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Prima i giovani. Poi l'asse
gno di ricollocàzione per at
tuare quel pezzo di Jobs Act 
che è ancora sulla carta. Quin
di il contratto del pubblico im
piego. E guai a trascurare la 
previdenza. Q}lesti i punti che 
la segretaria generale della Cisl 
Annamaria Furlan (<<segretaria 
con la A», precisa leistessa) 
chiede al governo di mettere 
subito in agenda. 

Per 1m governo che do
vrebbe portarci al più presto 
a eleziom non sarà lm'agen
da troppo licca? 

«Non si può fermare il Pae
se. I partiti facciano propria 
l'agenda economica del presi
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella nel suo discorso di 
fine anno: prima i giovani». 

Come ha fatto notare Fer
ruccio de B0l10]i ieli sul Cor
riere, nel terzo himestre 20Jl6 

. sono venuti a mancare 55 00-
la occupati tra i Jl5 e i 34 anIli.. 

<<Appunto. E giustamente de 
Bortoli evidenzia il problema 
'dei tirocini curriculari non pa
gati dalle aziende». 

Si pruda m 200 mila ragazzi 
n'anno. 

«Tanti. Troppi. Per non par
lare della fuga dei cervelli. Tra 
2008 e 2014 la perdita dei ra
gazzi che si sono trasferiti al
l'estero ci è costata 25 miliardi. 
Non possiamo più stare a guar
dare». 

Gruram:rra Giovam? 
«Non basta». 
lE li VOl1lChel'? n goveJrllllo è 

Furlan (Cis!): il lavoro ai giovani? 
Ripensare voucher e tirocini 

i CORRIERE DELLA SERA 

ma sarebbe sbagliato cancellarli 

AlvertilCe 
Annamaria 
Furlan, 56 anni, 
è segretaria 
generale della 
Cisl dali' ottobre 
2014. Nel 
2017 la 
confederazione 
aprirà la 
stagione 
wngressuale 
che si 
concluderà nel 
mese di giugno 

pronto a mo<llIDcar]i, la Cgil 
con il referendum li vuole 
cancellare. 1a CisI? 

«Cancellarli del tutto no: 
contrastano il lavoro nero. È 
evidente però che c'è stato un 
abuso. Vanno modificati». 

Il governo prure intenziona
to a seguire q[uesta strada. Vi 

Eò1ilU1:da e a~TjlCl[J:]ì~ura 
Da settori econolllfrld 
come ed!ili.zia le 

a~contura,vanno 
del iLl.lltto ellinIDati 

, 

aspettate un coinvolgimen
to? 

«Esatto. il confronto con le 
parti sociali non solo è neces
sario ma porta risultati miglio
ri». 

Nel merito? 
«Chiediamo che i voucher 

siano riportati a quello che 
erano in origine nella legge 
Biagi: strumenti da utilizzare 
solo in casi eccezionali. In set
tori come edjlizia e agricoltura, 
poi, non devono esistere». 

La Cgil ha promosso nn re
ferendum sull'articolo lI.8. A 
breve. sapremo dallia Consul
ta se si andrà a votrure. 

«il battage sull'articolo 18 è 
molto ideologico. In questi an
ni di crisi l'articolo 18 "vecchia 
maniera" non ha salvato i posti 
di lavoro». 

Resta il fatto che un even
tuale referendum rkm:i.I[J[ur
rebbe tutto a un si o a un no. 
Cosa sceglierebbe la Ci.sI? 

«Nell'attesa che la Consulta 
decida, noi ci poniamo il pro
blema di come" far ripartire il 
Paese. Con il ministro dello 
Sviluppo Calenda è stato aper
to un dialogo importante su 
industria 4.0». 

]]2016 è stato alIi'insegna m 
una ritrovata nnità mn Cgil e 
lJJJiL insieme avete clili.uso la 
riforma dei. modelli contrat
tualii. deWarti.gianal:o e di. 
!Comeommercio. Le mvnsi.oID 
COll1 la Cgiil sui referendl1lm 
comprometteR'anno llll «paUo 
deJllìa fabbrica» a cnn state lia-

~,,,,~~.,~l>r..:", L.or~~Gt."n>to1011 
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"commento 
di Ferruccio 
de Bortoli ieri 
sul Corriere su 
giovani e lavoro 

vorando con Confuldusma? 
<<A prescindere dai referen

dum, tutti abbiamo il senso di 
responsabilità necessario a ca
pire che la questione del rin
novo del modello contrattuale 
va affrontata subito anche con 

Pronto il nuovo modello 
per la «voluntary bis» 

ronto il modello definitivo conle 
istruzioni per aderire alla proceduta di 
collaborazione volontaria, la cosiddetta 

voluntary bis (i cui termini sono stati riaperti 
dal DI n. 193/2016). il modello deve essere 
presentato onlinè, entro il 31 luglio 2017, 
direttamente dai contribuenti abilitati a 
Entratelo Fisconline, utilizzando il software 
<<Richiesta di accesso alla procedura di 
collaborazione volontaria» disponibile sl1l 
sito dell'Agenzia delle Entrate. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Confindustria. Per quanto ci ric 

guarda, non ci saranno battute 
d'arresto». 

Sono prevnsti nuovi inCOIl
tri a viale dell'Astronomia 
dopo quello del 7 dicembre 
scorso?' " 

«Certamente sì, decideremo 
l'agenda nella prima decade di 
ge=aio. A proposito di giova
ni, con Confindustria abbiamo 
iniziato un dialogo importan
te. La formazione avrà un ruolo 
fortissimo. I fondi interprofes
sionali possono essere utili per 
la formazione continua ma an
che per investire nell'alternan
za scuola-lavoro. L'investimen- • 
to condiviso sulla formazione 
deve essere un pezzo impor
tante del patto della fabbrica». 

Tramite i fondi interpro
fessionali le parti sociali vo
gliono avere un ruolo nelle 
politiche attive del lavoro. È 
così? 

«Certo. Anche perché dal 
primo ge=aio la mobilità non 
c'è più (l'assegno a sostegno di 
chi viene licenziato, ndr). Ma 
manca l'assegno di ricolloca
zione. Siamo preoccupati. Ab
biamo chiesto al ministro del 
Lavorò Giuliano Poletti di con
vocarci per vedere come gesti
re questa transizione». 

Dopo l'accordo del 30 no
vembre con il governo Renzi 
il contratto del pubblico im
piego resta da rinn.ovare. 

«Va aperto subito il confron
to. A breve per i dipendenti 
pu,bblici saranno otto anni 
senza contratto». 

A proposito ili giovanli, an
che il sindacato deve recupe
rare la loro fiducia. Quest'an
no la Cisl va a congresso. Può 
essere nn'occasione? 

«Certo. Abbiamo deciso di 
riservare posti a giovani, immi
grati e donne. In particolare 
nei consigli generali». 

. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Povel'tà 
Come 
èa~m8iltai:a 
in Ita~iOl 
l'irlCidJenz:a 
dei~a 
povertà 
assoluta 
nei diversi 
territori 
Foote:,lstat 

ROMA «Se la priorità del gover
no, come ha detto il ministro 
Calenda al Corriere, èlalotta alla 
povertà, allora perché non tra
sformare la delega allo stesso 
esecutivo in un disegno di legge 
definitivo, in modo che faccia
mo prima?». A parlare è Anna
maria Parente (Pd), relatrice al 
Senato sul ddl delèga sulla po
vettà. Provvedimento varato dal 
consiglio dei ministri nél feb
braio 2016 che, dopo quasi un 
anno, è stato approvato solo alla 
Camera e ora è all'esame della 
commissione Lavoro di palazzo 
Madama. 

A ,febbraio il governo decise' 
di utilizzare lo strurriento della 
delega pensando che fosse il 
più rapido. Ma ora, secondoPa
rente, se come dice il titolare 
dello Sviluppo Carlo Calenda, il ' 
governo vuole «approVare subi
to il reddito di inclusione», la 
via più breve è quella del dise
gno di legge, senza aspettare i 
decreti delegati che dovrebbero 
dare (entro sei mesi) applica
zione alla delega, una volta che 

'c:c= ,Centro Mezzogiorno Totale Italia 

ti]: ", 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Assegno per i poveri, spinta del governo 
«Unrniliardo al reddito d'inclusione» 
La relatrice Parente (Pd): trasformiamo la delega:in disegno di legge per accelerare 

~~ì&tl 

lavOclSlll1ltdla 

~ Il governo . 
Renzi ha varato 
lo scorso 
febbraio un 
disegno di 
legge delega 
per 
l'introduzione 
del reddito 
'nazionale di 
inclusione. 
Obiettivo 
raggiungere 
250mila 
famiglie con 
minori in 
condizioni di 
povertà 
assoluta, Il ddl 
è stato, 
approvato alla 
Camera e ora è 
all'esame del 
Senato. 

sarà in vigore. Certo, con ,gli 
emendamenti suggeriti da Pa~ 
rente, il ddl dovrebbe tornare al
la Camera, «ma in ogni casò ci 
tornerebbe perché al Senato ci 
saranno delle modifiche al te
sto». Al di là delle technicality, 
una cosa è certa: governo e par
lamento sono in forte ritardo 
nell'introduzione del sostegno 
universale ai più poveri. E nel 
frattempo malia è riinasta funi
co Paese in Europa a non averne 
uno, perché in Grecia la riforma 
è partita proprio con il 2017- Il 
ritardo diventa più grave se raf
frontato con i dati che segnala
no il drammatico aggravarsi del 
problema in Italia. 

Nel 2006, prima della crisi 
economica internazionale, le 
famiglie in condizioni di pover
tà «assoluta» erano 78gmila (il 
3,5% del totale). Nel 2015 sono 
quasi raddoppiate, arrivando a 
1.582.000 (6,1%). Ancora più for
te faumento degli individui in 
povertà assoluta, passati da 
1.660.000 (2,9%) a-4.598.000 
(7,6%). E stiamo parlando di 

" 

Major Oa!< La grande quercia neliaForesta di Sherwood 

Ricerca di shale gas, arischio 
la Foresfa di Sherwood 
La Foresta di Sherwood è a rischio: Ineos, 

. uno. dei gruppi chimici più grandi al 
mondo, è pronto a cercare il gas non 
convenzionale dove un tempo trovava 
riparo, secondo la leggenda, Robin Hood 

persone in condizioni di biso
gno «assoluto», cioè non in gra
do, secondo la definizione del
I1stat, di acquistare un paniere 
di beni e servizi «necessari a 
raggiungere uno standard di vi
taminimo accettabile nel con
testo di appartenenz3». Se in
fatti si allargalo sguardo alla po
vertà <<relativa» (famiglia di dué 

!E1fff~~fi:i.ij) ag;s~ 
Prima della crisi 
gli indigenti erano 1,6 
milioni. Ora sono saliti 
a quota 4,7 milioni 

persone" con un consumo infe
riore a quello medio pro-capite) 
gli individui in questa condizio
ne sono oggi più di 8,3 milioni 
(contro i 6 milioni del 2006): , 

La delega proposta dal mini
stro del Lavoro, Giuliano Poletti, 
prevede l'introduzione di una 
misura «nazionale» definita 
<<reddito di inclusione». Si trat-

ta di un beneficio economico 
accompagnato da servizi di in
clusione sociale e lavorativa se

, condo un piano personalizzato 
e sottoposto a requisiti di Isee e 
alla presenza di minori. La mi
sura è finanziata, dal 2017, con 
un miliardo di euro fanno. Con 
fultima legge di Bilancio sono 
stati aggiunti 150 miliOni per il 
2017 mentre i 500 milioni in più 
inizialmente promessi sOno sta
ti posticipati al 2018. Secondo 
Poletti si dovrebbero raggiun
gere circa 250 mila famiglie e un 
milione di individui, con un so
stegno medio intorno ai 320 eu
ro a famiglia. Un primo passo. 

Per raggiungere tutti i poveri 
assoluti con un assegno adegua
to, ricorda l'Alleanza: contro la 
povertà, che riunisce 37 associa
zioni, ci vorrebbero a reginle 7 
miliardi. Eppure Calenda, nel
fintervista al Corriere, ha fatto ri
ferimento proprio al <<reddito di 
inclusione come proposto dal- -
l'Alleanza contro la povertà». 

Enrico Mall'D'o 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La delega è ferma 
in Senato. Esiamo 
ormai soli in Europa 
a non avere mIsure 
anti-indigenza 

mOA4'1}(;~~mO 

La somma sarà 
variabile a seconda 
. dei figli a carico 
e potrà arrivare 
a 400 eurQmensili 

1i!f;/i'_, '" ;Ò"li!\f~~'_~'_A Il .. d Il'Ag· l . . J.W~~O~~~·?Wi.~ mInIstro e neo tura m campo 
per rassegno di "inclusione" aUe famiglie sottQ i 3 mila euro· 
"H fondo èdi un miliardo, vasbloccatoin poche settimane" 

(ARM~l@ ~@~A~A 

ROMA, Tempi stretti per il '~reddi
to di inclusione". Abeneflciarne, 
una buona fetta del milione 600 
mila famiglie italiane che l'Istat 
ha certificato come nuovi poveri. 
Per loro, un aiuto mensile fino a 
400 eUro. Esiste già un budget 
per quel che si preannuncia 
(quando sarà approvato) come 
il provvedimento più popolare 
del governo Gentiloni. A spmge
re la misura è soprattutto il mini
stro pd delle Politiche agrkole, 

'Maurizio Martina, chenonesclu
de il.ricorso al decreto d'urgen
za: "Per me è lo strumento mi
gliore per renderla operativa nel 
'giro di poche setti.J:pane». 

Sarà la priorità di .questo ini
ZÌ-02017? 
"Noi dobbiamo rispondere 

all'appello lanciato giorni fa da 
U Alleanza contro la povertà", 
l'associazione che raggruppa35 
organizzazìoni con cui abbiamo 
lavorato in questi anni. DObbia-. 

ma concretizzare in tempi rapidi 
il reddito di inclusione per svolta
re con gli strumenti di contrasto 
alla povertà, in.sostegno di fami
glie e persone in grave difficoltà 
economiche. Un gran lavoro è 
stato fatto dal governo Renzi: 
con la legge di stabilità 2016 ab
biamo definito un fondo da) rrii
liardo 150 milioni. Adesso quel 
lavoro devedare i suoi frutti». 

