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i il consiglio dei ministri vara il decreto MiUeproroghe 
Vincitori di concorsi, diritti rinnovatLFattura elettronica rinviaì31 
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ROMA. "Salvataggio» per 40 mila 
precari della pubblica ammini
strazione: è questa una delletnis
sioni più importanti del decreto 
rrillleproroghe oggi sul tavolo del 
Consiglio dei ministri. Dal primo 
gennaio infatti, a causa di una 
norma contenutanelJobs act, sa
rà vietato il rinnovo dei contratti 
a termine, e delle collaborazioni 
con.la pubblica amministrazio
ne: risulta dunque urgente una 
proroga dei loro contratti chiesta 
ieri a viva voce dalla Cgil. 

Linea condivisa dalla ministra 
.d~lià.FWiZio:iitipl:ilij)iic'a;MarikD.~'.: 
}ìalVIaçliaCbèrecentemeIlW'ave;", 
:vàas~ìt\irato l'i,ntenzione d~l g'6' ' 
;ve:rnodi ffi:rivare ad un?, -proroga', 
:dei.ptec~ainJ.eno fub al V8rP' . 
<;\~l(:resto' ii.i1icò" del pubblicoirn/ 
:,piegoche,api'irà la strada ai,cofl:~ 
,torsi sulla base ad unnùovo critS:' 
:l'Ìo:non piùas~ùnzioni in bw;;e al~", 
)apia,:p.ta.organi,ca ma sulle fiffet: 
'tive ilèGmisità. " ' , .' " 

ynd~g~todi oggi, aJn:lenbnel/ 
laVElfsiònecheentraiii Consiglio: 
deirhinistri/prevedeun'lliter·i 
vento anche afavore delle due ca
tegorie "disagiate" di vincitori di 
concorsi (circa 4.500) e di coloro 
che sono stati dichiarati "idonei" 
in un concorso (circa 150 mila): 
entrambe le categorie saranno 
"prorogate" per tutto il2017. 

Il "milleproroghe" è l'ultimo 
treno dell'anno, ma anche il pri
mo decretone omnibus del nuo
vo governo. E oltretutto arriva do
po una legge di Bilancio condotta 
in porto in tutta fretta, per via 
della crisi, e che ha così accanto
nato molti problemi. La vigilia è 
segnata da un clima di classico 
"assalto alla diligenza": dalle ban
che popolari alla Lega anti-vivise
zione, dalla trasmissione delle 
fatture telematiche allo stop alle 
rate per i mutui nelle zone terre
motate. In bilico anche la delica
ta questione delle slot machine: 
rinviare l'obbligo di un super con
trollo a distanza oppure no? Adot
tare subito il taglio del 30 per cen
to delle macchinette, già slittato 
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Saranno allungati 
i termini per la 
trasformazione in spa 
delle banche Popolari 

. O(~l\JIp@ltig ~wp@Ii'll@l~Ii'll\l:~ @ h'il@jm~(!llllll@j(!lll'lliì:m 
(I trim 2013-111 trim 2016) (dati in migliaia) 

·23.000 

FONU: Istat 

GiudiCi in servizio fino 
al31 dicembre del 70° 
anno di età. In bilico 
taglio 30% slot machine 

22.800 -

22.600 

Indipendente (scala destra) 

Dipendente (scala destra) 

.""" """ - '" Occupati (scala sinistra) 

250 

200 

150 

100 

. Effetto Natale, più fiducia. 
per cons~matori ~.jndustria 

Giù i crediti in sofferenza 
meno 16 miliardi nel 20 18 

'- ; 

ROMA. Più che il referendumipoté ilN~tale. Nel.' 
mese di dicembre, nonostantel'in1ltabiìità . 

'politica determinata dall' esito del voto, la . 
. fiducia dei consulnatori italiani è . 

tprnata a crescere in marue.ra deCisa, 
'. da 108,1 a 111,1 punfi,tornandqsui. 

livelli di luglio, Calainveèe 'quella 
,delle imprese, indiscesÌ!. per il· 
secondo mese conseoutfvo a 100,3 . 
punti dai lCll,4 ili nòveml:Ìre. Un dato. 

còmplessivoche però è frutto di 
. tendenze opposte nei diversi settori: 

. peggiora ilclini.a nei servizi e nelle 
costruzioni, mentre migliora: nel commercio." 

e soprattutto nella manifattura a 103,5, il 
comparto che più degli altri U anticipa" 
l'andamento complessivo dell' economia. 
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R01VIA. Sfiorai 200 miliardi di euro. Ma 
quest' anno il monte dei crediti in 

. sofferenza che zavorra le-banche 
itciIiane dovrebbe finalmente 
. cominèiareascendere. Un inizio di 

rientro,meno 2;2%, lo definisce 
l'uffiCio stUdi dell'Ahi nel suo 
rapporto Afo 2oì6c201S. Che 
dovrebbe però accelerare nel 

. biennio successivo, anche «al netto 
di eventmili operazioni' 

stra,ordinarie di dismissione in grado 
di velocizzarne la fuoriuscita dai bilanci 

bancari»: Nel complesso itecnici 
dell' associazione bancaria prevedono una 

. riduzione delle sofferenze,netteper oltre 16 . 
rrilliardi di euro trail2015'e il201S. 
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dalla legge di Bilancio, o ricorre
re ad un a:ltrodecreto? 

In campo anche la norma che 
prevede la possibilità per i mafÌi
strati di restare in servizio fino a:l 
31 dicembre dell' anno in cui com
piono i 70 anni per andare in pen
sione. L'Annì, l'associazione dei 
magistrati, è tuttavia critica: 
chiede l'elevazione a 72 anni per 
far fronte alle carenze di organi
co. 

Nella bozza del decreto viene 
anche aminorbidito il meccani
smo anti-evasione (in legge di Bi
lancio è cifrato circa 2 miliardi) 
che obbliga la trasmissione tele
matica di tutti i @ati delle fatture 
all'Agenzia delle entrate. Lanor
ma viene vissuta come un ulterio
re adempimento da parte di com
mercianti, artigiani e commer
cia:listi (che hanno addirittura 
scioperato) e dunque il debutto 
della misura viene rinviato: stan
do alle indiscrezionila comunica
zione diventerebbe semestra:le 
(invece. che cadere tre volte 
all' anÌlo) ,inoltre il termine per il 
primo invio slitterebbe dal 25 lu
glio al 16 settembre del 2017. 

Fronte caldo pure quello delle 
banche. La legge impone la tra
sformazione Ln spa entro la fine 
dell'anno delle popolari con più 
di 8 Ìniliardi di attivo. Quasi tutte 
hanno adottato la nuova forma 
societaria tranne Bari e Sondrio 
che avevano fissato le assemblee 
in dicembre quando una ordinan
za del Consiglio di Stato ha bloc
cato i regolamenti attuativi. Di 

,,- conseguenza le assemblee sono 
state rinviate, anche perché sul
la questione pende una sentenza 
della Corte costituziona:le. Così si 
pensa ad una proroga, forse di 
sei mesi, in attesa di un quadro 

. normativa più certo. La proroga 
doveva entrare nel decreto sa:l
va-banche dei giorni scorsi fino 
all'ultimo momento è stata nel te
sto, ma all'interno del. governo 
c'è anche chi vorrebbe elevare il 
tetto che inìpone la trasformazio
neinspada8a30miliardidiatti- .
va" salvando" le due banche. 
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L'occupazione cresce, trainata dai contratti stabili, dal lavoro delle donne, 
degli over 50 e dai voucheristi: Ma con una coda velenosa. Dopo la fine degli 
sgravi, la tendenza ora si è capovolta: ciccupazionein frenata, speCie tra, 
giovani e autonomi, contratti stabili sorpassati da quelli a termine, 
impennata storica dei voucher. È là fotografia restituita dai dati non riuovi di 
Istat, Inps, Inail e ministero del Lavoro. Ma finalme,nte rielaborati in fòrma 
congiunta, dopo le polemiche sui numeri diseguali per natura (l'Ìstatmisura 
gli occupati, gli altri i contratti attivati, di solito superiori) e soprattutto per il 
loro uso politico. «Buone notizie su crescita, contratti stabili, riduzione 
sofferenze bancarie», twitta il premier Gentiloni, riferendosi al dato annuale 
sostenuto dagli incentivi pieni ancora vigenti nel 20 15, poÌi:'idotti nel 2016 e 
annullati nel'20 1 7. «Possiamo fare di più» ,aggiunge Gentiloni. «Fiducia negli 
italiani e impegno su lavoro». Sindacati invece in allarme. Per laCgil «vi sono 
ancora molti fattori di preoccupazione». La Cisl segnala «il rischiq di 
peggioramento». La Uilricorda le priorità: under 35, Sud, stretta sui voucher. 
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mi m~r«::ail\t@ dI~m Mail'lU@t\'@ (III terzo trim 2016) 

(dati in migliaia e variaz % rispetto al III trim 2015) ~1()i'lTlii: Istat 

O;t(lJp~~ti 
'l? ""Jl''''',f:' _ i;",l"'. ~ , .l 

'1.'1'%» 

Inatti'lUi 13.618 

, Per la prima volta Istat,lnps, lnail 
e ministero del Lavoro 

presentano dati congiunti 
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La corsa dei ticket 
non si ferma: + 35 % 

La corsa dei voucher non sì ferma. Nei 
primi nove mesi ne sono stati venduti 
109,5 milioni, quasi il 35% in più dell' anno 
prima. A questo dato, riportato nella nota 
congiunta di ieri, sfdeve però aggiungere il 
recente aggiornamento dell'Inps che 
segnala un nuovo record: 121,5 milioni di 
ticket, da gennaio a ottobre, un terzo in più. 
del 2015. llritmo di crescita dunque . 

