
" 

~ 

CISI j FOGGI@ 
'\ UNIONE SINDACALE TERRITORIALE 

a cura dell'Ufficio Informazione 
Via Trento, 42 - Foggia 

TeL 0881,724388 - 348.8543490 Fax 0881,771681 
e-mail: cislfoggia.stampa@gmaiLcom 

www.cis1foggia.it 

" 



\ lla Repubblica LUNEDl 9 GENNAIO 2017 

n sindacalo0 La segretaria 
dellaCisl, Furlan: la legge' 
Brunetta è stata poco efficace 

rvepunlre 
il riaccordi 
sulla produttività" 
RonrlA. La contrattazione al centro, e non solo 
per far crescere salari e produttività, ma an,
che in funzione anticàbusi e anti-furbetti. La 
segretaria della Cisl Annamaria Furlan sotto
linea l'importanza di «condividere progetti, 
produttività e organizzazione del lavoro» , an
che per prevenire comportamenti deviati. 

Le leggi punitive, come quelletargate Bru
netta, SOKilO poco efficaci: perché la contrat
tazione dowebbe avere più Slllccesso? 
«La contrattazione può fare molto, a parti

re da orario e organizzazione del lavoro .. Pro
muovendo la produttività si garantiscono la 
qualità di lavoro e servizi. La contrattazione è 
1'antitesi di comportamenti illegittimi». 

Ma è sufficiente? , 
«No: è fondamentale che chi è preposto ai : 

controlli faccia il suo mestiere. E' inaccettabi- . 
le che ci sia chi abusa di leggi poste a tutela di ! 

chi ne ha davvero bisogno, come i lavoratori 
affetti da patologie particolari o chi in seno al
la propriafamiglia debba seguire un disabile. 
Non può esserci nessuna motivazione per chi 
abusa di diritti che sono invece sacrosanti I 

per chi si trova davvero in !fJ.ella situazione». ! 

I dh-igenti non contTolIano, for- .' 
se, m<j. c'è cm punta il. dito con
tm il sindacato che cor>.ionde 
la tutela dei lavoratori con 
qtl.el.ia degli al:Ju.."'Ì.. 
«Sugli abusi il ruolo maggiore 

viellle giocato da chi è preposto al
la vigilanza. Quanto al sindacato, 
e per quelche IDÌriguarda in par
ticolare la Cisl, non è propenso a 
tutelare furbetti e assenteisti, an
zi ritengo che il comportamento 
di pochi vada a discapito dei tan
ti che nella P.A. svolgono con se
rietà illoro lavoro». 

JLeggi giuste stravolte, s!I'Utta
te per non lavorare. E' quello 
che succede anche con i vou-

'cher: aliTeblbero dOVl.l.to far 
emergere unero, e mvecelban
no creato w1 esercito dli.lavora
tori millpagati e sfruttati. 
«lo credo che temi così impor

tanti e delicati come quelli della 
legislazione del lavoro si debba
no affrontare con il confronto 
con le partì sociali, non ritengo 
·che si possano affrontare con un 
referendum. Non a caso abbia
mo proposto al ministro Poletti 
alcune questioni,· tra le quali 
quella dei voucher, che devono ri
tornare all' origine, alla legge Bia
gi: devono far emergere il nero. E 
soprattutto non vanno più utiliz
zati in almeno due settori, l'edili
zÌa e l'agricoltura: ci sono statÌ 
troppi casi di lavoratori vittime 
di iIlfortuni con in tasca il vou
cher. Penso che in questa direzio
ne sia valida la proposta Da'rnia
no». 

(:{J1Uf~IO,)J~~UTII 

Non tuteliamo 
. assenteisti e 
furbetti, il loro 

comportamento va 
a discapito deitanti 
che svolgono il loro 
compito con serietà 

fIlEÙii'l!)IICAUO '.' 
Annamaria 
Furlan, segretaria 
generale 
deliaCisl 

E sull'altro tema posto dai referendum 
Cgil,l'articolo 18, qual è la sua poSizione? . 
«Vediamo cosa cliràla ConsultaI' 11. Però è 

una questione che divide il sindacato e le im
prese, e in fondo in questi anni di crisi si sono 
persi tanti posti di lavoro per le aziende èhe 
somi fallite, e non c'è stato alcun art.l8 a tute- ' 
lare ilavoratori. Penso che la strada giusta sia 
quella degli accordi stipulati l'estate scorsa 
con Confindustria per la gestione delle crisi. 
E poi bisogna far partire al più presto le politi
che attive del lavoro, la vera grande incom
piuta del Jobs Act, e creare le condizioni per
ché i giovani abbiano orientamenti ed espe
rienze necessari per affrontare il mondo del 
lavoro. Siamo terribilmente in ritardo, parlia
mo solo di industria 4.0, e mai di lavoro 4.0. 

Che cosa intende? 
«Bisogna mettere al centro progetti di qua

lificazione dei lavoratori edi alternanza scuo
la lavoro, per dare a tutti ilavoratorila casset
ta degli attrezzi giusta. Fare in modo che i pro
cessi di innovazione e di robottizzazione ve
dano protagonisti i lavoratori attraverso pro
cessi formativi adeguati, altrirrìenti rischia
mo una forte disoccupazione di ritorno». 
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Nella Capitale il doppio delle esenzioni che nel resto 
d'Italia. Riforme boicottate e costi sudi 250 nndlioni 

, ROMA L'Italia degli imboscati 
non aÌnmette eccezioni. Da 
Nord a Sud, anche se con pere 
centuali diverse, c'è sempre, 
qualcuno che approfitta gra
zie a un certificato medico o ale 
la forzatura di, una norma 8a-· 
crosanta per alleggerire il suo i" 
lavoro. Nel settore pubblico la 
legge 104, che offre una serie 
di benefici ai disabili gravi e ai 
loro parenti, è utilizzata dal 
13,5% dei dipendenti contro il 
3,3% del settore privato, Nella 
scuola le' "inidoneità parziali" 
non sono eccezioni così come 
nella sanità. E proprio nel set~ 
tore sanitario Roma è la capita
le anche degli esonerati dal la
varo della prima linea. ' 

- . Assunti come nwdici, tecni-

Al San Camillo, su 2.800 
sanitari, 500 dispensati 
dalle mansioni per le 
quali sono stati assunti 

ci, ausiliari e, soprattutto, in
fermieri, sono finiti dietro una 
scrivania. Niente più in. trin
cea. Niente notti, niente sala 
operatoria, no a turni stressan
ti né "giro letti" a pulire e a 
cambiare i pazienti. Nella Cit
tà eterna si concentra la per
centuale più alta dei cosiddet-

i~~m@lI1~i 

1112% dei dipendenti della sanità . 
pubblica sono inidonei al lavoro 
per il quale sono stati assunti 

BE!\IEfICIA!lIDELIA 104 
Il i 3,5% dei dipenti pubblici è 
beneficiario della legge 104 in 
quanto disabili gravi ò loro parenti 

~(iJIIlUI ~WJr.@ 

1116,75% dei docenti siciliani 
Usufruisèe della legge 104 contro 
1'8,9% del Pienonte 

liere, San Camillo, San Giovan
nie San Filippo Neri (ormaide
classato a presidio), all'UIr).
berta I, il più grande policlini
co universitario d'Europa, e 
nella Asl del centro. Esoneri e 
non solo. Se a questi si aggiun
gono permessi, congedi paren
tali, assenze per patologie, la 
percentuale di fuga dalla 
"front line", lievita intorno al 
20 per cento. 

