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STAMANE SIT·IN DI CGlL, CISL E UlL DAVANTI ALLA SEDE DELI:ASL E DEGLI OSPEDALI IN CITTÀ E IN PROVINCIA 

«Piano ospedaliero da rifare 
mobilitazione dei sindacati» 

• Il piano di riordino ospedaliero 
non piace ai sindacati che hanno 
organizzato stamane una serie di 
presìdi davanti all' Asl e agli ospe
dali di Foggia e provincia. Le se
greterie territoriali di Cgil, Cisl e 
Uil sollecitano interventi miglio
rativi del piano alla Regione, e 
chiedono «un'offerta sanitaria che 
metta realmente al centro la salute 
dei pugliesi, che sia in grado di 
ascoltare le esi-
genze delle co-
munità locali e 

riunione congiunta dei segretari 
generali, Maurizio Carmeno, Emi
lio Di Conza, Gianni Ricci, hanno 
definito una serie di iniziative che 
si svolgeranno nei luoghi di lavoro 
interessati, per informare i lavo
ratori delle motivazioni della pro
testa, e che culmineranno in presidi 
sindacali davanti alla sede dell' Asl 
di Foggia e nei pressi degli Ospedali 
del territorio provinciale. "Emilia-

no, occupati della 
salute dei puglie
si", è l'appello 

valorizzare le 
professionalità 
presenti nel ser
VIZIO sanitario 
regionale», si leg
ge in una nota 
delle tre organiz-

«Chiediamo una riforma 
che recepisca le reali 

esigenze delle realtà locali» 

delle organizza
zioni sindacali 
confederali al go
vernatore». 

Cgil, Cisl e Uil 
chiedono lm'of-

zazioni foggiane. 
La mobilitazione è stata decisa 

nell'ambito della campagna di sen
sibilizzazione avviata dalla segre
terie regionali di Cgil, Cisl e Uil di 
Puglia. «Le segreterie territoriali 
confederali di Foggia - riferisce la 
nota congiunta - nel corso di una 

ferta sanitaria 
che {{riqualifichi la spesa di beni e 
servizi, combattendo sprechi e ru
berie; riequilibri su base territo
riale il numero dei posti letto della 
rete ospedaliera; riorganizzi e ri
fondi la Medicina Territoriale, ri
convertendo contestualmente gli 
Ospedali chiusi e da chiudere in 

, 

Presidi Territoriali di Assistenza; 
preveda un intervento straordina
rio di assilllZione di personale sa
nitario per far fronte ai 5000 posti 
vacanti; abbatta le liste di attesa con 
progetti finalizzati e verificabili; 
acceleri le procedure sulla centrale 
unica degli acquisti; ridisegni la 
sanità privata, abbatta la mobilità 
passiva elevando i punti di eccel
lenza». 

Nell'anlbito della mobilitazione 
sindacale, Cgil, Cisl e Uil di Foggia 
{(parteciperanno, con una folta rap
presentanza proveniente da tutti i 
Comuni della Capitanata, alla ma
nifestazione regionale che si terrà il 
13 dicembre a Bari, a sostegno della 
"vertenza sanità" per cambiare il 
piano di riordino approvato dalla 
Regione Puglia. La manifestazione 
si terrà nel capoluogo di Regione 
con un presidio, a partire dalle ore 
9,30 dimlanzi al Palazzo della Pre
sidenza della Giunta Regionale, nel 
corso del quale saranno consegnate 
le cartoline di protesta contro il 
riordino, sottoscritte e raccolte nei 
territori pugliesi». 
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« thub di Capitanata 
già abbandonato 

facciamolo funzionare)) 
Il nuovo hub intermodale a 

beneficio della dei trasporti 
extraurbani della Capitanata «ri
dotto in stato di grave abbando
no», denuncia il segretario pro
vlnciale della Uil, Gianni Ricci. 
«E impensabile - sottolinea il 
sindacalista - che una struttura 
costata svariati milioni di euro 
possa ritrovarsi in uno stato c'6-
sì grave di abbandono a poco 
più di un mese dalla sua apertu
ra». 
«I bagni sono ridotti in pessime 
condizioni - aggiunge preoccu
pato il segretario della Uil
sporcizia, intere zone (inclusa 
quella destinata al "Tre
no-Tram") sono vittime dell'in
curia. Ma la cosa più avvilente
sottolinea - è che una struttura 
nata per l'intermodalità venga 
utilizzata esclusivamente come 
capolinea degli autobus urba
ni». 
Di qui la proposta del segretario 
confederale: «Dopbiamo uscire 
da questo stallo. E indispensa
bile convocare in tempi brevi 
una conferenza di servizi per de
finire il trasferimento definitivo 
dei mezzi interurbani e mettere 
a fuocotutti gli altri problemi le
gati alla gestione e alla manu
tenzione dell'Hub». 
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Istat: crescita più stabile 
bene gli investimenti 
«Meglio l'industria, la spinta dal settore manifatturiero» 

SUMMO 

Il fantasma 
«europeo» 
della 
patrimoniale 

» SEGUE DALLA PRIMA 

on sapremo mai se que
sta stangata ci sarebbe 
stata risparmiata con 
Renzi in sella, oppure 

se semplicemente era stata rinvia
ta per non evitare strumentaliz
zazioni elettorali (in ,ID senso o in 
un altro). Tuttavia, adesso dobbia
mo affrontare questo scenario. 

Che cosa ci chiede l'Europa? 
Non serve andare troppo lontano 
con la fantasia. A fme ottobre la 
prima missiva della Commissione 
aveva evidenziato lo scostamento 
tra il Patto di stabilità e le misure 
presentate nella manovra appro
vata dal governo, pur annnettendo 

• ROMA. TI ritmo dl crescita dell'Italia va 
stabilizzandosi. Una novità dopo che da mesi, o 
meglio dall'inizio dell'anno, arrivavano solo 
segnali di rallentanlento. L'indice «spia» 
dell'Istat registra infatti 111 andamento piatto, 
disegnando ll1a curva che viaggia dritta e non 
più a testa in giù. Cifre non ce ne sono, l'istituto 
di statistica non dà né numeri né appros
simazioni (le cosiddette for
chette) ma il grafico che ri
porta nella nota mensile sul 
mese di novembre parla chia
ro: «L'indicatore anticipatore 
dell'attività economica recu
pera». 

Gli statistici li chiamano 
«leading indicators», sentinel
le in grado di dire qualcosa sul 
prossimo futuro. Tutto ciò par
tendo dal dato positivo del ter
zo trimestre, con il Pil salito 
dello 0,3% sul trimestre pre
cedente e dell'l % su base an

tempo in cui l'inflazione ha continuato ad 
oscillare intorno allo zero. 

Intanto il mercato del lavoro fa segnare «ll1a 
lieve riduzione» nel numero degli occupati. Cosa 
già nota, che l'Istat ricorda nel report mensile, 
dove fa, come di tradizione, 111 excursus delle 
rivelazioni più recenti, oltre a fornire qualche 
previsione. E a proposito l'Istituto fa sapere che 

«le aspettative degli impren
ditori sulle tendenze dell'oc
cupazione, riferite all'ultimo 
trimestre dell'anno, mostrano 
andamenti prevalentemente 
stabili». Novembre non è però 
stato un mese roseo per il 
«sentiment» delle aziende ma
nifatturiere (la fiducia è ar
retrata ai livelli di settembre). 
Ora bisognerà vedere cosa ac
cadrà per dicembre e se e come 
gli esiti del referendum co
stituzionale possano incidere. 

nua. Un'accelerazione spinta ISTAT Bene il manifatturiero 
Gli occhi sono quindi Pll1-

tati sul Pil dell'ultimo trime
stre dell'anno: secondo lo stes

so Istituto di statistica basterebbe non scendere 
dall'industria, con l'Istat che 
mette in evidenzia «il miglioramento del valore 
aggiunto nel settore manifatturiero» e «la ri
presa degli investimenti». 

Quanto ai consumi delle famiglie, i segnali che 
gill1gono non sono sempre univoci: da una parte 
la spesa domestica resta sopra la soglia dello 
zero (+0,1%), dall'altra le vendite al dettaglio 
languono (-0,6%%), sempre considerando il pe
riodo che va da luglio a settembre. Lasso di 

sotto lo zero per centrare il +0,9%, andando così 
oltre gli obiettivi del governo per il 2016 (+0,8% è 
il target fissato nel documento di economia e 
finanza). Un risultato che sembra a portata di 
mano dopo la nota mensile dell'Istat, dove si 
delinea «ll1a prospettiva di stabilizzazione» sul 
piano, si intende, economico. 