. sembra decelerare, ma il fenomeno resta 
esplosivo. Simbolo di sfruttamento per la 
Cgil che propone 1'abolizione dei ticket via 
referendum. E oggetto delle attenziolli del 
governo, intenzionato a porre una stretta 
agli abusi. I voucher riscossi nel 2015 ( 115 
milioni) corrispondono teoricamente a 
circa 47 mila lavoratori annui full time .. Un 
esercizio statistico che stride però con il 
riumero dei reali percettori di ticket: un 
milione e 380 mila l'anno passato, per un 
guadagno medio di 633 euro. Tra questi 
voucheristi, il 10% ha avuto unrapporto di 
.lavoro conIo stesso datore nei sei mesi 
precedenti. Possibile spia di irregolarità., 
ovvero di sostituzione impropria di un 
contratto a termine coni ticket? La 
risposta solo da un controllo mirato. 
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L'occupazione rosa .. . 
recupera pOSIZIonI 

Le donne tornano al lavoro. Seppur 
timidamente e lontano dagli standard 
europei (il tasso di occupazione femminile 
italiano è solo hl 48%, contro il 66% degli 
uomini), i posti rosa crescono di 13 mila 
unità aÌJ.che quando quelli aZzurri calano di 
28 mila, nel dato congiunturale trimestre 
su trimestre. Una tendenza positiva 
ancora più chiara nei numeri sull' anno. 
L'80% dei nuovi occupati da luglio a 
settembre rispetto al 20 15 è femmina: 189 
mila su 239 mila totali ( dunque appena 50 
mila posti extra maschili ) .La maggiore 
partecipazione delle donne trova 
conferma nella riduzione delle inattive, sul 
trimestre (-0,3%) e sull'anno (-4,1%).In 
numeri assoluti, 378 mila donne si sono 
rimesse in gioco. Certo, le disoccupate-sono 
ancora 1,4 milioni (contro 1,6 milioÌri di 
disoccupati). E il tasso delle senza lavoro è 
salito in un anno dell'8,2%, ben più di 
quello maschile ( +4,9%). Ma il dato non è 
necessariamente negativo, anzi segnala la 
disponibilità tutta femminile arientrare· 
nel mercato del lavoro. A quale prezzo, non 
si dice. Ma su qualità e remunerazione dei 
posti rosa c'è ancora da lavorare. 

ti:lRIPRODUZIONERISERVATA 

La "riforma Fomero" 
blocca le assunzioni 

I giov8l1i soffrono ancora. Tra gli under 35 
l'occupazione scende sia rispetto al 
trimestre precedente (-1,1 %) che 
sull'anno (-0,6%). Edè di sicuro la . 
componente più malconcia della forza 
lavoro italiana, come confermano da un po' 
tutte le rilevaziòni statistiche. Tra luglio e 
settembre, gli occupati di questa fascia 
d'età sono arretrati di altre 55 mila unità 
rispetto al periodo precedente 
(aprile-giugno). Mentre quelli over 50 
avanzavano di altre 79 mila.( + 1 %) e 
adcfuitturadi 344 mila sull'anno ( +4,6%), 
un piccolo boom. È evidente l'effetto tappo 
causato c\allariforma Fornero e dai 
requisiti allungati per il pensionamento 
che limitano il ricambio generazionale. 
Contrariamente alle altre classi di età, sale 
anche la disoccupazione giovanile, sul 
trimestre (+2,9%) e sull'anno (+6,6%): 
sono quasi un milione e mezzo gli under 35 
in cerca di un posto. Anche perché gli 
inattivi - e questa è una buona notizia, ma· 
parliamo di 6 milioni di giovani, corripresi 

. però gli studenti - diminuiscono, seppur 
di poco sul trimestre (-0,3%), meglio 
sull'anno (-2,9%). 

tlRIPRODUZIONERISERVATA 

Ora li contratti a tempo 
superano quelli stabili 

Controsorpasso dei contratti a termine, 
rispetto a quelli stabili. Nel terzo trimestre 
è andàta così e l'inversione di tendenza 
certo non è un buon segno. Soprattutto 
perché il dato annuale è di certo più 
confortante: 239 mila occupati in più, 
registrati dall'Istat, equivalenti a 543 mila 
contratti aggiuntivi, comunicati al 
ministero del Lavoro, di cui il 90% a tempo 
indeterminato. Da luglio a settembre 
invece è andata alla rovescia: c'è ancora un 
segno pi~, 93 mila contratti extra, ma di 
questi appena 10 mila sono a tempo 
indeterminato. L'ultimo trimestre 
dell' anno potrebbe ribaltare ancora la 
situazione? Solo se gli imprenditori 
decideranno di prendere al volo l'ultimo 
treno degli sgravi, seppur ridotti, in vista 
delloro azzeramento nel 2017. Non 
confortano i dati settoriali. Nel datò. 
congiunturale (trimestre su trimestre) 
l'industriaha di fatto azzerato le . 
assunzioni ( .(), 1 % ). I pochi posti creati si 
devono ai servizi (+·1,1 %, soprattutto 
alloggio, ristorazione, commercio). In crisi 
il lavoro autonomo: 80 mila occupati in 
meno sul trimestre (-1,5%). 
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Per la prima 
volta i dati 
su mondo del 
lavoro e 
occupazione 
vengono 
forniti 
congiunta
mente da 
ministero del 
Lavoro, Istat, 
Inps e Inail 

,~ Un rapporto 
unico che 
prende il posto 
di quelli che 
prima ognuno 
rilasciava per 
conto proprio,' 
alimentando 
incertezza per i 
dati che spesso 
differivano 

Lavoro, in crescita il «posto fisso» 
Ma cala r occupazione giovanile 
Rapporto ministero, fups, Inail, Istat: 0,90/0 in più di attivi. Rivisto il saldo asSUIÌzioni-uscite 

IROWJA Rispetto a un anno fa, 
nel terzo trimestre 2016, le co
se sono migliorate: l'occupa
zione segna un aumento dello 
0,9% e il numero dei dipen
denti è cresciuto di 543 mila 
unità. Se il confronto si fa con 
il trimestre precedente, inve
ce, il quadro è stazionario, 
rendendo ancora più evidente 
la frenata causata dalla ridu
zione dello sconto sui contri
buti per le assunzioni stabili. 

Come cambia il lavoro 
Tasso di disoccupazione per classi di età (3"' trimestre 2016) 

VALORE % VARIAZIONE % CONGIUNTURALE 

anni anni 
Fonte: Istat, lnail, Inps 

. da ministero, Istat, Iilps è Inai!. 

(RispettoaI2' trimestre) 
+O~7 '. . 

15:":34 
anni anni 

d'Arco' 

121 
miiilllili 
i buoni lavoro, 
nei primi 10 
mesi del 2016, 
dell'lnps 
utilizzati per 
remunerare 

è frutto di due operazioni. La 
destagionalizzazione, cioè 
l'eliminazione di quei picchi 
verso l'alto o verso n basso le
gati al periodo della rilevazio
ne. E la costruzione di medie 
per n trimestre che prendono 
il posto dei semplici flussi, 
cioè dei numeri registrati in 
entrata e in,uscita. Operazioni 
tecniche ma con risultati evi
denti e iillportanti. 

Al di là dei dettagli resta la 
fotografia complessiva. li pre
sidente del consiglio Paolo 
Gentiloni parla di «buone no
tizie su crescita e contratti sta
bili» anche se «possiamo fare 
di piÙ». Sempre ieri l'Istat ha 
pubblicato l'indice della fidu
cia di famiglie e imprese rile
vato a dicembre. Un dato im
portante, n primo dopo la vit
toria del no al referendum e le 
dimissioni del governo Renzi. 
Per le famiglie la fiducia è cre
sciuta, per le imprese invece è 
diminuita. 

I...SiiiI!. 

Continuano a crescere i vou
cher, i buoni a ore che tanto 
fanno discutere in questi gior
ni tra n referendum della Cgli 
in arrivo e le correzioni allo 
studio del governo: più 34,6% 
rispetto all'anno scorso. E, so
prattutto, si conferma un 
mondo del lavoro diviso a me
tà. L'occupazione cala tra gli 
under 35, meno 0,6% rispetto 
al trimestre precedente ma 
cresce tra gli over 50 (+1%) so
prattutto a causa dell'innalza
mento dell'età della pensione. 
Per la prima volta i dati sul la
voro vengono forniti insieme 

" 

Un rapporto unico, relativo al 
terzo trimestre 2016, che pren
de n.posto di quelli che prima 
ognuno rIlasciava per conto 
proprio. L'obiettivo è consen
tire una lettura ragionata di 
quei numeri che prima pote
vano apparire contradditori, 
una volta positivi un'altra ne
gativi. Per fare questo è stato 
necessario rielaborare alcune 
cifre, anche con qualche sor-

presa.' Un esempio per capire. 
li rapporto sulle comunicazio,
ni obbligatorie pubblicato a 
inizio dicembre dal ministero 
del Lavoro segnalava Un saldo 
positivo fra attivazioni e cessa
zioni pari 64 mila unità. li dato 
rielaborato nel nuovo rappor
to unico è migliore: il saldo 
positivo sale a 93 mila unità. 
Un aumento che sfiora n 50% 
anché se si tratta di una com
parazione impropria. li calcolo 

le prestazioni 
occasionali 
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I DATIISTAT, INPS, INAIL E MINISTERO 

((Buone notizie su crescita, contratti stabili 
riduzione sofferenze bancarie. Possiamo fare di 
più. Fiducia negli italiani e impegno su lavoro» 

Per la Cgil restano ((fattori di preoccupazione». 
Cisl: dati ((ancora positivi ma vi è il rischio di 
peggioramento». Uil, più attenzione al Sud 

om dei voucher 
meno lavoro under3 

I contratti dì lavoro 
Contratti ultimi 4 trimestri 
(dati grezzi da ottobre 2015 
a settembre 2016) 

Nuovi assunti 

! Trasformazioni 

Cessazioni 

Posti di lavoro 

I A tempo indeterminato 
III (incluso apprendistato) 

Nuovi posti di lavoro 

Aumentano i contratti ma in progressiva frenata senza sgravi 
nellerzo trimestre +10.000 
(dati destagionalizzati) --'"""""~",,, 

Istat, Inpse Illaii 

iii Più contratti, soprattutto a tempo inde
terminato, ma in progressiva frenata, sulla spin
taridotta degli sgravi per le assunzioni stabili, e 
anche più voucher: le tendenze nel mondo del 
lavoro, fotografate dalla prima nota congiunta 
di ministero del Lavoro, Istat, Inps e Inail, in
dicano che nel terzo trimestre dell'amlo «il li
vello complessivo dell'occupazione è cresciuto 
ancora su base amma e si è sostanzialmente 

. stabilizzato a livello congiunturale». 
«Buone notizie su crescita, contratti stabili, 

riduzione sofferenze bancarie. Possiamo fare di 
più. Fiducia negli italiani e impegno su lavoro», 
commenta il presidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni, su twitter. 

