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.. Ha intristito il cuore di 
tante persone alla vigìlìa 
delle feste natalizie la morte 
di Fabrizia Dì Lorenzo, la 
giovane abruzzese 1.lccisa nel 
terribile attentato di Berlino. 
Il dolore immenso, 
inconsolabile dei suoi 
genitori, è oggi il dolore di 
tutti gli italiani. Si parla 
troppo poco dei tanti nostri 
giovani che vanno a lavorare 
all'estero, a volte per una 
scelta personale, ma 
soprattutto per necessità 
economica, in ccrca di 
un'opportunità migliore di 
quelle offerte in Italia. Sono 
giovani che meritano 
rispetto e grande 
considerazione. Nel 2015 più 
di centomila nostri 
connazionali si sono 
trasferiti in un altro Paese 
europeo o extra europeo, 
soprattutto nella fascia di 
età tra i 18 ed i 34 anni. Si 
tratta di un fenomeno su cui 
da tempo discutono 
ricercatori, sociologi ed 
economisti, ma che manca 
del tutto dal dibattito 
politico. Eppure le 
implicazioni economiche e 
sociali sono evidenti. 
Secondo alcune stime dal 
2008 al 2014 è emigrato 
all'estero un gruppo di 
italiani la cui istruzione è 
costata allo Stato 23 mìlìardi 
di euro. «Regalati» ad altre 
nazioni, con un evidente 
impoverimento culturale e di 
capacità innovativa per il 
nostro paese. Un fatto che 
riguarda più di un ambito 
lavorativo all'interno della 
categoria dei «cervellì in 
fuga». Un caso per tutti quellì 
dei medici: erano 396 nel 2009 
ad aver preso la via oltre 

LA STAMPA 

Fabrizia emblema 
dci nostri giovani 

confine, sono diventati 2.363 
nel 2014. La mobìlìtà dei 
giovani italiani verso altri 
Paesi dell'Europa e del mondo 
è, certamente, una grande 
opportunità che dobbiamo 
favorire e, anzi, rendere 
sempre più proficua. Avere 
frontiere aperte e senza 
«muri» rappresenta una 
condizione di sviluppo, di 
cooperazione, di pace, di 
giustizia. Dobbiamo fare in 
modo che ci sia più equìlìbrio 
e circolarità. I nostri giovani 
devono poter andare 
liberamente all'estero, così 
come, altrettanto 
liberamente, devono poter 
tornare a lavorare in Italia, se 
lo desiderano e riportare nella 
nostra società le conoscenze e 
le professionalità maturate. 
Ma dobbiamo anche porci 
seriamente il problema di 
come creare le condizioni per 
offrire ai nostri giovani la 
possibilità di trovare un 
lavoro stabile e dignitoso in 
Italia, di avere una casa e di 
potersi costruire una famiglia. 
Come si fa ad intercettare 
oggi il disagio giovanile, 
indubbiamente legato anche 
all'aumento grave delle 
diseguaglianze sociali e della 
povertà, soprattutto nelle 
periferie delle città e nel 
Mezzogiorno? Questo è il vero 
tema che il governo deve 
affrontare con urgenza, 
coinvolgendo i grandi soggetti 
collettivi, senza aspettare 
come un fatto salvifico, le 
prossime elezioni o le 
necessarie correzioni alla 
proliferazione selvaggia dei 
voucher. Oggi il nostro Paese è 
in ritardo rispetto ai 
concorrenti europei non solo 
per la qualità e la quantità dei 
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percorsi formativi di 
alternanza scuola-lavoro, ma 
soprattutto sulle politiche 
attive del lavoro, sui progetti 
di riqualificazione 
professionale per far 
incrociare la domanda e 
l'offerta di occupazione. La 
crescita economica rimane la 
strada obbligata per creare 
lavoro stabile e produttivo in 
tutti i settori. Per questo 
bisognerebbe azzerare 
totalmente le tasse per chi 
assume giovani laureati ed 
investe in innovazione e 
ricerca, incentivare 
fiscalmente un piano per 
nuove infrastrutture materiali 
e immateriali, reti 
telematiche, fonti energetiche 
alternative, tutela del 
patrimonio architettonico e 
culturale, messa in sicurezza 
delle case degli italiani. Anche 
l'obiettivo strategico di 
industria 4.0 è strettamente 
legato a quello del «lavoro 
4.0». Quindi, formazione e 
partecipazione, perché più i 
lavoratori saranno 
competenti e protagonisti, più 
avremo prodotti competitivi e 
di alta qualità, in un sistema 
industriale e manufatturiero 
che va riportato al centro 
delle politiche di sviluppo del 
Paese. 

ANNAMARIA FURLAN 

SEGRETARIA GENERALE CISL 
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Lacrime e rabbia a Sulmona, il vescovo accusa· 
Àllche Mattarella ai funerali della vittima di Berlino 

s~:!d;;pmlrAJ\IZ_Ji 

Era una giovane 
brillante: ma questa' 

terra non sa dare 
speranza a tanti 

giovani e lei se ne 
è dovuta andare 

ANiiW) SPINA 
vescovo di Sulmona 

SUIJ.\J!ONA.«Fabrizia era ÙIla ragazza di grandi 
ideali e grandi valori. Ha dOV1.lto lasciare que

. sta terra che non riesce a dare speranza, non 
dà lavoro ai suoi giovani. E senza lavoro non 

. c'è dignità». La voce del vescovo Angelo Spi
na risuona nella cattedrale di San Panfilo a 
Sulmona stì'acolma di gente ve
nuta per salutare Fabrizia Di Lo
renzo, la ragazza di 31 anni ucci
sa a Berlino nella strage al mer
-èatino di Natale il 19 dicembre. 

Amici; compagni di scuola,tu
tutta Sulmona è a lutto, tutta la 
cittadina avrebbe voluto. essere 
accanto ai genitori, al fratello du
rante la cerimonia, volutamen-. 
te privata. Accanto alla famiglia 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, il ministro 
dell'interno Marco Minniti e Ro-

, berta Finotti alla guida della Di- . 

role dagli altopar~ariti. 
Uri lungo silenzio che viene spezzato dagli 

applausi quando il feretro esce. dalla chiesa 
portato abraccia anche da due corazzieri. Die
tro, i g!OJnitori e il fratello di Fabrizia, stretti in 
l.ÌIl unico abbracCio, seguiti dal capo dello Sta~ . 
to, . dal ministro dell'Interno e dal· vicepresi
dente del Csm. Rintoccano a morto le campa

ne mentre il carro funebre si al
lontana e un battimani prima 
sommesso e poi sempre più for
terisuonanelpiazzale .. 

Applausi per Fabrizia, applau
si al presidente Mattarella che. 
poco prima abbraèèiando i suoi 

. genitori ha promesso di non la
sciarli soli, che lo Stàto non li a1J:. 
bandonerà. 

fesa, il sindaco Annamaria Casi- Fabrizia Di Lorenzo 

Fabrizia era dovuta partire 
per la Germania.in cerca di lavo
ro, come tanti da queste parti, 
aveva detto durante il rito mon
signor Spina. E fa·difficoltà di co
struire un futuro da queste par
ti si ritrova nella voce di Luciano ni. 