Marianna Berti 

lA GAZZETIA DEL MEZZOGIORNO 
Martedì 6 dicembre 2016 

.IUl'ifll'!m'fl"1IlI due istruttorie 
Nel mirino dell'Antitrust 

finiscono T renitalia e NTV 
IIII!III ROMA- L'Antitrust ha awiato a tutela deic 

consumatori due distinti procedimenti in materia 
di pratiche commerciali scorrette: il primo, nei 
confronti diTrenitalia~ riguaròo ai sistemi elettro
nici di ricerca e acquisto dei biglietti; il secondo, 
verso Ntv in riferimento all'assistenza prestata 
alla clientela tramite cali center telefonici. Con la
comunicazione di awio del procedimento - pre
cisa la nota - ciascuna azienda ha ricevuto una vi
sita ispettiva da parte dei funzion 
ari dell'Autorità accompagnati dai militari della 
Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Antitrust. 
In particolare, il procedimento contro Trenitalia 
mira ad «accertare l'eventuale scorrettezza relati
va al sistema telematico di ricerca e acquistO -
tramite il sito aziendale, la App Trenitalia ~ le 
emettitrici self service di stazione - del.le possibili 
soluzioni di viaggio, in particolare n~lI'ambito 
dell' opzione «tutti i treni» ove - spiega l'Antitrust 
- verrebbe resa un'informazione incompleta ri. 
gLiardoai treni effettivamente disponibili sulla .. 
tféittàe orario scelti dall'utente, con esciusionE3,. 
soprattuttd~ (ji molti regionali: così il consumato~ 
re; verrebbeorientato all'acquisto della soluzio
ne più veloce e onerosa». Il procedimento nei 
confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori, inve
ce, «punta a verificare l'ipotesi di 2 pratiche illeci
te sul sistema di assistenza telefonica predispo
sto per la clientela con cali center». 
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lEe:rtBnSl!l1l<ilm;ml {: U1lLadity 
Google, diecimila borse di studio in tutta Europa Leoni e Franzetti salgono in Psa 

circa, le pCSDzici1lu aperte della settimana, dai gruppi 
dell'energia fino al mondo dell'informatica 

Diecimila borse di studio in tutta Europa, chiunque 
può candidarsi. Sono offerte da Google, insieme a 
Bertelsmann e al provider di e.learning Udacity, a 

. chi voglia diventare sviluppatore di Android. La 
formazione è online e utilizza diversi contenuti 
didattici tra cui quiz e progetti interattivi. Con un 
investimento di 10 ore a settimana si può 
concludere il corso entro 3 mesi. Oggi sono 1,3 

milioni gli sviluppatori europei che traggono 
benefici dall'economia dei dispositivi mobili e di 
questi, per uno studio di Stacl<overflow, il 42% 
sono autodidatti. Chi attinge quindi a una 
formazione approfondita ha più chance di lavoro. 
Per iscriversi: udacity.com/googLe-schoLarships. 

IEII1l.Rnlbl. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Carlo Leoni è stato nominato direttore 
comunicazione e relazioni esteme del gruppo PSA 
in Italia, con il compito di coordinare le attività di 
comunicazione dei tre marchi (Peugeot, Citroen e 
DS). Leoni, 44 anni e una laurea in ingegneria, è nel 
gruppo dal 1999. Eugenio Franzettiassumerà 
invece la carica di direttore vendite Citroen/DS. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Oltre 3.600 offerte «in Iin a» 'GiI/J!VCL1liaffestt'f® 

Chiara, super interprete' a Bruxelles 
Lavorare incinqueidioIlli a26 anni Gli st(~,ge nelle aziende estere per migliorare l'inglese, il francese o il tedesco 

Non solo l'inglese, ma an
che altre lingue come il fran
cese e il tedesco danno la pos
sibilità di trovare un'occupa
zione in una grande multina
zionale. Importante anche il 
percorso di studi a partire dal
la scuola superiore, soprattut
to se bilingue. Sono per esem
pio 38 le scuole Esabac, con 
sede in Piemonte, che conferi
scono un doppio diploma ita
liano-francese e una decina le 
aziende francesi (come 
Alstom Ferroviaria, Cartier, 
Michelin, Norauto e Nutri
sens) che hamio già aderito al 
progetto ideato da Claudie 
Pion, addetta alla cooperazio
ne per il francese presso l'Am
basciata di FranciajInstitut 
français Italia, in collaborazio
ne con la Camera di Commer
cio di Torino, la Fondazione 

"Sodalitas e l'Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte. In 
Lombardia invece il progetto è 
rivolto a 39 licei e istituti tecni
ci e coinvòlge le classi terze, 
quarte e quinte (o prime, se
conde e terze liceo classico) 

. che hanno l'insegnamento del 

francese nel percorso di studi. 
In questo caso sono per esem
pio i' dirigenti o gli impiegati 
della Edison che si occupano 
della formazione con appro
fondimenti di diverso tipo. Tra 
gli studenti, l'istituto sceglierà 
i due migliori che potranno fa
re uno stage in Edison, affian
cando i colleghi francofoni. 

In Siemens invece in estate 
agli studenti delle scuole su
periori, che conoscono il tede
sco, vengono offerti una venti-

Ragazzi nella 
fabbrica Bosch 
di Colonia in 
Ger·mania. Un 
migliaio sono 
gli stage offerti 
da Bosch nella 
casa madre di 
G~rlingen

Schillerh6he 

na di stage all'estero. Mentre 
per quanto riguarda le possi
bilità di lavoro durante il di
ploma e lei laurea, Lidl offre 2 
posizioni per il Duales Stu
dium (in scadenza il 14 febbra
io 2017), un prOgramma che. 
permette di conseguire u:b.a 
laurea triennale all'Università 
di Heilbronn e contemporane
amente fare un'esperienza sul 
campo. A due neolaureati è in
vece rivolto l'international 
trainee (scadenza il 15 genna-

'\ 

io) per acquisire le competen
ze professionali e manageriali 
nella gdo. il programma pre
vede 9 mesi di training «on the 
job». Nei sei mesi successivi si 
svolge un periodo formativo 
nella sede generale di Lidl Ita
lia ad Arcole (VR). Infine sono 
previsti 9 mesi di approfondi
mento in Germania all'hea
dquarter Lidl a N eckarstIlm. 

Un migliaio sono gli stage 
offerti da Bosch nella casa ma
dre di Gerlingen-Schillerhohe 
(www.bo;3ch-career.de). Ci si 
può. candidare COIl un ottimo 
tedesco e le figure richieste so
no principalmente di laurean
di in economia e ingegneria. 
Infine Decathlon accoglie 6 
studenti dai licei di Milano e 
900 apprendisti, da gennaio. 
Sul portale dell'azienda sono, 
poi pubblièate 1742 job vacan
cyperlavorareneinegozifran
cesi, soprattutto per venditori 
perché la carriera inizia dai 
punti vendita come fanno sa
pere dalla società. 

IlI'illitrne (@l'IIsigiiil1ill'illi 
'~É;'flreConsigliere 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

di Enzo Ribol'lli 

'P' . I" ,Bruxelles si vive bene, anche seè 
. . ".' ".' un po' difficile integrarsi coni ~<~10Cali, Comunque e'è energia 

positiva e possibilità di fare». ChiaraGaildolfi 
ha 26 an.ni,è diMant()va e in Belgio è oggila 
più giovane interprefe di, conferenza 
freelance, di cabina italiffilà, perl~ istituzioni 
etU'opee. Untraguardoraggiunto dopo aver 
~llperatò untest di accreditamento che ha 

..promosso solo tre persone su 2òo.~~Ho 

. studiato prima alla Sc:uo1a interpreti di 

.·Trieste.e poi,perlà. specialistica,a Ginevra 
. alla Faculté de traduction etd'interpr~tation. 

. La prima lunga esperienza all'estero, però, .' 
fho ,(Ìvutaa17 aÌlniin Australia, .. graziea una 
borsa di studio di Inte;rcllitura per studiare 
alla Lesmurdiesenior high schOoI di Perili». 
POi Chìara, dutanteilperiodo triestino, ha 
vihto un'altraborsa, offerta dal ministero 
dell'Istruzione croato per un semestre alla 
Filozofskifalrulteìdi Zagabria. «E'statoun 
periodo straordinario che ha segnato quello 
cht: sarebbe statoilmio futurQdi~terprete», 

'. Un interprétariato che.per Chiara significa 
. tradurre oggi dall'inglese, francese, croato 

.' slovacco verso l'italiano. <~E' difficilissimo, 
una sfida continua ma entusiasmante». 

enzribo@tin.it 
© RJPRODUZIO~E RISERyATA 



Lenuprese 

Manager e tecnici, 
ecco le opportunità 

TI mondo dell'occupazione 
svela nuovi scenari. Per Walter 
Valli, presidente di P 4B 
Network, de imprése dovran
no fare i conti con i nuovi mo
di per ottenere finanziamenti, 
i manager avranno nuove re
sponsabilità». Per il 2017,que
sta azienda offte contratti a 
tempo a manager, anche di 
mezza età; che abbiamo espe
rienza di amministrazione 
aziendale. Dovranno gestire i 
rapporti con le banche, i credi
tori e le agenzie delle entrate 
(WWW·P4b.it). 

Dal mondo dell'informatica 
arrivano diverse opportunità 
formative e occupazionali. 
Net-Uno, società del gruppo 

Emmegi, cerca manager e tec
niCÌ: social media manager, 
sviluppat0re di software e ana
listi di marketing. Marco Gen
zini, il presidente, precisa: «I 
contratti saranno li tempo de
terminato» (www.net
uno.eu). 

Per Paolo Ferrario, aJJ1IIllni
stràtore delegato di E-Work, 
«il 2017 sarà l'anno dell'au
toimprenditorialità, con spazi 
anche per le attività artigianali 
e il settore manifattuTIero che 
stanno riprendendo quota». 
E-workafè, la controllata del 
gruppo, ricerca store-manager 
per locali di prossima apertura 
a Parma, Mestre, Cremona e 
Wroclaw in Polonia. I Paesi 

dell'Est europeo sono nel miri
no dei prossimi investimenti; 
e~workafé dovrebbe aprire an
che a Kiev, in Ucraina , territo
rio fertile per il Made in Italy. 
CIo, azienda operante nel set
tore della gdo, ricerca area ma
nager, laureato, con esperien
za nei settore «freschi» .. Ri
chieste disponibilità a trasfer
te e capacità di relazione e 
negoziazione. Spina Group, 
produzione di materiali elet
trici, ricerca - per San Giulia
no Milanese - Sales & Marke
ting, un direttore commercia
le con, almeno, cinque anni di 
esperienza e con ottima cono
scenza dell'inglese. Max Strei
cher Italia - costruzione e 
montaggi nel settore Oil & Gas 

Paolo Ferrario{ alla' 
guida di E-Work: 2017{ 
ranno deWauto
imprenditorialità 

- ricerca HSE manager, 
project enginee'r, quality assu
rance e quality control mana
ger con esperienza (www.e
worlcspa. it). 