. A quale platea è destinato? 
<d 'dati Istat ci dicono che un 

milione e 600 mila famiglie, oV-. 
. vero 4,5 .milioni di persone han

no varcato la soglia della povertà 
assoluta, un minore su tre è a ri
schio. Ecco, ioro devono essere ICI. 
priorità. Parliamo di famiglie 
con reddito Isee sotto i tremila 
euro». 

Di cosa si tratta? Un assegno 
mensile o cosa? 
"Si tratterà di un sostegno fi

nanziario non assistenziale, che 
dovrà rispettare determinati cri
teri e che coinvolgerà nella pri
ma fase famiglie con minori. Per 

@ 

to" 
. -

ampliare poi il bacino conI'au
mento delle risorse. In questi an~ 
rula sperimentazione del Sia (So
stegno per l'inclus~one attiva) è 
stato un passo importante in al-
cune città;>. '. 

Lo sa che vi aècuseranno di or
chestrare la più grande man
cia preelettorale, vero? 
«Non scherziamo. È un prov

vedimento atteso da parecchio 
tempo. Per la prima: volta abbia
ma risorse strutturali per finan
ziare un intervento come que
sto, siamo l'unico Paese in Euro
pa a non avere urio strumento di 
contrasto universale alla pover
tà. Si colma piuttosto uila lacu
na. lo rivendico il lavoro fatto dal 
governo Renzi.in questo senso. 
La legge delega votata alla Ca
mera nel luglio scorso è oggi al 
Senato. Occorre fare presto». 

La relatrice, Annamaria Pa
rente (l'd), propone un dise
gno di legge. 
«Sono d'accordo sullanecessi

tà che si faccia presto. Personal-

ll~ IItel!l1ll1u,ulllil~51 MARTEDl 3 GENNAIO 2017 

mente sono per un provvedimen
to di urgenza, proporrò che si 
prenda in consideraZione ilricor
so al decreto», 

Piacerà a sinistra. Faciliterà il 
dialogo con il nuovo soggetto 
al quale lavora Pisapia? 
«Non da oggi sostengo che noi 

dobbiamo riorganizzare il cam
po del centrosinistra. E penso 
che il Pd giochi ovviamente un 
ruolo fOI!damentale e debba apri
re una stagione nuova il tentati
vo che Pisapia, Zedda e altri stan
no portando avanti è importan
te. Dobbiamo combattere la sin-

dJ::ome divisiva che troppe volte 
ha fatto male alla" sinistra, con 
unmiovo progetto, per contra
stare le derive populiste». 

Dovete trovare mtomto Una 
legge elettorwechem conselll
ta clli farlo. 
«credo che questo bisogno di 

riorganizzare si debba persegui
re prima ancora della legge elet
torale. lo sono assolutamente fa
vorevole al rilancio del Mattarel
lum che il mio partito staportan
do avanti, comvolgendo le forze 
che ci staranno. Anche prima del 
pronunciamento della Consulta. 
No'!l vorrei rinunciassimo a: una 
certa idea di democrazia dell' al
ternanza». 

Lei parla ili misure che nOlll 
sllmbrano da governo "prima_ 
verile", cioè destinato secOlll
do tanti nel Pd soltarnto a por
tare al voto entro giugno. 
«La legislatura volge al termi-

. ne, dopo il4 dicembre. Iniziative 
come il reddito di inclusione o al
tre misure soCiali possono essere 
approvate nel giro di poche setti
mane. lo mi rifaccio alle valuta
zioni di Gentiloni a fine anno: la 
stabilità di un Paese non puòren
dere prigioniera la democrazia; 
le elezioni non' sono una minac
cia». 

AAcora conRenzileader e Cml.

cllidato premier? 
"Per me lui è la risorsa fonda

.mentale per questo partito». 
CRIPRODUztONE RISERVATA 
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I ~i~ttl# Nel 2007 erano 1,8 milioni poi la crisi ha fatto esplodere il disagio 
Le più colpite sono le nuove generazioni. La lotta contro la povertà oggi 
contasti una spesa pari aUoOjl% del Pii contro lo 0,4 della media Ue 

LI ili Iln 

oppi tiinotto 
ROYl1!A. Dalle famiglie più numero
se a quelle con un solo figlio. Dal 
Mezzogiorno verso le grandi cit
tà del Centro e del Nord. Dagli 
adulti ai più giovani, penalizzati 
dalla carenza di lavoro. Si è allar
gata a macchia d'olio la povertà . 
in Italia, durante questa crisi sen
za :fu;te. Se nel 2007, prima della 
grande recessione, erano 1,8 mi
lioni le persone sottQ la soglia di 
indigenza assoluta calcolata 
dall'Istat, nel 2015 quel numero 
è più che raddoppiato: 1 milione. 
e 582 mila famiglie, pari a 4 milio-

Sono oltre un milione i 
minorenni per i quali è a 
rischio l'accesso a beni 
di prin;lanecessità 

nie 598 mila cittadini, il7 ,6% del
la popolazione. Prima, la povertà 
toccava solo alcune parti dellà no
stra società, orale raggiunge tut
te. Harisparmiato solo i più anzia
ni, i nuclei con. capofamiglia so
pra i65 anni. Ma ha travolto le 
nuove generazioni: lì dove il capo
famiglia ha meno di 44 anni è sali
ta in otto anni dal 3,2 all'8, 1 %; 
dove ha: meno di 34 anni si è im
pennata dall'1,9 al 10,2%. In 
quelle case vivono oltre un milio
ne di minorenni per cui ogni me-

se è a rischio l'accesso ai beni di 
prima necessità. 

Bambini e ragazzi: ilreddito di 
inclusione che il governo vuole in- .' 
trodurre parte daloro. Un asse
gno mensile del valore massimo 
di 400 euro per famiglia che cer
ca di uscire dalla logica dell' assi-

stenzialismo, chiedendo ai bene
ficiari di impegnarsi nella forma
zione e nella ricerca un impiego, 
e di far rispettare ai figli gli obbli
ghi di frequenza scolastica. Te
stato nel 2013 dal governo Letta 
in dodici grandi città, l'anno scor
so la sperimentazione è stata 

estesa dal gO\7ernoRenzisotto l'e
tichetta di sostegno per l'inclu
sione attiva, con risorse p_er 750 

. milioni. L'esecutivo ora vuoleren-
dere ilreddito di inclusione strut
turale dal 2017, accelerando!'i
ter della delega in Senato o agen
do con un decreto. Lo stanzia-

mento già nero su bianco di oltre 
un miliardo permetterà di allar
gare la platea dei beneficiari. Nel 
2016 l'assegno, 80 euro al mese
per ogni componente della fami
glia, doveva raggiungere circa 
200 mila nuclei con reddito Isee 
inferiore ai 3mila euro l'anno, e 
almeno un figlio minorenne. Fan
no poco più di800 mila individui, 
di cui la metà under 18. Con le ri
sorse extra quei numeri potreb
bero salire della metà. 