«ConIa sua vita spezzata, dice a tuttal'uma
nità che solo la pace è santa. La compassione 
e la non violenza indicano la via della vita, con
tro ogni paura e ogni formà di terrorismo. Il 
bene trionferà sul male», promette il vescovo. 
Fuori, sul sagrato, le telecamere, i reporter. 
Più di duemila persone che non sono riuscite 
a entrare nella cattedrale per dare l'ultimo sa
luto a Fabrizia, ascoltano in silenzio le sue pa-

D'Alfonso, presidente della regione. Parla del 
fratello di Fabrizia: «È straordinario come la 
. sorella. Studia a Torino, ed è prossimo allalau
rea. Spero che almeno lui possa trovare lavo
ro senza andarsene,;. Fuori, i compagni di 
scuola, del liceo linguistico: Gli amici ripeto
no: «Per noi Fabrizia resta viva, unà ragazza 
semplice ma ricca di forza morale e di idèali». 

«lRIPRODUZlONE RISERVATA 
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ouch f,ffi d 19ov ma 
l rannopiùvincoliemulte 

Allo studio dell' esecutivo le ipotesi per scongiurare il referendum 
E da gennaio addio all'indennità di mobilità: 185 mila a rischio 

ROMA. Abbassare i tetti, àumen
tare controlli e sariziorll. TI gover
no è pronto a una stretta sui vou
cher, i ticket da dieci euro lordi 
nati per pagare i lavoretti. diven
tati dopo la liberalizzazione nor
mativa il simbolo della nuova 
precarietà e della protesta con
tro le politiche del lavoro dell' ese
cutivo Renzi. I margini per inter
venire non sono molti, a meno di 
smontare lo strumento. Ma qual
cosa si deve purfare, ragionano 
a Palazzo Chigi. 

Laripresà non decolla, i disoc
cupati non schiodano da quota 
tre milioni, mentre i buoni làvori 
si impennano a 121 milioni vene 
duti in ottobre, nuovo' record. 
Non solo. Dal primo gennaiovan-· 
no in archivio l'indenrutà di mo
bilità, la cassa integràZione in de
roga e pure la Discoll, l'ammor
tizzatore per i collàboratori. Reti 
iIhportanti di protezione; specie 
la prima. Che la Naspi, il sussidio· 

. unico, potrebbe non soppianta
re del tutto, di fronte ai licenzia
menti collettivi del settore indu-. 
striale. TI mercato del lavoro ha 
dunque bisogno di un segnale ur
gente. Prima che siano le urne a 
darlo, con i tre referendÙffi Pro
mossi dalla Cgil (ritorno àll'arti
colo 18, àbolizione dei voucher, 
corresponsàbilità negli appalti) 
e sulla cui ammissibilità si espri
meràla Corte Costituzionàle. 

La parola d'ordine a Pàlazzo 
Chigi in queste ore è "attende
re". Aspettare cioè il primo (im
Ìl1inente) monitor aggio sulla 
tracciàbilità dei ticket. E la deci
sione della Consulta dell'l 1 gen
naio. Le tàbelle Inps vengono 
giudicate essenziàli per capire 
se l'obbligo (daott~~re } per il da-

, . "" 

La Consulta deciderà 
1'11 gennaio sulla 
ammissibilità del quesito 
proposto dalla Cgil 

tore di Ìavoro di mandare l'sms o 
la mail un' ora prima di impiega
re il voucheristaJunzitma da de
terrente o no. Senza il conforto 
di numeri càlanti, il ministro del 

- Lavoro Poletti si dice pronto a «rÌ
determinare dal punto di vista 
normativo il confine del loro 
uso». Ma sarà solo la pronuncia 
della Corte a stàbilire quanto .in 
profondità incidere. Di fronte 
àll' ammissibilità di tutti i quesi
ti, la questione dei voucher sem
brerà poca cosa rispetto àlla pos
sibilità che crolli l'intero Jobs 
Act. Ma se, come pronostica il go
vernò,q,ovesse passàresolo la ri
chiesta diàbollre i voucher, a 

I •.. quelpunto una 'modifica _sui tic-. 
. ket diverrebbe obbjigata:Si ve' 
di:'à . come. Riportando iltè:rio 
massimo-di ifitroiti per m~vorà
tore a.5 mila euro (da 7 mila) o 
più basso. Inasprendo i controlli 
miràti, per.stanare i datori che 
rimpi(iizano i contratti coni buG-· 

·'.niAuini,mtando le sarizloni pecu" 
ni~fe:~E>oluZiorii tùt~e,pnùisibili; 

-ma brrroriti"(rischio impeima,ta 
del nero} senonhencàlibraJ:e. 

COM'ERAN@ (I.)M~W~@ 

Lafine della mobilità - previ
sta dàlla Fornero e confermata 
dàlJobs Act - viene vista con àl
larme dai sindacati. La Uil càlco
la in 185 milailavoratori attuàl
mente in mobilità che nel 2017 
non entreranno nella lista spe
ciàle che da 25 anni consente ri
collocazioni agevolate. Insieme 
àllo strumento, spariscono infat-. 
ti pure gli sconti contributivi ri
servati àlle imprese che assumo
no lavoratori in mobilità. Cosa 
ne sarà di loro? «Riceveranno la 
Naspi, più generosa nella mag
gioranza dei casi della mobilità» , ' 
assicura Stefano Sacchi, presi
dente Inapp, l'ex Isfol. «Le azien- -
de poi risparmieranno sul costo 
del lavoro, perché non dovranno 
più versare lo 0,30% per lamobi
lità, circa 600 milioni". Ma «àlle 

(OM~ SIUiiUUIO 
I voucher nascono 
nel 2003 per 
remunerare il 
lavoro occasionale 
e accessorio. Usati 
dal 2008, ne sono 
stati venduti oltre 
212 milioni 

La riforma Fornero, 
e il Jobs Act ne 
hanno liberalizzato 
l'uso: si possono 
usare per tutti i tipi 
di lavoro e con un 
tetto per lavoratore, 
fino a 7 mila euro 

II governo Gentiloni 
pensa a Iimitarne 
i'abuso,laddove 
nasconde lavoro 
irregolare. 
Abbassando i tetti, 
incrementando 
sanzioni e controlli 

imprese a quel punto converrà li
cenziarè sempre, così risparmia
no pure sul ticket per la cassa in
tegrazione, nel frattempo rad
doppiato: è unmeccanismo infer
nàle», avvene Guglielmo Loy, se
gretario confederàle Uil. Ci sa
rebbe l'assegno di ricollocazione 
che scatta dopo quattro mesi di 
N aspi. «Le prime 30 mila lettere 
partiranno a: gennaio», confer
ma MaUrizio Del Conte, presi
dente dell'Anpàl, l'agenzia na
zionàle per le politiche attive del 
lavoro. «Entro il 2017 puntiamo 
a contattare tutti i lavoratori -
circa 900 mila - con i requisiti. 
Le politiche attive sono l'unico 
modo per scongiurare impatti 
negativi dàlla fine della mobili
tà». 

,",RIPRODUZIONE RlSE1I.VATA 
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Ticket venduti nel periodo di gennaio-ottobre 
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" Almaviva, ultimo tentativo per evitare i tagli a Roma 
1llM/il1ll!5ìI!MlIim 

ROMA, Cinque giorni fa non haruio firmato il verbale di 
accordo all'unanimità, sconfessando i loro segretari 
nazionali, che invece avevano accolto altrettanto una
nimi la proposta del governo. Adesso le Rsu della sede 
di Roma di Almaviva Contact stanno lavorando alacre
mente per riaprire la vertenza, e per riavere la possibi
lità di firmare proprio quello stesso accordo che li obbli
gherànel giro 1# tre mesi ad accettare riduzioni tempo
ranee di salariÒe a subire il controllo individuale della 

:. produttività, tiç)1ieste respint!! cQn forza fino all'ulti
ì:rto istante dell~,trattativa.I\i1a quello che prima veni
vadèfinito «iliicàtto» deU'<lZienda sembtaimprovvisa
~\lnte Un prezzo. equo dapagaie; pur dinon perdere il 
postòdi lavorh.La certezza di 1660 licenziamenti ha 
cambiato da UIicgiorno' aIl'altto le carte in tavola. E co- .. 