Soffrono, però, i più giovani: tra gli under35 
l'occupazione scende, mentre sale tra gli over50, 
in un andamento ormai confermato dalle ultime 
rilevazioni e determinato dall'effetto demogra
fico e dall'amnento dei requisiti per l'accesso 
alla pensione. Mentre i voucher, i buoni lavoro 
dal valore nominale di lO euro ormai nell'occhio 
del ciclone tra accuse di abusi, volontà del go
verno di arginarli ad ,m uso proprio e sempre 
più tracciabile e prospettiva di un referendmn 
per abolirli, continuano a registrare incrementi 
superiori al 30% : nei primi nove mesi dell'anno, 
ricorda la nota congiunta, ne sono stati venduti 

109,5 milioni, il 34,6% in più rispetto allo stesso 
periodo del 2015 (nei primi dieci mesi si è saliti a 
121,5 milioni, +32,3% sull'anno). In tutto il 2015, 
ne sono stati riscossi quasi 88 milioni (a fronte di 
oltre 115 milioni venduti) che, evidenzia la nota 
congiunta, «corrispondono a circa 47 mila la
voratori annui full-time e rappresentano solo lo 
0,23% del totale del costo lavoro in Italia». In 
media, si sottolinea inoltre, «il 50 % dei pre
statori di lavoro accessorio ha riscosso voucher 
per (al massimo) 217,50 euro netti». 

Quanto all'occupazione, viene evidenziato 
che la crescita tendenziale è interamente de
terminata dal lavoro dipendente. Tra i dati nuo
vi inseriti nella nota congiunta c'è quello delle 
comunicazioni obbligatorie del ministero del 
Lavoro rielaborate: +543 mila nella media del 
terzo trimestre 2016 rispetto al terzo trimestre 
2015 risultano le posizioni di lavoro dipendente, 
spinte per la quasi totalità dai contratti a tempo 
indeterminato (+489 mila) e, marginalmente, da 
quelli a tempo determinato (+54 mila). Nel con
fronto congiunturale, invece, il saldo tra atti
vazione e cessazioni è pari a +93 mila posizioni 
(dopo la crescita di 48 mila nel secondo trimestre 
2016 e di 257 mila nel primo trimestre): queste 
sono frutto di 83 mila posizioni a tempo de
terminato e soltanto di lO mila a tempo in-

determinato. 
E ancora: se in generale gli occupati nel terzo 

trimestre dell'anno sono aumentati dell'l) %, 
ossia di 239 mila unità, rispetto al terzo tri
mestre 2015 e diminuiti dello 0,1 %, ossia di 14 
mila unità, rispetto al secondo trimestre 2016, 
nel dettaglio i dati confermano, come già emerso 
nelle ultime rilevazioni Istat, il calo tra gli un
der35 e l'amnento, invece, tra gli over50. Nella 
fascia di età tra 15 e 34 anni l'occupazione è 
calata di 55 mila unità (-l) %) rispetto al tri
mestre precedente e di 29 mila unità (-0,6%) 
rispetto al terzo trimestre 2015; al contrario, tra 
gli ,ùtracinquantenni è cresciuta di 79 mila uni
tà (+1.0%) s,ù trimestre e di 344 mila unità 
(+4,6%) sull'anno. Andamento dovuto «anche 
alle minori uscite dal mercato del lavoro per 
pensionamento». 

La Cgil parla di dati con «ancora molti fattori 
di preoccupazione», dai precari al «dranuna» 
dei voucher, su cui ha app\mto proposto un 
referendum abrogativo in attesa dell'anunissi
bilità da parte della Corte costituzionale. La Cisl 
sottolinea che si tratta di dati «ancora positivi 
ma vi è il rischio di peggioramento» e rilancia il 
principio per cui «il lavoro stabile deve costare 
meno di tutte le altre forme». Le priorità, per la 
Dil, sono under35, Sud e stretta sui voucher. 

/ 

[ A tempo determinato 
I~ (inclusi stagionali) TOTALI 

ANSA +.:.e.ntime..tri 
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Bilancio negativo 
ma la tendenza è 
in miglioramento 

Inps, «roSSO» di 6,1 miliardi 

Il il risultato economico di 
esercizio dell'Inps previsto per il 
2017 sarà negativo per 6,1 miliar
di portando il disavanzo patri
moniale da -1,7 miliardi delle pre
visioni assestate 2016 (il primo 
negativo dalla nascita dell'Isti
tuto) a -7,8 miliardi. il bilancio di 
previsione per il 2017 inviato dal 
presidente dell'Istituto, Tito Boe
ri al Civ prosegue nel solco dei 
risultati economici negativi ma 
li migliora rispetto agli anni 
scorsi (era -7,6 miliardi nel 2016 e 
-16,3 nel consuntivo 2015). 

Dalle tabelle della relazione di 

TITO BOERI 
Il presidente 
dell'lnps ha 
presentato i 
conti al 
Comitato di 
vigilanza. Tra 
le altre 
dinamiche 
evidenziati 
anche i 
trattamenti 
pensionistici 
favorevoli 
maturati in 
passato per 
alcuni 
comparti 

Boeri al bilancio emerge che il 
disavanzo patrimoniale è traina
to dalle gestioni dei coltivatori 
diretti (-90,4 miliardi), degli ar
tigiani (-65,9 miliardi) e degli ex 
dirigenti di azienda industriale 
(-42,4 miliardi), comparti cl"2 in 
questi anni harmo avuto un calo 
di contribuenti e un aumento 
delle pensioni oltre a regole nel 

e 7,8 di disavanzo patrimoniale 
Pesano le gestioni di coltivatori, al1igiani e dirigenti di azienda 

passato particolarmente vantag
giose per l'accesso alla pensione. 
Per i lavoratori dipendenti la 
stretta sull'accesso alla pensione 
ha comportato lilla riduzione del 
disavanzo patrimoniale da 40,8 
mld nel 2016 a 32,1. Per questo 
fondo il risultato economico di 
esercizio nel 2017 è previsto in 
positivo per 8,6 miliardi. Per la 
gestione dei parasubordinati è 
'atteso un risultato economico po
sitivo per 6,6 miliardi che dovreb
be portare l'attivo patrimoniale 
della gestione a 117,5 miliardi. 

Le previsioni sono coerenti 
con lo scena
rio macroeco
nomico vali
dato dall'Uffi
cio Parlamen
tare di Bilan
cio e con il 
quadro nor
mativo al 31 
agosto 2016, 
dunque prece
dente all'ap
provazione 
della Legge di 
Bilancio. 

Le entrate 
complessive 
per il 2017 sono 
stimate in 
405,2 miliardi, 
quelle contri

butive in 219,2 miliardi con un 
incremento di 720 milioni rispet
to alle previsioni aggiornate del 
2016. Le uscite complessive sono 
stimate in 411,7 miliardi. Tra le 
uscite correnti quelle per presta
zioni pensionistiche sono previ
ste in 275,3 miliardi, con lill in
cremento di 2,7 miliardi milioni 
rispetto alle previsioni aggiorna-

te per il 2016. Sono previste in 
aumento anche le prestazioni 
temporanee (37,2 miliardi con un 
incremento di 760 milioni rispet
to alle previsioni aggiornate 
2016). 

Le spese di funzionamento del
la macchina Inps sono state sti
mate in 4,1 miliardi al netto dei 
trasferimenti allo Stato dei ri
sparmi di spesa che, in base alle 
varie disposizioni legislative per 
l'almo 2017, si attestarlo a 741 mi
lioni. A questi trasferimenti van
no aggiunti 50 milioni per inte
ressi attivi indisponibili della ge-

stione del credito e welfare. Le 
spese di funzionamento sono sta
bili rispetto al 2016, ma cambia la 
loro composizione: diminuisco
no le spese correnti e aumentano 
quelle in conto capitale. 

I trasferimenti dal Bilancio 
dello Stato di parte corrente -
conclude l'Inps -vengono stimati 
in 107,3 miliardi, con un incre
mento previsto di 2 miliardi, 
mentre i trasferimenti in conto 
capitale, valutati in 2,2 miliardi, 
quali anticipazioni di bilancio a 
favore delle gestioni deficitarie, 
si riducono di 5,8 miliardi. 
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,jìi I rapporti del 
presidente 
della Regione 
Puglia çon l'ex 
premier Matteo 
Renzi sono 
stati 
caratterizzati 
da una forte 
contrapposi
zione con toni 
polemici anche 
molto forti 

jj!i Renzi ed 
Emiliano si 
sono divisi 
pratìcamente 
su tutto: dalla 
Tap all'lIva, dal , 
referendum 
sulle trivelle in 
mare a quello 
sulla riforma 
costituzionale 

BA 

I La svolta 

'TI governatore in missione a Roma vede il premier dopo i rapporti burrascosi con,Renzi 
Sul tavolo i fondi per 1'emergenza Taranto, ma anche la questione immigrazione e il caso Tap 

Emiliano-{!overno,·ora si diala 
O{[Q} l'incontro con Gentiloni 
BAUlI L'appuntamento è alle 16. 
Michele Emiliano' e Paolo Gen
tiloni saranno faccia a faccia a 
Palazzo Chigi. Un incontro che 
finalmente potrebbe rep.dere 
più fluidi i rapporti tra Regione 
e governo. E sbloccare così l'im
passe èhe ha reso inestricabili 
diversi nodi cruciali di questo 
primo anno e mezzo di gestio
ne Emiliano. I dossier da esa
minare riguardano il punto do
lente di Tar()Jlto (sanità e Side
rurgico ), il percorso del gasdot
to Tap, i fondi di Sviluppo e 
coesione (Fs c), la sperimenta
zione di pratiche innovative 
:nella depurazione. Inoltre il go
vernatore, accompagnato dal 
capo di gabinetto Claudio Ste
fanazzi, chiederà al premier un 
affiancamento nella risoluzio
ne dell'annoso tema dei ghetti 
di lavoratori immigrati presenti 
in Puglia. Un modo per dare ac
coglienza dignitosa a quelle 
braccia indispensabili all' eco
nomia pugliese ma anche per 
evitare l'iniiltraziòne di perni
ciose forme di propaganda del 
fondamentalismo islamico. 

Si partirà, prevedibilmente, 
dalla fine. Ossia dall'ultimo de
creto legge del governo, quello 
che dispone 100 milioni a favo
re di Taranto: 30 per progetti le-

gati al welfare e 70 per la sanità. 
Qui la questione è solo appa
rentemente superata: Emiliano 
e il Pd avevano sostenuto un 
emendamento alla legge di Bi
lancio che stanziava 50 milioni 
per l'Asl Taranto. Problema ri
solto? Parrebbe di no. I 70 mi
lioni, spiegano dalla Regione, 
sono rivolti solo all'acquisto di 
macchinari. Ma nulla si dice nel 
decreto sulle assunzioni. L'Asl 
ionica ha bisogno di 1.800 lavo
ratori. E se non si allarga lo 
«spazio assunzionale» (la pos-

n \fiElrta«:iEl 
La riunione 
con Gentiloni si terrà 
alle 16 di oggi 
a Palazzo Chigi 

sibilità di assumere in deroga 
alle norme che regolano la ma
teria) i finanziamenti sarebbero 
utili sì, ma solo per le macchine 
e non per gli operatori. A pro
posito di Taranto, Emiliano 
proverà a convincere,Gentiloni 
della bontà del progetto di de
carbonizzare il Siderurgico. E 
quindi prevedere stanziamenti 
ad hoc per la riconversione del-

la fabbrica. Si tornerà a parlare 
anche dell'approdo del gasdot
to Tap. Emiliano insiste che si 
scelga Brindisi anziché l'auto
rizzata spiaggia di Melendu
gno. Anche perché così sarebbe 
più facile l'aggancio alla rete 
nazionale Snam, in territorio 
brindisino. Per il governo Ren
zi, questo era un capitolo chiu
so. Vedremo se Gentiloni vorrà 
riaprire il dossier. 