Provare per credere. Al San 
Camillo, l' ospedale più grande 
della capitale, su 2mila 800 in
fermieri (3mila 800 dipenden
ti in tutto) sfiorano quota 500 
gli esonerati dal lavoro per il . 
quale sono stati assunti. Non 
sono assenteisti, sono impe
gnati nella settantina di ambu
latori diurni, intorno ai 150 let
ti dei day hospital, nei servizi 
dellà Farmacia ospedaliera o, 
qua e là, dietro le centinaia di 
scrivanie; lontani comunque 
dal capezzale degli oltre mille 
ricoverati. 

A nulla valgono le proteste 
di chi è costretto a lavorare di 
più per compensare le.carenze 
di organico o i disservizi patiti 

ti prescritti, addetti del Servi- da chi è ricoverato. La soluzio
zio sanitario pubblico, esone- ne non si trova. 
rati da guardie,turni e contat- Un tentativo di sanare la si
ti con i malati. Secondo i dati tuazionefufatto con il contrat-

. della Ragioneria generale del-, to 1998-2001: promozioni solo 
lo Stato si tratta di 16 addetti per chi era impegnato in pri
su cento (uno su sette), il dop- ma linea. Quindi niente soldi 
pio della media nazionale. Ac- in più per chi aveva ottenuto 
cade nelle tre aziende ospeda- .di poter evitare i lavori più gra-

. Una levata di scudi 
contro chi voleva 

, limitare gli aumenti 
contrattuali 

vòsi. Il tentativo fallì e gli scat~ 
ti arrivarono per tutti anche 
grazie al pressing di politici e 
sindacati. In busta paga 200 
mila lire in più di media e la 
beffa di dover appaltare all' e-

. sterno dei lavori" sporchi". Og
gi i servizi di assistenza diret
ta affidati alle cooperative so- . 
ciall, ai cococo e alle partite 
Iva gravano sul Servizio sanita
rio del Lazio per oltre 250 mi
lioni di euro. Una cifi'a enorme 
che ha vanificato il blocco del 
turnover imposto dal Piano di 
rientro dal deficit sanitario. 

Piccoli cambiamenti stanno 
, arrivando per effetto del de
creto legislativo numero 81 
del 2008 che prescrive al diret
tore generale di nominare il co-

i siddettomedico competente 
al quale ricorrere per gli esone
ri. Il medico competente diffi
cilmente può trasfom'larsi, vi
sta anche la stretta legislativa 
sulla materia, in medico com
piacente. Ma i danni del passa- . 
to ormai sono difficilmente' sa-i 
nabili.. E i disservizi concmua-. 
no." 
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Il caso 

Gli studenti e il valzer delle cattedre 
In 2,5 milioni hanno cambiato prof 
il caos della mobilità penalizza ladidattica. Al Nord mancano gli insegnanti e le classi sòno più affollate 

di Gian Antonio Stella 

SEGUE DALLA PRIMA 

L'opposto di quanto sosteneva Tullio De Mau
ro; oggi incensato anche dagli ipocriti: «La scuol~' 
è degli alunni, non dei docenti e dei dirigenti. E 

. per gli alunni e per le loro famiglie che la scuola 
vive ogni giorno; e ogni giorno rutto il personale 
scolastico opera nella scuola soltanto perché ci 
sono loro. È questa la centralità della'scuola». 

La denuncia sulla giostra impazzita è contenu
ta in un dossier di «Tuttoscuola». Che non fa 
sconti a nessuno. Non al governo Renzi, reo d'aver 
immaginato il percorso della Buona Scuola senza 
calcolare bene i contraccolpi immediati. Non alle 
burocrazie ministeriali, incapaci di valutare gli ef
fetti catastrofici del tourbillon. Non ai sindacati, 
pronti a cavalcare assieme a tonnè di avvocati le 
buone ma pure le cattive ragioni di chi rifiuta di 
prendere atto di una realtà: il contenuto d'una 
botte (la massa crescente di docenti meridionali) 
non potrà mai entrare in un bicchiere, cioè gli 
spazi sempre più ridotti delle scuole del Sud. 

La perdita di alunni 
I numeri sono implacabili. E dicono che, nella 

girandola di cattedre del 2016 «risulta nato nel 
Mezzogiorno (Sud e Isole) il 78% dei docenti tra
sferiti (1'82% dei maestri di primaria e il 71% dei 
professori di scuola media)>>. Solo due docenti 
su dieci sono del Nord. Due. II guaio è che «in 
meno di vent'anni le scuole meridionali hanno 
perso mezzo milione di srudenti (-14%), mentre 
quelle del Centro-nord hanno riempito le aule 
con quasi 800 mila in più (in larga parte stranie
ri): un incremento del 20%». Risultato: mentre 
nel Mezzogiorno calano le classi, crescono i ma
estri e i professori. Che non hanno la minima 
possibilità, a meno che non si deportino al Sud 
gli studenti (sic ... ) di essere rutti accontentati 
nella speranza di un trasferimento vicino a casa: 
53IDila richieste, 2gmila posti. «Non c'è algorit
mo che teng(\». Uno spostamento epocale del 
baricentro. Tamponato «mettendo più alunni 
nelle classi del centro nord e meno in quelle del 
suffi;. Un esempio? Nella primaria 19,4 bambini 
per classe in Molise, 24,1 in Toscana. Un altro? 
'«Nella secondaria di II grado, rispetto alla media 
nazionale di 22,1 srudenti per classe, le siruazio
ni regionali estremevanno dal 19,6 della Sarde-

, 

li dossier 
Lo studio realizzato 
da «TuUoscuola». Da 
10 anni nel Meridione 
calano gli studenti 

n controesodo 
Dopo i trasferimenti, 
migii'aia di insegnanti 
sono riusciti ad avere il 
riavvicinamento a casa 

gna al 23,1 dell'Emilia Romagna e Lombardi(\». E 
questo nonostante insegnare in classi con più 
alunni e più ragazzi stranieri sia «indubbiamen
te più oneroso». 

I concorsi e le resistenze 
<<1 concorsi per le Pubbliche Amministrazioni, 

e anche quelli per insegnare nella scuola statale, 
erano fino a pochi decenni fa rigorosamente na
zionali», sottolinea la rivista diretta da Giovanni 
Vfnciguerra, e quindi «era considerato nonnale 
raggiungere la sede di destinazione ovunque es
sa fosse». Lo accettarono il romagnolo Giovanni 
Pascoli trasferito a Matera, il salernitano Nicola 
Abbagnano mandato a Torino, il toscano Sestilio 
Montanelli smistato con moglie e figli a Nuoro. 
Senza per questo sentirsi «deportati». 