Sul fronte dell'aggiorna
mento e della formazione tro
viamo Idi - Istituto dirigenti 
italiani - che, a partire dalla 
prossima primavera, gestirà 
una serie di appuntamenti de
dicati all'Europrogettazione .e 
progetti finanziati. Info: 
www.fondazioneidi.it. Sam
sung, in collaborazione con il 
Mip (Politecnico di Milano), 
ripr6pone la quarta edizione 
di App Academy, un corso che 
insegna a programmare App 
su base android (www.sam
sung.com). 

E Gruppo. Beghelli 
(www.beghelli.it) organizza 
<<Accademia», corsi di aggior
namento tecnico, formazione 
e seminari sulla sicurezza e il 
risparmio energetico per pro
gettisti del settore. 

GitUliDalnll1il! GalgDBall'dli 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

/ 

le occasIDni delfa settimana 

Più di 300 selezioni 
tra grandi banche e turismo 

Andrea Bassi, 
responsabile 
gestione 
del personale 
diCredem 

C]'edem 
Jl20giovam 
Credem - gruppo bancario - prevede di 
llserire entro l'anno prossimo 120 laureati 
(discipline economiche, scientifiche e 
giuridiche) e diplomati per opportunità nella 

. rete commerciale e negli uffici di direzione 
centrale, in particolar modo nell'ambito 

. dell'information technology con 25 assunzioni 
per supportare i servizi digitali alla clientela. 
Opelllljobmetis 
Quasi 200 oppol'tmllità 
Openjobmetis ~ agenzia per il lavoro - ha 
aperte 200 ricerche nel milanese per 
opportunità (festive e prolungate) nella grande 
distribuzione, nell'alimentare e alberghiero: 
dagli addetti al customer care agli addetti al 
recupero crediti, dai personal assistant ai neo 
laureati in materie infoni1atico-scientifiche 
per la gestione dei social network. 

a cura di ltUlD!O<B Adl1iI!II'iIi 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

LA CONFERMA ((SIANO PiÙ COMPLETE LE INFORMAZIONI AI CITTADlNbl MA LA CRESCITA REGISTRA UN RALLENTAMENTO 

Co~t~buti pe~si0.nis~ici Casa il mercato accelera 
del dIpendentI pnvatI , , ' , 
l'Italia al top nell'Ocse plU 18% le compravendIte 

• ROMA. L'Italia resta al top 
tra i Paesi dell'Ocse per percen
tuale di contributi previdenziali 
sulle retribuzioni dei dipendenti 
privati: la conferma arriva 
dall'Ocse che con il Pensions Ou
tlook 2016 pubblicato ieri segna
la soprattutto il livello elevato 
dei contributi a carico delle 
aziende (23,81 %) mentre quelli a 
carico del lavoratore (9,19%) so
no in linea con alcuni grandi pae
si come la Francia e la Germa
nia. L'Ocse sottolinea la neces
sità di dare maggiori informa
zioni ai cittadini sul sistema pen
sionistico e sui rischi di avere 
redditi da pensione non adeguati 
a fronte di carriere lavorative 
brevi e frammentate. In parti
colare lo studio sottolinea che 
l'unica soluzione di hmgo perio
do per avere redditi da pensione 
più alti è «pagare contributi più 
consistenti e per periodi più lun
ghi» e che «il lavoro futuro e la 
discussione politica si devono 
contrare su come raggiungere 
entrambi» gli obiettivi. 

L'Ocse nella pubblicazione in
vita la politica e i governi a im
pegnarsi perché le informazioni 
ai cittadini siano le più vaste e 
complete possibili, sul pilastro 
pubblico della previdenza e su 
quello integrativo. E proprio sul
la previdenza integrativa segna
la come siano solo sette i Paesi 
che nel 2015 avevano Fondi in
tegrativi con attività superiori al 
100% del Pil (erano quattro 

all'inizio degli anni Duemila) . 
L'Italia sul fronte del secondo pi
lastro, nonostante in passi avan
ti, resta ancora in fondo alla clas
sifica. I Fondi integrativi italiani 
hanno attività pari all'8,7% del 
Pil a fronte del 2,6% degli anni 
Duemila. In Danimarca le atti
vità dei fondi integrativi supe
rano ormai il 205 % del Pil. 

• ROMA. Continua la ten
denza al rialzo del mercato im
mobiliare italiano, che nel ter
zo trimestre del 2016 registra 
un +17,8%: da giugno a set
tembre sono passati di mano 
265.323 immobili con una cre
scita che, se lievemente ral
lentata rispetto al trimestre 
precedente (era il 21,8% nel 

secondo trinlestre), beneficia 
ancora di prezzi bassi e di bas
so costo del denaro. E' la fo
tografia che emerge dall'Osser
vatorio del mercato immobi
liare dell'Agenzia delle Entrate 
relativa al periodo giugno-set
tembre. Scendono inoltre i tem
pi di vendita mentre per il re
sidenziale aumenta ancora la 
percentuale degli acquisti fi
nanziati da 
un mutuo, 
che sono or
mail'80%. 

mestre la crescita è stata su
periore nei Comuni non ca
poluogo (+ 17,9 %) rispetto ai ca
poluoghi (+16,4 %). Genova do
mina tra le grandi città con una 
crescita pari al 25 %; seguono 
Milano (+23,9%), Bologna 
(+21,5%), Torino (+20,4%) e Fi
renze (+13,3 %). Una cres'cita 
più contenuta caratterizza, in
vece, il mercato residenziale di 

A trainare 
il mercato, 
stavolta, non 
più le abita
zioni ma ca
pannoni, uffi
ci e negozi 
che sono stati 
protagonisti 
degli aumenti 

CASA Il mercato cresce 

Napoli 
(+2,4%), Pa
lermo 
(+5,8%) e Ro
ma (+8,9%). 
La tendenza 
ad un ritorno 
al sereno sul 
mercato della 
casa è confer
mata anche in 
prospettiva, 
almeno se
condo quanto 

più sensibili: l'amnento del ter
ziario raggiunge quota +31,1 %, 
oltre il doppio rispetto al tri
mestre precedente, il commer
cialepassa da +12,9% a +23,3%, 
il residenziale segna un au
mento del 17,4%. il produttivo 
guadagna un buon 24,5%. An
che il mercato delle abitazioni, 
comunque, continua a crescere 
in tutte le aree del Paese ed il 
Nord fa da traino, con un in
cremento pari al 22,3 %, mentre 
il Centro e il Sud si assestano 
rispettivamente a + 15,2 % e 
+ 10%. Inoltre, in questo tri-

emerge dal sondaggio congiun
turale sul mercato residenzia
le: il margine medio di sconto 
sui prezzi di vendita rispetto 
alle richieste iniziali del ven
ditore si è ridotto al 13 % ed il 
tempo medio tra l'affidamento 
del mandato e la vendita scen
de a 8,9 mesi. Nell'orizzonte di 
medio termine (ovvero 2 anni), 
infine, le aspettative degli 
agenti immobiliari si conso
lidano su valori ampiamente 
positivi, con un saldo che si 
attesta a 35,3 punti percentua
li. 
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, ROMA. «Pronto a candidarmi alla segreterià 
delPd? Ma non ora. Una cosa per volta: ho da
vanti altri quattro anni del mio lavoro in Re: 
gione». Michele Emiliano, il governatore del
la Puglia, schierato per il I\To, è indicato da al
cuni dem come possibile sfidante di Renzi. 
Nottetempo ha scritto su Facebook: "LaCo
stituzioneè salva". E si prepara a partecipa
re domani alla direzione delPd. ' 

Emiliano, rutto i! Sud ha dato il bensern
, to al governo: La PugUà ha un suo record 
<d!eH'l7,2% per il No, lsi ha fatto da trainò? 
«Esnzi se 1'è chiamata questa valanga di 

voti sù se stesso. Per quanto riguarda la Pu
glia, forse ha seguito il voto del suo presiden
te: se c'è un legame autentico tra una comu
nità e la sua leadership, il parere del presi
dente 'della Regione conta. Può darsi. che il 
mio abbia contato, m,a anche gli ostacoli che 
il governo nazionale ha messo sùlla strada 
del nostro programma: la Puglia ha rivendi
cato la propria autonomia» .. 

Renzi deve lasciare la segreteria delPd? 
«La decisione è sua, io sono solo unmilitan

te. Certo gli errori più grandi Remi li ha fatti 
come segretario del partito. Ma i suoi sbagli 
li conosce benissimo, politicamente la gestio
ne di questi tT(3 anni è stata terribile». 

MICW1li dlem.la im:lblcrumo come posswile se: 
9JFetruio de! Pdì., è pronto? 
«Sono pronto ... tra quattro anni. Per ora sO

no presidente della Regione Puglia e quello è 
, il mio compito prirlcipale: una cosa alla vol

ta)}. 

l\Hchele Emmano n goven1atore della 
Puglia: "Mi candidosegretario tra 4 anni" 

"Pronto a guidare idem 
@ 

l,TIa ora'penSIamo' 
a rifare il centrosinistra" 

Nel Pdlacerato, ci. sarà una resa dei conti? 
«Non credo, ilPd è abituato a queste fasi. 