Capitolo nuovo, invece, sarà 
quello sulla depurazione. Le 
comunità locali si oppongono 

allo sversamento in mare dei li
quidi depurati, temendo che 
sia danneggiata la qualità delle 
acque marine; La Regione chie
derà che sia concessa la possi
bilità di anticipare in Puglia 
una procedura ammessa dalla 
nuova direttiva <<Acqua» in ge
stazione a Bruxelles. Se sarà 
conferÌnato il testo approvato 
finorà nel processo di co-deci
sione tra Parlamento e com
missione Ue, sarà possibile ne
gli Stati membri uno sversa
mento non sottomarino delle 

Nuovo 
corso 
Il premier 
Paolo 
Gentiloni 
incontra oggi 
il governatore 
Michele 
Emiliano 

acque. Ma uno scarico indiretto 
e controllato nel sottosuolo con 
la finalità del ripascimento del
la falda. È Uno dei progetti pre
visti per il depuratore di Man
duria-Sava: la Regione vorrebbe 
ottenere il via libera formale. ' 

L'ultimo capitolo riguarda gli 
11 miliardi dei fondi Fsc, pro
grammazione 2014-2020. Emi
liano chiederà a Gentiloni che 
non sia solo il governo a deci
dere sull'utilizzo di quei fondi 
(che spettano per 1'80% alle Re
gioni meridionali e per il 20% a 
quelle del Centro Nord). il pre
sidente della Puglia invoca il 
coinvolgimento della conferen
za Stato-Regioni. Deve essere 
quello, dice, il luogo dove pro
grammare la spesa. Si chiederà 
anche una: deroga per il nuovo 
ospedale di Monopoli-Fasano, 
da costruirsi con fondi Fsc (pro
grammazione 2007-2013).' Il 
nuovo codice degli appalti ha 
costretto gli uffici pugliesi a ri
vedere il progetto esecutiv(). 
Non ci sarebbe tempo di affida
re i lavori entro il 31 dicembre. 
Da qui la richiesta di avere più 
tempo. Sono soldi statali: non 
c'è disimpegno automatico, se 
Roma acconsente. 
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PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI 

Si può contare su un finanziamento di 25 
milioni per il rinnovo del parco autobus, più 
circa 50 milioni stanziati dal Patto per la Puglia 

, 
IOn it 

, 
l , , 

l l 
Lassessore Giannini: «Offriremo un'alternativa al mezzo privato» 

PUGLIA I:assessore alla Mobilità, Gianni Giannini 

iii BARI. «Ci sono le con· 
dizioni per un salto qualitativo 
del servizio di trasporto pub· 
blico, per creare una valida 
alternativa all'uso del mezzo 
privato». Lo ha spiegato l'as· 
sessore regionale alla Mobilità, 
Gianni Giannini, illustrando 
ieri a Bari, nella Commissione 
trasporti ed infrastrutture del 
Consiglio regionale, i punti 
principali del Piano triennale 
dei servizi (Pts), relativamente 
al trasporto pubblico automa· 
bilistico e ferroviario. 

«La Regione Puglia è imo 
pegnata in uno sforzo straor
dinario frnalizzato a mettere a 
punto - ha spiegato Giannini -
un percorso tecnico che ga
rantisca l'efficientamento dei 
servizi». 

La Puglia può contare su un 
finanziamento complessivo - è 
emerso nell'audizione in Com
missione - di 25 milioni per il 
rinnovo del parco autobus (22 
per gli extraurbani e tre per gli 
urbani). A questo si aggiun
gono le risorse stanziate dal 
Patto per la Puglia per circa 50 
milioni di euro. «Questi finan
ziamenti - è stato spiegato -
saranno utilizzati per la mag-

AUTOBUS Ci sono 25 milioni di euro per rinnovare il parco 

gior parte per la sostituzione quelli più popolosi». A questi 
dei mezzi Euro 1 ed Euro O fondi si aggiunge inoltre un 
(circa un migliaio) che dal 2019 recente stanziamento di 28 mi
dovranno essere rottamati. Ci lioni messo a disposizione dal 
sono a disposizione anche 122 ministero per il rinnovo del 
milioni previsti dal Program- parco rotabile su gomma ed a 
mi operativo regionale (Por) quello di 114 milioni legato alle 
che saranno utilizzati per la ferrovie. Quanto al contratto 
sicurezza, oltre che per il rin- con Trenitalia, scaduto il 2015, 
novo del parco rotabile urbano, Giannini ha sottolineato «che 
destinando le risorse anche a si è proceduto a un rinnovo 
quei comuni che non sono in ponte limitato per il biennio 
grado di garantire il cofinan- 2016-2017». «Dal 2018 - è stato 
ziamento, a cominciare da detto - si profIla l'affidamento 

diretto a Trenitalia per la du
rata di lO anni con la pre
visione di investimenti a ca
rico dell' azienda partecipata al 
100% da Ferrovie dello Stato 
per migliorare il parco rotabile 
pugliese e la qualità del ser
vizio. Per non escludere altri 
competitor la Regione ha già 
provveduto a pubblicare l'av
viso relativo all'affidamento di
retto del servizio sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione euro
pea». 

Aeroporti di Puglia, siglato 
nuovo contratto integrativo 

l1li BARI- Aeroporti di Puglia e le segreterie regionali e azien
dali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uii Trasporti e Ugi Trasporti hanno fir
mato l'accordo sul rinnovo del contratto integrativo per il per
sonale della società di gestione aeroportuale regionale. Con 
l'accordo, valido sino a tutto il 2018, - informa una nota di Ae
roporti di Puglia - «trova conferma un impianto contrattuale 
fortemente orientato al welfare aziendale», L'intesa punta ({a 
un incremento degli standard di produttività, efficienza e qua
lità», 
Tra le nuove misure individuate e adottate, che per la prima 
volta vedono tra i beneficiari anche le famiglie «di fatto», - vie
ne sottolineato - si segnalano quelle di sostegno al reddito, at
traverso il supporto all'istruzione; l'istituzione del cosiddetto 
{(carrello spesa» per l'assegnazione a tutti i dipendenti di un 
valore corrispondente ad acquisti documentati di beni e servi
zi di prima necessità; l'adozione di misure a sostegno alla ge
nitorialità e all'assistenza agli anziani (rimborso delle spese 
per le rette di asili/nido/scuola materna, case di riposo, acqui
sto di presidi parasanitari per l'infanzia e per gli anziani); l'ap
plicazione di iniziative di contrasto all'abbandono e sostegno 
alla scolarità», 
Istituita anche la Banca Ore Etica, «attraverso la quale ciascun 
dipendente potrà donare su base volontaria, una parte o la to
talità delle proprie ore accantonate negli anni precedenti di 
permessi e dei giorni ferie a favore di uno o più colleghi indivi
duati in via riservata, che ne avessero necessità per gravi mo
tivi. A ciò contribuirà anche l'azienda erogando il pari valore 
dei permessi e delle ferie messi a disposizione da ciascun di
pendente», 



LO STABILIMENTO DI MELFI 
Da tempo chiesto un impegno aziendale 
a trasferire nello stabilimento lucano 
la produzione di un nuovo modello 

, 
Ila l' nt 

A gennaio quinto ciclo di stop per oltre mille operai 
FRANCESCO RUSSO 

• MELFI. Un quinto step di cassa 
integrazione che interesserà gli oltre 
mille lavoratori della Fca-Sata di 
Melfi che sono addetti alla realizza
zione della Punto, è stato annunciato 
ieri dalla direzione aziendale. La co
municazione di un nuovo periodo di 
fermo produttivo - previsto dal 23 
gennaio allO febbraio prossimi - ha 
suscitato preoccupazione fra i sin
dacati, ma soprattutto fra gli operai 
impiegati di quella linea, dalmomen
to che gli altri, impiegati nella rea
lizzazione dei modelli Jeep Renegade 
e 500X, al rientro dalle ferie natalizie 

lavoreranno regolarmente. «Questa 
nuova comunicazione di cassa inte
grazione -dice il segretario regionale 
dell'Ugl industria, Pino Giordano -
conferma la forte necessità di indi
viduare per la Basilicata un nuovo 
modello di vettura. Lo stabilimento 
lucano -prosegue -potrebbe essere a 
rischio, poiché manca un progetto di 
rilancio a garanzia della produzione 
e dei livelli occupazionali. il futuro 
del sito di Melfi va garantito: l'au
spicio dell'Ugl è che si vada avanti 
con un nuovo progetto ed un inve
stimento da affiancare al modello 
Jeep». Ad oggi, dicevamo, sono cin
que i periodi di cassa integrazione 

. per ilavoratori addetti alla linea Pun
to annunciati dall'azienda in poco 
meno di quattro mesi. il primo stop 
produttivo, che aveva coinvolto 1.071 
dipendenti, era durato dal 26 settem
bre al 7 ottobre. Dal 24 ottobre al 4 
novembre si sono fermati invece 
1.120 operai. Lo stesso nunlero di la
voratori, sempre della linea Punto, è 
stato messo in cassa integrazione dal 
19 novembre [mo al 5 dicembre. Il 
quarto periodo di cassa integrazione, 
iniziato lo scorso 27 dicembre, durerà 
fino al 5 gennaio prossimo. Nell'oc
casione la Fca, in una comunicazio
ne alle organizzazioni di categoria, 
aveva spiegato di «dover procedere 
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flAT PUNTO Il modello prodotto a Melfi è ormai da tempo sul mercato 

alle sospensioni dell' attività nel pe
riodo dal 27 dicembre al5 gennaio per 
i flussi produttivi del modello Fiat 
Punto, con richiesta di intervento or
dinario di integrazione salariale a 
favore dei lavoratori, in relazione ad 
una temporanea situazione di mer
cato». Ma la motivazione anche oggi 
è la stessa. «La nuova cassa integra
zione annunciata sulla Punto - evi
denzia Gerardo Evangelista, segre
tario della Fim-Cisl- non ci coglie di 
sorpresa: è fisiologico che un mo
dello a fine serie registri un calo di 
mercato. Detto questo, rimane il pro
blema di saturare gli impianti, e que
sto può avvenire solo con la decisione 

di assegnare un nuovo modello a Mel
fi». «Se fino a pochi mesi fa, affer
mavamo che sarebbero dovute arri
vare risposte entro il 2017 - commen
ta Marco Lomio, segretario regiona
le della Uilm - ora ci siamo arrivati. 
Dobbiamo fare presto, perché le ul
teriori due settimane di cassa inte
grazione preoccupano. Chiediamo 
alla Fca di farci capire che cosa vo
glia fare di quella linea e se intenda 
destinarla ad un'altra vettura, che a 
nostro avviso, come ribadito tante 
volte, dovrebbe avere il marchio 
Jeep, perché è questo il brand che tira 
di più sul mercato. Occorre - con
clude - sederci attorno ad un tavolo». 
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PRESENTATI I DATI DEL RAPPORTO 

I 
Nel lungo periodo rimane quello della 
sicurezza urbana, l'occupazione è in aumento 
nonostante le criticità dell'economia 

n 1 
Sensibile crescita per servizi sociali, ambiente e cultura 

" Si è tenuta presso la Sala Fe
dora del Teatro Umberto Giorda
no di Foggia, la presentazione uf
ficiale dell'atteso Dossier Meglio
Foggia 2006-2015, il rapporto sulla 
qualità della vita realizzato 
dall'associazione senza scopo di 
lucro MeglioFoggia. 

