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J Idab Istat 

Più italiani cercano un posto, disoccupazione su 
A novembre il tasso sale-all'11,9 0/0. Cresce anche quello dei giovani nella fascia 15-24 anni (39,40/0) 

") 

ROMA Cresce il numero di di-~ di 57 mila unità e raggiunge che hanno ricominciato a cer- come in cerca di occupazione, ~ la occupati (-2,1%). Gli italiani, 
soccupati in Italia. La dinaIDi- I dati quota 3,089 milioni (gli ocèu- care lavoro. A mdicare la dire- sono risultati in flessione di 469 - insomma, tornano a cercare 
ca è in parte dovuta al fatto che pati sono 22,7 milioni). zlone dell'ç>ccupazione in Ita- 469 mila unità (-3,4%).A bene- lavoro ma in particolare i più 
sono in aumento gli italiani «ili Presentato Nella fascia di età compresa lia sono i dati relativi alle va- ficiare della crescita tenden- - giovani faticano a trovarlo. Su 
che si rimettono in cerca di ieri dall'lstat tra i 15 e i 24 anni i giovani in riazioni tendenziali nell'ulti- ziale dell'occupazione sono mila base mensile l'Istat certifica 
un'occupazione e, dunque, il punto sulla cerca di un impiego salgono al mo anno: nel periodo soprattutto i lavoratori dipen- le persone che che a novembre la stima degli 
che non vengono più conteg- situazione 39,4% (la media nell'area De ~ compreso tra novembre 2016 e denti (+193 mila ) e la fascia di un anno fa non occupati è cresciuta rispetto a 
giati come inattivi. A certifica- del mercato al 21,2%), cioè 1'1,8% in più su l'analogo mese del 2015 ,nella età degli over 50. Qj:Lesti ultimi cercavano - ottobre di 19 mila unità 
re l'andamento del mercato del lavoro base congiunturale "in con- fascia di età compresa tra i 15 e nell'ultimo anno registrano un lavoro (erano (+0,1%), mentre il tasso di oc-
del lavoro nel mese di novem- a novembre. fronto al mese di ottobre (il i 64 anni gli occup;J.ti sono au- auInento del numero degli oc- quindi inattive) cupazione si attesta al 57,3%. 
bre è l'Istat, segnalando che il Monitorati " dato peggiore in De dopo Gre-- mentati in numero assolato di cupati pari a 453 milà unità mentre oggi L'Istituto di statistica segnala 
tasso di disoccupazione si at- sia lavoro cia e Spagna). Tra gli under 24 201 mila unità (+0,9%), i disoc- (+6%), un dato diverso rispetto sono a caccia o che «i dati confermano un 
testa aITn,9%, ossia lo 0,2% in dipendente il numero di disoccupati au- cupati sono cresciuti di 165 alla classe di età compresa tra i hanno trovato quadro di sostanziale stabilità 
più rispetto al mese preceden- che autonomo menta di 42 mila unità per ef- mila unità (+5,7%), mentre gli 15 e 24 anni (-5 mila occupati, occupazione che si protrae da alcuni mesi». 
te. In totale il numero dei di- fetto di una diminuzione degli inattivi, ricordando che si trat- -0,5%) e la fascia 25-34 anni' Ai'iIdll'®i!ll K)1ll!~d 
soccupati a novembre cresce inattivi pari a 38 mila giovani ta di persone non classificate che evidenzia un calo di 88 mi-' © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il ritorno degli over 50, 
r ex «segmento debole» 
delmercato del lavoro 
Le scelte aziendali eJ' effetto della riforma Fornero 

C'era una volta ... il segmen
to debole del mercato italiano 
rappresentato dagli over 50. A 
quel tempo era convinzione 
comune che le' aziende ne 
avrebbero fatto letteralmente 
polpette buttandoli fuori dalla 
produzione alla prima occa-

Corriere.it 
Sul blog 
[Ci nuvola dei 
[avaro storie 
di aver 50 

il numero degli occupati. Co
stano di meno manon vengo
no assunti. 