Ma non basterà fu"ìCOra per so
stenere tùtti i minori in povertà. 
E tanto meno permetterà di rag
giungere l'intera platea delle fa
miglie in difficoltà. Secondo i cal
. coli dell' l\Jleanza contro la pover
tà, il gruppo di· 35 associazioni 
che per primo ha proposto il red
dito universale di inclusione, pre
sente in quasi tutta Europa tran
ne Italia e Grecia, anche con 1 mi
liardo e mezzo si coprirebbe solo 
il 30% dei nuclei. Per renderlo 
strutturale ci vorrebbero circa 7 
miliardi l'almo, lo 0,4% del PiI. 
Più o meno la distanza che oggi 
corre trala spesa pubblica desti~ 
nata alla lotta contro la povertà 
in Italia (lo 0,1% del Pil) e la me
diacomunitaria (0,4%). 

Una sproporzione' enorme·a 
fronte di un' emergenza che, scri
ve l'Alleanza in un recente docu
mento, neppure·una ripresa più 
decisa permetterebbe di supera-

Con lo stanziamento di . 
un nìiliardoTassegno 
potrà riguardare più di 
un milione di persone 

. fl o 

e-· <[i 11.' 
, ,li 

n····; ,. l 
U~W\\ 
L'lstat fissa la 
"povertà assoluta" 
calcolando il valore a 
prezzi correnti di un 
paniere di beni e 
servizi considerati 
essenziali per un 
nucleo familiare; 
valutando numero e 
età dei componenti 
'e territorio di 
residenza. Per una 
famiglia con due figli 
di una città del Nord 
è 1534 euro, al Sud 
scende a 1.184 euro. 
Per un single 
residente a Roma è 
di 787 euro 

re, inmancanza di interventispe
cilici contro l'esclusione . .L'asso
ciazione, di cui fanno parte an-o 
che sindacati e Allci, raccoman
da una crescita progressiva dei 
fondi per portare il reddito a regi
me nel 2019. il soldi stanziati au
mentano, ma con ritardo. Senza 
considerare che molta della sua 
efficacia nell' accompagnare alla~ 
voro gli adulti inattivi dipende 
dalla qualità dei servizi di welfa
re e per l'impiego, del tutto diso
mogenea sul territorio italiano: 
«il punto decisivo è fornire ai sog
getti locali, a partire dai Comuni, 
gli strumenti per poter concreta
mente lavorare all'inclusione de-
gli utenti», scrive 1'AllealìZélt. Diri
sorse in questo senso, pe:;; ora, 
. non c'è traccia. 

(i;lRIPRODUZIONE'l15ERVATA 
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Conti pubblici, incassi stabili 
Fabbisogno 2016 
migliorato a quota 47,7 miliardi 

Il fabbisogno del settore statale nel 2016 si attesta 
a 47,7 miliardi di euro. Il miglioramento rispetto al 
2015 è paria circa 11,2 miliardi, il dato, così come 
indicato dal ministero dell'Economia, è in linea con 
la riduzione dell'indebita mento netto tra il 2015 e il 
2016 segnalata nella nota di aggiornamento del 
Def. Il risultato positivo del fabbisogno sconta i 
fattori di carattere straordinario, oltre che il divario 
tra la dinamica degli incassi fiscali e quella delle 
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voce quest'ultima che risulta in lieve contrazione 
per effetto dello slittamento di alcuni pagamenti di 
fine anno per ragioni di calendario, mentre gli 
incassi fiscali sono risultati stabili. Tra i fattori 
straordinari va ricordato che nel 2015 hanno 
pesato sul fabbisogno sia l'operazione di riacquisto 
dei titoli di debito di alcune regioni, sia gli anticipi di 
liquidità per pagare i debiti pregressi delle Pa. 

AIi1l.[DI!!II!:. 
spese delle amministrazioni centrali e locali. Una Il ministro Pier Carlo Padoan © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Beffa pensionati, rischio di rimborso allo tato 
TI sindacato Spi~Cgil: con l'inflàzione programmata possibile richiesta di restituzione dello 0,10/0 

ROMA I pensionati potrebbero 
essere costretti.a dover restitu
ire allo Stato da febbraio lo 
0,1% d~ll'importo ricevuto nel 
2015. E questa infatti la diffe
renza tra l'inflazione program
mata e quella effettiva su cui è 
stato calcolato l'adeguamento 
al costo della vita delle pensio
ni. Un'amara sorpresa soprat
tutto per chi percepiscepen
sioni già molto basse e fatica a 
arrivare a fine mese malgrado 
l'indice del caro-vita non mor
da più il freno come qualche 
tempo fa. 

TI caso è stato dènunciato 
dallo Spi-Cgil, rilevando come 
nel decreto «Mi1leproroghe» 
di fine anno non ci sia stato 
l'intervento con cui si doveva 
risolvere la questione. In que
sto modo - dice il sindacato 
dei pensionati della Cgil che 
lancia un appello al governo 
Gentiloni - tutte le pensioni 
avrauno una perdita di valore. 
Analizzando la situazione nel 
dettaglio, nel caso di una pen
sione al minimo la perdita sarà 

·di 6,50 euro all'auno e dim eu
ro per una da mille euro. «Ci
fre - precisano dallo Spi-Cgil
che possono .sembrare di poco 
conto ma che incidono in par-

ticolare sUlle pensioni basse». 
Lo scorso auno, come si ncor
derà, l'esecutivointerveune ri
mandando questa rèstituzio
ne a quando l'economia fosse 
stata effettivamente in ripresa, 
neutralizzandone così gli et
fetti negativi. «Anche que-

st'auno il governo si era reso 
'-disponibile a intraprendere la 

stessa strada, ma per ora non 
lo ha fatto - fa'notare il sinda
cato -. Chiediamo quindi al 
ministro del Welfare, Giuliano 
PoI etti, di intervenire urgente
mente per evitare che si pena-

Un aereo dell'Alitalia all'aereoporto di Fiumicino (Roma) 

lizzino ancora una volta milio
ni di pensionati italiani». 

Inoltre, sempre sul fronte 
previdenziale, l'Inps aununcia 
che quest'auno tutte le presta
zioni pensionistiche sarauno 
pagate il primo giorno banca:' 
bile del mese, con la sola ecce-

La verltenza 

Alitalia, attesa 
per il contTonto 
azienda-governo 

La crisi dell' Alltalia 
«atterra!> sui tavoli del 
governo: entro la settimana 
il ministro dello SViluppo 
economico, Carlo Calenda, 
incontrerà i vertici dell'ex 
compagnia ili bandiera. 
L'azienda, inoltre, dovrebbe 
incontrare i sindacati ilIO 
geunaio per esporre il 
nuovo piano industriale: c'è
attesa per il nurhero degli 
esuberi, nodo cruciale della 
vertenza. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

zione della rata di gennaio, il 
cui pagamento è stabilito al 
secondo giorno bancabile del 
mese (e quindi oggi ndr). 
L'Istituto, guidato da Tito Boe
ri, spiega che il decreto <<Mille
proroghe» modifica un decre
to legge del 2015 che ha unifi
cato le date di pagamento del
le prestazioni Inps, Inpdap ed 
Enpals. <@ base a tale modifi
ca - sottolinea l'Istituto -
viene ripristinato per il 2017 il 
pagamento al primo giorno 
bancabile del mese, con l'uni
ca eccezione per geunaio». A 
febbraio e marzo le pensioni 
saranno pagate il primo del 
mese mentre ad aprile le Poste 
pagherauno il primo (è un sa
bato) e le banche il 3. A mag
gio le pensioni sarauno pagate 
il 2 mentre a giugno sarauno 
pagate il primo del mese. A lu
glio le Poste pagherauno il pri
mo del mesè e le banche il 3, 
mentre ad agosto e settembre 
il primo del mese. A ottobre e 
novembre le pensioni sarauno 
pagate il 2 del mese sia dalle 
Poste che dalle banche, men
tre a dicembre il primo sia dal
le banche che dalle Poste. 