Era un'altra Italia, però. E come spiega il dos
sier «la forte resistenz(\» di tanti «assegnati» di', 
oggi «è dovuta probabilmente alla loro età me
diamente superiore a quella dei vincitori dei 
concorsi di un tempo, e all'ulteriore crescita del
la componente femminile tra i docenti: un conto 
è vincere un concorso a trept'anni e costruirsi un 
percorso di vita anche a mille chilometti di di
stanza dal luogo di nascita e di residenza, ben al-
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h'a cosa è. essere una insegnante quarantenne 
sposata e con figli, e doversi spostare lontano da 
casa senza avere troppe speranze di ottenere un 
trasferimento o un avvicinamento in tempi ra
gionevolmente brevi»,' 

La strategia del riamcmamento 
Messe al muro dalla demografia, le burocrazie 

pressate dalla politica, dai sindacati e dalle clien
tele hanno cercato di tamponare ~a scomoda re-
. altà con «un controesodo a livello amministrati- . 
vo: conIo strumento.della mobilità decine di mi
gliaia di docenti freschi di immissione in ruolo 
su posti prevalentemente al centro-nord torna
no verso sud, liberando posti nelle scuole del 
centro-nord, a loro volta occupati da nuovi as
sunti, in gran parte meridionali, che alla prima 
occasione chiederanno il trasferimento verso ca
sa. E lai:uota gira ... » Gira e rigi:i:a .. , A danno degli 
studenti. 

Spiega uno studio Bankitalia <<redatto curio
samente solo in inglese», che la continuità di
dattica è essenziale e che «aparità di altre condi
zioni alla maggiore stabilità del personale do
cente corrisponde unrninore numero di falli~ 
menti scolastici. Al contrario, nelle scuole dove. 

" 

N elle scuole dove si verifica 
una forte rotazione dei docenti, 

. ~ 

il rischio delle boc,ciature . 
e degli abbandoni aumenta 
si verifica una f9rte rotazione dei docenti, il ri
schio delle bocciature e degli abbandoni au
menta». Ovvio. E non c'è genitore che non lo 
sappia: per esperienza. 

Eppure, come dicevamo, «il tasso di mobilità 
degli insegnanti, che negli anni scorsi coinvol
geva circa un docente su dieci (una percentuale 
già di per sé elevata), quest'anno è esploso, si è 
addirittura tripliCato, facendo saltare il banco 
della continuità didattica». E le dimensioni deL 
fenomeno hanno raggiunto quei «limiti insoste
nibili» su denunciati. 

Le assegnazioni provvisorie 
A dispetto delle rivolte contro le «deporta

zioni» di docenti dal Sud al Nord, in realtà, di 
quei «207 mila tràsferiti di quest'anno, almeno 
130 mila sono docenti meridionali che dal 
Nord si sono avvicinati a casa». Mal' «esodo bi
blico» non era ancora concluso, accusa il dos
sier, <<perché la seconda fase del movimento 
dei docenti consentiva (e consente tuttora) 
l'assegnazione provvisoria per un anno in 
un'altra sed~. Sappiamo tutti come è andata. 
Migliaia di docenti meridionali, arrivati alle 
istituzioni scolastiche a ridosso dell'iniZio del-

-le iezioni con la chiamata diretta, hanno chie
sto l'assegnazIone provvisoria verso il Sud e le 
Isole senza nemmeno assumere servizio, 
aspettando la risposta degli uffici scolastici di 
casa loro.-In attesa di quella c:hiamata,nella: 
maggior parte dei casi non hanno assuntoser
vizio nelle sedi assegnate al Centro-Nord, uti
lizzando con creatività tutti gli strumenti con
trattuali a loro disposizione (malattia per breve 
indisposizione, congedi per motivi di famiglia, 
permessi della 104 per assistenza a familiari) ... 
Per sostltUirli, i dirigenti scolastici, tra le prote
ste delle famiglie, sono stati costretti a utilizza
re supplenti temporanei e, più tardi,supplenti 
annuali». E siamo a quella cifra mostruosa: al
meno 257 mila-spostamenti. Su 768.918 do
centi. 

Dice ora la ministra Valeria Fedeli che, 
«esclusivamente per la mobilità di quest'an
no», perfino l'obbligo formale di restare tre an
ni dove si è vinta la cattedra non è poi così ob
bligatorio ... Resta però «fermo l'obiettivo prio
ritario della continuità didattica». Scommet
tiamo? Di deroga in deroga rischia di ripassare 
la cometa di Halley ... 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il referendum si terrebbe tra il15 aprile e il15 giugno, 
servirebbe una corsa contro il tempo da parte del 
Parlamento per il sì alla riforma dei voucher prima delle urne 

attesa la sentenza della Consulta su ricorsi su alcuni punti 
del sistema di voto presentato dal governo Renzi. La 
necessità di una legge omogenea tra le due Camere 

Jobs act, banche, legg 
ma occhi puntati sulla 

l etto ral e 
onsult 

l temi della ripresa dopo la pausa. La Corte decide su referendum-lavoro e ltalicum 
III ROMA. Lavoro, banche, legge 

elettorale; ma anche l'immigra
zione, con un possibile nuovo in
tervento del governo slilla querel
le del reato di ingresso clandesti
no. Sono questi i temi principali 
dell'agenda politica post Natali
zia, che si intrecciano con quella 
della Corte costituzionale chiama
ta a pronunciarsi, rispettivamen
te 1'11 gennaio e il 24, proprio sui 
temi del lavoro e della legge elet
torale, con sentenze che avranno 
un impatto politico rilevante. 

La Consulta, mercoledì, si pro
nuncerà slill'anunissibilità di tre 

referendum abrogativi della Cgli 
riguardanti il Jobs Act, i vouchere 
sugli appalti. L'Avvocatura dello 
Stato ha chiesto alla Corte di di
chiarare inammissibile il referen
dum sul Jobs Act che non sarebbe 
soppressivo ma «manipolativo e 
propositivo)}. Ci sono invece pochi 
dubbi sull' anunissibilità degli al
tri due quesiti. Ma sui voucher il 
Parlamento sta lavorando, non per 
abrogarli, bensì per modificarli, 
riportandoli all'originale profilo, 
dopo che la legge Fornero del 2012 
e un decreto del 2013 del governo 
Letta li avevano liberalizzati: lo 

" 

stesso 11 gennaio la Commissione 
lavoro della Camera riprenderà 
l'esame del ddl di Cesare Damiano 
(Pd), che va in questa direzione. 

I referendum devono tenersi tra 
il 15 aprile e il 15 giugno; servi
rebbe dunque una corsa contro il 
tempo da parte di Camera e Senato 
per approvare la riforma dei vou
cher prima delle urne. Cosa pos
sibile se si sceglie una data tarda. 
Se poi la Corte ammettesse anche 
il referendum abrogativo del Jobs 
Act si porrebbe un problema po
litico per la maggioranza, analogo 
a quello presentatosi con il refe-

rendum costitnzionale: una even
tuale bocciatura popolare anche 
del Jobs Act sarebbe un terremoto 
per il governo e il Pd. 