-Faccio una proposta: invece di lacerarci, di
, scutiamo del programma e antièipiamo il 

congresso».' . 
Perché si è schlerato per ilNo Billamm:ma 
costituzionale? 
«Facciamo un esempio concreto. È saltato 

àllà. Carr,tera l'emendamento dei 50 milioni 
di euro per la,sanità della ,città di Taranto, 
martoriata dàll'TIva: la promessa però è che 
sarà recuperato al Senato. Ecco, per fortuna 
che il Senato c'è, saperlo è un gran sollievo»; 

Però quello dii domemca sul relierendl.m.1J: è 
stato 1li1 voto politico? 
«Sul fronte del Sì c'erano anche la grande 

fina.l1Za, la Confindustria, le lobby dei ban
chieri, i petrolieri, cosa c'entrano con noi, 
con il centrosinistra? TI risultato del referen
dum tuttavia io ritengo sia stato frui'to di' 
una sorta di risalita carsica della stessa Costi-

" 

tùzione che si è sedimentata dentro di noi. È 
la seconda voltà che gli italiani dicono sia al
la destra che alla sinistra. che la Costituzione 
non va cambiata. Quiridi chiudiamola qui. E 
applichiamola» ' 

Ha esultato per la vittoria del No? 
«Le dinnssioni di Renzi mi hànno addolo

rato. Le ho viste in tv con alcuni amici per il 
No che era.TJ.O contenti. "No - ho detto - non 
c'è nùlla di cui essere contenti, è un' occasio
ne perduta pe,r tutti. Le dimissioni del pre
mier e segretario non nn provocano nessuna 
gioia". Agli errori di Renzi se ne aggiungono 
adesso altri dei suoi collaboratori». 

Quali? 
«Sento dire cbe i! Pdrlparte dal 40% dei Sì 

al referendum» 
]È lli1a af'lfemnaziione d!i lot'tli 
«Ma dentro il Sì e il I\T o c'è di tutto ... se Lot

ti pensa che il Pd debba andare avanti da so
lo, sbaglia. lo governo con lo schema del cen-

EMIUIU\j«) 
Michele 
Emiliano, 
presidente della 
Regione Puglia, 
ieri a Bar,i con il 

, Patriarc,a di 
Costantinopoli 
Bartolomeo I 
alla chiesa di 
San Nicola. 
Emiliano,e)( 
magistrato, e)( 
sindaco di Bari, 
si è schierato 
perii Noal 
referendum 

trosinistra largo: dai partiti centristi alla sini
stra italiana vendoliana. Se con una sconfit
ta di questo livello, la segreteria dero pensa 
di andare àlle elezioni senza ricostruire il 
centrosinistra, mi preoccupo. Sarebbe un er~ 
rore politico che ci porterebbe a perdere'le 
elezioni. Nel fronte del No c'era un mare di 
Pd, non solo 5Stelle, ma ex iscritti, l'Anpi, il 
sindacato Cgil, costituzionalisti, molta parte 
delmondo della scuola ... questo è un.blocco 
di due milioni di voti che non so come siamo 
riusciti ad alienarci proprio nel momento in 
cui stavamo stabilizzandoli e .assumendoli 
nella . PuJ::ìblica amministrazione. 'Renzi 
avrebbe avuto bisogno di buoni consigli». 

Lei non glieli ha dati.? 
«Non sono mai riuscito in un anno e mez

zo a incontrarlo.Anche questo modo di gesti
re il partito, forse per il doppio incarico, ha 
avuto iIsuo peso negativo». 

0R1PRODUZlONERISERVATA 
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Per il coordinatore provinciale di 
Forza Italia, Raffaele Di Mauro, un 
risultato che va al di là delle previsioni 

«Il No ha stravinto 
ora basta col rancore» 
Ruotolo (Sinistra riformista) in corsa per la segreteria del Pd 

• Silenzio nel Partito de- I drà nei prossimi giorni, ma 
mocratico. Si attendono svi- , una lezione mi sembra chiara: 
luppoio. Q.ualche battuta sui se non si recupera un clima di 
social, ma milla di più. Chi condivisione nel PD e non si 
invece parla è Gianluca Ruo- ricostruisce il campo del cen
tolo, in corsa per la segreteria trosinistra nessuna battaglia 
provinciale del partito, rap- di cambiamento nel paese è 
presentante della Sinistra Ri- possibile. Lo dico soprattutto 
formista che si è schiarata per ai nostri militanti e ai nostri 
il no. dirigenti, l'amarezza e la rab-

«A volte ci si trova all'in- bia sono sentimenti legittimi 
crocio della storia. Mi sono ma guai a consegnare il par
ritrovarto dalla parte che ha tito al risentimento, da una 
avuto ragione. Credo che un parte e dall'altra», afferma 
pezzo del partito abbia fatto Gianluca Ruotolo, elemento vi
bene a difendere un punto di' cinissimo all'ex capogruppo 
vista differente e a tenere nel alla Camera, Speranza. 
recinto del PD e del centro- Per il coordinatore provin
sinistra un dissenso maturato ciale di Forza Italia, Raffaele 
prima di tutto sul merito della Di Mauro, «l'esito della con
riforma. Vedremo cosa acca- sultazione referendaria è un 

segnale di speranza per il no
stro Paese, un risultato che 

restituito valore alla parteci
pazione democratica. La boc-

l' 
ciatura della ~iform~ C?stit~
zionale, per dunenslOlll e SI

gnificato, scandisce ora l'ini
zio di percorso nuovo.» 

«È la vittoria di chi ha speso 
il suo tempo per difendere la 
nostra Costituzione da un 
cambiamento pasticciato e 
dannoso, di chi si è speso in 
prima persona tra la gente e 
non solo attraverso i click sul 
web e sui social. È la vittoria di 

verno guidato da Matteo Ren
zi. Perché è evidente che una 
componente rilevantissima 
del voto espresso dai cittadini 
in questo referendum sia stata 
anche il frutto di un confronto 
che il presidente del Consiglio, 
ormai dimissionario, ha vo
luto testardamente personaliz
zare, attribuendo così un con
tenuto chiaramente politico al 
risultato [male», sostiene Di 
Mauro che infme aggiunge: 

RESA DEI CONTI 

chi ha girato in 11;ID~0 e in I «Sul piano locale i parziali 
largo la nostra provmcla, dan- sono d'altro canto univoci: le 
do all'impegno politico un sen- ragioni del 'No' hanno pre
~o cOJ;creto e re~e. :Un fron~e valso dovunque, anche in cen
m cm Forza ItalIa e stata m tri come Manfredonia in cui la 
prima linea, con convinzione e concentrazione di esponenti di 
determinazione, affiancando primissimo piano del Partito 
alle ragioni del 'No' anche un Democratico a favore del 'Sì' 
giudizio sull'operato del Go- era fortissima. A Foggia, dove 

premia impegno e passione, I il centrodestra è alla guida 
dentro una contesa che ha I della città, la forbice è stata poi 

! così larga da configurare un «Si va avanti, anche se 
all'incrocio della storia 

, stavamo dalla parte giusta» 
LO SCENARIO 
A Foggia si deve 

organizzare il nuovo 
congresso provinciale Pd 

I vero e proprio plebiscito a fa-

lA GAZZETIA. DEL MEZZOGIORNO 
Martedì 6 dicembre 2016 

Di Mauro: «Sconfitta pesante nelle città 
che esprimono parlamentari e consiglieri 
regionali del Pd aUineati a Renzi» 

vore del 'No', con uno scarto di 
circa 40 punti percentuali. TI 
giorno dopo lo spoglio elet
torale, dunque, è doveroso 
esprimere un ringraziamento 
sincero a tutti coloro i quali si 
sono spesi per questa vittoria, 
che impone adesso l'accele
razione del processo di co
struzione di una coalizione di 
centrodestra forte e coesa per 
tornare al Governo del Pae
se». 

ra gennaio 2017 
Consiglio provinciale 
si faranno le elezioni 

I11III Ed ora che il referendum costituzio
nale è passato alla storia si potrà tornarE) 
a votare per le elezioni del Consigli() pro~ , 
vinciale di FQggia rinviCite di ,un mElse 
(dovevano tenersi domenica pro~sima 
11 dicembre si svolgeanno invbece 1'8 
gennaio 2017). Non solo. Adesso la Pro
vincia dovrà fornire anche una risposta in 
merito al referendum sulla Moldaunia, ' 
rinviato proprio per attendere il, responso 
di quello Costituzionale che, con il Sì, 
avrebbe cancellato le Province 





IL FATTO 

ULa scelta di Confindu-
stria Foggia di avere sui 

temi quali le riforme costi
tuzionali oggetto del refe
rendum del 4 dicembre so
lo interlocutori sostenitori 
di una posizione di parte è 
per me una grave violazio
ne dei principi di democra
zia. Non è questa la Confin
dustria nella quale mi sono 
impegnato da anni a vari li
velli. Per questo ho forr:na
lizzato ed inviato le mie di
missioni da Confindus'tria". 