IFrall1lCESItC Di IFll'isduDiRI 
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I 
I DATI DEL «SOLE 24 ORE» 

L:ateneo del Salento è 45simo un passo 
indietro rispetto a quello lucano 
La Lum di Casamassima 11 sima tra i privati 

FOGGIA SALE 
Al:=WPOSTO 
L:ateneo da uno 
risulta il migliore in 
Puglia per la 
didattica e mostra 
un buon risultato 
nazionale per la 
qualità della 
produzione 
scientifica (sesto 
posto assoluto) 

BARI SCENDE 
Al 58° POSTO 
Il principale ateneo 
della Puglia 
bocciata sia sulla 
didattica che sui 
risultati della 
ricerca 

Bari in caduta, sale Foggia 
in chiaroscuro la Basilicata 
La classifica delle Università: male tutto il Sud, si salva solo Salerno 

• L'Italia a due velocità anche sul fronte 
universitario. Gli atenei del Nord vanno a 
gonfie vele, quelli del Sud arrancano. È quan
to emerge dall'indagine, pubblicata ieri da «il 
Sole 24 Ore», sulla qualità degli atenei ita
liani in relazione ad alcuni parametri presi 
in esame, tra didattica, ricerca e attrattività. 

Dal dossier esce con le ossa rotte soprat
tutto l'Università di Bari che rispetto allo 
scorso report scende di tre gradini ferman
dosi al 58esimo posto. In controtendenza l'ate
neo di Foggia che guadagna cinque posizioni 
(31) e Lecce che scala quattro gradini fer
mandosi alla 45esima posizione. L'Università 
di Basilicata conferma il risultato' della pre
cedente edizione dell'indagine (44esimo po
sto). 

La.classifica del quotidiano economico tie
ne conto di dodici indicatori che misurano i 
risultati della didattica e della ricerca. Ai 
primi sei posti nella classifica delle Univer
sità statali ci sono Verona, Trento, Bologna, il 
Politecnico di Milano e l'Università di Pa
dova. In coda -con Bari che, come dicevamo, è 
al 58esimo posto - ci sono Cagliari (59), l'Uni
versità della Calabria (60) e la Parthenope di 
Napoli (61). Sono tutte strutture del Mez
zogiorno, ma al Sud esistono delle eccezioni, 

a cominciare da Salerno che consolida il suo 
status di «eccezione territoriale», scalando 
dieci posizioni (dalla 26esima posizione del 
2015 alla sedicesima), Foggia, Messina, Cam
pobasso e Lecce. Tra le università non statali, 
la Luiss «Guido Carli» di Roma al primo posto 
supera la Bocconi Milano (che perde dunque 
una posizione e scende al secondo posto). La 
Lum di Casamassima è all'undicesima po
sizione. La classifica è chiusa dalla Kore di 
Enna. 

Scendendo nel dettaglio dell'indagine de 
«il Sole 24 Ore», si prende in esame alcuni 
indicatori. Sul fronte della didattica l'Uhi
versità di Basilicata è quella che sta meglio 
(37esimo posto), seguita da Foggia (38), Lecce 
(43) e Bari (50). Tra le strutture private laLum 
di Casamassima è al decimo posto. Cambio al 
vertice apulo-Iucano per quanto riguarda la 
ricerca: va meglio Foggia (29) a cui seguono 
Lecce (46), Basilicata (48) e distaccata Bari 
(59). La Lum di Casamassima è all'ultimo 
posto tra gli atenei 'non statali in questa spe
ciale classifica. 

Il rej:lOrt analizza dodici indici per meglio 
definire la qualità.dell'offerta universitaria 
italiana. L'ateneolucano primeggia in due 
l;>egmenti dell'indagine: innanzitutto è riu-

scito a finanziare il 100 per 100 gli studenti che 
hanno ricevuto la borsa di studio. Lo stesso 
risultato ha ottenuto l'ateneo di Foggia, men
tre Bari e Lecce si fermano rispettivamente 
al 71,3 per cento e al 75,6 per cento. 

Inoltre, l'Unibas ha ottenuto un giudizio 
positivo da parte dei laureandi sui corsi di 
studio (il voto è stato 8, appena sotto all'Uni
versità di Camerino, che ha ottenuto 8,1), 
consentendogli di guadagnare il secondo po
sto. Bene, in questa speciale graduatoria, an
che Lecce (8, stesso voto e stessa posizione 
della Basilicata). Più indietro Foggia (al 
18esimo posto). Consensi da parte dei lau
reandi anche per la Lum di Casamassima che 
tra gli atenei privati si piazza addirittura al 
primo posto. 

Capitolo attrattività: l'Unibas è al 28esimo 
posto superando di gran lunga le università 
pugliesi, con Bari al 45esimo posto, Foggia al 
48esimo e Lecce al 54esimo. Scarsa attrat
tività per la Lum di Casamassima che pre
cipita al 14esimo e ultimo posto. La qualità 
della produzione scientifica, infine, premia 
Foggia (sesto posto) che distacca gli altri ate
nei pugliesi (Lecce e Basilicata al 40esimo 
posto e Bari al 54esimo). La Lum galleggia 
all'ottavo posto tra gli atenei privati. [ma.bra.] 
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SECONDO «IL SOLE 24 ORE}) 

I 

I 

E' prima assoluta in Puglia, seconda nel 
Mezzogiorno dopo Salerno, Il rettore Ricci: 
«Risultato ottimo, vista anche la sua giovane storia» 

I stl 

Determinanti ricerca, Erasmus e borse di studio 
<Ii!Iì L'Università di Foggia guadagna cinque po, 

sizioni nella classifica de il Sole 24 Ore delle Uni
versità italiane. Foggia è 31esima: prima assoluta in 
Puglia, seconda fra gli Atenei del Mezzogiorno. Fat, 
tori determinanti la ricerca, l'ottimo rapporto do
centi/studenti, le borse studio e l'internazionaliz
zazione. 