E qui il tema lavoro si intreccia 
con quello della legge elettorale. il 
24 gennaio è attesa la sentenza del
la Consulta su dei ricorsi contro 
alcuni punti dell'Italicum. Q.ual
siasi sarà la decisione, il problema 
è avere una legge elettorale omo
genea per Camera e Senato, con
dizione posta dal presidente Ser
gio Mattarella, per andare al voto 
anticipato. Ieri il renziano Rober
to Giachetti ha insistito sull' ap-

provazione rapida di lilla legge 
elettorale così da permettere urne 
in primavera. Ciò farebbe slittare 
di un anno i referendum: a Palazzo 
Chigi sottolineano che non c'è nes
so tra le due cose, tanto è vero che 
l'Esecutivo non prenderà inizia
tive legislative sulla legge eletto
rale, limitandosi a «favorire)} il la
voro delle Camere. Comunque il 
governo ha trasmesso sia il de
creto Milleproroghe sia il Sal
va-banche al Senato, lasciando co
sì «libero)} il Calendario della Ca
mera per la riforma dell'Italicum. 

il terzo grande tema sono le ban
che, con il decreto che inizierà il 
suo canunino in Commissione Fi
nanze del Senato, martedì 10. Lo 
stesso giorno l'Aula di Palazzo Ma
dama voterà per accordare la pro
cedura di urgenza all'iter dei ddl 
(presentati da tutti i gruppi) che 
istituiscono una Commissione di 
inchiesta su Mps. Il governo conta 
su lill approccio b ipartisan sul de
creto banche, ma alla Camera il 
capogruppo di Fi Renato Brunetta 
ha portato in Aula una mozione 
sul tema che impegna il governo a 
iniziative legislative (compreso il 
ritocco della riforma delle Popo
lari) su cui non c'è consenso da 
parte della maggioranza. 
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Caso voucher, la Cgil si difende 
« Una campagna contro di noi» 
II sindacato di categoria Spi «sorpreso» a utilizzare i «buoni lavoro» 

@JI ROMA. La Cgil va al contrattacco dopo il fuoco 
incrociato scatenato dall'utilizzo dei voucher da par· 
te dello Spi, la sigla dei pensionati aderente all' or· 
ganizzazione. Dopo la pubblicazione, su siti e quo
tidiani, della circolare interna sul caso inviata per 
email ai dirigenti nazionali e locali, i segretari con
federali autori della lettera difendono la posizione del 
sindacato sui buonilavoro e 
respingono le accuse di 
quella che, al quarto giorno 
di polemica, appare secon
do loro sempre più come 
una «strumentalizzazione 
insopportabile». Un «attac
co», lo defInisce Tania Scac
chetti, responsabile delle 
politiche del lavoro, che ar
riva proprio a pochi giorni 
dalla decisione della Corte 

. Costituzionale sull'ammis
sibilità dei referendilin sul 
mercato del lavoro. 

La Consulta si riunirà 
mercoledì 11 in Camera di 
consiglio per valutare i tre 
quesiti proposti dalla Cgil: 

proprio, con diritti e tutele, declinato appositamente 
per le prestazioni saltuarie. 

Ma finché non esisterà un'alternativa, utilizzare i 
voucher è, nell'attuale quadro normativo, pratica
mente un obbligo. Per questo, spiega il sindacalista, 
lo Spi ha fatto -limitatamente - ricorso a quelli che 
Susanna Camusso ha paragonato ai «pizzini». «A 

nuovo reintegro in caso di CGll La segretaria Susanna Camusso 
licenziamento illegittimo 

fronte di 18.000 persone che 
lavorano con noi, può esser
ci qualche decina di pensio
nati che ilila tantum fa dei 
lavoretti, magari nell'aper
tura di una sede. Con l'at
tuale legislazione questo 
però è un problema». Di 
fronte alle denunce dei quo
tidiani, Baseotto parla 
quindi di una campagna di 
stampa che ha lasciato il 
sindacato «un po' sorpreso 
e contrariatOì), perché ha 
voluto «trasformare un to
polino in ilil elefante». An
che sulla circolare diffusa 
per spiegare il caso ai di
rigenti «si è voluto fare di 
quello che è un normalis
simo atto interno un caso 

in tutte le aziende sopra i 15 
dipendenti (in pratica ripristino dell'art.l8 abolito 
con il Jobs act), piena responsabilità solidale negli 
appalti e, applmto, abolizione dei voucher. 

Lo strumento nato per retribuire quelli che Nino 
Baseotto, segretario responsabile delle politiche or
ganizzative, defInisce «i lavoretti», cioè i lavori oc
casionali, «ha debordato, è fuori controllo». Viene 
utilizzato per retribuire senza contratto «chi invece 
ilil contratto lo potrebbe avere». Per questo va abolito. 
Al suo posto, rivendica ancora una volta la Cgil 
tornando sulla Carta universale dei diritti, va in
trodotto uno strumento nuovo, un contratto vero e 

che non esiste». 
Dopo la presa di distanze dell'Unità dall'attuale 

leader di Corso d'Italia, il segretario confederale 
risponde quindi anche al direttore, Sergio Staino, che 
in un editoriale pubblicato sabato, ha accusato la Cgil 
di aver imboccato, proprio sotto la guida di Camusso, 
una strada troppo lontana da quella tracciata da 
storici leader come Luciano Lama e Bruno Trentin. 

«Mi sembra una forsennata personalizzazione del
la politica, come se Susanna Camusso potesse o vo
lesse decidere da sola. il segretario generale rap
presenta le scelte di tutta l'organizzazione», afferma 
Baseotto. 
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Il LA CONSULTA A NOVEMBRE SANCì I:INCOSTITUZIONAlITÀ DI ALCUNE PARTi DEllA RIFORMA DElLA P.A. 

Dipendenti pubblici, sblocco decreti 
si cerca l'intesa con le t eglo 

• ROMA. Il governo è a lavoro 
per sbloccare i decreti Madia col
piti dalla sentenza della Consulta, 
che lo scorso novembre, quando 
mancavano ormai pochi giorni al 
referendum Costituzionale, sancì 
l'ìncostituzionalità di alcune parti 
della riforma della pubblica am
ministrazione, laddove si preve
deva per il varo di alcuni prov-

vedìmenti attuativi il semplice pa
rere con le Regioni e non l'intesa, 
ovvero l'accordo all'unanìmità ri
tenuto ìnvece necessario dai giu
dici della Corte. Una bocciatura 
con conseguenze su cìnque testi: 
due abbandonati, quelli sulla di
rigenza pubblica e sui servizi lo
cali, e tre ìnvece da salvare. Si 
tratta dei decreti sulla razionaliz-

zazione delle partecipate, il rior
dìno della dirigenza medica e i 
licenziamenti lampo per i furbetti 
del cartellìno. L'occasione per av
viare l'opera direcupero potrebbe 
essere offerta dalla Conferenza 
Stato Regioni di giovedì 19 gen
naio, data giusta per avviare al
meno il discorso e far sì che i de
creti ricomìncìno al più presto a 
funzionare a pieno regime. Basti 
pensare allo stallo sulle società 
pubbliche, il crono-programma 
tracciato dall'esecutivo prevedeva 
proprio in questo periodo una se
rie di scadenze, come l'adegua
mento degli statuti ai nuovi pa
letti, tra cui deleghe a un solo am
ministratore, niente più vicepre
sidenti, divieto di gettoni di pre
senza o premi deliberati dopo lo 
svolgimento dell'attività. Sono ìn
vece già trascorsi i termini per 
l'emanazione del decreto sui nuo
vi lìmiti retributivi: si deve pas
sare da tre a cinque fasce, con con
seguente revisione al ribasso 
dell'ultìma (si scenderà sotto i 100 
mila euro). 

