.fang.] 

FOGGIA 
Giuliano 
Volpe, 
docente di 
Archeologia 
ed ex-rettore 
di Unifg 
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nazionale del Cidi 
Cosa sta succedendo nelle scuole? 

Da dove nasce il disagio che si percepi
sce? E soprattutto, quale direzione vo
gliamo dare alla nostra scuola? Queste 
sono le domande a cui si cercherà di da
re una risposta nel convegno nazionale 
del Cidi in programma oggi (dalle ore 
14,30) e domani (dalle ore 8,30) al liceo 
Lanza di Foggia, "Vogliamo siano rispo
ste che scaturiscono da un confronto 
aperto tra gli esperti che abbiamo messo 
in dialogo tra loro, ma anche grazie alla 
partecipazione attiva di tutto il mondo 
della scuola», spiega la presidente Raf
faela Mancini. Il convegno, dopo una riu
nione plenaria, verrà articolato per tema
tiche e si svolgerà presso il Liceo "Lan
za", per poi concludersi, con l'esame dei 
report dei lavori di gruppo.AII' evento for
mativo, che vede la partecipazione, in 
qualità di relatori, di dirigenti del Miur, 
esperti e consulenti del Miur, docenti 
universitari, è stato invitato anche il Di
rettore Generale dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia dottssa Anna 
Cammalleri. L'evento formativo, rivolto· 
ai dirigenti scolastici e docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado di scuole, 
conta l'iscrizione di oltre 200 corsisti pro
venienti dalle scuole da varie parti d'Ita
lia, 
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DOPO OTTO MESI DI ATTESA, t:ANNIJNCIO DATO IERI MATTINA IN CATTEDRALE. Il NUOVO PRESUlE FARÀ Il SUO If~GRESSO NmA DIOCESI ENTRO I PROSSIMI QUARANTA GIORNI 

, 
Arriva da Nola nel Napoletano «Non sono giovane, né dotto, né santo», scrive ai fedeli 

RICCARDO ZINGARO 

LUCERA. Dòpo otto mesi esatti di attesa, la 
diocesi di Lucera·Troia ha il suo nuovo ve
scovo. E' mons. Giuseppe Giuliano, sacerdote 
di 65 almi, presbitero da 34, proveniente dalla 
diocesi di Nola dove è parroco di San Giorgio 
Martire nel Comune di Somma Vesuvialla. 
Teologo moralista, succede a Domenico Cor
nacchia che a febbraio scorso è andato a di
rigere la chiesa locale di Molfetta, dopo otto 
anni e mezzo di episcopato. L'annuncio della 
sua elezione da parte di Papa Francesco è stato 
dato ieri mattina in Cattedrale dall'ammini
stratore dioceSall0 don Ciro Fanelli, alla pre
senza del vescovo emerito Francesco Zerrillo. 

Per la diocesi di Ltlcera-Troia si tratta del 
quarto pastore nella sua attuale configurazio
ne sorta esattamente 30 anni fa, il 30 settembre 
1986 con il decreto della Congregazione dei 
Vescovi. il prÌll10 fu Raffaele Castielli di Faeto 
(90 anni il prossÌll1o marzo) e il secondo proprio 
Zerrillo di Benevento (85 anni), vescovi emeriti 
di una diocesi sulla quale resta sempre l'in
certezza sul futuro. Mons. Giuliano avTà 40 
giorni di tempo per fare il suo ingresso in 
diocesi, dopo essere stato consacrato nel suo 
territorio di appartenenza in una data che non 
è stata ancora fissata. La diocesi di Luce
ra-Troia si estende su 1.337 chilometri quadrati 
e conta circa 67 mila abitanti e 33 parrocchie, 
tra cui quella di Tmilandia in Brasile. Com
prende i centri di Alberona, Biccari, Carlan
tino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio 
di Puglia, Castehmovo della Daunia, Castel
luccio Vahnaggiore, Celenza Valfortore, Celle 
San Vito, Faeto, Lucera, Motta Montecorvino, 
Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Roseto 
Valfortore, San Mal'CO la Catola, Troia, Vol
turara Appula e Volturino. «Mi presento a voi, 
alllici e figli già carissÌll1i - ha scritto il neo 
vescovo nel suo saluto al popolo della diocesi -
certamente intimidito ma anche fiducioso di 
poter servire la vostra gioia e prendere parte 
alle fatiche generose dei molti testimoni che 
hanno assecondato la grazia divina nel co-