L'organismo tecnico-scientifi
co che ha istituito l'Osservatorio 
sulla Qualità della Vita - anche 
quest'anno, ha rinnovato l'impe
gno nel raccogliere, monitorare e 
analizzare i dati relativi all'evo
luzione e le sue variabili nel tempo 
della città di Foggia, per accre
scere la conoscenza sui fenomeni 
sociali che caratterizzano il vis
suto del capoluogo della Capita-
nata. . 

Molti i dati positivi emersi dalla 
nuova edizione della pubblicazio
ne scientifica - curata da un grup
po di ricercatori coordinati 
dall'esperto di statistica, Michele 
Mazzone, che ha illustrato il pro
getto durante l'incontro aperto al
la citadinanza - realizzata con 
l'obiettivo di offrire un prezioso 
sh-unlento per orientare gli inter
venti a favore del miglioramento 
del livello della qualità della vita 
della comtll1ità foggiana. 

Organizzata in macroaree te
matiche, infatti, la ricerca ha in
dicato un miglioramento sensibi
le dell'area Sociale, dove si osser
vano i dati migliori della serie sto
rica: incisivo il miglioramento dei 
Servizi sociali e la diminuzione 

del disagio legato a fattori eco
nomici e lavorativi, nonostante il 
dato negativo legato alla sicurez
za. 

Un quadro che riflette la ten
denza del settore Economia, dove, 
rispetto al 2014, emerge dall'ana
lisi una complessiva ripresa del 
settore Lavoro, nonostante la cri
ticità del contesto occupazionale. 

Nell'area Benessere, nonostan
te la conferma della flessione della 
natalità, gli indicatori relativi 
all'ambiente, mobilità e salute, in
vece, regish-ano un positivo incre
mento qualitativo in riferimento 
particolare alla qualità dell'ac
qua, la maggiore sensibilità dei 
cittadini per la raccolta differen
ziata dei rifiuti e il miglioramento 
della sicurezza stradale. Incorag
gianti anche i dati riferiti agli in
dicatori del settore Ctùtura: no
nostante una generale flessione 
del settore rispetto all'anno pre
cedente, il 2015 ha fatto regish-are 
una rilevante crescita "quantita
tiva" degli indicatori relativi alla 
fruizione di spettacoli ed eventi. 
del settore Tempo Libero. 

Moderato dal giornalista Micky 
De Finis, l'inconh-o ha visto la nu
merosa partecipazione di referen
ti del tessuto istituzionale, scien
tifico imprenditoriale e sociale 
cittadino, tra cui il vice presidente 
del Consiglio della Regione Pu
glia, Giandiego Gatta, l'assessore 
regionale al Bilancio Raffaele Pie
montese, l'assessore comlmale ai 

Parco San Felice, nel settore ambiente sensibile miglioramento 

La presentazione del rapporto 

servizi legali Sergio Cangelli e nu
merosi consiglieri comunaL 

Inoltre, a commentare i ristù
tati del progetto sono intervenut~ 
insieme alla presidentessa dell'as
sociazione Meglio Foggia, l'im
prenditrice Licia Centola, il pro
fessor Agostino Sevi, della Facoltà 
di Agraria dell'Università degli 
Studi di Foggia, Filippo Santiglia
no, capo redattore del quotidiano 
La Gazzetta del Mezzogiorno, 
Gianni Rotice Presidente di Con-

Il pubblico presente 

findustria Foggia e l'assessora ai 
servizi sociali Erminia Roberto. 

Un confronto interessante per 
la concertazione strategica delle 
attività da programmare per la 
città di Foggia, che anche que
st'anno, è stata realizzata grazie al 
contributo di una rosa di parmer 
che supportano la mission dell' as
sociazione: Mediafarm, la Banca 
di Credito Cooperativo di San Gio
vanni Rotondo, Arngas Blu e Ca
pobianco&Figli. 
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Amiu respinge le accuse della Cisl 
III ((L'uscita pubblica delle segreterie di CISL e Adi
consum sulla presunta situazione emergenziale, a li
vello igienico e mabientale, nella città di Foggia è fuori 
luogo e, soprattutto, non rispondente alla realtà dei 
fatti.» Lo sostiene l'Amiu in una nota che aggiunge: 
«Per ciò che concerne la raccolta differenziata, la città 
di Foggia, grazie anche alla sinergia con l'amministra
zione comunale e all'attitudine positiva della maggior 
parte dei cittadini, è stabile introno al 26% (stando alle 
linee guida fornite dalla Regione Puglia). Pur coscienti 
che il lavoro da svolgere nel prossimo futuro è tanto 
per incrementare ulteriormente i numeri attuali, va 
sottolineato che, negli ultimi 12 mesi, il progresso cer
tificato, in termini percentuali, è stato di circa 10 punti, 
tra i più elevati nel Mezzogiorno».((Tuttavia, in questi 
giorni Amiu Puglia, d'accordo con il Comune di Fog
gia e nelle more della ricezione del progetto del CO

la sede dell' Amiu 

Cassonetti per la differenziata 

NAI, sta procedendo in 
autonomia all'adozione 
di strumenti informativi 
utili ad ottenere una 
mappatura cartografica 
precisa della città, in 
maniera tale da proce
dere a un incremento 
qualitativamente e 
quantitativamente effi
cace del servizio di rac
colta differenziata. Inol
tre, Amiu Puglia sta pro
cedendo, sempre in at
tesa degli sviluppi del 
CONAI, a studi di fattibi
lità nelle zone Diaz e 
Martucci, oltre che alla 
revisione del comparto 
Biccari per l'attuazione 
del servizio di raccolta 
differenziata in tempi 
brevi», prosegue la nota 
di Amiu che infine ag
giunge: (dnfine, rispetto 
al presunto stato di de
grado cittadino, è bene 
ricordare che Amiu Pu
glia garantisce un servi
zio di raccolta e spazza
mento (sia meccanico 
che manuale) quotidia
no nel centro abitato 
della città e, per quel 
che riguarda lo spazza-
mento nello specifico, una frequenza di almeno 3 
giorni su 7 anche nell'estrema periferia cittadina. Inol
tre, in vista delle festività natalizie, periodo di maggio
re conferimento, i servizi di raccolta e di spazza mento 
in particolare, sono stati notevoLmente potenziati, ini
ziativa in più frangenti apprezzata, anche sui social 
network, dai cittadini foggiani. Insomma, un servizio 
che, per frequenza, non ha nulla da invidiare anche a 
molte realtà settentrionali.» 
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L:ORGANISMO ISTITUITO A PALAZZO DI CIDÀ 

Insediata la Consulta 
delle pari opportunità 
naria Mari presidente 

«L'insediamento della Constùta co
munale per le Pari Opportunità è una 
notizia positiva, che conferisce al 
Comune di Foggia un ruolo centrale 
nelle dinamiche finalizzate mettere 
in campo politiche che sappiano ri
muovere ostacoli e discriminazioni, 
costruendo una rete larga e par
tecipata con istituzioni, associazioni 
datoriali e sindacali e con le diverse 
realtà del mondo dell'associazioni
smo e delle professioni». È il com
mento del consigliere comunale na
ria Mari, delegata del sindaco in 
materia di Pari Opporhmità e pre
sidente della neonata Consulta, alla 
cerimonia di insediamento avvenuta 
in forma ufficiale nell' Aula consiliare 
di Palazzo di Città. 

All'insediamento della Consulta. 
oltre alla presidente Mari, hannò 
partecipato gli assessori comunali 
Sergio Cangelli, Claudia Lioia ed An
na Paola Gitùiani. Della Consulta 
frullO parte Rita Amatore per le Acli, 
Lina Appiano per l'Asl di Foggia,An
tonella Bisceglia per la Camera di 
Commercio, Rosaria Capozzi per la 
cooperativa sociale "n Filo di Arian
na", Rita Chinni per le Donne eu
ropee e Federcasalinghe, Maria Lui
gia Cirillo per Federimpresa Con
fartigianato Upac, Barbara Consenti 
per l'Ordine dei Medici Veterinari, 
Patrizia Dell'Anno per la Uil, Al
fonsina De Sario per la Polizia di 
Stato, Mariruma Di Portogallo per il 
collegio delle Ostetriche, Daniela Ero
nia per la Confindustria, Angela Ma
ria Fiore per la sezione Fidapa "Fog
gia Capitanata", Rita Gambino per 
l'Ordine dei Chimici, Magdalena Jar
czak per la Cgil, Maria Rosaria Judice 
per l'Ordine degli Avvocati, Lucia 
Rosa La Torre per la Confcommercio, 
Giuseppa Marino per la Cisl, Maria 

Nobili per l'Ordine dei Medici Chi
rurghi e degli Odontoiatri, Roberta 
Orsino per la Confederazione Na
zionale dell'Artigianato e della Pic
cola e Media Impresa, Gabriella Pel
legrini per l'Ordine dei Farmacisti, 
Donatella Perna per il Movimento 
Cristiano Lavoratori, Addolorata Pin
to per la Confesercenti, Antonella 
Sammarco per la Croce Rossa Ita
liana, Daniela Scarpiello per l'Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, Emilia Tullo per 
l'Università e Maria Claudia Zin
gariello per l'Ordine degli Ingegne
ri. 