Non da meno è l'impasse sul 
decreto anti-furbetti, che prevede 
la sospensione immediata, entro 
48 ore, del dipendente colto a tìm
brare e poi andarsene. Tempi 
stretti per il licenziamento, con 
l'iter da concludersi ìn 1m mese. Il 
decreto è legge da quest'estate e 
vanta varie applicazioni, tutti casi 
su cui c'è la possibilità di ricorso 
dopo la sentenza della Consulta. 

Marianna Berti 
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Il Ft: dalle banche 
bond collocati 

prima del rialzo 
dei tassi 

111 ROMA- Le banche 
d'affari hanno inondato il 
mercato di debito nei pri
mi giorni dell'anno, ri
spondendo all'istinto del
le società che cercano di 
ottenere denaro a basso 
costo prima di un possi
bile ulteriore aumento 
dei tassi di interesse. 
Lo scrive il Financial Ti
mes, citando i dati di 
Dealogic: dall'inizio del 
2017 fino ad oggi la mag
giori banche internazio
nali hanno collocato 
complessivamente 42 
miliardi di dollari sui 73 
miliardi di obbligazioni 
societarie emesse, com
presi i 5,25 miliardi offerti 
da Citigroup, i 5 miliardi 
di Barclays e i 4 miliardi 
di Credit Suisse. 
Le vendite hanno sanato 
il profondo appetito degli 
investitori in vista della 
prossimél ondata di risul
tatisugli utili del quarto 
trimestre, periodo per cui 
è atteso un diffuso au
mento della redditività 
bancaria. 
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IL PIANO OSPEDALI ERO 
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I Cinque Stelle: ha stabilito che il pareggio di 
bilancio non può sovrastare il diritto alla salute. 
Cor e Sinistra: non va emendato, ma ritirato 

v n , 
l 

Mercoledì 11 testo in commissione. Le opposizioni: basta tagli 
• Mercoledì prossimo il Piano 

di Riordino torna in commissione 
Sanità per l'ulteriore analisi in 
consiglio regionale. E le opposi
zioni annilllciano battaglia dopo 
l'ennesima revisione cui è stato 
sottoposto a seguito dei dubbi sol
levati dai Ministeri. Una recente 
sentenza della Corte Costituzio
nale (la n. 275), riucordano i con
siglieri regionali Cinque Stelle 
Marco Galante, Gianluca Boz
zetti, Grazia Di Bari e Antonel
la Laricchia, «nega agli enti pub
blici la possibilità di opporre 1'ob
bligo della previsione del pareggio 
di bilancio alle esigenze dei cit
tadini in relazione ai diritti co
stituzionalmente garantiti come 
quello alla salute. Ebbene, questo 
piano è stato redatto slùla base di 
dati puramente economici e non 
sulla domanda di salute del ter
ritorio». In pratica. il vincolo po
sto dal decreto 70 sul pareggio di 
bilancio non solo per le Asl, ma 
anche per i singoli ospedali, non 
può soverchiare sulla garanzia dei 
Lea. «Adesso nessun Governo, 
compreso il governo Emiliano che 
ha redatto un piano ospedaliero 
sulla base di dati economici 
bypassando i dati epidemiologici 
del territorio, potrà asserire che 

non ci sono fondi per garantire i 
diritti fondamentali del cittadi
no». I disagi provocati in questi 
giorni dalla neve, aggiunge Mario 
Conca, sono la prova delle scelte 
«scellerate e fatte solo per proteg
gere amicizie, assecondare baro-

nati e clientele» col piano di rior
dino. «Proprio in queste ore le ca
renze dell' Ospedale della Murgia 
emergono prepotenti: che succede 
quando c'è bisogno urgente di sac
che di sangue, di emodinamica o 
di trasporto elicotteristico? Se le 

strade come la SS 96 sono bloccate. 
come facciamo trasferimenti ur
genti e approvvigionamenti di 
plasma? Posti di osservazione bre
ve tutti occupati, reparti sold out e 
barelle in esercizio e il governo 
regionale che fa? Con il piano dì 

riordino cassa mille posti letto». 
«il Piano non è emendabile, ma 

va riscritto» tuonda dai Cor Fran
cesco Ventola. «In questi mesi ab
biamo continuato ad assistere a 
un continuo cambio di carte sul 
tavolo, ogni volta ci propinano 

ASSISTENZA ORTO FRENICA J:USPPI SI SMARCA DA FIALS E CGlL: SARANNO MANTENUTI I LIVELLI OCCUPAZIONALI A FOGGIA, BISCEGLIE E POTENZA 

Divina Provvidenza, i sindacati si dividono 
Il 18 nuovo confronto sull'acquisto dei tre ospedali da pal1e del gruppo «Universo Salute» 

USPPI Nicola Brescia 

Si smarca dai giudizi scettici di Fials e Cgil 
e parla di «incontro positivo» sulla vertenza 
«Casa Divina Provvidenza» di Bisceglie, Fog
gia e Potenza, il sindacato Usppi. «Al Ministero 
il gruppo "Universo Salute" - riferisce il se
gretario Nicola Brescia - ha dichiarato che, 
manterrà i livelli occupazionali di tutti i la
voratori dei h-e plessi». L'offerta prevede «l'ac
quisizione unitaria dei complessi di Foggia, 
Bisceglie e Potenza, scongiurando così lo spez
zettamento della società, il mantenimento dei 
livelli occupazionali, del relativo monte ore e 
dell'applicazione dell'attuale CCNL 
Aris-Aiop». Dunque, è giusto approfondire in 
maniera più precisa e approfondita il piano 
industriale nel prossimo incontro, previsto per 

il 18 gennaio a Roma, ma è bene tenere 
presente che «l'alternativa alla cessione al 
gruppo privato sarebbe il fallimento dell'ente, 
entrato in crisi - aggiunge il segretario 
dell'Usppi - dopo l'accmnulo di una debitoria 
monstre (500 milioni di euro) in soli dieci armi. 
Non proprio un'alba felice per il nuovo corso di 
un ente strategico per il sistema sanitario 
regionale, ridotto in uno stato comatoso dalla 
cattiva gestione degli ultimi anni messa in 
evidenza dalla magistratura». Quanto all'eve
nenienza di un piano della Regione per gestire 
«in house» le strutture, «lo stesso governatore 
ha dichiarato che non c'è alcun interesse 
diretto e che si tratta di "ricostruzioni fan
tasiose"». 
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80SPEDAU 
Decalassa
mento per 
otto presidi 
pugliesi e 
riduzione di 
un migliaio di 
posti letto nel 
piano di 
riordino 
ospedali ero 

nuovi assetti organizzativi. ma 
nella realtà - aggiunge - si chiu
dono servizi mentre si prometto
no nuove attivazioni che non ar
rivano mai. Si può fare a meno di 
330 posti letto a Lecce, 290 a Brin
disi e 380 a Taranto? Secondo noi 
no». «Sono mesi che chiediamo 
l'analisi di impatto economico-fi
nanziario del Piano di Riordino 
senza ottenere uno straccio di bu-' 
sil1ess-plan. Abbiamo trascorso la 
maggior parte del tempo a ragio
nare di reparti tagliati e postiletto 
soppressi - accusa Ignazio Zullo, 
capogruppo dei Cor - senza lilla 
vera e propria analisi diagnostica, 
ovvero senza che le chiusure fos
sero basate su valutazioni demo
grafiche, epidemiologiche, econo
miche e finanziarie. Non si è mai 
avuta non dico l'analisi ma alme
no l'idea chiara della flmzionalità 
del Piano, vale a dire quanto si 
risparmia, ma soprattutto se si ri
sparmia». «Continuiamo a chie
dere a gran voce a Emiliano il 
ritiro del Piano e -dice Mino Bor
raccino (Sinistra) - l'apertm-a di 
rula fase di condivisione con ter
ritori, sindacati, medici, volonta
riato e ordini professionali. Il Pia
no approvato dalla sua Gilmta è 
sbagliato e inapplicabile». 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO , 
SI e 