, Con queste parole 1'ex sin
daco di Foggia ed impren
ditore Gianni Mongelli ve
nerdì scorso haarrnunciato 
polemicamente il suo ad
dio all'associazione del
l'aquila, che appena poche 
ore prima, nella mattinata, 
aveva organizzato un even-

GlUUANO 
Il dirigente foggiano presiede 
da 2 mandati la sede locale 

Mongellilascia Confindustria, schiacciata sul sì MARTEDì 6 DICEMBRE 2016 

renziano: l'Grave violazione dei principi democratici" 

to tutto tagliato sul Pd e sul 
sì alla riforma costituziona
'le. Alla presenza del capo
gruppo Pd alla Gamera, Et
tore Rosato, e dei deputati 
Michele Bordo, Colomba 
Mongie110 e Le110 Di Gioia, 

il presidente di Confindu
strià Foggia Gianni Rotice 
aveva chiamato a raccolta, 
tutti gli iscritti. La risposta 
era stata positiva, con di
verse dichiarazioni di voto 
in favore delle modifiche 

Giuliano candidato 
perilnazionale 

costituzionali e un' associa~ 
zione apparsa appiattita 
sulle posizioni democrats e 
renziane., Era atteso anche 
l'assessore regionale al bi
lancio Raffaele Piemontese 
(poi impossibilitato a·par-
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Gianni 
Mongellie 
Gianni 
Rotièe 

te cip are) , mentre nessun 
inviJo era stato rivolto al
l'altro assessorefoggiano, il 
titolare della delega al
l'agricoltura Leo Di Gioia, 
contrario alla -riforma di 
Renzi. Rotice aveva già ap-

"Finalmente 
i lavori sulla ss 16" 

I l comitato di presidenza di Confagricol-, 
tura Foggia ha ufficiliazzato la candida

tur del suo presidente, Onofrio Giuliano, 
alla presidenza nazionale della confedera
zionein vista della tornata di rinnovo elet
toralein programmail30marz02017.TI via' 
liberaeragiànell'ariadaalcunesettimane, 
la 'candidatura era ,stata ventilata dallo 
stesso GiuliaJ;lo , in occasione della visita 
del ministro dell'agricoltura Maurizio 
Martina e' del presidente uscente Mario , 
Guidi a Foggia lo scorso 28 ottobre per par
lare di grano duro e degli obiettivi in atto 
per favorire le aggregazioni e i processi di 
filiera. Ora l'atto formale della proposta' 
con il passaggio statutario che apre le ope
razioni elettive. 

DAMONE 

Finalmente i lavori sulla strada statale 
16nel trattotraBanSevero e Foggia. TI 
CIPE ilIo dicembre ha dato il vialibe

ra ai lavori, come già anticipato nei giorni 
SCorsi dal Presidente Emiliano., Grande 
soddisfazione'dell' ex consigliere regiona
le sanseverese Cecchino Damone, éhe 
parla di "un ulteriore e decisivo passo 
avanti per la soluzione di un annoso pro
blema avvertito dalle nostre comunità co
me prioritario". "Questi lavori incidono su 
ima arteria vitale per il nostro territorio 
che è stata funestata per anni da tragici in
cidenti e grandi disagi, tanto da essere da 
tempo al centro di un fervente dibattito so
ciale e politico, per trovare soluzioni di 
breve e lungo periodo", conclude Damone. 

l'ex consigliere regionale 
sanseV!3rese 

plaudito il premier Renzi in 
prima fila al teatro Giorda
no, insieme ai maggiorenti 
del Pd di Manfredonia. 
'T orientamento tra di noi? 
Siamo praticamente tutti 
per il sì", spiegava venerdì a 
l'Attacco uno dei big con
findustrialiqualeArmando 
De Girolamo, patron di Lo-

- tras. Non proprio tutti, Visto 
che un pezzo da novanta e 
storico associato come 
Mongelli (ex presidente re
gionale di ANCE e Confin
dustria), che seguendo 
l'orientamento del gover
natore Michele Emiliano si 
era detto contrario, hamol
lato l'associazione stigma
tizzando duramente la de
cisione di schierarla senza 
un minimo confronto tra le 
diverse posizioni. 
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NOMINA DELLAPRICEf\JESE, DIRIGENTE DI POSTE 
PRENDE IL POSTO CHE FU DI VINCENZO MO~LACCO 

Malerba sarà direttore generale dal 
primo ge1maio 2017 e fmo alla 
scadenza dell' in:carico presidenziale di 
Miglio, eletto nell' ottobre del 20 14.
~incarièo è a titolo gratuito 

Palazzo Dogana.ha un nuovo direttore 
generale. Il presidente della Provin
cia' l'avvocato Francesco Miglio, con 

suo atto ha conferito l'incarico di vertice 
della tecnQstruttura, a titolo gratuito, al 
dottor Salvatore Maletba. . . 
Apricenese, classe '59, Malerba hm alto di
rigente di Poste italiane spa (nel 2004 fu 
messo a capo della Rete Territoriale per l' 
AreaSudl di Poste Italiane, che compren
de Puglia, Basilicata e Molise) e sarebbe 

Ci:mzz© ~59~Mai©ll;ba è ~ a&!t@ 
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molto vicino al presidente di Confindu
stria GianniRotice. 
Malerbà sarà direttore generale dal primo 
gennaio 2017 e fino alla scadenza dell'in
carico presidenziale di Miglio, che venne 
eletto nell'ottobre del 2014. 
Il presidente Francesco Miglio precisa nel 
suo atto che "l'incarico conferito avviene a . 
titolo gratuito e non comporterà la costitu
zione di nessuna forma di contratto dila
voro subordinato né dilavoro autonomo e . 

che il rapporto sarà esclusivamente di na
tura volontaristica e non potrà dar luogo a. 
nessuna forma di compenso, sia diretta che 
indiretta, che vada a gravare sul bilancio 
deU'ammil,istrazione provinciale di Fog
gia". 
Malerba prende il posto che fu diVincenzo 
Morlacco. . . 
La legge permette ai sIndaci dei Comuni 
con popolazione superiore ai 100mila abi
tanti e ai presidenti diProvindadinomina- . 
re un direttore generale, al di fuori della do
tazione organica. 
I.:individuazione avviene da parte del pre
sidente su base fiduciaria, previa delibera
zione della giunta provinciale. 
Il dg provvelie ad attuare gli indirizzi e gli 
obiettivi stabiliti dagli organi di governo 
dell' ente, secondo le direttive impartite dal 

. presidente della Provincia, e sovrintende 
alla gestione dell' ente, perseguendo livelli 
ottimali di efficacia ed efficienza. 
Al dg sono affidate traI' altro la direzione dei 
sistemi di programmazione e controllo nel 
pieno rispetto delle scelte e delle. direttive 
politico-pro grammatiche dell' ammini-
strazione. . 
Competono in particolare al direttore ge
nerale la supervisione sulla predisposizio
ne del piano programmatico degli obiettivi 
eIa predisposizione della proposta di piac 
no esecutivo di gestione, attraverso il sup
porto della giunta ed il coordinamento dei 

dirigenti di settore. 
Al dg rispondono i dirigenti dell'ente nel
l'ambito delle loro funzioni. I.:incarico può 
essere affidato al segretario generale, ad un 
dirigente in servizio presso l'ente, ad un 
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soggetto esterno in possesso di taluni re
quisiti (laurea in giurisprudenza, econo
mia o equipollenti; conoscenza di almeno 
una lingua straniera; curriculum profes
sionale significativo per la copertura del
l'incarico) .. 

lp 



Netto Russo: 
''Ataviche questioni 
tecniche e delicati 
equilibri territoriali e 
politico-istituzionali' , 

Oggi il consiglio 
regionale è chiamato a 
discutere ed approvare 
la legge di riforma 

'):;;~:;P,,;;') ::;~y\:.;~:C;·: 

,Accollo del 50% da 
parte della Regione, 
nel testo originario del 
clisegno di legge 

@ 

LUCIA PIEMONTESE 

Commissariati da 13 
anni, indebitati per 
260 milioni di euro, 

con un esercito di 360 dipen
denti. 
I numeri mostrano con chia-
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rezza Iii grave situazione di 
Consorzi di bonifica pugliesi 
commissariati. 
Néi giorni scorsi Massimo 
Russo, docente dell'Univer
sità di Foggia e finora vice 
commissario straordinario 
dei Consorzi commissariati, 
ha suscitato ammirazione e 
stupore comunicando di 
aver detto "no, grazie" all'im
portante incarico offerto gli 
dal presidente regionale Mi
cheleRl11;Hano e dall'asses

-sore all' agricoltura Leo Di 
Gioia. "Ho deciso di non ac
'cettarel'incarico",haall~un
ciato sul socialI' ex armnini
stratore unico della foggiana 
Amgasspa. . 