Come si spiega tutto ciò? lp.
nanzitutto, sostengono gli ad
detti ai lavori,.con l'effetto sta
tistico legato all'aumento del
l'età pensionabile previsto dal-

sione di ristrutturazione degli .. ~~ _______________ _ 

la legge Fornero. Per calcolare 
quanti dei 453 mila posti in 
più siano legati alle novità 
I10rmative introdotte dal go_o 
verno Monti un espelto come 
Carlo Dell'Aringa consiglia di 
consultare il tasso di occupa- 'I 

zione déi 50-64enni, che se- I 

organici. Le cose però non so- " gna un +2,1%. Si può quindi 
no andate così e i dati di ieri ipotizzare che almeno un terzo 
sull'occupazione iIi Italia dif - dell'incremento degli occupati 
fusi dall'Istat lo confermano (grosso modo 150 mila unità) 
clamorosamente. . sia dovuto a persone che sono 

Nel periodo che va da no- state obbligate a procrastinare 
vembre '15 allo stesso mese del l'uscita verso la pensione. 
'16 gli occupati con 50 anni e Manonèilsolo effetto stati-
più sono cresciuti di 453 mila 
unità ovvero del 6%. Va ricore 

dato come nello stesso perio
do gli occupati di tutti gli altri 
segmenti anagrafici al contra
rio siano scesi: di sole 5 mila 
unità nella fascia tra 15-24 an
ni, di 88 mila posti in quella 
25-34 e di ben 160 mila nella 
fascia 35-49 anni. 

Ce n'è abbastanza quindi 

Dove la disoccupazione scende 

per trame la conseguenza che.ll basso tasso eli disoccu- Nel20121adforma 
nel mercato del lavoro abbia- pazjone è garantito del premier Rajoy ha . 
mo assistito in questi anni a '. anche dai minijob, . .introdotto licenziamenti 
un silenzioso ribaltone: si è '. impieghi esenti datasse più facili e sgravi alle 
rafforzata la posizione degli ma pagati 450 euro al mese.' imprese che assumono 
over 50 mentre <<la pancia de- Fonte: Eurostat 
pressa» è identificabile a que-' 
sto punto Con i .35-40enni,. cbe 
evidentemente stanno pagan-
do il prezzo di quelle ristruttu-
raZioni di cui si paventava. 

Restano sullo sfondo i gio
vani sotto i 35 anni che, nono
stante gli incentivi alla stabi
lizzazione, hanno visto calare 

OCCUPATI 

Per l1st3.t è oècupato chi.ha ' 
svolto almeno un'ora di 
lavoro nella settimana in 
cui è stata condotta· 
l'indagfue .. Può trattarsi 
anche di lavoro non 
retribuito nella ditta di un 
familiare con il quale si 
collabora abitualmente. 
I dipendenti assenti4al 
lavoro sono considerati 
occupati quando 
continuano a percepire 
almeno il 50% della 
retribuzione 

9,6% 

Sgravi fiscali sul lavoro, 
infrastrutture e aiuti diretti 
ai governi locali: queste le 
misure che hanno ridotto 
la disoccupazione 

Corriere della Sera 

stico che contrassegna e in 
qualche modo spiega ilribal
tone dei cinquantenni. Per un 
normale effetto demog-rafico 
nelle classi degli over 50 sono 
precipitati via via moltissimi 
quarantenni già occupati che 
però hanno fatto salire la quo
ta dell'ultimo segmento (che 
ha ricevuto occupati nuovi e 
non ha scaricato pensionati). È 
forse questa la componente 
quantitativamente più anlpia 
di quei benedetti 453 mila 
nuovi occupati. Viene stimata 
poco consistente, invece, la 
quota di quanti - sempre tra 
gli over 50 - sono passati di
rettamente dalla disoccupa
zione al posto di lavoro. In 
questa fascia d'età è infatti più 
probabile che si apra un'attivi
tà autonoma piuttosto che si 
venga chiamati da un'azienda. 

«Al netto di tutte queste 
considerazioni - chiosa Del
l'Aringa - si può constatare 
come le aziende siano state 
ben contente di mantenere nei 
propri ranghi i 50enni giudi
candolievidentemente affida
bili per cultura del lavoro e 
competenze. Non era affatto 
scontato che fosse così, anzi. È 
un fenomeno soci31e che an
drebbe indagato con maggio
re attenzione. In definitiva nel 
segmento dei seniores è au
mentata sia l'offerta che ia do
manda di lavoro, al contrario 
di quanto purtroppo è capitato 
tra i giovani». 