«Il mio obiettivo, che intendo con
dividere anche sul piano operativo 
con le componenti della Consulta, è 
fare di questo organismo non un 
luogo in cui formulare sterili ri
vendicazioni di genere - sottolinea 

fOGGIA In 
alto a destra 
!'insediamento 
della Consulta 
delle pari 
opportunità, 
in basso 
Palazzo di 
città 

Ilaria Mari -. n tema delle pari op
portunità, infatti, merita un approc
cio più mahtro, più strategico anche 
per i settori in cui questo principio 
deve trovare piena applicazione e 
concreta declinazione. Desidero rin
graziru'e il sindaco Franco Landella 
per la fiducia che ha inteso accor
darmi con il conferimento di questo 
importante incarico, che onorerò con 
impegno e passione. D'altro canto la 
nascita delle Consulte tematiche era 
un impegno politico e programma
tico assunto dal primo cittadino con 
chiarezza nel corso della campagna 
elettorale. Un impegno che adesso 
vede la luce in una logica di col
laborazione e sinergia con le energie 
vive della città». 

«AlIa presidente della Constùta e 
alle componenti di questo organismo 
auguro buon lavoro. Sono certo che il 
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valore delle individualità rappresen
tate saprà essere uu ptmto cardine del 
gioco di squadra, nonché elemento 
qualificante per il lavoro che si co
mincia oggi», ha affermato a sua volta 
il sindaco Franco Landella che ha poi 
aggiunto: «La volontà di costituire 
Consulte tematiche muove infatti 
proprio dalla profonda convinzione 
che sia necessario riavvicmare le 
istituzioni ai cittadini ed al parte
nariato economico, sociale ed asso~ 
ciativo. La costruzione di questa nuo
va rete è tassello decisivo per voltare 
pagina ed attivare forme di coope
razione virtuose, soprattutto in llil 
campo delicato come quello delle pari 
opportunità, che abbraccia una mol
teplicità di ambiti». 

«La sfida che ci attende è dtmque 
quella di dar vita ad una stagione in 
cui idee e progetti possano essere la 
linfa per tmo sviluppo ed Ull pro
gresso senza più barriere, ostacoli o 
discriminazioni di qualsiasi natttra», 
ha detto ancora il primo cittadino. 

«Da oggi avviamo dunque un pro
getto per il quale ci sarà bisogno del 
contributo di tutti, affinché si possa 
aprire tma nuova pagina per la nostra 
Foggia», sottolinea la presidente Con
stùta comUllale per le pari oppor
tunità naria Mari che infine aggiun
ge: «È un traguardo ambizioso, che 
tuttavia è assolutamente alla nostra 
portata alla luce della qualità e della 
competenza di chi, assieme a noi, si 
muoverà in questo esaltante percor
so>,. 

Proprio oggi per la Constùta delle 
pari opportunità iniziativa allo stadio 
Zaccheria in occasione della partita 
Foggia-Siracusa per Ulla opera di 
sensibilizzazione verso i telni oggetto 
dell'attenzione dell'organismo inse
diato a Palazzo eli città. 

Presentazione 
di luci sulla città 

Riqualificare l'anfitea
tro all'aperto di Parco San 
Felice. E' l'obiettivo del 
progetto "Luci su Parcocit
tà" e ammesso alla piatta
forma del crowd-funding 
di "Meridonare" per effet
tuare un'ultima implemen
tazione tecnica all'anfitea
tro all'aperto di Parco San 
Felice da poco riqualificato 
e che i fondi ricevuti dal Di
partimento GioventLI, pur 
cospicui, non sono bastati 
a integrare. Obiettivo ulti
mo del progetto, che ne
cessita del sostegno di tutt 
coloro che credono nel 
pieno recupero di una 
struttura proprietà di tutti, 
è l'implementazione set-Iu
ci per il pubblico e spetta
colo da allestire nell'Anfi
teatro all'aperto di Parco 
San Felice. Si tratta del pri
mo servizio di crowdfun
ding social, promosso dal
Ia Fondazione Banco di Na
poli, dedicato al meridione 
italiano. "Luci a Parcocittà" 
verrà presentato oggi alle 
ore 11 presso il Centro Po
livalente Parcocittà con 
una conferenza stampa cui 
interverranno Saverio Rus, 
so, presidente Fondazione 
Banca del Monte; Fabrizio 
Sereno, responsabile pro
getto "Luci su Parcocìttà" 
cha aderisce a "Meridona
re"; Raffaele Piemontese, 
Assessore al Bilancio della 
Regione Puglia. 
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Il personale assorbe r80% dei ricavi, con i sindacati il5 gennaio un confronto delicato 
MASSIMO LEVANIACI 

• Dopo il via libera a Uni
verso Salute dei foggiani Te
lesforo e D'Alba, adesso il com
missario straordinario Cozzoli 
sembra intenzionato ad acce
lerare per completare la ces
sione dei tre ospedali Don Uva. 
La procedura che porta all'ac
quisizione di quella che fu la 
proprìetà della Congregazione 
Ancelle della Divina provvi
denza conoscerà l'ultimo atto 
formale della procedm'a di as
segnazione dopo il 12 gelmaio, 
termine lùtimO entro il quale la 
cooperativa di lavoratori Casa 
provvidenza lucana potrà eser
citare il diritto di prelazione 
sulla vendita. Ma già il 5 gen
naio i sindacati e gli impren
ditori acquirenti sono stati 
convocati al ministero dello 
Sviluppo economico per defi
nire uno snodo importante 
dell'operazione, il confronto 
con i sindacati sui posti di la
voro. Parere vincolante quello 
delle sigle, la proprietà suben
trante lo ha sottolineato a chia
re lettere il giorno in cui venne 
ufficializzata l'aggiudicazione: 
«Grande rispetto dei sindacati 
e dell'occupazione, intendiamo 
salvaguardare tutti i posti di 
lavoro dal primo all'ultimo», le 
parole di Paolo Telesforo. I sin
dacati hanno mostrato di gra
dire questa impostazione, an
che se tutti gli altri non flatano 
prendiamo come termine in
dicativo le dichiarazioni 
dell'organizzazione autonoma 
Usppi che sin dalla prima ora 
ha «sostenuto» il piano degli 
imprenditorì foggiani a salva
guardia dei 1500 posti di lavoro 
a Foggia, Bisceglie e Potenza. 
Tuttavia la trattativa che si 
proflla all'orizzonte per otte, 
nere quel «sì» non potrà pre-

12 
:Lacquisto pOtrà essere 
perfezionato soltanto 

dopo il 12 gennaio 

scindere dai costi che la nuova 
proprietà intende rivedere ne
gli ospedali Don Uva, come af
fermato dai due imprenditorì 
già nella conferenza stampa di 
presentazione. L'obiettivo di 
mantenere in equilibrio costi e 
ricavi è una priorità della nuo
va, potenziale, proprietà che 
peraltro persegue la logica por
tata avanti finora: gestione 
oculata e conti in ordine nelle 
case di cura Nuova clinica San 
Francesco e Villa Serena per il 
gruppo Telesforo; società Tre 
Fiammelle per il gruppo D'Al
ba. Rispetto a quei parametri 
gli ospedali Don Uva presen
tano qualche elemento fuori 
posto soprattutto alla voce "su
perminimi" e altre situazioni 
nel frattempo sviluppatesi ne
gli anni e che hanno fatto lie
vitare i costi del personale fino 
all'80% dei ricavi. Un quadro 
che neanche i tre anni di ge
stione commissariale sono riu
sciti a scalfire. Dunque gli 
"osanna" alla nuova proprietà 
il 5 gennaio potrebbero diven
tare ancor più palesi dopo l'in
contro al ministero o subire 

una battuta d'arresto quando 
gli imprenditori entreranno 
nel merito dell'enunciazione 
delloro piano economico. L'ob
bligo per i compratori è quello 
di mantenere lo "status quo" 
per i successivi due anni (ma 
possono entrare da subito nel 
merito delle buste paga), salvo 
poi una volta terminato questo 
ciclo lasciarsi mano libera an
che sui livelli occupazionali. 
Bisognerà adesso capire se la 
trattativa (perchè di questo si 
tratta) si infilerà da subito 
nell'alveo della collaborazione 
reciproca, e dlmque i sindacati 
accetteranno l'impostazione 
della nuova proprietà oppure si 
andrà verso un irrìgidimento 
delle posizioni. L'obiettivo di 
Telesforo-D'Alba è sì quello di 
non fare licenziamenti (co
munque tra due anni), taglian
do subito i costi ritenuti su
perflui e avviando sin da prìn
cipio una progranlillazione ra
gionata della forza-lavoro. Ma 
se i sindacati non dovessero 
accettare questo piano si apri
rebbe un conflitto da separati 
in casa, con la proprietà che 
comunque per due anni non 
toccherebbe retribuzioni e in
quadramenti riservandosi di 
farlo più in avanti. Siamo alle 
prime battute, ma sotto sotto la 
data del 5 segna già uno spar
tiacque per il futuro dei tre 
ospedali. 

«Ma va messo un freno 
alle coop di lavoratori 
che speculano sui salari» 

• L'eventualità, sia pure al momento sol
tanto ventilata, che la cooperativa Casa Prov
videnza lucana possa esercitare il suo diritto 
di prelazione per l'acquisto dei plessi 
dell'ospedale Don Uva suscita preoccupazio
ni nel sindacato autonomo Usppi, nel timore 
che la procedura possa bloccare il trasfe
rimento dalla gestione commissariale dei tre 
ospedali alla nuova proprietà in pectore rap
presentata dalla società Universo salute degli 
imprenditori foggiani Telesforo e D'Alba. 

«L'interesse dei lavoratorì - rileva in una 
nota il neo vicesegretario nazionale dell'or
ganizzazione sindacale, Massimiliano Di 
Fonso -è rappresentato dai dipendenti di h!tte 
e tre le sedi, (Foggia, Potenza e Bisceglie) e 
non di lma mininla parte di lavoratori della 
sola sede di Potenza. Infatti - sottolinea - non 
tutti i dipendenti potentini hamlo aderito alla 
cooperativa, con a capo lma sola persona con 
interessi propri e non finalizzati alla tutela di 
tutti i lavoratori». 

il sindacato chiede «adeguate garanzie di 
continuità lavorativa». «Con i contratti na
zionali attuahnente in essere -precisa l'Usppi 
- e non quelli delle cooperative che sono 
peggiorativi economicamente e con poche 
tutele. Bisogna evitare forme speclùative at
traverso qualcuno che possa gestire l'azienda 
con una prospettiva ben diversa da quella del 
fondatore Don Pasquale Uva». L'organizza
zione autonoma si dice «fiduciosa SlÙ futuro e 
sull'assegnazione definitiva che passerà sol
tanto dopo la presentazione della clausola 
fideiussoria e dopo aver esaminato con tutte 
le organ izzazioni sindacali il piano industria
le della nuova compagine aziendale. Dopo 
decenni di sofferenze non vorremmo ritro
varci con speculatorì e sciacalli pronti a sfrut
tare le maestranze per interessi propri». 