@ 

1 

"Intendo ringraziare tutti i, 
componenti della giunta re
gionale, e Voi in particolare, 
per lafiducia accordata indi
viduandomi quale commis
sario straordinario unico dei 
Consorzi di bonifica com
missariati pugliesi", ha scrit
to ad Emiliano e Di Gioia. 
"Un incarico prestigioso e, 
sotto certi profili, molto sti
molante. Nel mese di aprile 
accettai l'incarico di sub
commissario offertonii dal 
dottor Gabriele Papa Pa
gIiardini,cheebbel'ardiredi 
scegliermi nell'ambito di 
una rosa di valentissimi col
leghi indicati dai. Diparti
menti di Economia delle ' 

. Università pugliesi. Per que-, 

, 

sto colgo quest'occasione 
per ringraziare anche Pa
gliardini, oltre al mio Diret

,tore di Dipartimento del-
l'Università di Foggia, Pro
fessor Francesco Contò. In 
questi mesi ho profuso nei' 
Consorzidibonificailmassi- . 
mo impegno istituzionale e 
professionale. Ho anche 
avuto modo di conoscere fi
no in fondo i tanti problemi 
che affliggOnO gli enti com
missariati. Problemi che af
fondano le loro radici in ata
viche questioni prettamente 
tecniche ma anche, e direi 
soprattutto, in delicati equi
'libri territoriali e politico
istituzionali. Eproprioinvir
tù di quanto precede che ho 

A sinistra, 
il professar 

Massimo 
Russo, 
A destra, 
l'assessore 
Leo Di Gioia 
eil 
governatòre 
Michele 
Emiliano 

matuiato la decisione di non 
poter accettare l'incarico di 
commIssario. straordinario 
unico. Come noto ormai a 
tutti, i ConsorzI di bonifica 
commissariati attraversano ' 
una fase delicatissima - Ri
formalegìslativa~ncorso, Ri
strutturazione economica e 
finanziaria -enumerosisono 
gli, adempimenti che si ap
prossimano, quali l'appro
vazione del bilancio preven
tivo e l'emissione dei ruoli di 
contribuenza '2017", ha ag
giunto Russo. 
"Tutti adempimenti pro
grammatici, di chiara valen
za strategica e non procrasti
nabili. Vi pregherei pertanto 
di procedere alla nomina di 

·un nuovo commissario stra
ordinariouniconelpiùbreve 
tempo possibile", 
In questa settimana, forse già 
oggi, verrà nominato un 
nuovo commissario straor
dinario, 

, Russo, anche nei giorni suc
. cessivi all' annuncio social e 

alla comunicazione a ,Emi
liano'eDiGioia,hamantenu
to la sua posizione, senza 
mostrare possibilità di cam
biare idea al riguardo. 
I! bubbone, dei Consorzi 
commissariato è davvero ' 
monstre: il commissaria
mento dura ormai da ben 13 
anni, c'èunamassadebitoria 
che ammonta a 260 milioni 
di euro e un organico che 

lAttacco 

conta 210 dipendenti a tem
po indeterminato e 150 a 
tempo determinato (assunti 
per tre mesi nel periodo esti
vo l. Una situazione atavica e 
cronica, di difficile risoluzio
ne. 
Ma non di impossibile riso
luzione: le modalità per 
sbrogliarelamatassacisono, 
ma oltre a richiedere molto 
tempo coinvolgono neces
sariamente in un approccio 
globale, oltre alla parte poli
tica, anche quella sindacale e 
delle associazioni di catego
ria. Senza un approccio con
diviso non si va da nessuna 

2i h@ stipemnd®1it!iWs 
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parte. :cinizio della fase riso
lutiva potrebbe esserci oggi, 
visto che il consiglio regiona
le è chiamato a discutere ed 
approvare la legge di riforma 
dei Consorzi di bonifica. 
r; assessore all' agricoltura' 
Leo Di Gioiasadiaver lavora
to a lungo sul disegno dileg
ge e, col consueto ottimismo, 
vede roseo. 
La Regione deve insomma 
dire co.me gestire la massa 
debitoria pregressa, quanta 
parte accollarsene (il 50% in 
linéa di massima, nel teSto 
oIiginario del disegno dileg
gel, devefissareleregolediri
strutturazione di tali enti e di 
riduzione dei costi del perso
nale. Se uscisse una buona 
legge, dunque, come spiega
no gli addetti ai lavori, sali
rebberoleprobabilitàdirag-' 
giungere efficaci risultati, già 
tra un anno, un anno e mez
zo, rispetto al problema dei 
Consorzi commissariati. 
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la 

nuovaTa 
Sono in attesa di una risposta dal 5 set

tembre, da quando il segretario azien
dale FP CGIL Massimo Grittani ha 

scritto all'Azienda Ospedaliera Riuniti di 
Foggia senza ottenere risposta. Oggetto di 
chiarimento la TAC del Pronto Soccorso, o 
meglio il personale dedicato al suo funzio
namento. La Cgil riprende quanto è stato 
stabilito nell' accprdo incluso nel "Piano del
le emergenze", definito e sottoscritto nella 
seduta di contrattazione del 27 giugno 2016. 
"In quella occasione l'Amministrazione si è 
impegnata a garantire un adeguato fabbiso- , 
gno di personale per la copertura dei turni 

nella nuova 
TAC del 
Pronto SOc
corso, affer
mando che 
"In merito al 
Piano Emer
genze Inter

___________ , ne si assicura 
che al mo

mento dell'attività della TAC al Pronto Soc
corso e dell'Angiografia, saranno presenti 
un 'ulteriore unità di TSRM in guardia attiva 
ed una di reperibilità in Angiografia per 
TSRM e Infermiere. Come da richiesta della 
CGIL, allegata alla presente". Dal canto no
stro - continua la missiva del sindacato - si 
riconferma che fino a quando la dotazione 
organica di TSRM non sarà implementata 
con almeno 5 nuovi TSRM in servizio (e al_ 
trettanti medici), o gni altra soluzione orga
nizzativa, sperimentata per aprire all'uten
za la nuova apparecchiatura, è da ritenersi: 
rischiosa per l'utenza, non in linea con la 
normativa regionale-ed inopportuna". 
A sostegno dell' allarme lanciato per la sicu
rezza dell'utenza il sindacato cita "il Rap
porto dell'Istituto Superiore di Sanità 
(07/26), inerente le "Linee guida per la ga
nmzia di qualità in radiologia diagnostica e 
interventisti ca" ,.si evince chiaramente il li
vello dirischio al quale si esponel'utenza.Al 
punto, "Gestione delle risorse umane", si. 
precisa che la Direzione definisce il fabbiso
gno di personale in termini numerici (equi
valenti a tempo pieno) per Ciascuna profes
sione o qualifica professional,e: per posizio
ne funzionale; per qualifica; in rapporto ai 
volumi e alle tipologie delle attività, secon
do criteri specificati dalle normative regio
nali. Deve essere predisposto un piano di 
formazione-aggiornamento del personale, 
con indicazione del responsabile. Devono 
essere normalizzate le modalità per favorire 
l'inserimento operativo del personale di 
nuova acquisizione". 
Indicazioni che dovrebbero essere espresse 
a tutela dei pazienti e vanno programmate 

"'------------ --------' 

per tempo: "Non certo improvvisate. A no
stro avviso lf! questione prefigutaimportan
ti risvolti anche sul piano dellisk manag'e
mento A tal proposito, si ricorda che il Decre

,to Legge Balduzzi (art.7. responsabilità cM-, 
le) prevede,che il giudice, anche ai fini della 
determinazione del risarcimento del danno, 
tenga debitamente conto dell'eventuale cir
costanza che il sanitario si sia attenuto a li
nee guida e buone pratiche accreditate dalla 
comunità scientifica. Dal punto di vista del
la legittimità vogliamo evidenziare, perché 
riteniamo cene sia bisogno, come la norma
tiva regionale ,richiama i Requisiti Organiz
zativi citatineIRegolamento regionale 5feb
braio 2010, numero 3, Modifiche ed integra
zioni al Regolamento regionale 13 gennaio 
2005, numero 3; "Requisiti stmtturali per aù-, 
torizzazione ed accreditamento delle strut
ture sanitarie'! : Ogni stmttura erogante pre
stazioni di diagnostica per immagini deve 
possedere i seguenti requisiti organizzativi: 
il personale sanitario laureato elo tecnico 
deve essere adeguato alla tipologia e al volu
me delle prestazioni erogate e 'comunqu,e 
devono essere garantiti: un medico speciali
sta in radiodÌ11gnostica presente per !'intero 
orario <ii operatività tecnica; un tecnico per 
postazione dilavoro attiva per tutto l'orario 
di operatività tecnica; la presenza di almeno 
una unità.infermieristica durante l'eroga
zione delle prestazioni. 1: organizzazione 

MATIEO REfliZI 
L'ex Presidente del Consiglio dei Ministri 

e segretario nazionale del Partito Democratico 

rappresentata da Grittani ritiene "inoppor
tuno ricorrere a soluzioni tampone, quale 
potrebbe essere l'attività aggiuntiva per re
perire personale in luogo di nuove assunzio
ni, poiché nelle more dell' espletamento del
le procedura di reclutamento dalla gradua
toria di mobil~tà" ed invoca il protocollo di 
ilitesa siglato con 1'Azienda Simitaria Locale 
di Foggia, diretta da Vito Piazzolla, per su
perare gli ostacoli di disponibilità di perso
p.ale: ,"È ragionevole pensare di poter attin
gere dalla graduatoria dell'avviso pubblico 

- perTSRMpubblicatadallaASLFoggia, con 
la quale que-
sta Ammini-
strazione ha 
stipulato un 
protocollo 
d'intesa per 
l'utilizzo co
mune degli 
idonei alla sec. 
lezione". Infi-
ne 1'avvetti-
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mento: "Qualora l'AmministraZione inten
da comunque procedere all'attivazione del
la TAC in Pronto Soccorso anche in assenza 
delle condizioni descritte, questa Organiz
zazione Sindacale si vedrà costretta ad in
traprendere azioni ed iniziative atte a difen
dere e tutelare i diritti e la sicurezza deilavo
ratori, dei pazienti e dell'intera utenza". 