Si può aggiungere miche 
che tutto ciò è avvenùto nono
stante la «linea retta dei sala
ID>, come la definisce l'ex mi
nistro MaUrizio Sacconi, che 
in Italia vede salire le paghe 
con l'età anche a 60 anni. Ma 
per il combinato disposto del
le dinamiche di cui abbiamo 
parlato c'è il rischio che l'au
mento dell'età pensionabile 
diventi un ostacolo strutturale 
all'ingresso dei giovani nel 
mercato dellavoro? «Può esser 
capitato che nell'immediato la 
rigidità nell'uscita si sia scari
cata sui trentenni ma i mercati 
del lavoro aperti sul medio pe
riodo funzionano per entram
bi i segmenti, invece i mercati 
contratti come quello italiano 
alla fine non funzioll<ulo per 
nessuno» risponde lo stesso 
Sacconi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Tornano a salire al 39 ,4 % i senza lavoro fino a 24 anni. Del Conte (Anpal): " Per loro manca la domanda)) 
Il tasso generale al11 ,9%, il massimo da un anno e mezzo, solo per gli QverSO la vita lavorativa si allunga 

Wffiim~'ì'IIJI\ CIlN1re 

ROMA. il mercato del lavoro italiano ha 
un problema: i giovani. Non è nuovo, ma 
grave. Gli occupati under 34 sono scesi 
cii 88 mila unità tra febbraio del 2014 e 
novembre 2016, mentre quelliover 50 
salivano di un milione esatto. Una discra
sia enorme. Come se tutto il periodo del' 
governo Renzi, prolifico di riforme e 
sgravi, dal punto di vista dei ragazzi fos
se passato invano con la disoccupazione 
giovanile (fino ai 24 anni)che resta al 
39.4%. Come se la liberalizzazione dei 
contratti a termine con il decreto Poletti 
e in seguito dei voucher, i licenziamenti 
facili senza articolo 18 permessi dalJobs ' 
Act, gli sconti contributivi pieni e poi ri
dotti, avesse sortito come unicò effetto 
di tornare quasi al punto di partenza, se 
non peggio. Mentre nel frattempo la ri
forma Fornero costruiva ii tappo degli
adulti, costretti a prolungare l'età lavo
rativp, alzando così la più odiosa delle 

barriere all'ingresso. 
«I giovani rappresentano l'anello d& 

bole del nostro mercàto del lavoro, sen
za dubbio)}, ragiona Maurizio Del Conte, 
presidente dell' Anpal, la nuova agenzia 
di collocamento. «La coda di destra, l'u
scita degli over 50, si allunga. La coda di 
sinistra, l'ingresso, pagaI' assenza di do- ' 
manda. I giovani hanno beneficiato d& 
gli sgravi contributivi, specie nel 2015, 
ma rispetto agli adulti solo in termini di 
flusso, anziché di stock: molte trasforma
zioni in contratti stàbili, nessun posto 
aggiuntivo. Intendiamoci: è un dato po
sitivo. Ma certo non può bastare. L'im
pressione purtroppo è che siamo arrivà
ti ad una satUTazione dell'occupazione 
rispetto al PiI: se salisse, crollerebbe la 

,produttività. La ricetta è una sola: una 
crescita robusta. Non è un caso se gli 
sgravi per il 2017, in tutto 730 milioni, 
sono stati concentrati su giovani e Sud 
,che ha tassi di inattività doppi e tripli ri
spetto al Nord. Se le imprese lirichiedes-

lavorIO dei giovani 
feb. 2014- nov. 2016 (dati Istat in migliaia) 
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" ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti 
è alle prese 
con un'occupazione 
giovanile che scende 
da circa sei mesi 

sero tutti, si potrebbero ,creare 250 mila 
posti». . 