OggI il passaggio di consegne per tI dirigente foggiano: «Difendiamo l'agroalimentare» 
MASSIMO LEVANTACI 

Stamane il cambio della guardia 
al vertice di Agl'insieme: il timone 
passa a Giorgio Mercuri, presidente 
dell' Alleanza delle cooperative ita
liane, che subentra a Dino Scanavino, 
presidente nazionale della Cia, ri
masto in carica per un anno. Per il 
presidente di Confcooperative Fog
gia, originario di Orsara di Puglia. un 
altro prestigioso incarico ai vertici 
dell'associazionismo agricolo italia
no: sarà coordinatore nazionale 
dell'alleanza fra Confagricoltura, Cia, 
Alleanza delle cooperative dell'agroa
limentare e Copagri per il 2017, lm 
«cartella» che rappresenta oltre il 30 
per cento dell'agroalimentare italia
no. L'organismo di rappresentanza, 
come si ricorderà, era nato nel 2013 
per favorire l'aggregazione delle im
prese in strutture economiche for
temente orientate al mercato, rilan
ciare la ricerca e politiche di supporto 
al trasferimento dell'innovazione. 
«Un incarico prestigioso - ha detto 
Giorgio Mercuri alla Gazzetta - che 
mi accingo ad affrontare con im
pegnò e umiltà poichè stiamo par
lando della vita delle imprese e dello 
sviluppo sui mercati di mezzo mondo. 
L'agroalimentare è 1m formidabile 
biglietto da visita del nostro made in 
Italy, ma dobbiamo difenderlo e pre
servarlo dagli attacchi concentrici 
che provengono da più parti. il mon
do della falsificazione e della so
fisticazione in questo settore è ancora 
particolarmente forte e agguerrito, 
dobbiamo evitare di disunirci e lo 
spirito di questa aggregazione è pro
prio questo. Ma ritengo che con po
litiche di tutela specifiche a tutela dei 
nostri marchi si possa combattere 
efficacemente il famigerato "italian 
sounding" e affermare il primato 
dell'indnstria agroalimentare italia
na nel mondo». 

Questa mattina nel palazzo della 
Cooperazione (ore 12) il passaggio di 
consegne fra Scanavino e Mercuri. 
Presenti ovviamente anche gli altri 
soci di Agrinsieme, il presidente na
zionale di Confagricoltura (socio fon
datore), Mario Guidi e il presidente 
nazionale di Copagri, Franco Ver
rascina che ha aderito all'alleanza nel 
2015. "il coordinamento - riferisce 
lma nota - è portatore di un nuovo 
modello di rappresentanza, esso in
tegra storie e patrimoni di valori che 
non vengono annullati, ma esaltati in 
una strategia unitaria fortemente 

orientata al futuro. Agrinsieme co
stituisce pertanto Ul1 reale va10re 
aggiunto rispetto a quanto le or
ganizzazioni hmmo realizzato e con
tinueranno a realizzare autonoma
mente». 

Per Foggia sul fronte agricolo si 
preannuncia un'annata carica di 
aspettative: ricordiamo anche la can
didatura di Onofrio Giuliano alla 
présidenza nazionale di Confagricol
tUl-a: inoltre. come annUllciato da 
Mercuri, Foggia sembra in vantaggio 
su Bologna per ospitare la Clm, la 
commissione 1mica nazionale per la 
quotazione del prezzo del grano du
ro. AGROAUMENTARE La trasformazione nel Foggiano PRESIDENTE Giorgio Mercuri 

GRANO mlFm IL RICONOSCIMENTO "TP ORGANICS" A PASnUAlE DE VITA E SALVATORE COlECCHIA RICERCATORI DEL CREA-CER DEL CAPOLUOGO DAUNO 

Assegnato a due ricercatori foggiani 
premio sulla tecnica bio più innovativa 

il Nuovo importante traguardo per 
il Crea-Cer di Foggia, il centro di ri
cerca sul grano duro specializzato 
nella sperimentazione in campo di 
metodi hmovativi di coltivazione. I 
ricercatori Pasquale De Vita e Sal
vatore Colecchia, hanno ricevuto a 
Bruxelles il premio "Tp Organics" 
per le coltivazioni in agricoltura bio
logica grazie al nuovo sistema che 
consente di adottare un metodo di 
semina e 1m dispositivo per il con
h-asto delle erbe infestanti nei cerea
li. il nuovo sistema è stato premiato 
come miglior tecnologia hmovativa 
per la produzione di cereali nei si
stemi agricoli di tipo biologico. «In 
questi sistemi agricoli, spiega il ri
cercatore Pasquale De Vita - la com
petizione esercitata dalle infestanti 
rappresenta Ima delle problematiche 
più importanti da affrontare per il 
danno produttivo e qualitativo che 
esse determinano». Il sistema è stato 
realizzato nella forma di "prototipo" 
di seminatrice, dotato di organi la
voranti in grado di ottimizzare la di
sposizione spaziale dei semi e la pro
fondità di semina; incrementare la 
copertura precoce del suolo da parte 
della coltura; ed assicurare una mag
giore abilità competitiva nei confi-on
ti delle infestanti. 

, 

CONSEGNA A BRUXELLES I:assegnazione del premio ai due ricercatori 

In questi 1ùtimi anni, diverse espe
rienze condotte dal Crea·Cer - infor
ma una nota - in collaborazione con 
una rete di aziende agricole biolo
giche, hanno confermato la validità 
di questa ipotesi di lavoro, che risulta 
molto efficace anche nei sistemi ce
realicoli convenzionali. il dispositivo 
di semina è dotato di 1m sistema di 
regolazione della distanza tra le fIla 
per valori molto ridotti (meno di 5 
cm), capace cioè di sim1ùare una se
mina a spaglio senza compromettere 
la corretta profondità di semina. La 

maggiore uniformità di distribuzio
ne delle piante in campo assicura 1m 
vantaggio competitivo alla coltura 
nei confronti delle infestanti. Con
seguenze di ciò sono la riduzione del
le infestanti ed il conseguente incre
mento e miglioramento della resa e 
della qualità della produzione. «Inol
tre, in questo modo - informa Sal
vatore Colecchia - il metodo di se
mina proposto, potrebbe contribuire 
a limitare il conSlmlO di prodotti fi
tosanitari anche nei sistemi agricoli 
convenzionali in cui l'inlpiego pro-

dotti chimici rappresenta l'unica 
sh-ategia di controllo delle infestan
ti». 