, sì, già la mattina dopo la;'nonfirrria" al ministero dello 
Sviluppo Econòmlco, mentre·iiviceministro Teresa· 
Bellanova twittava «È statàraggiunta un'intesa transi
toria per evitare i licenziamenti. -Rsu Napoli firmano e 

Lavoratori Almaviva in corteo a Napoli 

lavoriamo per intesa duratura. Rsu Roma.scelgono di 
no», la Slc Cgil convocava ben quattro assemblee nella 
stessa giornata de123, e fissava per oggi il referendum 
per la ratifica dell'accordo. Mentre'Fistel Cisl e Uilcom 
Uil davano inizio a una raccolta di firme con lo stesso 
,obiettivo: riavere la possibilità di firmare. 

Nel verbale di accordo, pubblicato sul sito del Mise, 
accanto ai nomi dei 13 rappresentanti diROIna presen
ti, c'è scritta la stessa cosa, con la stessa calligrafia: 
«Non firma». Alcuni hanno accusato il Mise di averli 
messi con le spalle al muro: <<In fondo cosa chiedeva
mo? Dodici ore in più per consultare ilavoratori, afron
te di una proposta di accordo di questo tipo non poteva
mo firmare su due piedi, saremmo andati oltre il no
stro mandato». Altri si sono scagliati contro i colleghi, 
parlando di uncJ1ma di intimidazione, o di valutazione 
superficiale. Adesso c'è una corsa a riaprire la trattati
va, però ognuno COITe da solo. Sperando che, conse
gnando 800 ci 1000 firme «ne abbiamo già oltre 700», 
diceva ieri sera il delegato della Fistel Cisl Jean Paul 
Buana) oppure un sì unanime al referendum, si torni 
al tavolo del ministero. Il ministroCalenda quattro 
gibrnifaha defiriito i licenziamenti inevitabili. E Alma-

,. viva hà preso' atto dellà decisione delle Rsu. Il tavolo è 
chiuso, ma i lavoratori oggi e nei prossimi giorni cer
cheranno lo stesso di rimettere 1'orologio indietro. 

©RIPRODUZIONERlSElNATA 
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III governo 

« ,ui voucherci sono stati abusi , .' 

E necessaria una stretta subito» 
TI presidente dell'Agenzia nazionale per il lavoro, Del Conte: la politica torni sui suoi passi 

1lIB ___ 

il profilo 

Q Maurizio 
Del Conte
milanese, 51 
anni - è il 
presidente 
dell'Anpal, 
l'Agenzia 
nazionale per 
le politiche 
attive del 
lavoro 

@ Laureato in 
giurisprudenza 
alla Statale di 
Milano,un 
dottorato di 
ricerca a Pavia, 
insegna Diritto' 
del lavoro 
all'Università 
Boèconi di 
Milano 

(j, È stato 
visiting 
professor nella 
università di 
Richmond, 
negli Stati Uniti, 
e in quella di 
I<obe,in 
Giappone 

<ii!i È stato 
consulente 
del presidente 
del consiglio 
Matteo Renzi 
sul Jobs act, . 
la riforma del 
lavoro che ha 
cambiato 
l'articolo 18 
e le regole 
sui 
licenziamenti 

.ROMA Sì alla marcia indietro 
sui V'oucher, peréhé «i numeri 
sono abnormi e dimostrano 
che c'è stato un abuso». No al 
referendum sull'articolo 18 
perché «paradossalmente fa
rebbe aumentare i licenzia
menti e renderebbe il lavoro 
più precario». Sul Jobs act 
Maurizio Del Conte è stato uno 
dei consulenti più stretti di 
Matteo Renzi, che lo ha messo 
a capo dell'Anpal, l'Agenzia 
nazionale per le politiche atti
ve della varo. 

Presidente, uno dei tre re
ferendIlI:m. promossi daUa 
CgH chiede di cancellare i 
voumer, i buom per pagare i 
lavoratol'Ì a ore. Il mimstl'O 
dei Lavom, Giuliauo Folletti 
non è d'accordo. Lei?' 

<<Abrogarli no, perché han-. 
no il merito di far emergere 
prestazioni che prima veniva
no fatte solo in nero. Però i nu
meri dimostrano che c'è stato 
un àbuso. E il legislatore deve 
avere la coscienza di tornare 
sui suoi passi quando si accor
ge che gli effetti sono opposti 
a quelli previsti». 

Quindi sarebbe opportuno 
tornare alle regole origina
Tie, con i voucher utilizzabili 
solo per i «lavoreffi»? 

«Sì, e potrebbero essere 
espressamente esclusi alcuni 
settori, come l'edilizia. Biso
gna impedire che ivoucher 
vengono utilizzati al posto di 
contratti più stabili. Poche set-

timane fa, utilizzando i vou
cher, il Comune di Napoli ha 
promosso un piano' di manu
tenzione. del proprio patrimo
nio.Abbiamo esagerato». 

Ma limitare l'uso deivou
cher ai soli lavorettl signifi
cherebbe di fatto abrogarli. 
Conleveccme regole ne vem
vano venduti mezzo milione 
l'anno, nel 20Jl6 dovremmo 
anware lA Jl60 miliom. 

<<Mi rendo conto che sareb
be una modifica importante». 

E non vmTebbe dire scon
fessare le scelte fatté dal go-
verno lRenzi? . 

«Per niente. La storia dei 
voucher non coincide con 
quella del governo Renzi. Anzi 
quel governO' ha introdotto un 
sistema di tracciabilità che li
mita gli abusi. Credo però che 
sia arrivato il momento di fare 
un passo in piÙ». 

l'lima delreferendum.? 
«Sì, il ritorno alle origini è 

opportuno a prescindere dal 
referendUlll». 

E sull'articolo la? Perché 
una vittoria dd sì farebbe au
mentare i licenziamenti? 

<<In Italia ç'è stato un effetto 
soglia: molte aziende si sono 
tenutè sotto i 16 dipendenti 
proprio per evitare l'articolo 18 
e il reintegro nel posto di lavo
ro. Se vincesse il sì il tettO' tor
nerebbe e anzi diventerebbe 
più basso, 5 dipendenti». 

Eqmndi? 
<<Molte aziende ridurrebbe-

Statali, si studìa un disegno di legge 
su incarichi a tempo e concorsi 

'11 nuo". 0 •. g. ove.·rno. p.o. treb.bétorn .. ar .. · e .all.a .. can .. ca.co.··. ni.dirigenti -' délla pubblj.ca amministrazione. La Corte costituzionale 
ha bocciato su questo punto la riforma Madia, i termini 

per un nuovo decretò attuativo sono ormai scaduti ma 
l'esecutivo potrebb~ pre§entare un nuovo disegno di legge per 
recuperare almeno una parte dellenorme studiate nei mesi 
passati epoi saltate; come quelle sugli.incarichi a tempo; sul. 
ruolo unico, suicorsf:.concorsi, sulla riduzione dello 
stipendio pe): chi resta senza incarico; Laquestloneviene 
esaminatani. questi giorni, mala decisione finale dovrebbè -
essere presa a gennaio. '. 