Se si guarda ai tassi, che aiutano,a leg-_ 
gere i dati depurandoli dalla curva d& 
mografica, dal fatto cioè che di giovani 
ce n'è sempre meno, si ha la percezione 
di una stasi i fino ai 34 anni: solo 39% di 
occupati (circa 5 milioni) e 24% di disoc
cupati (circa 1 milione e 600 mila). Allo
ra, 34 mesi fa, come. ora. Nel novembre 
scorso - come ha rivelato ieri l'Istat -la 
disoccupazione giovanile è tornata pure 
a salire, rialliIieandosi in pratica al 
2014, in parallelo conIa diminuzione de
gli scoraggiàti. Di per sé non è una catti-. 
va notizia. Anzi, segnala la voglia di ri
mettersi in gioco. Ciò che spaventa è l' oc- _ 
cupazione giovanile che scende più o me
no da sei mesi: tutti quelli che hanno bi
sogno di spiccare il volo dal nidouon rie
scono (almeno in Italia) eanzisidistrug
·gono posti. L'offerta c'è, la domanda per 
assorbirla no. La situazione dei giovani 
«non è una novità, purtroppo»: analizza 
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Filippo Taddei, responsàbile economico 
del Pd. Se poi «come accaduto nel 2015, 
ogni eUTO di investimenti incentivati ne 
attiva il triplo, i 3 miliardi stanziati dal 
governo Renzi per Industria 4.0 potreb
bero trainare 10 miliardi aggiuntivi di 
investimenti in nuove tecnologie, da 
sommare agli sgravi mirati. Investimen- -
ti qualificati che necessitano di giovani. _ 
Nel 2017 ci attendiamo dunque dati più 
uniformi tra giovani e anziani». Per ora 
non è così. In un anno - tra novembre 
2015 e novembre 2016 -l'Istatharegi
strato 201 mila occupati in più. Un bel 
numero. Dovuto «esclusivamente» - no
tal'Istat -al contributo degli over 50. Per 
loro 453 mila posti extra, mentre gli UH

der 24 ne perdevano 5 mila, la fascia 
25-34 anni ben 88 mila, quella tra 35 e 
49 anni addirittura 160 mila. Gli adulti 
corrono, gli altri arrancano. Proprio 
quando gli inattivi toccano ilmipimo sto
rico da quarant' anni. 
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Ila Repubblica 

Daniele Cauteruccio 

Vogliono 
chi ha già 
fattostage 

non 
investono 

. sui ragazzi 

"Insisterò ancora 
ma vedo davanti a me 
tante porte chiu " 
MHtIHEmmtlr.m La ricerca è tutto un paradosso: 

«Chiedono un titolo, ma poi ti dicono 
MILANO.«A fàrti arrabbiare sono que- che sei troppo qualificato. Vogliono la 
gli annunci in cui si cercano stagisti formazioneumanistica alle spalle, ma 
cheabbianogiàesperienzadistage:le devi sapere usare piattafoime infor
aziende vogliono comprimere il costo matiche da programmatori». 
dellavoro senza neanche prendersi la Anche quando si supera il primo 
briga di formarti». Dalle.parole di Da- scoglio, 1'abboccamento con l'agenziq. 
niele Cauteruccio filtra l'amarezza di interinale che generalmente svolge il 
chi passa il tempo a fare colloqui di la- colloquio di pre-selezione, si resta ap
voro, accendendo tutte le mattine il· pesiaunfilo:«Tiritroviaelemosinare 
computer con la speranza di veder ap- una risposta per sapere come stanno. 
parire la mai! buona. Ventotto anni· andando le selezioni: alla preoccupa
tra pochi giorni, le maniche certo se le zione per una situazione che non si 

'. è rimboccate: laurea triènnale alla Sta- sblocca, spesso si aggiunge l'ansia di 
tale di Milano, poi ìa specialistica in non avere alcun tipo di feedback sulle 
giornalismo e cultura editoriale all'U- reali prospettive di eSSE)re assunti». 
niversitàdiParma. Dopò mesi passati in cerca, il bilan-

.«Ho lavorato per un anno come so- cio sulle scelte di formarsi e prosegui
cial media manager in una startup re. fino infondo con gli studi resta posi
che si occupa di affitti temporanei, ma tivo: «Sono contento di quel che ho fat
mi sono ritrovato nella condizione di to,perilmiobagagliopersonale. 
molti amici: occupato per quaranta Certo lo rifarei, anche se professio-
ore a settimana, pagato per venti». nalmente per ora prevalgono le porte 