La premiazione, come accennato, 
si è svolta a Bruxelles presso la sede 
di rappresentanza della Regione Emi
lia-Romagna alla presenza dell'asses
sore all' Agricolhu-adella Regione, Si
mona Caselli e dell'assessore 
all' Agricoltura della Regione Veneto, 
Giuseppe Pan. La cerimonia è stata 
introdotta da una tavola rotonda a cui 
hanno partecipato Eduardo Cuoco in 
qualità di direttore dell'Ifoam e rap
presentante della Piattaforma Tp Or
ganics. Bart Staesrappresentante del 
Group of the Greens, Gaetan Dubois 
della Dg Agricultural and Rural De
velopment, Hans-J6rg Lutzeyer della 
Dg Research and Innovation e Liz 
Bowles rappresentante della Soll As
sociation. De Vita, nel corso della pre
sentazione dell'hmovazione, ha an
che evidenziato (da rete di collabo
razioni che sono state attivate in Ita
lia con una serie di cooperative e con
sorzi di aziende agricole biologiche 
ed il possibile e immediato impatto 
che questa innovazione potrebbe ave
re nell'intero settore, visto il crescen
te interesse dei consumatori per gli 
alimenti biologici a base di cereali 
(pasta, pane e prodotti da forno)>>. 
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Il IL SEGRETARIO CONfEDERALE DANIELE CALAMITA: "IN CAPITANATA HANNO DIRITTO A RISCUOTERLA 25.965 CITTADINI STRANIERln 

• • 

Segreteria Cgil e Patronato: «Va restituita ai migranti sin dall'applicazione ne12012}) 
• Braccio di ferro fra i legali 

della Cgil e del patronato in 
difesa dei migranti nei con
fronti del governo sulla resti
tuzione delle somme per la tas
sa del permesso di soggiorno 
versata dagli aventi diritto allo 
Stato e che una sentenza del 
Tar considera «illegittima» es
sendo stati disapplicati gli ar
ticoli di legge istitutivi della 
norma (24 maggio 2016). Sen
tenza impugnata dall'Esecuti
vo dinanzi al Consiglio di Stato, 
avverso alla richiesta di rim
borso esercitata dai legali dei 
migranti per tutte le somme 

versate dal 2012 (anno di ap
plicazione della norma) fino ad 
oggi. Secondo la Cgil di Foggia, 
che ha preso posizione slùl'ar
gomento, «è paradossale che la 
Presidenza del consiglio dei 
ministri abbia presentato ri
corso al Consiglio di Stato av
verso la sentenza del Tar del 
Lazio. In questi mesi -ricorda il 
segretario confederale Daniele 
Calamita -dall'uscita della sen
tenza della Corte di giustizia 
em'opea, il governo sarebbe do
vuto intervenire nel merito del
la materia, stabilendo criteri di 
adeguamento secondo Wla pro-

gressività legata alla capacità 
economica dei richiedenti, ri
ducendo semplicemente l'im
porto a livelli coerenti con il 
dispositivo della sentenza o, co
me da noi auspicato, eliminare 
definitivamente l'ingiustizia 
che grava sugli immigrati re
golari e sulle loro famiglie can
cellando la norma. Anziché 
mettere mano alla normativa il 
Governo ha deciso di insistere 
nella difesa della legittimità del 
contributo viziato non solo nel
la misura e nella forma ma 
anche nella destinazione delle 
risorse raccolte», 

In Capitanata i migranti cen
siti sono il 22,1 % della popo
lazione attiva, pari a 25.965 
stranieri e con un'incidenza 
del 4,1 % sui residenti della pro
vincia. La tassazione applicata 
per il permesso di soggiorno -
riferisce la Cgil- è di 76,46 euro 
ai quali va applicato Wl ulte
riore prelievo che va dagli 80 ai 
200 euro. «il sistema Paese in
cassa per i soli oneri legati alla 
richiesta 384 milioni di euro, ai 
quali va aggiunto un importo 
che varia dai 402.092.240 ai 
1.005.230.600 di euro a seconda 
della durata del permesso». 

TASSA DI 
SOGGIORNO 
Cittadini 
migranti, il 
rimborso 
ammonta fino 
a 200 euro 



DI CHI È LA RESPONSABILITÀ? 

t 

Lente regionale ha già stanziato i 
finanziamenti destinati al Comune, ma gli 
uffici non hanno ancora completato gli atti 

• 
I 

• ttI 

I consiglieri di opposizione Rizzi e 
Sciagura chiedono una spiegazione al 
sindaco e all'assessora ai servizi sociali 

• • 

n Comune non ha ancora erogato i fondi ad oltre mille famiglie aventi diritto 
lJj «Emergenza povertà a Foggia 

vuoI dire anche "emergenza abi
tativa". Attendendo sempre le ca
se che ARCA Puglia e Consorzio 
Unitario Coop Casa devono con
segnare alla città, attendendo che 
le case SPER per anziani siano 
_messe in condizione di essere as· 
segnate, attendendo che i vari pa
lazzinari consegnino le case pro· 
messe con gli "accordi di pro

. gramma" sottoscritti almi e almi 
orsono, l'unico palliativo alla con
dizione d'indigenza per chi vive in 
case prese in affitto da privati a 
prezzi di mercato sono i contributi 
che Comune e Regione Pugliamet
tono a disposizione.)} Così i con
siglieri comunali Sciagura e Rizzi 
col portavoce di Alternativa Li
bera, Cislaghi, a proposito 
dell'emergenza abitativa. 

«Se Regione Puglia ha tenuto 
fede ai suoi impegni con il Reddito 
di Cittadinal1za e con il cofman
ziaJl1ento per una ventina di mi
lioni del Fondo per il Contributo 
Affitto, altrettanto non si può dire 
per il Comune di Foggia che se è 
vero abbia espletato, conritardo, il 
bando e pubblicato le graduatorie 
provvisorie, altrettanto vero è che 
con i soldi messi in pronta dispo
nibilità dalla Regione Puglia non 
ha completato l'iter burocratico 
per erogare quanto promesso. In
numerevoli sono state le occasioni 
per poter evitare ritardi come in
numerevoli sono state le occasioni 
perse a dimostrazione di quanto 

stiano a cuore all'amministrazio
ne i problemi delle fan1iglie in dif
ficoltà. La madre di tutti i ritardi è 
stato il non prevedere il capitolo di 
spesa nel bilancio comlmale per 
erogare il contributo affitti anche 
se, comunque, questa voce era ben 
presente nei trasferimenti agli en
ti locali dallo Stato. A questa "pic
cola dimenticanza" il Comune po
teva rimediare quando ad agosto 
emanava il bando sulla base della 
messa a disposizione deifinanzia
menti regionali, oltre 15 milioni 
aggiw1ti al milione e seicentomila 
dello Stato. Altra occasione persa. 
Poteva rin1ediare quando a fine 
settembre trasmetteva gli atti alla 
Regione Puglia per far validal'e le 
graduatorie provvisorie assicu
ral1do un cofmanzialnento neces
sario per accedere al "contributo 
premialità" previsto per i Comw1i 
virtuosi. Ennesima occasione per
sa), dicono i consiglieri che ag
giungon: «Oggi la situazione è 
questa: con i contributi assegnati 
da Regione Puglia e disponibili 
non può essere erogato il contri
buto perché solo con l'ultima riu
nione del Consiglio Comunale è 
stata predisposta la voce nel bi
lal1cio comunale e si deve aspet
tare la pubblicazione della deli
bera per poter poi "completal'e 
l'iter burocratico". Ora è certo che 