© RIPRODOZIONE RISERVATA' 
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Come funzionano i voucher 

contrlb~i6niiafavore .•.... 
della gestione separata INPS 

contribuzione a favore déll'lNAIL 
per.I'9sSlicurazioneantì-infortuni 

per la gestione del servizio 

uffici· Postali 

acquistotelem\Oltico 

rivenditori di generi dì monopolio 
. autorizzati 

sportelli bancariabilifati 

La riscossionedeì buoni. cartacei può awenìre presso tutti gli uffici postali· 
sul territorio nazionale, entro 24 mesi dalgiomo dell'emissione 

Andamento trimestrale di alcul'li il'ldicatori del mercato 
del lavoro inrapp@rtoaivouchervenduti 

Vouchervenduti .. . . . • .. 
""" cessazioni rapportilavoro didurata da 1 a 3 mesi (dati in migUaia; 

.. domande disocçupazioile (ASPr--MINi.Aspr~NASPI) (cJati iÌl migliaia) 
G.J.:i.loccupatidipencJenti a tempo indeterminato a part-time (dati in migliaia) 

IO il loro organico per scende
re sotto il nuovo tetto. Senza 

. contare la proliferazione dei 
contratti a termine, il ritorno 
delle false collahorazioni ... ». 

È in g~ado qjuantlJf:iicare 
questo effetto? 

«No, ma oggi nelle aziende 
tra 6 e 15 dipendenti lavorano 
circa 3 milioni di persone. Una 
platea non da poco. Senza 
contare gli effetti che nel me
dio termine avremmo sul Pil .. 
Uno dei mali dell'economia 
italiana è il nanismo delle Ìffi-

el~~re:n«~mn e <i!:n:t.18 
Se passasse farebbe 
paraqos§rumenite 
aumentare i 
licenziamenti e ii. precmi 

prese. Col limite a 5 dipenden
ti avremmo un super nani
smo. Diventando più piccole le 
aziende perderebbero compe
titività. E questo farebbe per
dere ricchezza al Paese». 

il refe~endnm sm vouclbtell 
appare llJlllevittalDl\Re. J\lJl~l!mn, 
iJlllveèe, sosteJlllgoJlllo clbte fili 
qjuesjl1to suliraìì'~k([J,n<Ol Jl3 J1li<Ol
tìì'elDlDe es§elle JlllOJlll iIllilfilllllllesso 
òl<illa COllie cos1l:Jlltu.nznmrllWtf:. 

«Sono d'accordo. n quesito 
non si limita a riportare indie
tro le lancette dell'orologio 
con l'abrogazione di una nor
ma. Ma, con una nuova· nor
ma, inverte un processo diffu
so in tutto il mondo: passare 
dall'incertezza della giurispru
denza alla certezza dell'inden
nizzo. economico. Google, 
Amazon, i grandi investitori 
arrivati negli ultimi tempi si 
sentirebbero traditi e sarebbe
ro tentati di andar Vla». 

Sul refelleJllll!lluID llesta illl 
te~zo quesito, suglli iIlppwtit. 

«Non sarebbe un dramma 
fare marcia indietro. Alla fine 
si tratterebbe di ripartire la re
sponsabilità tra più imprese 
per gli eventuali crediti non 
pagati dal datore dilavoro». 

lorenlfo 5&Ji~i~ 
Fonte: Inps Corriere della Sera © R!PRODUZIONE RISERVATA 
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VENERDì LA VISITAA BENEDETIO XVI 
Il pontefice: i fedeli sono odiati 
proprio come Gesù perché 
si oppongono allo spirito mondano 

Il , , garan~ire la p , 
l prot 

Nei riti natalizi, Francesco mette sotto la lente i conflitti nel mondo Il PAPA Francesco sempre vicino ai più deboli 

• CITTÀ DEL VATICANO. Con la «preghiera e 
il pianto» per i cristiani che ancora oggi nel 
mondo vengono perseguitati in quanto cristia· 
ni, e che in numero maggiore di allora patiscono 
la stessa «crudeltà» subita dai martiri dei primi 
secoli, papa Francesco, nell' Angelus ha suggel· 
lato il suo annuncio del Natale. Annuncio che si 
è centrato sui conflitti nel mondo e sul mes
saggio di pace che può giungere dai bambini e 
dai più fragili. 

Questa la riflessione che ha sviluppato dalla 
messa della notte del 24 all' Angelus, passando 
per il messaggio «Urbi et Orbi» indirizzato do

. menica dalla loggia di San Pietro e rilanciato in 
mondovisione. Un altro tema proposto in questi 
giorni dal pontèfice è stato quello della mon
danità: nella messa della notte l'ha condannata 
per aver «preso in ostaggio» anche il Natale 
mentre ieri ha ricordato che i cristiani sono 
odiati -proprio come Gesù -perché si oppongono 
allo spirito mondano, che genera il male. A 
livello personale il Papa ha avuto anche mo
menti più privati, come la visita che venerdì 
sera ha fatto a papa Benedetto per pOliargli gli 
auguri di Natale, o il pranzo che domenica ha 
offerto ad alcuni sacerdoti che vivono a Roma. 
L'Angelus nella ricorrenza di santo Stefano, pri
mo a morire nel nome della fede, ha spinto papa 
Bergoglio a ricordare i martiri di oggi, in par
ticolare gli iracheni che domenica hamlO ce
lebrato nella cattedrale distrutta. Al centro degli 
appuntamenti natalizi, il forte messaggio «Urbi 
et OrbÌl>, (alla città e al mondo, ndr): l'anlllUlcio 
del Natale, ha spiegato, «percorre tutta la terra e 

vuole raggiungere tutti i popoli, specialmente 
quelli feriti dalla guerra e da aspri conflitti e che 
sentono più forte il desiderio della pace». Per 
prima cosa papa Francesco ha quindi citato la 
Siria, con Aleppo, teatro di una delle «battaglie 
più atroci», ma nel messaggio ha evocato anche 
il terrorismo, con un ricordo particolare per chi 
«è stato ferito ha perso una persona cara a causa 
di efferati atti di terrorismo». Si è poi soffermato 
sulla situazione di diversi popoli, dalla Terra
santa a Myanmar, passando per Africa, Sud 
America, Ucraina e penisola coreana, e sempre 
chiedendo atti di pacificazione; e oltre ai con
flitti, ha ricordato quanti soffrono povertà e 
esclusione, a tutti i livelli. Non è mancato nep
pure lo sguardo sui migranti e sui bambini, già 
richiamati alla attenzione di tutti nella messa 
della notte di Natale. 

il Natale, ha sottolineato papa Bergoglio, è 
l'annuncio della nascita di un bambino, e dob
biamo lasciarci interpellare sia dal bambino 
Gesù che da tutti i banlbini, in particolare quelli 
in situazione di sofferenza, da quelli nei rifugi 
anti-bombe, abbandonati sui marciapiedi, sti
pati sui barconi dei migranti, da quelli con in 
mano armi e non giocattoli. Lasciarsi inter
pellare da loro, ha detto, ci evita l' «indifferenza» 
e ci mette al riparo dalla «mondanità» che ha 
snaturato il senso di questa festa. Per gli ap
puntamenti natalizi del Papa sono rimaste le 
misure di sicurezza approntate per il giubileo 
appena concluso. il giorno di Natale sono stati 
stimati 40.000 presenti al messaggio papale. 