«Dopo la pubblicazione dei dati parziali della se
conda Valutazione sulla qualità della ricerca, che ha 
cambiato i criteri rispetto alla prima - dice il rettore 
Maurizio Ricci - valuto la graduatoria de "il Sole,24 
Ore" con la soddisfazione e la determinazione di chi 
si pone più alti traguardi. Siamo una realtà con
solidata, una delle più importanti se rapportata alla 
nostra giovanissima storia: solo quest'anno raggiun
geremo i 18 anni di autonomia. Poco possiamo fare 
da soli rispetto alla capacità del territorio di tra
sformare formazione e competenze in posti dilavoro. 
Molto possiamo e dobbiamo fare per attrarre stu
denti da ogni parte d'Italia: chi studia da noi, deve 
sapere di poter abitare il mondo. E non lo dico a caso, 
ma perché, per il secondo anno, Foggia è tra le prime 
Università italiane per l'ottimo rapporto docen
ti! studenti, ottenendo valutazioni molto lusinghiere 
sui nostri corsi di laurea, sull'Erasmus, su inter
nazionalizzazione e borse studio: siamo un Ateneo a 
misura di studente». 

L'Unifg, 31esima in Italia, 5 posizioni hl avanti 
rispetto alla graduatoria precedente, prima in Pu
glia, seconda al Sud dopo Salerno (che è 16esima), 
anche se si dovesse considerare l'Abruzzo una re
gione del Sud, sarebbe comunque terza dopo l'U
niversità di Salerno e l'Università Gabriele D'An
nunzio di Chieti-Pescara (27esima). «Dopo la pub-

blicazione dei dati, peraltro ancora parziali, della 
seconda VQR2011-14, perla cui redazione sono stati 
completamente cambiati i criteri rispetto alla prima 
VQR 2004-2010, non riportando più, tra l'altro, le 
penalizzazioni per i docenti scientificamente hlat
tivi, docenti quasi inesistenti all'interno del nostro 
Ateneo - specifica ancora il prof. Ricci - valuto la 
graduatoria de il Sole-24 Ore con la soddisfazione e la 
determinazione di chi si pone più alti traguardi. 
Siamo una realtà consolidata, una delle più im
portanti se rapportata alla nostra giovanissima sto, 
ria: solo quest'anno raggiungeremo i 18 anni della 
nostra autonomia. Poco possiamo fare da soli ri
spetto alla capacità del territorio di trasformare 
formazione e competenze in posti di lavoro: un pro
blema, questo, su cui richianliamo l'attenzione delle 
istituzioni regionali e locali, oltre che delle orga
nizzazioni economiche e sociali e degli ordini pro
fessionali. Molto ancora, invece, possiamo e dob
biamo fare per attrarre studenti da ogni parte d'I
talia: chi studia da noi, deve sapere di poter abitare il 
mondo. Cerchianlo di essere un Ateneo a misura di 
studente! Un Ateneo che ptUlta a consolidare e po
tenziare questi fattori di valutazione, che poi di
ventano inevitabilmente dinamiche ctùturali: cosi 
come prova 1'attenzione riservata ad essi all'interno 
del Progrannnazione Triennale d'Ateneo 2016,18, re
centemente approvato dagli organi collegiali, a con
ferma che l'integrazione del nostro Ateneo con un 
sistema globale di Atenei è la strada da perseguire 
per consenth'e ai nostri studenti di non sentirsi 
isolati e svantaggiati rispetto ad altri. Al contrario, 
gli studenti sanno che, studiando, possono abitare il 
mondo: l'Università di Foggia è una delle pochissime 

FOGGIA Il rettore Maurizio Ricci 

in Italia che garantisce ai ragazzi interessati la cer
tezza della partenza all'estero». 

La graduatoria 2016 de Il Sole-24 Ore appare an
cora più incoraggiante se confrontata alla lunga 
storia e alla consolidata tradizione di altri Atenei, 
che magari insistono su territori e contesti so
cio,economici assolutamente non paragonabili ri
spetto a quello della Capitanata. La graduatoria -
curata come ogni anno dal giornalista Gianni Tro, 
vati e commentata dal già presidente della Con
ferenza dei Rettori delle Università Italiane prof. 
Stefano Paleari - è stata redatta stilia base di 12 
indicatori sintetici: attrattività (UniFg 48esima), so
stenibilità (UniFg 16esima), stage (UniFg 2geshna), 
mobilità internazionale (UniFg 32esima), borse di 
studio (UniFg la), dispersione (UniFg 4gesima), ef, 
ficacia (UniFg 38eshna), voto degli Studenti (UniFg 
18esima), occupazione (UniFg 51esima), qualità del
la produzione scientifica (UniFg 6a

), competitività 
della ricerca (UniFg 30esima) e qualità dei dottorati 
(34esima). 

il distinguo della graduatoria, entrando nel merito 
delle valutazioni e dei metodi adottati, verrà pub
blicato nei prossimi giorni sul sito de il Sole-24 Ore. 

I 
c' I VIII 

RISCHIO SVElWITO INESPLOSE NOTTE 31 

Artificieri disinnescano 
tre bombe carta 
presso portone di via Pepe 

Gli artificieri dei carabinieri hanno 
dishmescato tre grosse bombe carta, l'hl' 
venute il giorno di capodmlllo nei pressi del 
portone di un palazzo di via Gabriele Pepe a 
Foggia. I tre ordigni pirotecnici inesplosi, 
residui dei festeggiffillenti di S. Silvestro, 
del peso di circa 200 grmnmi, avevano mic, 
cia mlllerita ma non del tutto bruciata. Non 
erano esplosi forse perchè difettosi, qui 
molto pericolosi. I militari hmlllo transen
nato e piantonato la zona e richiesto l'in
tervento degli artificieri di Bari che, dopo 
qualche ora (a causa dei numerosi inter
venti eseguiti nella giornata), harmo bo
nificato 1'area, evitando il peggio per 
l'esplosione accidentale degli ordigni. 

I cm'abinieri ricordano che in caso di 
ritrovamento di fuochi di artificio inesplo
si, non bisogna toccarli, raccoglierli o cer
care di farli esplodere, informando sempre 
le forze dell'ordine. 

Il NELLA SEDE DI VIA POlliCE 

Trovato un bossolo 
nello spazio studentesco 
dell' associazione U croma 

<Ii!Iì Ritrovato un bossolo nella spazio stu
dentesco di Ucronìa a Foggia. il ritrova
mento a Capodanno, riferiscono gli studen
ti, alla riapertura della sede: il bossolo di 
proiettile esploso era appoggiato stili'inter, 
ruttore della serranda. Per gli studenti di 
Ucronia «L'apice di una serie di mhlacce e 
intinlidazioni che si sono verificate negli 
ulthni tempi. In città - aggiungono' c'è chi 
non gradisce la nostra attività politica, sin, 
dacale, culturale e sociale. Gesti come que
sti rappresentano tilla minaccia a chi da 
allni in questa città promuove l'orgalliz, 
zazione dal basso degli studenti per cam, 
biare ciò che non ci va bene e per non essere 
più costretti a cffillbiare città. Anche dopo 
questo triste episodio continueremo a ri
volgere al quartiere e alla cittadinanza tut
ta, nello spazio di via Saverio Pollice 8, tutte 
le attività che ci caratterizzano» 
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COSA CAMBIA TRA I BANCHI 

l 
ls 'D 

, , 
I criteri per l'individuazione dei professori 
- ha detto la ministra Fedeli -dovranno 
essere identificati in un accordo ad hoc 

vit' 
Dai trasferimenti dei docenti ai concorsi e al contratto di"lavoro 

• ROMA. Il nuovo anno appena in· 
cominciato porterà -diverse novità nel 
mondo della Scuola. Tanto per comin
ciare nuove modalità per il trasferimento 
dei -docenti, uno dei capitoli più con
troversi della legge 107 (Buona Scuola). 
L'intesa «politica» sottoscritta tra Natale 
e Capodanno da Miur e sindacati. do
vTebbe, infatti, portare, entro gennaio, 
alla firma di un contratto integrativo di 
mobilità del personale docente nell'anno 

I docenti non avranno 
più 1'obbligo di 

permanenza triennale 

scolastico 2017-2018. 