DimissionidiRe 
o ' 

oiLFA e ifannaci 
La vittoria del "No" al referendum e' le successive dimis

'sioni" di Matteo Renzi dalla carica di Presidente del Con
siglio dei Ministri comporterà, inevitabilmente, un rallenta
mento dell'iter di molti provvedimenti relativi al comparto 
sanità già'in dirittura d'arrivo ili Parlamento. Innanzitutto i 
nuovi Livelli essenziali di Assistenza (LEA), arrivati quasi al 
traguardo. Previsti dalla legge di Stabilità deI2016, rischiano 
un ,ulteriore slittamento, una loro reale applicazione po
trebbe esserci dopo giugno 2017. Si passa poial ddl Gelli sul
la responsabilità pTofessionale. In tema di personale a ri-
schio c'è anche l'approvazione del DdI di Riforma degli or
dini (ilDdILorenzin) conladiscussanorma che introduce le 
nuove professioni sanitarie di osteopata e chiropratico. AI
tra incognita il destino del Ddl Concorrenza, con la norma 
per l'ingresso dei capitali in farmacia. Poi c'è tutta la partita 
sul farmaco. L'assenza di un governo allontanerà la riforma 
della govenia~ce del settore. 



la difesa 
ITdl 

«GrandApuli 
deposita ricorso 
teso al dissequestro 

}} , 

ID Depositato ieri mattina nella can
celleria del tribunale del riesame di Fog
gia, ultimo giorno utile, il ricorso di 4 
indagati contro il sequestro preventivo 
del centro commerciale «GrandApulia» e 
dell'area dell'ex zuccherificio «Sfir» in 
fase di riconversione, il tutto per 
un'estensione di 70 ettari nella zona 
dell'Incoronata e dell' Asi, area di svilup

stato deposiwto ieri mattina dagli av
vocati Gianluca Vrsitti e Renato Ro
magnoli , difensori di Antonio Sarni, 
l'imprenditore foggiano (originario di 
Ascoli Satriano e residente ad Apricena), 
legale rappresentante della «Finsud» 
proprietaria del «GrandApulia», princi
pale indagato dell'inchiesta e quello mag
giormente interessato al dissequestro; 

po industriale. Lo 
scorso 25 settem
bre Corpo forestale 
dello Stato e Guar
dia di Finanza, in 
esecuzione di un 
decreto flImato dal 
gip del Tribunale -
di Foggia Marco 
Ferrucci che ha 

Antonio Sami, il più 
interessato, chiederà in 

subordine la facoltà d'uso 

dall'avvocato Va
lentina Lucianet
ti , legale di Clau
dio De Bellis, im
prenditore foggia
no, coinvolto quale 
legale rappresen
tante della «Side
co» che eseguì i la-

accolto la richiesta della Procura, ave
vano posto i sigilli alla struttura, cinque 
giorni prima dell'inaugurazione di quel
lo che era almunciato come il «centro 
commerciale più grande della Puglia», 
prevista per il 30 novembre e saltata in 
seguito alla vicenda giudiziaria. Vicenda 
che coinvolge non solo gli 8 indagati -
inlprenditori, progettisti, direttori dei la
vori - accusati di lottizzazione abusiva a 
fmi commerciale e violazione di norme 
ambientali, ma anche un migliaio di la
voratori ora sub judice, compresi i tanti 
che avevano flImato i contratti per aprire 
negozi e quant'altro all'interno della 
struttura. I fatti contestati vanno dal gen
naio 2010 e sono ritenuti tuttora perma
nenti. Dal momento della notifica del 
provvedimento di sequestro e di deposito 
degli atti d'accusa a disposizione degli 
indagati, la difesa ha 10 giorni di tempo 
per depositare in cancelleria ricorso. 

QUATTRO RICORSI DEPOSITATI - il 
che è avvenuto ieri mattina. Per quanto al 
momento noto il ricorso teso all'aunul
lamento del sequestro flImato dal gip è 

vori di riqualifica
zione dell'area dell'ex zuccheriflcio e di 
costruzione del centro commerciale; e 
dall'avv. Paolo D'Ambrosio, che assiste 
Saverino Pasquale Creta, foggiano ex 
direttore dello zuccherificio all'Incoro
nata; e Michele Ciotti di Apricena, che 
fu direttore dei lavori di demolizione di 
fabbricati e vasche in cemento armato 
dello zuccherificio. 

A BREVE LA DECISIONE - Al mo
mento non è allCOra noto quando i tre 
giudici del riesame (ha sede a Foggia in 
materia di beni mobili e immobili) esa
mineralillo in camera di consiglio il ri
corso della difesa con avvocati e pm che si 
ritroveranno nell'aula al priimo piano 
del Tribunale per far valere le proprie 
ragioni: se ciò avverrà venerdì o più ve
rosimilmente nella prossima settimana: 
la decisione sarà resa noto IDIO/ due gior
ni dopo la discussione. 

SARNI CHIEDERÀ ANCHE LA FA· 
COLTÀ D'USO - La difesa punta al dis
sequestro di «Grand'Apulia» e area cir
costante; Sarni in subordine anche ad 

una eventuale facoltà di uso che gli con
senta di aprire il «GrandApulia». Gli av
vocati dei 4 indagati preferiscono non 
rilasciare commenti ai cronisti ed en
trare nel merito dei ricorsi, allche perché 
la situazione è ancora fluida. 

"GUERRA» DI CONSULENZE - I di
fensori nei prossimi giorni acquisiralillo 
le consulenze di propri esperti - legali e 
tecnici stanno lavorando a spron battuto 
vista la mole degli atti processuali da 
esaminare -per controbattere davanti al 
«riesame» a quelle dei consulenti del pm, 
decisive ai fmi del sequestro preventivo. 
Due gli esperti incaricati dalla Procura di 
esaminare la vicenda sotto due profili 
distinti: il primo si è occupato delle pre
sunte violazioni in materia ambientale, 
su cui poggia l'accusa di ge-
stione illecita di rifiuti spe-
ciali non pericolosi; il se
condo ha argomentato sulla 
presIDlta lottizzazione abu
siva a fmi commerciali 
«comportmte una trasfor
mazione edilizia e urbani

-stica dei terreni», come 
contesta la Procura. che la
menta anche l'assenza 
dell'autorizzazione paesag
gistica e della valutazione 
di impatto ambientale. 

"NESSUN PERICOLO 
PIER LA SALUTE» -Il succo 
del ricorso difensivo al di là 
del comprensibile riserbo 
dei legali è che non c'è stato 
alCLill reato; che il materiale di demo
lizione dell'ex zuccherificio è stato smal
tito tutto rispettando le norme; che l'iter 
per il rilascio dei permessi a costruire il 
centro commerciale è completo e lineare; 
e che non c'è alcun «potenziale rischio 
per la salute delle persone operanti 

!Il l'area posta sotto sequestro ili 
25 novembre da Corpo Forestale e ' 
Guardia di Finanza, in esecuzione di 
un decreto chiesto dalla Procura e 
firmato dal gip, si estende su 70 
ettari in zona Incoronata-Asi, ari
dosso del torrente Cervaro. Sono 8 
le persone iscritte nel registro degli 
indagati per tre ipotesi di reato in 
materia di presunte violazioni delle 
norme ambientali e del testo unico 
in materia di edilizia (lottizzazione 
abusiva in particolare). Il centro 
commerciale «GrandApulia» sorge 
sulla strada provinciale 76, per la 

~--

nell'area conseguenza dell'omessa atti
vazione delle procedme della bonifica del 
sito potenzialmente contaminato» di cui 
si parla negli atti d'indagine, il che quindi 
non precluderebbe ad una eventuale fa
coltà di uso del centro commerciale, nella 
prospettazione difensiva. 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

come la 
più grande 
in Puglia 

sua realizzazione sono stati inve
stiti 60 milioni di euro; si estende 
su una superficie di 180mila metri 
quadri, prevede circa mille posti di 
lavori, con tra l'altro 80 negozi, 8 
punti di ristorazione, altrettante sa
le cinematografiche e un parcheg
gio con 4100 posti auto. 

INCORONATA 
Il centro 
commerciale 
«GrandApulia» 
è sotto 
sequestro dal 
25 novembre: 
nnaugurazione, 
saltata, era 
prevista per il 
30 novembre; 
il ricorso della 
difesa sarà 
discusso dai 
tre giudici del 
riesame del 
Tribunale di 
Foggia 

Il PRECEDENTE - Va ricordato che i 
reati contestati - lottizzazione abusiva a 
fini commerciali, violazione di norme 
ambientali - prevedono in caso di con
daJma la confisca del bene, il che con
sente il sequestro preventivo della strut
tura come avvenuto in questo caso. Un 
precedente, pur con hltti i distinguo, è 
rappresentato dall'inchiesta della Procu
ra nel 2004 relativa ai lavori di alnplia
mento del centro commerciale di viale 
degli Aviatori, in cui si contestava la lot
tizzazione abusiva, il falso el' abuso in atti 
d'ufficio: la nuova struttura ampliata re
stò chiusa per due alilli (quella preesi
stente inaugurata nel '97 continuò re
golarmente a funzionare), sino a quando 
con la sentenza di primo grado dell'ot
tobre del 2006 i giudici del Tribunale di 
Foggia assolsero i 13 imputati e disposero 
il dissequestro. 
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SI COMINCIA L8 DICEMBRE 

Ali 19.30 esibizione dei cori natalizi della Garibaldi, 
Alfieri, DanteAlighieri, S.Chiara, Pascoli, Altamura 
e della scuola primaria San Giovanni Bosco. 

on l'accensione dell' alb 
torna il volo dei desid 

, 

In piazza Cavour l'invasione dei bambini con i palloncini colorati 
• Condividere i sogni, di ognuno e della città, e 

farli volare insieme verso il cielo. 
È quello che accade a Foggia in occasione della 

festa dell'Immacolata con "Il Volo dei Desideri", 
evento organizzato dall' Amministrazione Comuna
le di Foggia, attraverso l'impegno degli assessorati 
alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, in colla
borazione con l'associazione "Di terra di mare", che 
torna per il terzo al1ll0 consecutivo, l'B dicembre in 
piazza Cavour. 