ANTONELLA SOCCIO 

opo alcuni pensio
namen,i in Ataf, 
mancano tIe figure: 

il lnagazziniere, l'addetto 
alle buste paga e il respon
sabile dell'ufficio proto
collo. Due mansioni amrni
nistrative e una da officina, 
che nessuno nell'azienda 
dei trasporti foggiana può 
svolgere al lnornento se 
non con rapporti straordi
nari o con contratti di colla -
borazione, onerosi ed in
costanti. Ecco dunque che 
l'impresa, diretta dall'in
gegner MassiIno Dicecca e 
presièduta dall'avvocato 
Raffaele Ferrantino, per 
diminuire ì costi, ha deciso 
diavviare una selezione in
terna con un concorso 

. scritto e orale per qualifica-
re il personale interno alle 
funzioni richieste. 
Filt Cgil, UiIt Uil, Ugi tra
sporti, Falsa Cisal e Faisa 
Confsal, COUle si sa, hanno 
contestato in una loro nota 
ratto del management 
Ataf. "In un'azienda dove sì 
è proceduto ad un drastico 
taglio dei salari dei lavora
tori dipendenti, con una si
tuazione del parco macchi
ne disastrosa, con l' ap
provvigionamento di pezzi 
di ricambio ridotto ai minÌ
m.i ternlini se non inesi
stente, procedère a dei 
bandi di concorso per la se
lezione interna di persona
le da riqualificare appare 
davvero un controsenso 

senza,fondamento alcuno, 
almeno, 'app arentemente", 
hanno scritto i siridacalisti, 
che rappresentano la tota
lità dei dipendenti (solo 
due lavoratori infatti su cir--' 
ca230 non sono sindacaliz-, 
zatindr). . . 
Sulla questione l'Attaccoha 
voluto vederci più chi:aro 
dando voce e spazio alla di
rezione e alla presideTiza, 
che dettagliatmnente han
no elencato le annose cdti
cità dell' azienda. 
I concorsi 
Il direttore Dicecca è con-

vinto che selezionando le 
tre nuove figt!.re rispannie
ràmolto in termini di costì. 
"Le assunzioni sono bloc
cate fino a12018- spiega- ci 
sono stati negli ultimi anni 
numerosi prepensiona
lnenti, abbianlO avuto una 
vera e propria emorragia di 
pensionati, almeno 40 per
sone sono andate via. Da 40 

.. che erano gli impiegati si 
sono ridotti a 12 nei servizi 
amministrativi e tra i 12 so
no andati via l'addetto alle 
biste paga e colui che si oc
cupava del protocollo, due 

. servizi imprescindibili. Per 
due mesi abbiamo dovuto 
avvalerci deI1a professio
nalità del nostro ex dipen
dente, che da pensionato, è 

stato contrattualizzato con 
un cO.cO.cO., ma ora era il 
momento di abbattere i co
sti. Proprio il contrario di 
quello che sostengono i 
sindacati. Forse le sigle sin
dacali sono nostalgiche dei 
tempi in cui dicevano: tu, 
tu e tu. I tempi in cui erano 
loro a dettare assunzioni e 
avanzalnentì. Il!,![a i sinda-

cari possono assistere a tut
te le fasi del concorso, sare
mo un palazzo di cristallo". 
Retribuzioni e assentei
smo 
La situazione aziendale è 
molto complicata. E non 
solo per l'assenza ormai 
cronica di risorse, Dal Go
verno l\lIonti in poi, sono 
stati aboliti i contributi 8ta-

d <il ] 11 :n, ~." '.' .. ." , ..... , ì('~ì'.p U .J.O mtenmOtl~l!le 
~In' al15 dicembre è attivaI' ordinanza sin-
". c:' dacale e da qualche giorno il Nodo.in-

..L.I termodale ospita tutti i bus che prima 
stazionavano indistintamente e con poche re
gole in Piazza Vittorio Veneto. Su richiesta di 
Ataf SpA e Cotrap, tuttavia, l'entrata in vigore 
del provvedimento è stata differita a martedì 
27 dicembre. "Non c'è più anarchia", ha sotto
!in.eato il presidente dell' AtafRaffaele Ferran
tino. r; autostazione è stata costruita con fon
di comunitari, questo non consente all'azien
da che la gestisce, l'Ataf appunto, di fare utili 
con l' organizzazione delle soste e delle ferma
te, ma ad ogni modo il management dell'im
presa del traporto pubblico locale deve garan
tire che tutte le spese siano "coperte". Nell'or
dinanza sindacale si possono leggere le prime 
regolanlentazioni. Le fermate di tutti i vettOli 
nel parcheggio sCanlbiatore alI'intelTIo del 
Nodo di Scan1.bio intermodale Foggia Stazio
ne dovranno avvenire secondo le modalità 
concordate ed indicate dall'azienda Ataf os
servando la disciplina della segnaletica stra
dale.In sede di fine corsa è consentita la fer
mata peril telupo strettanlente necessario per 
la discesa dei passeggeri. In sede di'inizio cor
sa è consentitala sosta per dieci minuti prima 

dell'orario fissato per la partenza. l percorsi 
perraggiungere i rispettivi depositi dopo il fi
ne corsa e per raggiungere i posti per l'inizio 
corsa dovranno essere preventivan-,ente co
municati e concordati conilDirigente dell'Uf
ficio Mobilità e Traffico che li autorizzerà, va
lutando le indicazioni e gli indirizzi inrelazio
ne aIIanecessità della tutela del bene pubbli
co. CIp, Flixbus, lVlarino, A1arozzi, SiLa e Fen'o
vie del Gargano partiranno e aniveranno al 
terminai. CIp, con il numero maggiore di cor
se al giorno, già paga il suo posteggio, le altre 
aziende aspe'ttano laloro tariffa, seb benecisia 
chinon voglia pagare alcunché, come FerGar
gano. Intanto i viaggiatori dei Cinque Reali Si
ti silamentano dellanuovafermatain Via Gal
liani distante circa 200 meni da quella prece
dente. Il Com.une ha deciso senza consultare 
perpedonaIizzarelazona. Non si tratta solo di 
pigriziaperchinonhaganlbegiovani. "Chi de
ve raggiungere la stazione per una coinciden
za, rischia di perdere il suo mezzo", è il com
mento di una utente. I dipenden'd del Consor

. zio per la Bonifica si lanlentano per qualche 
passo in più e le donne denunciano lo stato di 
degrado della strada, buia ed insicura. "Solo 
qualche mese fafu violentata uriaragazza", ri
cordano. 
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Le circolati superano 
i 12 anni di età media, 
dopo lOannidovrebbero 
rmire in "cinlitero" 

tali. E il 2017 sarà un anno 
di crisi nera, con le circola
ri fdggiane che superano i 
12 anni di età media. Se si 
considera che un bus dopo 
lO almi dovrebbe flnire al 
cimitero dei mezzi, si com
prende bene l'obsolescen
za tecnica degli autobus 
foggiani. 
Nell'anno che sta per ter
minare ha fatto molto di
scutere la disdetta della 
parte aziendale della retri
buzione, che am.monta a 
circa il 20%. Dal mese di 
agosto, come si sa, è stata 
effettuata la disdetta. È 
obiettivo del management, 
come conferma il presi
dente, avviare una nuova 
trattativa, tuttora in corso, 
perricontrattarel'indenni
tà aziendale, calibrandola 
su nuovi paralUetri. Anzi
tutto. ci tiene a precisare iI 
direttore, essa non sarà in
feriore a quella precedente, 
ma sarà calcobta in base a 
nuovi criteri di produttività 
e criteri di antiassentei
smo. Pur essendovi anche 
oggi dei criteri assentei
smo, questi, come ammet
te Dicecca, negli anni non 
hanno prodotto gli effetti 
previsti. Almeno non su 
tutta la platea dei lavorato
ri, ma solo sui dipendenti 
monoreddito. "Se ho uno 
stipendio me lo devo tene
re caro, sene ho due non so
no incentivato anonassen
tarmi", è il suo commento~ 
"VoglialUo introdurre dei 
criteri di lotta all' assentei
smo e degli incentivi a chi 
raggiunge livelli di presen
za superiori alla soglia me
dia fisiologica". Qual è la so
glia media fisiolo gica di as
senze? Gli autisti del tra
sporto pubblico locale so-

lO giorni di assenze 
ali' atmo, il dato 
fisiologico. Foggia 
supera tale livello 

no ragguagliati ai metal
nìeccanici, alla categoria 
Industria. 
"Il problema.nostro non è 
solo enon tanto la malattia. 
La media delle nostre as
senze è abbastanza sopra il 
livello fisiologico, pari a lO 
giorni di assenze all'anno, 
ma la metà dei dipendenti 
non si assenta da cinque 
anni, questo significa che 
l' altra metà supera del dop
pio il livello fisiologico. Il 
problema c'è, i fessi lavora
no per sé e per gli altri, per
ché dopo che hanno fatto il 
loro dovere devono fare an
che quello degli altri, sosti
tuendoli", dice con forza il 
direttore, .che aggiunge: 
"Abbiamo 150 autisti, se 
ogni giorno uno si"sveglia e 
decide di non venire a lavo
rare stiamo freschi". 
Permessi 
Trale altre cancrene foggia -

ne ci sono i permessi pa
rentali che fanno dire al di- . 
rettore sorridendo amara-

. mente "non abbiamo an
cora donne alla guida dei 
nostri bus, mai nostri auti
sti allattano tutti" e i per
messi ex lege 104/1992. Il 
dato fisiologico per 
un'azienda pubblica didi
'pendenti conIa 104nonsu
perail5%. Ebbene aFoggia, 
forse sarà una città di an~ 
ziani longevi, ·ma malati, 
ben il 40% dei dipendenti 
Atafusufruisce del perm~s-

Ben il 40% dei 
dipendentiAtaf 
usufruisce del 
pennesso ex 104 

so ex104. 
Dicecca si rifà sempre al 
Contratto collettivo nazio
nale di lavoro, che chiama 
"il sacro testo". Ma è lì che 