Giovanna ChhTi 

Auto investe bimbo di quattro anni 
è caccia al pirata vicino a Udine 

• UDINE. Visionati i filmati di alcune delle te
lecamere di sicurezza della zona, ascoltati i testimoni 
dell'incidente, i carabinieri della Compagnia di Tol
mezzo (Udine) hanno lanciato un appello perché 
l'investitore del bimbo di quattro anni, che è fuggito 
senza prestare soccorso, si presenti in caserma. Nel 
caso in cui non lo facesse, la sua posizione potrebbe 
aggravarsi di fronte alla legge. 

L'incidente è accaduto domenica pomeriggio lun
go la via Pontebbana all'altezza di Gemona (Udine). Il 
piccolo era in compagnia della mamma, all'uscita di 
un ristorante, forse nel parcheggio stesso del locale, 
quando si è staccato dalla donna ed è corso verso la 
strada. Pochi istanti, sufficienti perché venisse in
vestito da un'auto che transitava proprio in quel 
momento e che, probabilmente, non ha fatto in tempo 
a frenare. I carabinieri avrebbero raccolto numerosi 
indizi e sarebbero in possesso di elementi utili a 
risalire alla vettura investitrice. Secondo quanto si è 
appreso, a investire il bambino potrebbe essere stato 
un suv di colore scuro alla cui guida ci sarebbe stata 
una donna. Mfianco alla preslillta conducente, ci 

sarebbe stato un bambino. Le condizioni del ferito, 
benché molto gravi, non fanno temere per la vita del 
bambino che ha riportato un forte trauma cranico e 
almeno lilla frattura, ad una gamba. Oggi i sanitari 
dell'ospedale di Udine - dove è ricoverato nel Reparto 
di Terapia intensiva - dovrebbero sottoporlo a un 
intervento chirurgico nel tentativo di ridurgli la 
frattura. Sempre oggi i carabinieri continueranno a 
raccogliere nuove testimonianze e ad acquisire lÙ
teriori filmati da altre telecamere installate nella 
zona. Si tratta di impianti di proprietà di ditte private 
che ieri erano chiuse per le festività natalizie. 
Nell'ambito delle indagini i militari potrebbero oggi 
risentire la madre del bambino, che sarebbe ancora 
in comprensibile stato di choc, e anche il padre. 

Alcune persone avrebbero testimoniato quanto 
accaduto perché presenti sul posto al momento 
dell'incidente. Più di un automobilista di passaggio 
si sarebbe fermato immediatamente dopo l'incidente 
e proprio uno di questi avrebbe trasportato il piccolo 
all'ospedale di Gemona, da dove poi, a causa della 
gravità delle ferite, è stato trasferito a Udine. 
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I 1 
GLI IMPEGNI DEL GOVERNO 

u , 
l {{ o 

Nel decreto milleproroghe, la proroga dei 
«co.co.co» e dei contratti a tempo 
determinato nella Pubblica amministrazione 

ti 
, 
l 

• 
l t ap» • 

l 
Sul fronte estero, il G7 a Taormina e la celebrazione dei Trattati di Roma f\lEl MIRn'110 Il ministro del Lavoro. Giuliano Poletti 

" ROMA. L'orizzonte non può essere 
lunghissimo ma, come ha sottolineato 
anche il presidente Sergio Mattarella, 
quello di Paolo Gentiloni è un governo 
con «pieni poteri». Uri governo· che, per 
la prima parte del 2017, delinea già una 
sua «roadmap». Sud, migranti, ricostru
zione delle aree del sisma: sono queste 
aJ,cune delle priorità del nuovo esecutivo 
che, a livello internazionale, è chiamato 
ad un'agenda quanto mai fitta: dalla ce
lebrazione del sessantesimo anniversa
rio dei Trattati di Roma, il 25 marzo del 
2017, al G7 di maggio a Taormina. 

il «battesimo», a dire il vero, è stato 
segnato da un'emergenza, quella di Mps, 
per la quale il governo ha approvato 
giovedì scorso il decreto per il salva
taggio. E, sempre in chiave economica, 
nei prossimi giorni, vedrà la luce anche 
il decreto milleproroghe: tra le misure la 
proroga dei «co.co.co» e dei contratti a 
tempo determinato nella Pubblica am
ministrazione. 

L'altra grande emergenza a cui il go
verno deve e vuole far fronte è quella del 
post-sisma: «la ricostruzione delle zone 
terremotate è tra le nostre prioritàìì, ha 
ribadito nel giorno di Natale il premier 
Gentiloni che, alla vigilia, si è recato in 
alcuni dei centri più colpiti. «I soldi ci 
sono, bisogna che ci sia l'impegno di 
tutti per superare strozzature burocra
tiche», è stato il suo invito. Gli scavi di 

IN VISITA Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni tra i terremotati 

Pompei e la presentazione del comple
tamento della Salerno-Reggio Calabria 
sono state invece le altre due tappe ita
liane del premier. Segno, anche geogra
fico, dell'attenzione che Gentiloni vuole 
dare al Mezzogiorno e che, il 23 dicem
bre, ha trovato conferma nel decreto per 
il «rilancioìì del Sud. 

Sud, ma anche Europa. È a Bruxelles 

(per il Consiglio Ue), che il premier si è 
diretto una manciata di ore dopo aver 
incassato la fiducia del Parlamento. E' 
con Bruxelles che l'Italia dovrà affi'on
tare i negoziati per la riforma (il termine 
è il 30 giugno 2017) del Trattato di Du
blino sulle procedure di asilo. E la trat
tativa, rispetto alle difficoltà riscontrate 
nel 2016, si preannuncia non meno ar-

dua, anche perché segnata dall'emer
genza terrorismo. Una crisi, quella mi
gratoria, su cui l'Ue «è in fortissimo 
ritardo», è il messaggio recapitato a Bru
xelles da un Gentiloni che, pur usando 
toni meno accesi, non sembra abban
donare la nettezza dei messaggi di stam
po renziano. Con la consapevolezza che, 
tra le celebrazioni a Roma dei Trattati 
Ue e il G7, l'Italia nel 2017 sarà in prima 
linea ai tavoli internazionali. 

Non a caso, i rumors parlamentari 
pre-natalizi parlavano di un ritorno alle 
urne difficilissimo prima del G7. Per un 
governo che, tuttavia, ha più di una 'gra
nà da affrontare: dalla decisione della 
Consulta,l'lI gennaio, sull'ammissibili
tà del referendum sul Jobs Act alla com
plicata partita della legge elettorale. Una 
partita che, è !'invito anche del Colle, 
dovrà essere rigorosamente parlamen
tare (e senza protagonismi del governo) 
ma che rischia di minare gli equilibri 
della maggioranza. Equilibri che saran
no messi alla prova anche quando ap
proderà in Senato (con una minoranza 
Dem in trincea SlÙ Jobs Act) la mozione 
di sfiducia presentata dalle opposizioni 
contro Giuliano Poletti, [mora il mini
stro più 'bersagliatò dell' era Gentiloni. 
Blindatissimo dal Pd è invece il neo
ministro dello Sport Luca Lotti, inda
gato nell'ambito della vicenda Consip. 

Michele Esposito 

«dmpunità per chi 
offende in rete)) 

,. TRIESTE -In Turchia si 
va in carcere per una bana
le opinione, nella rete inve
ce si possono augurare gli 
eventi più terribili alle per
sone in forme anche estre· 
mamente volgari senza in
((orrere in alcun problema. 
E la riflessione che la vice 
segretaria del Pd e presi
dente FVG Debora Serrac
chiani fa in una nota appe
na postata in Facebooksul 
suo profilo dal titolo «La 
giusta misura». 
La riflessione parte dalla 
notizia diffusa ieri secondo 
la quale il responsabile del· 
la mensa del quotidiano 
turco d'opposizione Cu
mhuriyet è stato arrestato 
con l'accusa di <dngiura al 
Capo dello Stato» per aver 
detto che non servirebbe il 
tè a Erdogan. «Se non ci 
fosse di mezzo lo stato di 
arresto di una persona - sv
crive la Serracchiani - sem
brerebbe una battuta». 