i dubbi che avevan10 sollevato so
no diventati una triste realtà per
ché oltre mille faJl1iglie foggiane 
dovram10 aspettare per potere 
avere contributi riferiti ai fitti pa
gati nell'aJll1o 2015. La "sforhma" 
purtroppo non si accanisce solo 
contro queste faJl1iglie ma anche 
contro quelle che risultano asse
gnatarie del "contributo locativo 
straordinario" che è temporanea
mente sospeso da fine luglio 2016. 
Anche in questo caso la causa è 
wm distrazione dell'aJll1ninistra
zione perché, come scrive, in data 
24 novembre, il dirigente del Ser
vizio Economico e Final1Ziario al 
collega delle Politiche abitative" ... 
le determinazioni dirigenziali tra-

smesse presentano gravi profili di 
illegittimità anche in relazione 
agli stessi destinatari dei provve
dimenti che sembra non abbiano 
alcun titolo valido ai fini dell'ero
gazione del contributo ... ". In altre 
parole, in assenza di un regola
mento per l'assegnazione del con
tributo straordinario comunale 
questo non può essere erogato e 
chi contava nel contributo per far 
fronte al pagamento dei fitti ora, 
anzi da luglio, si trova in serie 
illificoltà») 

«Ora ci aspettiaJl10 che il Sin
daco e 1'Assessora ai Servizi So
ciali spieghino alle faJl1iglie il per
ché di questi ritardi nell'erogazio
ne dei contributi perché una spie
gazione è dovuta a chi, aspetta da 
mesi qUaJ1to promesso), conclu-
dono Sciagura e Rizzi. Un migliaio le famiglie in attesa del contributo sui fitti 
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LA SITUAZIONE NEL CAPOLUOGO 
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già da ieri mattina 
La macchina del Comune ha funzionato 

• Dopo la forte nevicata degli ultimi due 
giorni, le strade della città di Foggia sono 
completamente percorribili. Qualche pro
blemi in qualche arteria di periferia, so
prattutto per il ghiaccio, ma nel complesso si 
può dire che il Comune non si è fatto 
sorprendere dalla tormenta di neve. 

I mezzi e il personale di Amiu Puglia SpA 
hanno provveduto alle operazioni di plùizia 
delle strade e di spar
gimento di una parte del 
sale acquistato dalla 
stessa società proprio in 
vista dell'ondata di mal
tempo. 

Si è cominciato, come 
sempre in queste occa
sioni, dalle arterie di più 
urgente rilevanza, come 
quelle che conducono 
agli Ospedali RilUliti. 

hanno collaborato nella gestione di questa 
fase - commenta l'assessore comunale 
all'Ambie'nte, Francesco Morese. che ha se
guito sul campo tutte le fasi e tutte le 
operazioni -. Di particolare importanza è 
stata l'attività programmata, con il prezioso 
coordinamento operato dalla Prefettura di 
Foggia, dal Comitato Operativo per la via
bilità e dal Centro Coordinamento Soccorsi 

Successivamente l'atti- FOGGIA Una delle strade della periferia 
vità si è allargata al re-

della Protezione Civile. 
Grazie all'impegno di 
tutti siamo riusciti a ri
durre al minimo i disagi 
per la popolazione. Già 
sabato mattina quasi 
tutte le arterie cittadine 
erano sostanzialmente 
una lastra di ghiaccio. 
Aver programmato per 
tempo gli interventi da 
realizzare, ci ha permes
so però di fronteggiare 
nel migliore dei modi 

sto della città, riuscen-
do, come detto già nel primo pomeriggio, a 
rendere completamente percorribile la stra
grande maggioranza delle strade. 

«Desidero ringraziare non solo la società 
Amiu Puglia SpA ed il suo personale, ma le 
Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, la 
Polizia Municipale e le tante associazioni che 

quella che avrebbe po
tuto trasformarsi in una emergenza. Re
stiamo comunque vigili rispetto ad un ul
teriore peggioramento delle condizioni me
teo che potrebbe verificarsi nelle prossime 
ore. Al riguardo si richiama quindi l'at
tenzione degli automobilisti alla massima 
prudenza, con l'invito a non mettersi in 

viaggio, se non necessario, munendosi in 
ogni caso dei necessari presidi per la per
correnza in sicurezza delle strade - conclude 
l'asssessore Morese -. Si invita comunque, 
prima di mettersi in viaggio, a consultare iI 
servizio web viabilità e traffico, il portale 
televideo Rai e i collegamenti in diretta con i 
notiziari Ondaverde, Isoradio e CIS Viag
giare informati nonché le emittenti tele
visive e radiofoniche nazionali e locali». 

La società Am Service Srl, invece, al fine di 
permettere oggi il regolare svolginlento 
dell'attività didattica nelle strutture sco
lastiche di proprietà del Comune di Foggia, 
ha disposto nella giornata di ieri, domenica 8 
gennaio, l'accensione straordinaria degli im
pianti di riscaldamento. Una decisione as
sunta con l'obiettivo di mettere i locali 
scolastici nella condizione di accogliere i 
ragazzi alla ripresa delle attività didattiche, 
viste le temperature rigide previste nei pros
simi giorni. 

«Una scelta frutto del lavoro di inter
locuzione tra l'assessore comunale Fran
cesco Morese, l'assessore comunale alla Pub
blica Istruzione, Claudia Lioia, ed il pre
sidente del Consiglio di Amministrazione di 
Am Service Srl, Daniele Mobilia - spiega il 
sindaco di Foggia, Franco Landella - che 
ringrazio per aver seguito da vicino questo 
aspetto, connesso alle conseguenze dell'on-

lA GAZZE1TA DEL MEZZOGIORNO 
Lunedì 9 gennaìo 2017 

FOGGIA Gli interventi per far 
fronte all'emergenza neve con 
il personale della Polizia 
municipale, dell'Amiu e delle 
associazioni volontarie di 
Protezione civile 

data di maltempo registrata nelle ultime ore. 
L'anticipazione dell'accensione degli im
pianti termici, infatti, eviterà che i locali 
delle strutture scolastiche non siano nella 
condizione di accogliere gli studenti questa 
mattina». 

A questo proposito, il primo cittadino ha 
espresso lUl plauso per l'inlpegno dimostrato 
dall'assessore Francesco Morese nella ge
stione di questa fase legata al maltempo: 
dalla pulizia delle strade cittadine dopo la 
nevicata - condotta in collaborazione con 
Amiu Puglia SpA, con la Prefettura di Fog
gia, con le Forze dell'Ordine, con i Vigili del 
Fuoco, con la Polizia Municipale e con le 
tante associazioni che hanno collaborato -
all'attenzione per la ripresa delle attività 
didattiche all'interno dei plessi scolastici 
comunali. 

«Ancora una volta l'assessore Francesco 
Morese ha dimostrato una capacità operativa 
e di coordinamento estremamente preziosa 
per la nostra città, seguendo da vicino ed in 
prima persona tutte le operazion i condotte in 
questo frangente - dichiara il sindaco di 
Foggia -. Capacità che l'assessore all'Am
biente ha già avuto modo di mettere in 
campo in altre circostanze e che sono state 
confermate in modo chiaro. A lui va il mio 
grazie e quello dell'intera comunità cit
tadina». 


	201701091002.pdf