NIENTE PiÙ VINCO
lO -Sarà previsto per tut
ti i docenti lo svincolo 
dall'obbligo di perma
nenza triennale nel pro
prio ambito o nella pro
pria scuola; la mobilità 
avrà un'unica fase per 

ciascun grado scolastico; il personale 
docente potrà esprimere fino a 15 pre
ferenze: potranno essere indicate, oltre 
agli ambiti, anche scuole, per un mas
simo di 5 e questo varrà sia per gli 
spostamenti all'interno che fuori dalla 
provincia. 

Resta invece ancora tutta aperta la 
«partita» della chiamata diretta dei pro
fessori da parte dei presidi: i criteri per 
l'individuazione dei docenti per com
petenze - stabiliti a livello nazionale con 
l'intento di assicurare imparzialità e 

trasparenza, come ha spiegato la mi
nistra, Valeria Fedeli - dovranno essere 
identificati in un accordo ad hoc. 

ARRIVANO lE lEGGI DElEGA -Sem
pre in tema di «Buona Scuola», con il 
nuovo anno dovranno vedere la luce le 
nove leggi delega alla Legge 107. Le attese 
norme attuative riguardano diversi am
biti-chiave della riforma: dalla revisione 
del percorso formativo 0-6 anni a quello 

del sostegno, dalla riforma del reclu
tamento a quella della formazione. 

Con l'avvicinarsi della scadenza di 
metà gennaio rischiano però di decadere 
e per «salvarle» occorre disporre lilla 
proroga di almeno due o tre mesi. 

I COINCORSi -Il 2017 sarà, inoltre, 
l'anno dei concorsi: si concluderà quello 
per oltre 63mila nuovi docenti (una bella 
fetta di insegnanti potranno essere im-

messi in ruolo già nella prossima estate) 
e nelle prime settimane del nuovo anno 
dovrebbe essere pubblicato il bando del 
nuovo concorso per dirigenti scolastici, 
che per la prima volta sarà gestito in
teramente dal Miur e non più dalla 
scuola ad hoc della pubblica ammini
strazione. 

Viale Trastevere ha preso inoltre l'im
pegno ad avviare, dopo tantissimi anni, il 
concorso per Direttore dei servizi ge
nerali e amministrativi. 

VERSO Il CONTRATTO -Ma il 2017 
potrebbe essere ricordato, soprattutto, 
come l'alU10 del nuovo contratto di ca
tegoria, fermo dal 2009. A fille novembre, 
pochi giorni prima del Referendum co
stituzionale, il ministro Madia e i sin
dacati confederali halillO raggiunto 
un' intesa che sblocca la contrattazione 
per 3,3 milioni di dipendenti pubblici. 

L'accordo, che detta la linea per i 
rinnovi, mette sul piatto 85 euro al mese, 
per un impegno complessivo di 5 miliardi 
di euro a regime. È però solo un punto 
d'inizio, la palla passa ora ai classici 
tavoli di contrattazione. 

BONUS A REGIME -Nel 2017 andran
no, infine, a regime il bonus annuale da 
500 euro per l'aggiornamento profes
sionale e dovrebbe essere confermato il 
progetto «scuole aperte». 
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Rubati 1500 metri di cavi, Autostrade: li rimetteremo solo quando potremo aprire 

MASSIMO LEVANTACI 

• Era illuminato fino a po
chi giorni fa il nuovo casello di 
Foggia Sud, ancora inacces
sibile alle auto ma pieno di 
luci che ne presupponevano 
l'inmlinente apertura. Oggi è 
desolatamente spento, ancora 
con l'ingresso sbarrato per 
una questione di autorizza-' 
zioni ministeriali non ancora 
rilasciate e di pagamenti da 
effettuare. Ma già caunibaliz
zato dagli implacabili predoni 
del rame che durante il lungo 
ponte natalizio hauno rubato 
1500 metri di fili della corrente 
elettrica. Autostrade così ha 
deciso di non rimettere a posto 
i cavi e di tenere spento il 
casello, ahneno fino a quando 
non potrà essere aperto. Quan
do questo accadrà è difficile 
stabilirlo oggi - rispondono 
così dalla società Autostrade -

La storia del secondo casello 
di Foggia sull'A14 va avanti I 
infatti da nove anni, da quan
do l'all')ra ministro dei Lavori 
pubblici Antonio Di Pietro an
l1lmciò lm'apertura dedicata 
sull'autostrada all'area indu
striale di borgo Incoronata, 
pressato com'era dall'allora 
presidente degli industriali 
Eliseo Zanasi. Ma ora che tut
to è pronto, gli automobilisti 
passano increduli senza po
tervi entrare e non ne ca
piscono le ragioni. Al Comune, 

ma comun
que si ritiene 
che il conto 
alla rovescia 
possa comin
ciare dal pros
simo 9 gen
naio quando 
molti uffici 

I due enti chiamati a 
versare 778mila euro per 

la viabilità di servizio 

riaprirauno e 
si verrà a capo finalmente di 
questa ennesima incompiuta. 

!'intoppo lo spiegano con la 
«diffidenza di Autostrade» a 
prendere per buone le ras-, 
sicurazioni sul pagamento già 
fornite da Palazzo di città. Ieri 
anche dall' Asi è partito lm 
altro sollecito alla società: si 
chiede se la bozza aggiuntiva, 
sottoscritta prima di Natale da 
Comune di Foggia, Confindu
stria e dallo stesso consorzio 
industriale sia stata recepita 
da Autostrade e girata al mi, 
nistero delle Infrastrutture 
per la controfirma. Tutto si 
sistemerà - l'impressione che 
circola - non appena l'Italia s~ 
rimetterà in moto dopo la Be, 
fana. Sta di fatto però che ii 
casello e il GrandApulia do, 
vevano aprire insieme, il 30 
novembre. Ma poi, come molti 
ricorderauno, c'è stato lo "stop 
and go" della Procura al cen
tro commerciale per il pre
sunto inquinamento ambien
tale (capitolo ancora aperto), 
mentre il casello continua a 
essere inutilizzabile. Nel frat
tempo dal Comune assicurano 
che i soldi per Autostrade ci 
sono (778mila euro), ma sa
rauno pronti a marzo per i 
tempi tecnici del bilancio: 
«Abbiamo fornito ad Auto
strade le più ampie garanzie 
SlÙ pagamento - risponde l'as
sessore ai Lavori pubblici An
tonio Bove alla Gazzetta - Au
tostrade oltre alla delibera 
chiede ulteriori garanzie e 
non gliele forniremo: entro il 

31 geunaio il sindaco si è 
impegnato a rilasciare un ul
teriore impegno di spesa, la 
nota è stata già trasmessa al 
dirigente, Carlo Dicesare per 
gli adempimenti formali. TI 
Comlme si è impegnato anche 
ad anticipare anche la quota 
della Provincia, come prevede 
la convenzione. Cosa vogliono 
di più? Davvero inspiegabile 
tutta questa diffidenza». 