IAGAZZ~TfADELMEZZOGIORNO Emiliano punge, Gentile furiosa -

Gentile 
Emiliano 
non ha 
ottenuto 
nulla, 
si decida 
a fare 
l'assessore 
alla Sanità 

di 1F1l'<il1l'nC1:®ZC1:@$'J:II'DUllUll@Ua .. «Lm ama sparare nel mucchio» 

IIlIAIRD «Se ha elementi da segna
lare, li metta sul tavolo. Altri~ 
menti taccia e chieda scusa». 
L'eurodeputata Elena Gentile 
(Pd), già assessora alla Sanità 
con la giunta Vendola, torna a 
polemizzare con Michele Emi
liano. TI governatore, nei giorni 
scorsi, era intervenuto per spie
gare i contorni dello stop impo
sto da Roma al Piano operativo 
(l'affiancamento- dei ministeri 
Economia e Salute alle scelte sa
nitarie della Puglia). Emiliano, 
parlando della crescita abnor
me della spesa farmaceutica 
aveva fatto riferimento «a cate
gorie che io mi trovo dal passato 
e che avevano un fortissimo ad
dentellato nell'assessorato». 

Lei. conosce CJpUlella StJl1Ulttu
ra. Cosa pensa? 

«Emiliano pronuncia una 
frase allusiva che getta un'om
bra scura sul profilo etico e am
ministrativo dell'assessorato. 
Ebbene, se egli è a conoscenza
di qualche inghippo lo comuni
chi in modo formale. Altrimenti 
chieda scusa a quei funzionarD>. 

A chi. si riferisce Emiliano, 
secondo lei? 

«il governatore ama sparare 
nel mucchio. Piuttosto, è lui che 
deve chiarire a chi rivolge le sue 
critiche. Forse si è affidato alle 
valutazioni del suo cerchio ma
gico, o forse no. Ma c'è da dire 
che spesso i giudizi di Emiliano 
sono conseguenza di un retro
pensiero: parla male di qualcu
no perché costui venga espulso 
dai suoi interlocutori. Ad ogni 
modo, i dati di fatto sconfessa
no le cose che egli dice». 

L'ex assessora respinge le critiche avanzate su conti e spesa farmaceutica 

Cosa intende? 
«La struttura che oggi viene 

criticata è la stessa che ha porta
to al successo il Piano di rientro 
2010-2012. Un programma - lo 
ricordo - disposto dal governo 
non per deficit sanitario ecces
sivo, ma perché la Puglia aveva 

" 

sforato il Patto di stabilità. Eb
bene, nel 2013 abbiamo conse
gnato al ministero un bilancio 
in pareggio. Anzi, per essete 
precisi, in leggero avanzo, di 
qualche milione. Per non dire 
dello sforzo poderoso nel ridur
re, da 550 a 220 giorni, l'attesa 

la VDICeB1lda 

@1I20e21 
dicembre, la . 
Regione ha 
incontrato i 
ministeri 
vigilanti 
(Economia e 
Salute), 

@Itecnici 
ministeriali 
hanno dato il 
vfa libera al 
riordino 
ospedaliero ma 
hanno fermato 
il Piano 
operativo 

® Secondo la 
Regione, i 
ministeri 
considerano 
inadempiente 

, la Puglia per il 
passato 

dei creditori per il saldo delle 
fatture». 

Torniamo alt pl.mtO: la far
maceutica. 

«In quegli anni, 2010-2012, 
abbiamo tagliato la spesa far

. maceutica di 160 milioni.Diver
samente non avremmo potuto 
chiudere il triennio in pareg
gio». 

Lei. parla dleli primo Piano dii. 
rientro. E poi.? 

«La spesa per i medicinali 
torna a crescere a fine 2013 e nel 
2014, fino a impennarsi nel 15 e 
neh6. E questo perché fanno ir
ruzione sul mercato farmaci in
novativi come gli oncologici, i 
biosimilari e quelli per eradica
re il virus dell'epatite C». 

D1llll<i,ue, non ha torto ili. 00-
nistem a ossenrare cine è cre
sciuta la spesa. 

«Attenzione, però. Farmaci 
come quelli per l'epatite C, che 
conducono alla. guarigione, 
consentono il risparmio cospi
cuo di spesa sociale: assenze sul 
lavoro, pensioni, eccetera. 
L'esborso cresce, ma non solo 
nella nostra Regione. Negli ulti
mi 8 mesi la farmaceutica è au
mentata del 254% in Puglia e del 
252% in Toscana. Ecco perché 
giudico positivamente la deci
sione del governo di 'mettere 
due miliardi a disposizione di 
tutte le Regioni, per la farma
ceutica». 

TI governo, secondo ili. <fu:et
~ore di dlftpru.-runento Rusciffi., 
considera inaJfifiidabile la PIUl
glia per via dle!ille inadempien
ze del passato, 

«Una ricostruzione cronolo-

gicamente non sostenibile. Co
me avremmo potuto essere ina
dempienti se abbiamo chiuso il i 

Piano di rientro in pareggio? i 
Non so a chi si riferisca quando ' 
allude a quelli prima di lui, ma 
certo non può riferirsi alla ge
stione Vendola. A quale passato 
pensa? lo so solo che Emiliano 
doveva presentare il riordino 
ospedaliero entro il 31 dicem
bre 2015. Ec'è riuscito un anno 
dopo. Eppure aveva le carte 
pronte: le avevo lasciate io e do
po di me l'assessore Pentassu
glia. Sa cosa vuoI dire»? 

DkaRei.. 
«Che è stato perso un anno. 

Con !'ipotesi di uno slittamen
to ulteriore, visto che si 'preve
de che il riordino vada a regi
me a fine 2018 e quindi, come 
si intuisce, nel 2019. A quel 
punto comincerà la campagna 
elettorale e una legislatura sarà 
andata persa. Emiliano è in ca
rica da 18 mesi. Deve assumersi 
le sue responsabilità e non 
sparare a caso contro chi c'era 
prima. Perché in questo modo, 
la notte diventa buia e tutte le 
vacche sembrano nere. Facile 
alzare polveroni. Provi,' invece, 
a spiegare perché Cgli Cisl e Uil 
sono andati a protestare sotto 
al suo ufficio qualche giorno 
fa. La nostra giunta, nel 2013 e 
nel 2014, ottenne lo sblocco di 
migliaia di assunzioni. Altro 
che inadempienze del passato. 
La giunta Emiliano finora non 
ha ottenuto alcunché. Emilia
no si decida a fare l'assessore 
alla Sanità». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DISAGIO IN CRESCITA 

l 

Conventino, chiese dell'Immacolata e di 
San Pio X con cucine e volontari a pieni 
giri dal 24 dicembre a Santo Stefano 
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Serviti tre pasti al giorno, alla Vigilia anche 
l'aperitivo. Quasi raddoppiato il numero 
degli ospiti rispetto all'anno scorso 

li 
Don Catalano: «Duecento persone a ogni tavola, aumentano le famiglie foggiane» 

e «Sono aumentate le famiglie foggiane, 
quelle con figli adolescenti»: don Fran
cesco Catalano, responsabile della Caritas 
diocesana, sintetizza così il week end na
talizio nelle mense parrocchiali della cit
tà. Una macchina che va a pieni giri tutti i 
giorni ma che, dalla vigilia di Natale a ieri, 
festa di Santo Stefano, ha fatto gli straor
dinari, chiamando a raccolta decine di 
volontari, «Persino una giovane coppia di 
sposi - dice il sacerdote - fanno volonta
riato da tempo e non hanno esitato ad 
aiutarci a servire a tavola». 