«Teni3lllo in modo particolare a questo evento, 
dichiara il sindaco di Foggia Franco Landella, che 
contribuisce a rendere il significato che vogli3lllo 
dare al Natale: il senso di comunità e condivisione. 
Sono valori che da tempo, con le nostre iniziative, 
cerchi3lllo di trasferire ai cittadini, anche ai più 
piccoli, per costruire un futuro migliore per la no
stra Foggia}). 

«Il "Volo dei Desideri" è diventato un appunta
mento fisso, sottolinea l'assessore comunale alla 
C1ùtura Anna Paola Giuliani, che ogni anno si ar
ricchisce di novità. Questa terza edizione vedrà pro
tagonisti in tutti i sensi i b3lllbini, perché devono 
sentirsi sin d'ora parte attiva della vita della città 
che 1m giorno avranno la responsabilità di gestire}). 

Giovedì B dicembre, infatti, in piazza Cavour (pro
nao della Villa Comunale) a precedere la cerimonia 
di accensione dell'albero di Natale in progr3lllma 
alle 19.30, sarà l'esibizione dei cori natalizi a cura dei 
giovanissimi studenti degli istituti comprensivi Ga
ribaldi / Alfieri, Dante Alighieri, Santa Chiara / 
Pascoli / Altamura e della scuola primaria San 
Giovanni Bosco. 

A seguire, ci sarà il lancio dei palloncini colorati 

(che si potranno ritirare in piazza Cavour a partire 
dalle 17.30) a cui saranno legati bigliettini, con mes
saggi e desideri, preparati dai bambini delle scuole 
della città. 

degli OO.RR. di Foggia, grazie alla diretta video 
dell'evento, per far vivere una giornata diversa e un 
momento di festa a tutti i piccoli pazienti e ai loro 
genitori. 

E se la prima edizione de "il Volo dei Desideri" ha 
collegato il centro della città con la periferia, questa 
volta il colleg3lllento sarà con i reparti pediatrici 

"il Volo dei Desideri" si chiuderà con il concerto a 
cura del soprano Anna Maria Soccio e del maestro 
Luigi Sgarra, in programma a partire dalle 20. 

PALAZZO DI CITTÀ DOMANI rASSEMBLEA SI RIUNISCE PER DISCUTERE DI MOZIONI E ORDINI DEl GIORNO 

Varianti per Rfi in Consiglio 
Riguardano le linee ferroviarie foggia-Potenza e foggia-Caserta 

• il Consiglio comunale è con
vocato oggi alle ore 9,30 per la 
presa d'atto del progetto defi
nitivo dell'ammodernamento 
della linea ferroviaria Foggia Po
tenza inserito nel Contratto isti
tuzionale di Sviluppo nell'am
bito della realizzazione della Di
rettrice ferroviaria Napoli Bari 
Lecce Taranto e per il progetto di 
potenziamento infrastrutturale 
e tecnologico Caserta-Foggia 
(raddoppio tratta Cervaro Bo
vino) con approvazione defini
tiva del progetto di Rfi e ap
provazione variante urbanistica. 

Il Consiglio comunale è convo
cato anche per domani alle ore 
9,30 per la trattazione delle se
guenti mozioni: Ricognizione 
equilibri di bilancio; Mozione: 
Voucher lavoro nel bilancio di 
previsione; Mozione: Autismo; 
Mozione: Emissioni odorigene; 
Mozione: Ciclo integrato delle 
acque; Mozione: Progetto Pega
so; Mozione: Riscossione diretta 
contributi derivanti dalla ven
dita ai CONAI; Mozione: Stra
tegia rifiuti zero; Mozione: Piano 
economico-finanziario AMIU; 
Mozione: Economie provenienti 

interdizione dipendenti comuna
li. 

Dopo la discussione delle mo
zioni, tutte di seconda convo
cazione, l'assemblea dovrebbe 
invece occuparsi degli ordini del 
giorno iscritti in agenda. Eccoli 
nel dettaglio: Ordine del giorno: 
Soppressione fermate ferrovia
rie; Ordine del giorno: Credito 
d'imposta per beni culturali pub
blici. Infine in seduta di l" con
vocazione: Interrogazioni ed in
terpellanze; Mozione mobilità e 
infrastrutture; Ordine del gior
no: Superstrada del Gargano. 

lA GAZZETIA DEL MEZZOGIORNO 
Martedì 6 dicembre 2016 

Le precedenti edizioni natalizie 

Il Comune e i nuclei 
sgomberati 

iii «Con riferimento alla richie
sta avanzata da una parte delle 
famiglie occupanti lo stabile 
dell'ex distretto militare, l'Am
ministrazione comunale precisa 
che allo stato delle cose non è 
possibile alcun accoglimento 
della loro istanza di rientro nella 
struttura.» Così una nota dal Co
mune che aggiunge: «Si è infat
ti in attesa di conoscere le moti
vazioni in base alle quali il Tri
bunale del Riesame ha disposto 
il dissequestro dell'immobile, 
restituendone la titolarità al Co
mune di Foggia. In questa fase, 
dunque, nessun componente 
della tecnostruttura comunale 
intende assumersi la responsa
bilità di autorizzare il rientro, 
tanto più in presenza delle ipo
tesi di reato, come quello 
dell'occupazione abusiva, cone 

testate dalla Procura della Re
pubblicadi Foggia. Pur nella 
consapevolezza del momento 
difficile vissuto da queste fami
glie non è quindi possibile in al
cun modo al momento acco
gliere l'istanza avanzata dai loro 
legali, rinviando ogni eventuale 
determinazione alla lettura delle 
motivazioni del dissequestrol>. 
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CT TENSIONE TRA I 50 LAVORATORI CHE HANNO GIA' EFFETTUATO UNA GIORNATA DI SCIOPERO 

«Vertenza ilac»,l sub ri 
Ta li in arrivo e operai in rivolta 
Stato di agitazione all'azienda casearia: ultima crisi annunciata 

MICHElE APOLLONIO 

• MANFREDONIA. Anche la Silac, la 
storica industria casearia di Manfredonia, 
è in sofferenza. Si va ad aggiungere alle 
tante altre situazioni lavorative cessate o in 
odore di disarmo. E anche per questa 
azienda che è stata una bella e positiva 
realtà dell'impresa manfredoniana, a' pa
tirne le maggiori e drastiche conseguenze, 
sono i lavoratori che sono stati costretti a 
incrociare le braccia per richiamare l'at
tenzione sulla loro sempre più precaria 
situazione. 

Attenzione raccolta e sostenuta dal Sin
dacato lavoratori agro industria. Dalle co
stituite autorità a quanto pare, nessun 
segnale. Una presenza sulla quale si conta 
poco o niente considerata la dimostrata 
scarsa o nulla incidenza sulle difficoltà che 
ormai sovrastano SlÙ mondo del lavoro. Un 
eloquente esempio per tutto, il caso della 
vetreria ex Sangalli, ultimo di una lunga 
serie, finito nel dimenticatoio dopo va
gonate di promesse, proclami, incontri di 
ogni tipo e via dicendo. Il risultato è che 
quegli oltre 200 lavoratori con le rispettive 
famiglie, si ritrovano senza lavoro e senza 
alcuna prospettiva. 

L'orizzonte che si para ai dipendenti Silac 
non pare molto diverso. Che la Silac fosse in 
difficoltà lo si sapeva e da oltre tre anni 
durante i quali i dipendenti hanno aderito, 
con alto senso di responsabilità, a sob
barcarsi 1m percorso di solidarietà che ha 
comportato sostanziali sacrifici. Che non 
sono serviti a niente, quanto meno alle 
maestranze' che si ritrovano ora difronte 
all'annuncio della società di dover tagliare 
il personale. Secondo la Silac gli esuberi 
sarebbero 15 su 50 dipendenti. Ma la pro
spettiva è alquanto nebulosa. Le maestran
ze lamentano come sia un riferimento del 
tutto fittizio dal momento che l'azienda non 
ha fornito alcuna giustificazione a quei 
numeri rifiutando si di dare seguito alla 
richiesta del sindacato e dei lavoratori, di 
predisporre un piano industriale da di
scutere con il coinvolgimento delle mae
stranze. «L'unica e monotona risposta da
taci - protestano i dipendenti - è "dobbiamo 
ridurre il personale"». 

Per dare voce alla protesta le maestranze 
hanno attuato una prima giornata di scio
pero sabato. Una mossa "parata" dall'azien-

da che nella giornata precedente «ha co
mandato i lavoratori - afferma un co
municato - a produrre quantità superiori 
in modo da garantirsi la mancata pro
duzione che poteva provocare lo sciopero, 
probabilmente oltrepassando i limiti pre
visti dal contratto di solidarietà». 

Ma la protesta dei dipendenti Silac si 
estende anche «al mancato versamento 
delle somme destinate alla previdenza com
plementare come Alifond, che il sindacato 
sta chiedendo da oltre due anni con un 
piano di reintegro rateizzato, ma che ad 
oggi non ha trovato riscontro anche in 
barba ad impegni precedentemente assunti 
con accordi siglati presso l'Associazione 

industriali» . 
Un aspetto preoccupante che lascia aper

te le porte alle ipotesi più negative circa 
l'avvenire di quella azienda. «Sino a ora -
lamentano i dipendenti - i problemi azien
dali sono stati scaricati sulle spalle delle 
maestranze in modo iniquo». Dinanzi allo 
stabilimento è stato insediato un presidio 
di lavoratori. «L'utilizzo dello sciopero -
conclude il comunicato - vuole evidenziare 
un atteggiamento aziendale non più so
stenibile e qualora la situazione rimane 
p.renata e non si trova una soluzione con
divisa, il sindacato e i lavoratori non esclu
dono lÙteriori azioni di lotta e di scio
pero». 
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