. sorgon9, nelle pieghe del-
l'articolo 32, gli abusi fog
giani. Vi si legge infatti: "i 
lavoratori che necessitano 
di assistere.familiari affetti 
da grave disabilità, devono 
programmare, con caden-

'. za mensile, i periodi di as
senza dal servizio. Il p~'O
gramma in questione deve 
pervenire agli uffici azien
dali almeno lO giorni pri
ma dell'inizio del mese di 
riferimento". Al comma 
quattro però si regolamen
tano i casi straordinari, che 
a Foggia diventano la nor
ma, gettando l'azienda in 
una continua emergenza: 
"Nei casi di sopravvenuta 
necessità i lavoratori inte
ressati potranno modifica
re la data di fruizione del 
permesso progranunato 
previa comunicazione da 
rendere con un preavviso 
di almeno 24 ore e, comun
que' in caso di impedimen
to; prima dell'ini%io del tur
no". Apcico vale la sentenza 
della Corte di Cassazione 
del 6 maggio 2016 nella 
quale' è stato considerato 
legittimo il licenziamento 
di tutti i falsi utilizzatori dei 
"permessi retribuiti 104", 
vale a dire dei dipendenti 
che sfruttano le giornate di 
assenza dal lavoro prestan
do però assistenza al pa
rente 'disabile soltanto in 
,via parziale perché indaffa
rati a svolgere altre attività. 
"Non possianìo sindacare 
sull'Inps", osservano diret
tore e presidente. N é si può 
attivare un sistema di con-
trolloispettivo. ' 
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CHIAMATO A GUIDARE LA DIOCESI DlLUCERA·TROIA IL20 OTTOBRE SCORSO DA PAPA FRANCESCO. IL NUOVO PASTORE HA 65 ANNI ED È DI ORIGINE NAPOLETANA 

• 
nSI 

fil 

IUSe r t r 
Cerimonia solenne nella cattedrale di Nola, presenti i predecessori Zerrillo e Cornacchia con l'arcivescovo metropolita di foggia, Pelvi 

RICCARDD ZINGARO settimane, periodicamente, arriva a Lu- l'espressione "In amicitia Jesu Cbristi". 
cera per prendere cognizione delia si- E' nato a Napoli, il 28 giugno 1951. Dopo 

Il LUCERA. Monsignor Giuseppe Giu- tuazione sia pastorale che ammillistra- la maturità classica, ha intrapreso gli 
liano, sacerdote campano di 65 anni, è tiva).L'appuntamentoègiàfissatoperil studidiMedicina,interrottiperentrare 
ufficialmente vescovo della diocesi Lu· pomeriggio di sabato 4 febbraio a Lucera in Seminario. Come alunno del Collegio 
cera-Troia. L'ordinazione episcopale nel e per la successiva domenica 12 febbraio Capranica ha frequentato la Pontificia 
corso della celebrazione officiata nella nella concattedrale troiana. E a gioire Università Gregoriana, ove ha consegui
cattedrale di Nola, mediante l'imposi- per la consacrazione c'erano almeno 500 to la Licenza Ul Teologia Morale (1983). È 
zione delle mani da parte dell'arcive- persone arrivate da quasi tutte le par- stato ordu1ato sacerdote il 16 maggio 
scovo padrone di casa mons. Beniamino rocchie della diocesi, oltre al clero dio- 1982 per la diocesi di Nola. Dal 2000 è 
De Palma, assieme al metropolita di Fog- cesano praticanlente al completo, in Cappellano di Sùa Santità. Attualmente 
gia-Bovino mons. Vincenzo Pelvi, e al quello che si è rivelato un pomeriggio di è Parroco della parrocchia San Giorgio 
vescovo ausiliare di Sarajevo Pero Su- festa e dirrngraziamento per un vescovo in Somma Vesuviana (dal 2003), assi
dar, amico del nuovo pastore. Presenti eletto da Papa Francesco il 20 ottobre stente spirituale diocesano dei medici 
anche l'arcivescovo di Napoli, cardulale scorso, dopo una sede vacante di circa cattolici (dal 1995), docente di Teologia 
Crescenzio Sepe e due predecessori del nove mesi. "Chiesa santa e amata - ha moralefondamentaleall'Issr di Nola. Ha 
nuovo vescovo, Domenico Cornacchia e detto Gitùiano nel suo saluto alla diocesi scritto articoli di teologia morale ed ha 
Francesco Zerrillo, oltre a numerosi ve- di Lucera-Troia - sappi che occupi già il pubblicato libri di devozione e di omelie. 
scovi del territorio pugliese e canlPano. primo posto nei miei pensieri e velo- Per la diocesi di Lucera-Troia si tratta 
Alla cerimonia sono intervenuti anche il cemente stai prendendo anche il primo del quarto vescovo nella sua attuale con
srndaco di Lucera Antonio Tutolo e quel- posto nel mio cuore. Dio vi benedica figurazionesortaesattamente30almifa, 
lo di Troia, Leoinardo Cavalieri e alcuni attraverso il mio sgual-do e le mie mani. il 30 settembre 1986 con il decreto della 
altri rappresentanti dei comuni della La nostra 'ambizione' sia quella di ser- Congregazione dei Vescovi. il pruno fu 
diocesi di Lucera-Troia che ora attende vire l'umanità, non aspirando a posti di Raffaele Castielli di Faeto (90 anni il 
il suo nuovo pastore per l'ingresso for- potere". Monsignor Giuseppe Gitùiano prossimo mal'zo) e il secondo Francesco 
male nella chiesa locale (mentre già da ha scelto come motto del suo stemma Zerrillo di Benevento (85 almi). Il vescovo Giuliano con il sindaco Tutolo (a sinistra) dopo la cerimonia 
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SUL PIANO POLITICO RESTA LA VICENDA DEL BILANCIO E DElLA CORTE DEI CONTI 

La vertenza irrisolta della Sangalli 
la soppressione dei treni 
e l'imponente no al deposito Gpl 
Il 2016 sta per chiudersi con al centro la questione lavoro 

MANFREDONIA. Che il 2016 do
vesse essere per Manfredonia un an
no difficile, lo facevano prevedere le 
condizioni difficili che hanno for
temente condizionato la città e i cit
tadini. Una situazione politica-am
ministrativa nebulosa e insicura, lilla 
economia sempre più stremata, pro
spettive di sviluppo praticamente ine
sistenti. 

In questo anno che sta per esalare 
gli ultimi faticosi respiri, la con
dizione complessiva della città an
ziché migliorare (cosa che sarebbe 
stata anche facile stante la situazione 
di riferimento) è andata ulteriormen
te peggiorando tanto che il nuovo 
anno ormai alle porte, si preannuncia 
carico di sorprese niente affatto gra
tificanti ma addirittura di devastante 
portata, 

Plillto nodale è la tenuta della ci
vica amministrazione intorno alla 
quale tutto ruota e tutto dipende. Uno 
status particolare che va ben oltre 
quello proprio di una amministra
zione comunale, per occupare tutti gli 
spazi pertinenti o meno al fine di 
condizionarne l'attività. E se la com
pagine di governo non va, non gira 
tutto il resto. 

Un esecutivo abbandonato da ben 
due assessori e con una casella, quella 
fondamentale dell'ambiente, ancora 

vuota e tanti problemi pendenti come 
tante spade di Damocle. Dirompente 
l'intervento della Corte dei conti che 
ha inntilmente chiesto ragione della 
tenuta dei conti. Scivolate via le ri
petute richieste di dimissioni delle 
opposizioni al sindaco Riccardi e alla 
sua giunta. 

Un calvario aspro con forti ricadute 
sulla città, andatosi dilatando tra 
l'indifferenza della politica che ha 
perduto i valori di orientamento tra
dizionali, del PD in particolare in 
quanto partito di maggioranza re
lativa, fagocitati da una serie di "mo
vimenti" che obbediscono ad un pro
prio leader di riferimento libero di 
operare secondo logiche particolari. 
Persa completamente quella conno
tazione di governo di sinistra tanto 
più che il sindaco Riccardi "amo
reggia" con lembi della destra in
trodotta nel sottogoverno comlmale 
(ASE, Agenzia del turismo). 

In questo contesto si è andata svi
luppando, tra misteri e intrighi, la 
vicenda di un deposito di Gpl della 
società Energas, sfociata in lill re
ferendmn conslùtivo popolare che ha 
decretato un "no" netto e senza sba
vature grazie anche ad una affluenza 
alle urne senza precedenti che ha 
messo l'Energas nell'angolo, anche se 
al momento si attende sempre un 

pronunciamento presso il ministero 
dello sviluppo economico. 

Una vicenda che ha richiamato 
spesso e fortemente i temi del lavoro 
(ancxhe se Energas assicurava poco 
più di settanta posti), ormai assente 
endemico da questo territorio edlù
corato col miraggio di un truismo cui 
mancano i supporti strutturali di 
base che minacciano di vanificare il 
"dono" ricevuto della ristruttm-azio
ne di importanti monumenti del ter
ritorio. Tra i grandi e colpevoli vul
nus operativi spicca quello del porto 
SlÙ quale si è aperto lo spiraglio della 
riforma dei porti nella speranza che 
si sappia in loco approfittare di que
sta opportunità per rilanciare un 
interesse professionalmente legitti
mato. 

Anche quest'anno è passato senza 
che arrivasse una soluzione per la 
Manfredonia vetro tra i pochi in
sediamenti rimasti di un mal gestito 
contratto d'area del quale rimangono 
capannoni abbandonati, fantasmi no
stalgici di una grande opportLillità 
appena assaporata e svanita col be
neplacito dei reggenti locali. E non 
solo capannoni industriali, ma anche 
alberghi... Per non parlare, ultima 
arrivata, della soppressione dei tre-
ni. 

Michele Apollonio 

MANFRE
DOilliA 
Una veduta 
della città 
dall'alto e 
piazza del 
Popolo con la 
sede del 
Municipio 

I XII 

Oggi il premio Rotary scuola 
Torna a fine anno l'atteso appuntamento con il premio "Rotary 

Scuola" in programma giovedì 29 dicembre con inizio alle ore 18.00 
nell'auditorium Serricchio di Palazzo dei Celestini. I protagonisti di que
sta serata sono i neo diplomati delle scuole superiori di Manfredonia 
che nel precedente anno scolastico hanno superato l'esame di stato 
con il massimo dei voti: 110 e 11 O/lode. Ragazzi che imboccano la stra
da degli studi universitari ai quali il presidellte ill carica Mario Frattarolo, 
il direttivo e l'illtero club augurano di essere protagollisti allche del fu
turo del paese natio e della Capitanata. Ospite del premio scuola 2016 il 
giornalista, scrittore, portavoce Università di Foggia Davide Grittani. amv 
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