struire la santa Chiesa di Lucera-Troia. Non 
sono giovane, anche se ho sempre lavorato con 
i giovani. Non sono dotto, anche se ho da sem
pre insegnato. Non sono santo, anche se ho 
incontrato lungo la mia non breve esistenza 
molteplici prodigi di santità e milllerose per
sone e situazioni che mi hanno ricordato, con 
decisione, l'unica cosa che davvero conta: l'as
soluto di Dio che con la sua misericordia dona 
la vita e la fede, sostiene la speral1Za e dilata la 
carità, fascia le ferite e asciuga le lacrÌll1e, 
rialza dalle cadute e conduce con infinita te
nerezza verso la pienezza dell' amore, Fatte le 
debite proporzioni tra la mia personale po
chezza e la sua gigantesca santità, mi conforta 
un possibile accostalllento a sant'Alfonso Ma
ria de' Liguori. Ho la certezza che il passaggio 
episcopale della mia vita è stato voluto dalla 
Sapienza divina insistentemente invocata e 
quasi costretta dal popolo di Dio che con il suo 
fiuto di fede mi ha, sempre e molto, avvolto e 
sostenuto in tanti, non facili, anni di silenzioso 
ed impegnativo lavoro apostolico», 

CON MOTTA È LA META DElt:ESCURSIONE DI DOMENICA PROSSIMA 23 OTTOBRE 

«Festa della montagna» del Cai 
'a boschi, centri storici e musica 

VOLTURARA APPULA. Domenica prossÌll1a 
Festa della montagna sui Monti dalmi. Sarà un 
fine settinlana nel suggestivo scenario fatto di 
boschi, natma, arte e gastronomia. 

Quest'anno il Cai (Club alpino italiano) di Fog
gia ha scelto i territori di Motta Montecorvino e 
Volturara Appula quale location della Festa della 
montagna. L'escursione, che avverrà come detto 
domenica 23 ottobre, partirà da Foggia alle ore 
8.30 dalla piazza antistante il liceo "Volta" per 
raggiungere Motta Montecorvi-

fare una piacevole sosta. A Volturara, piccolo 
centro di 481 abitanti che sorge sulla collina 
subappenninica con una caratteristica forma di 
cuore e che 1m tempo fu sede vescovile e di 
pretma mandanlentale, i circa 400 escursionisti 
sarallliO accolti dal sindaco e dal comitato feste 
"Gino Delle Site" in piazza Bilancia, dove ci sarà 
la sosta pranzo a base di bruschetta, pasta e 
fagioli, carne alla brace, dolci, vino e acqua, 
animata da musica e balli popolari. Alle 15.30 il 

programma prevede la visita al
le bellezze architettoniche del 
paese, come la cattedrale roma
nica del 13° secolo, il palazzo Pi
gnatelli e quello ducale e il san
tuario della madonna della Sa
nità costruito dai Caracciolo. 

no, dove i partecipanti visite
ralmo il suggestivo centro sto
rico e sosteranno ai piedi della 
plurisecolare quercia di San Lu
ca, che sorge proprio nel centro 
abitato in via Roma. La pianta è 
costituita da un tronco con una 
circonferenza di quasi cinque 
metri, è stata dichiarata monu
mento nazionale ed è motivo di 
orgoglio di tutto il paese. Pas
sando ai piedi di monte Sam
buco, 980 metri, una delle cime 
più alte di Puglia, sede di un 
centro Rai e di una chiesa ru

VOLTURARA Il panorama 

«Chiediamo come sempre ai 
partecipanti, per amore della 
natma -l'appello del presidente 
Cai Foggia, Ferdinando Lelario -
di portare bicchieri e posate 
personali, in modo da evitare al 
massimo l'uso e getta e l'accu
mulo di rifiuti». «E' una lode
vole e gradita iniziativa questa 

rale dedicata a Sall Giovanni Battista che ri
corda il miracolo della pioggia, da Motta, alle 
10.30, gli escursionisti partiramlo per Volturara 
Appula attraverso il bosco di San Cristofaro con 
una sosta in località "Fontalla Vizzo". Dopo 
l'escursione nel bosco si arriverà a Volturara 
dove i partecipanti raggiungeranno il parco gio
chi comunale e qui genitori e bambini potranno 

del Cai - affermano i sindaci di Motta, Mimmo 
Iavagnilio e di Volturara, Leonardo Russo - che 
contribuisce ad accendere i riflettori su un an
golo della Capitanata spesso trascurato. Siamo 
convinti che questo territorio può dare ancora 
molto sotto l'aspetto turistico puntando soprat
tutto sulla ricchezza della sua cultura e dei suoi 
beni paesaggistici». [00 C.} 
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