La festa più bella dell'anno modifica 
sentimenti e reazioni, «il fatto è che du
rante questa ricorrenza si acuisce il di
sagio - riflette don Francesco - saltare i 
pasti, avere la luce staccata può anche 
diventare lilla ristrettezza quotidiana, ma 
è una condizione inaccettabile a Natale». 
Una realtà, quella di non sapere come 
sbarcare il lunario, che accomuna un nu-

mero crescente di persone: gli stranieri 
non sono più da un pezzo gli unici fre
quentatori delle mense parrocchiali, a lo
ro si sono affiancati i pensionati, i padri e 
le madri separati e ora le famiglie con 
«figli grandi». «E' come se fossero cadute 
tutte le remare - riflette don Francesco 
Catalano - prima si sentivano a disagio a 
sedersi alle nostre mense, ora sono in tan
tissimi, con figli adolescenti, a domandare 
se possono venire a 'pranzo o a cena. E' 
come se mangiare alla mensa della Caritas 
fosse un fatto normale». 

I numeri non fanno che confermare 
questa realtà tutt'altro che luccicante co
me gli addobbi sparsi per la città. Bene
fattori e sponsor ne sono testimoni: «Fino 
all'anno scorso - racconta don Francesco 
Catalano - alla cena al ristorante orga
nizzata dalla Banca Popolare di Milano 
invitavamo 200 persone bisognose, ma ne 
venivano 150, quest'anno erano 240». 

Situazione speculare per il pranzo pre
parato e servito dai docenti e dagli stu
denti dell' Alberghiero di Torre di Lama, la 
sezione staccata dell'istituto «Einaudi» di 
Foggia: qui l'invito è rivolto a cento per
sone. Negli anni scorsi rispondevano in 
cinquanta, quest'amlo i posti a tavola era
no tutti occupati. «Da sottolineare - dice 
don Catalano -che il pranzo si è tenuto il 22 
dicembre, giorno di vacanza, ma gli stu
denti si sono prestati numerosi, anzi, il 
dirigente Michele Gramazio ed i docenti 
hanno dovuto arginarli... E i ragazzi non 
soltanto hanno preparato le pietanze e 
servito a tavola, ma anche fatto regali a 
tutti i commensali». Un regalo continuo 
sono state le colazioni, i pranzi e le cene (il 
24 anche l'aperitivo) offerti da Conventino, 
Immacolata e S. Pio X, cui vamlO ad ag
gimlgersi i 2.500 euro di buoni spesa (e gli 
aiuti dati da banca Bper) distribuiti dalla 
Caritas alla Vigilia. [a./ang.} 
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FOGGIA La mensa Caritas e don Francesco Catalano (nel riquadro) 
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ARGINARE LEMIGRAZIONE 

Sono i Laboratori Urbani Artefacendo a 
lanciare on line la prima ((cali for mapping», 
questionario per chi parte e chi resta 

L:intervento affiancato da una raccolta 
fondi che sosterrà il network fra "cervelli" 
per organizzare incontri e workshop 

({ 
• 
l 

• 
l Ili i 

Parte il primo censimento on Une dei giovani che lasciano la Capitanata 
Il Una mappa dei «Cervelli in fuga», 

non soltanto quelli con diploma o lau
rea che decidono di emigrare dalla 
Capitanata, ma anche tutte le energie 
giovani che rimangono sul territorio e 
non riescono ad essere valorizzate. E' 
la vera e propria impresa che in
tendono realizzare ai Laboratori Ur
bani «Artefacendo». La loro «Call for 
mapping» diventerà illm prima rete di 
collegamento fra tutti i «cervelli», che 
nascerà e si amplierà anche grazie ad 
una campagna di raccolta fondi on line 
( crowdfunding). 

Il progetto, appena partito sul sito 
«capitanatachiama.it», tiene conto del
la continua emorragia di giovani lau
reati verso il Settentrione e altri Paesi, 
una realtà fotografata dagli ultimi stu
di dello Svimez e della Fondazione 
Migrantes. Foggia e la sua provincia 
vedono iscritti nell' Anagrafe degli ita-

liani all'estero oltre 67 mila persone, 
con una netta prevalenza di giovani tra 
i 18 e i 34 anni e di giovani adulti, tra i 
35 ed i 49 anni. 

Il progetto di Artefacendo (ill10 dei 
Laboratori Urbani fmanziati da Bol
lenti Spiriti della Regione, gestito da un 
gruppo di associazioni locali attive sul 
territorio nel campo della cultura, 
dell'arte, della comunicazione) punta 
all'analisi e al recupero di quel «ca
pitale umano» che il territorio sta 
perdendo. 

Due gli step dell'intervento: il primo 
è, come detto, la call for mapping 
online, un'indagine su internet che 
durerà fino a settembre 2017: i "cervelli 
in fuga" foggiani nel mondo saranno 
invitati a rispondere ad un questio
nario sui motivi della loro scelta. Il 
questionario sarà girato anche ai "cer
velli in pausa" sul territorio. Il secondo 

step prevede la creazione di un net
work fra "cervelli", con l'organizza
zione di incontri e workshop dedicati a 
start-up e clùtura d'impresa. La rac
colta fondi sarà supportata anche da 
cene (le «Contadinner» dell'1mb rurale 
foggiana di Vazapp) e dal Teatro dei 
Limoni di Foggia. Chi aderirà riceverà 
in cambio libri sul Sud e musica 
prodotta in Capitanata. I donatori po
tranno anche conoscere il Gargano e le 
attività dei Laboratori Urbani Arte
facendo, o conoscere lo staff della scuo
la "Innov@tiva" per un workshop a 
domicilio su cultura digitale e d'im
presa. Fra gli artefici di Artefacendo, 
Gianni Augello, giornalista dell'agen
zia di stampa Redattore sociale, la 
prima in Italia specializzata su te
matiche di welfare; al suo attivo la 
collaborazione con radio e diverse te-
state. EMiGRAZIONE Una ragazza in partenza 

» 
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I 
PARLA IL NUOVO COMMISSARIO 

" u 'I l 
Un incontro con i soci fondatori «fra Natale e 
Capodanno». Nel frattempo la Regione ha 
pagato sei mensilità arretrate ai 16 dipendenti 

--~~~mm~mmmmRmBm~~~~~'.~~~~~~~~~==== .... __ ----_, 

lA GAZZEllA DEL MEZZOGIORNO 
Martedì 27 dicembre 2016 

Non sono previsti appuntamenti per fine 
e inizio del nuovo anno. Mancano i soldi per 
le rassegne, ma 28 milioni per il quartiere 

l 
Belgioioso: «Agevolare la privatizzazione, altrimenti i lavori non hanno senso» 

MASSIMO LEVANTACI 

Un'idea per rilanciare la 
fiera c'è, assicura Potito Bel
gioioso, neo-commissario sul
la poltrona (scomoda) di cor
so del Mezzogiorno. «Tra Na
tale e Capodrullio - confida 
alla Gazzetta - inviterò i soci a 
prendere un caffè e in quella 
sede lancerò una proposta. 
Non abbianlO formule ma
giche, serve un piano ope
rativo Ìl1l1rulzitutto per va
lorizzare il patrimonio. Non è 
rifacendo la palazzina uffici 
che gli investitori privati tor- I 

neranno a interessarsi della 
fiera. se prima non mettiamo 
a punto alcuni concetti sul 
progr=a di rilancio che 

il 4 gennaio si apre la gara 
per l'assegnazione 

dell' appalto da 18 milioni 

vogliffillo impostare non po
tremo pubblicare il bando per 
l'alienazione delle rassegne». 