Il Comune (e la Provincia) 
devono quei 778mila euro ad 
Autostrade per i lavori ese
guiti al servizio del casello. 
Parliamo di tutte le strade di 
interconnessione dall'area in
dustriale al nuovo "Foggia 
Sud" fino alla statale 16, tutte 
rese aperte e transitabili la 
mattina all'alba del 20 dicem
bre dopo la lettera di sollecito 
spedita dall'Asi il giorno pri
ma in vista dell'inaugurazio
ne del GrandApulia. Non era 

difficile, in
fatti, preve
dere unmas
siecio afflus
so di visita
tori al centro 
commerciale 
così Auto
strade la 
mattina del 

20 tolse i blocchi. «Ora - ri
corda il presidente dell' Asi, 
Franco Mastroluca - è inac
cessibile solo la strada che 
porta al casello, ma ci au
guriamo che la bozza aggiun
tiva già firmata da noi, Co
mune e Confindustria venga 
al più presto controfirmata 
anche da Autostrade e che il 
ministero possa darci final
mente il via libera. Quell'ope
ra è fondamentale per la via
bilità interna e esterna e non 
soltanto per il centro com
merciale». 

GrandApulia, 20mila 
lvisitatori al giorno 

Con una media di ''<<ventimila visitatori al 
giorno» (stinle della società Fnlsud) il GrandApulia 
ha superato il battesnno del fuoco dell'apertura 
ritardata (20 dicembre) rispetto al periodo deputato 
per concentrare il business dei regali natalizi e si 
avvia a concludere la prima fase della sua tormentata 
nascita con un bilancio tut-
to sommato «positivo». Ora, 
subito dopo l'Epifania, tor
nerà a fare capolino sul 
centro commerciale l'in
chiesta della Procura per 
presunto inquinamento 
ambientale e abusivismo 
edilizio: i periti della pub
blica accusa dovranno ef
fettuare i carotaggi all'nl
terno del centro commer
ciale e sarauno inoltre sca
vate alcune trincee per il 
prelievo di campioni del sot
tosuolo che consentano di 
accertare il grado di con
taminazione della falda da 
metalli pesanti causa della 
presenza in quell'area dello 
zuccherificio Sfir chiuso nel 
2004. Per effettuare queste 
indagini è stato indicato un Due immagini dell'ipermercato 
periodo di quattro giorni, 
tempo necessario per effettuare i carotaggi su 
un'area di 180mila metri quadri. TI GrandApulia, 
dalle voci che circolano anche tra i dipendenti, 
potrebbe restare chiuso in quei giorni. «Tesi as
solutamente infondata - replica così alla Gazzetta 
l'architetto Alberto Arvalli, progettista del Gran
dApulia e braccio destro di Antonio Sarni am
ministratore di Finsud - escludo nella maniera più 
assoluta che il centro chiuderà anche per un solo 
giorno». 



COllqMERCIO CONFESERCENTI: III COMUNI SI ERANO GIÀ ATTREZZATI. Il RINVIO RENDE Il SETTORE PiÙ FRAGllEn 

Concessione delle aree pubbliche 
· schio «confusione» in provincia 

• Si teme l'insorgere di un periodo 
di «confusione e incertezza» in Ca
pitanata per il rinvio dal 2017 al 2020 
dell'entrata in vigore della direttiva 
Bolkestein sulle aree di servizio pub
bliche per gli ambulanti del com
mercio, «La proroga quasi quadrien
nale, dal luglio 2017 al 2020, del 
termine per le concessioni del com
mercio su aree pubbliche è un ful
mine a ciel sereno per il settore. La 
metà dei comuni in Puglia - rileva 
Luigi Rodelli, presidente provinciale 
di Anva, l'associazione Confesercen
ti del commercio su aree pubbliche -
ha già attivato le procedure per 
rÌlmovarle. Cambiare in corsa le 
regole del gioco, ad appena sette 
mesi dalla scadenza inizialmente 
prevista, non farà altro che creare 
ulteriore confusione ed incertezza». 

«Abbiamo sempre contestato e 
contrastato la direttiva Bolkestein -
continua Rodelli - e abbiamo la
vorato duramente a livello nazionale 
per raggiungere in sede di Con
ferenza Stato Regioni un accordo sul 
rilmovo delle concessioni che tu
telasse i circa 200mila Ìlnprenditori 

AMBULANTI Un mercato rionale 

del settore ed i loro dipendenti. A 
livello provinciale abbiamo incon
trato la maggior parte dei Comuni 
per garantÌl'e agli operatori la mag
giore lmiformità per l'espletamento 
dei bandi. Lo stop di tre anni sta
bilito dal governo, però, rende il 
settore complessivamente più fra
gile, perché rinvia la soluzione de
finitiva della questione. Sorprende -

, 

aggiunge il presidente dell'Anva -
inoltre l'inserinlento dell'intervento 
nel decreto Milleproroghe, in as
senza di scadenze al 31 dicembre 
2016. La stessa Regione Puglia che ha 
già adottato provvedÌlnenti al ri
guardo non ci risulta - puntualizza 
Confesercenti - essere stata preven
tivamente consultata, nonostante le 
Regioni abbiano piena competenza 
in materia di commercio su aree 
pubbliche». 

«In generale, comlmque - con
clude Rodelli - ci aspettavamo una 
proroga tecnica temporalmente più 
contenuta. Anche in virtù del fatto 
che la maggior parte dei Comuni 
della provincia di Foggia ha già 
emanato i bandi. Proprio nella gior
nata di ieri sono stati pubblicati sul 
Bollettino Regionale gli ultÌlni ban
di. Sulla legittimità della norma si 
pronuncenumo gli enti competenti, 
nel frattempo. in attesa della con
versione in legge, agiremo nel modo 
più efficace per dare le massÌlne 
tutele agli Ìlnprenditori che eser
citano la propria attività su aree 
pubbliche)}. 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

. Tucci" m~opresid~ente 
della sezione foggiana 

l1li L'associazione Bersaglieri 
di F,oggia ha il nuovo presiden
te. E il decano Salvatore Tucci, 
eletto dal consiglio direttivo 
che si è riunito nei giorni scorsi 
nella locale sezione. Oltre a 
Tucci il direttivo ha provveduto 
anche a rinnovare le cariche so
ciali, il nuovo organigrammcl ri
sulta ades
so essere 
così com
posto: vi
cepresi
dente il 
bersagliere 
Raffaele La 
Torre, con
siglieri i 
bersaglieri 
Aldo 
Mazza- Salvatore Tucci 
rella, 
Giovanni 
Rollo e 
Matteo La Gatta. 
A tutti i componenti del diretti
vo l'augurio di «buon lavoro» 
da parte del neoeletto presi
dente Tucci «affinchè i bersa
glieri, al passo di corsa e con le 
piume al vento - ha detto con 
orgoglio - possano godere del
la massima considerazione da 
parte di tutta la Città». 
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