L'ingegnere per anni punto 
di riferimento della tecno
struttura in Provincia (e 
nell'ultimo periodo anche del 
Comune dopo la bufera giu-

Comune dopo la bufera giu
diziaria che ha travolto l'uf
ficio tecnico), è consapevole 
di essere alla guida di un ente 
ormai in stato comatoso. Per 
il fine aJlliO «zero rassegne» 
in progrffillma, il 2017 è an
cora tutto da impostare. Non 
ci sono scadenze in calen
dario perchè non ci sono sol
di; anche se, per la verità, 
sulla fiera sta per abbattersi 
una colata di finanziamenti 
pubblici pari a 28 milioni di 
euro. Ma sono fondi destinati 
al completffillento degli ap
palti aperti da un decmmio: 
dal parcheggio pubblico in 
via Bari alla nuova viabilità 
in viale Fortore, alla fogna 
bianca. Dunque, rimettiamo 
in sesto la fiera però non c'è 
un euro per fare le rassegne. 
Non è un controsenso? «Ai 
dipendenti (sedici: ndr) ab
biamo pagato sei mensilità ~.~C 

I arretrate - risponde Belgioio-
so - comincirul1o da qui per 
dare un'idea di continuità del 
quartiere fieristico che si in
tende perseguire. Certo, a tut-

to il resto bisognerà pensarci. 
Va detto che per la legge 
regionale non è più l'ente 
Fiera titolato a organizzare' 
nuove rassegne. A quelle de-I 
vono pensarci gli investitori! 
privati». 

Nel frattempo il nuovO com
rniQQ!'1rin ~llhfmtrato a fine 

vanni Vitantonio, ha ripreso 
dal predecessore le redini de
gli appalti mettendo i primi 
punti fermi. «Partiamo da 
una data certa: il4 gennaio si 
aprono i termini per la gara 
da 18 milioni di euro per il 
parcheggio da 800 posti auto 
davanti a quello che fu l'in
gresso monumentale del 

quartiere fieristico. Subito 
dopo - dice Belgioioso - pro
cederemo con il secondo ap
palto, quello sulla viabilità 
interna e il rifacimento della 
fogna bianca per un valore di 
lO milioni di eum Abbiamo 
altri due appalti da pubbli
care, quello relativo alla si
stemazione di via Bari e 

pmllTO 
DI FORZAli 
salone delle 
macchine 
agricole 
punto di forza 
del quartiere 
fieristico. 
Nella foto in 
basso il 
neocommis
sa fio Potito 
Belgioioso 

all'accesso con viale Fortore è 
molto complesso e rientra in 
un accordo quadro con la 
Regione con scadenza 2018. 
Intendirul10 rispettru"e le sca
denze previste (il progetto 
prevede anche un'avveniristi
ca passerella fra la fiera e i 
futuri Campi diomedei 
dell'area ex ippodromo: ndr). 
Come si vede - aggiunge - c'è 
molta carne a cuocere. Ci 
auguriffillo che !'imprendito
ria privata tragga stimoli in
teressanti per individuare un 
futuro in questa struttura. 
Ma tocca ai soci (Regione, 
Comune di Foggia, Provincia 
e Camera di commercio: ndr) 
indicare la strada da segui
re». 

Sulla privatizzazione anche 
la fiera del Levante di Bari 
arranca, l'accordo con Bolo
gna è decollato dopo un anno. 
Foggia però non ha ancora 
immaginato alleanze di que
sto tipo e bisognerà pensarci, 
se lo fanno fiere ben più strut
turate. «L'accordo di Bari con 
Bologna è nato per soprav
vivere - risponde a tal pro
posito il commissario - noi 
dovremo ragionare su nume
ri più piccoli che in questo 
momento sono in vantaggio. 
Ogni soluzione è aperta, pur
chè si faccia qualcosa per 
cffillbiare lo stato delle co
se». 



""'"",,,,,,1 MA l'UGL DENUNCIA IIMOLTE LE ESCLUSIONI 1M M OTIVATEII E CHIEDE ALLA REGIONE UNA REVISIONE DELLE ISTANll 

Con un «sms» il reddito di di 
concesso a 41 O cittadini fog 

ità 
., ., 

Reddito di dignità, 4.310 le domande 
accolte in provincia di Foggia. Ma po
tevano essere molte di più, denuncia il 
Caf Ci centri di assistenza fiscale) del 
sindacato D gl: «Tra i principali motivi di 
esclusione emerse dalla verifica formale 
dell'istruttoria, verrebbe a mancare il 
requisito minimo di accesso dell'ISEE 
(uldicatore della situazione economica 
equivalente: ndr) non superiore ai 3000 
euro l'almo. Ma le autocertificazioni at
testano tutt'altro». Secondo gli addetti 
del Caf «non sarebbero casi isolati, siamo 
a conoscenza di situazioni simili segna
late da altri centri di assistenza. Così, ci 
siatno subito attivati attraverso gli Uffici 

di Piano territoriali, messi di fronte alle 
evidenti discrepanze tra i valori che cer
tificavano condizioni familiari di estre
mo disagio socio-economico, e quelli in
vece riconosciuti dalla 'Struttura tecni
ca per la gestione del Reddito di dignità'. 
Chiediatno, dunque, sia fatta immediata 
chiarezza sul problema, per evitare nuo
ve esclusioni unmotivate». 

Decine di foggiani si sono visti così 
recapitare sul telefono alla vigilia di Na
tale un sms di esclusione dalla misura 
contro la povertà promossa dal Governo 
pugliese. Molti di costoro -demmcia l'D gl 
- presentano un'attestazione ISEE com
presa tra lo zero e i 1.500 euro. La Regione 

, 

PugÌia ha così informato i primi 9.500 
cittadini pugliesi di essere stati ammessi 
ai benefici previsti da questo strmnento 
di inclusione sociale. Delle complessive 
26.274 domande, vagliate al momento da 
Inps e dai Comuni, la provincia di Foggia 
è preceduta da Bari (28,1 % di domande 
accolte); Lecce (18,2 %); Taranto (16,8 %) 
ed è seguita da Barletta-Andria-Trani 
(10,8%); e Brindisi (9,7%). Stando aquan
to riferito dal presidente della Regione, 
Michele Emiliano, il Reddito di dignità a 
regime, mira a raggilmgere 20 mila nu
clei familiari ogni amlO. 

«Siatno convinti - rileva il segretario 
provinciale dell'Dgl Foggia, Gabriele Ta-

/ 
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ranto - che il buon esito nell'applica
zione di una 'misura ponte' come il Red, 
dipenda proprio dal ruolo di segretariato 
sociale svolto da Caf e Patronati, fon
damentale - aggiunge -per intercettare il 
bisogno e canalizzarlo nella giusta di
rezione di sostegno. Ma anche fungendo 
da filtro dell'utenza interessata e da sen
tinella come nei casi di anomalie, oggi 
segnalate». 
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