Dopo la rinunCia a quei 6-700 euro chiuse». Anche con la tenacia che di
mensili, l'esperienza a Valencia con il mostra Dàniele, lo scoramento è die
progetto Ue di servizio civile e il rien- . tro l'angolo. Insieme alle valigie: «Mi 
troinltalia. sono dato due mesi ditempo, poi la 

«In tre mesi ho mandato 120 curri-. prospettiva di emigrare sarà concre
culum,lerisposte stanno adir tanto al ta. Conosco bene lo spagnolo, ma è 
2 per cento». Trovare lavoro è in sé un uno dei pochi paesi messi peggio di 
lavoro: «Seguo Infojobs, i siti specializ- noi. Dovrò andare verso il mondo an
zati, sono iscritto alle agenzie mterina- glofono». 
li». . 
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Simone Vaccaro 

BUmJ'tìlf'lUJi 

A volte 
pensi che 
non avraI 

mai modo 
di sostenere 

una famiglia 

oVRIPRODUZlONERlSERVATA 

" onti fanno provare 
vogliono solo esperti 
e r ansia ti paral@ ~~ 

MILANO. L'Italia che si scoraggia di 
fronte alla impossibilità di trovare la
voro ha talvolta il viso giovane di ven
tenni che raccontano le loro esperien
ze con un carico emotivo che dà allelo
ro parole il peso di molti anni in più. 

Sospesi tra la scuola e la professio
ne gàlleggiano molti ragazzi, in 
quell' area grigia difficile da definire 
anche per la ricerca sociale: i Neet
Not in Education, Employment or 
Training -censiti in oltre 2 milionilun
go la penisola. 

Per gli. addetti ai lavori sono i sog
getti più a rischio di scivolare in 
quell'area di inattività che svia dallo 
studio e dalla ricerca di uno sbocco 
professionale, che pure si sta assotti
gliando come dimostrano i dati rila
sciati ieri dall'Istat. 

Francesco, 21 anni, aveva lasciato 
la scuola di grafica «perché non ce la 
facevo più a livello mentale e nervo
so: troppo negativo il rapporto con i 
miei professori»; il classico "Iavoretto 
sgraziato" in un circolo per anziani 
non ha contribuito a smuovere la si
tuazione. 

Simone Vaccaro, anch'egli vEmtu
nenne, ha provato a stupjare da elet
tricista a Gorgonzola, alle porte di Mi
lano,ma si è ritirato dopo la bocciatu
ra e anche in questo caso un rapporto 
difficile con i docenti. Nel mondo" de-

gli adulti" ha provato lo scontro gene
razionale sulla sua pelle: «Non ti dan
no l'opportunità di fare un colloquio, 
perché cercano persone con esperien
za. Ma senoi non riusciamo a il1.te

. grarci, e non abbiamo neanche la pos
sibilità di esser formati, come possia
mo mostrare cosa siamp capaci di ra
re?». 

A quel punto rischia di subentrare 
«il periodo nero, quando pensi che 
non avrai un lavoro per mantenere 
una famiglia. E ti im..rnobilizzi». 

Entrambi sono entrati nel proget
to NEETwork della Fondazione Cari
pio, che li ha riportati a galla. France
sco ha lavorato con l'assoCÌazone Su
nugal (scambi con il Senegal) e ha 
tratto le energie per rimettersi in mo
to con una scuola serale di meccani
ca. Simone nel gruppo cooperativo 
delle reti sociali CGM, occupandosi di 
archivio, social network e sistemi di
gitali. il termine del tirocinio è vicLTio, 
ma il baratro dello scora.YIlento più 
lontano. 

Ora Simone dice: «Molti amici so
no inermi, stanno direttamente Cl CEl

sa:Cosafanno? Perdono tempo e non 
hanno più la forza di cercare. A loro di
co: provate, non state a far niente. 
Butta,te il tempo e il vostro futuro». 

(r.l") 
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I uerdetti 

@Domanila 
Consulta si 
riunisce in 
camera di 
consiglio per 
decidere se 
dare via libera 
ai referendum 
su Jobs act, 
vouchere 
appalti 

@ Il 24 gennaio 
la Corte dovrà 
decidere sui 
ricorsi contro 
l'Italicum 

Martedì 10 Gennaio 2017 Corriere della Sera 

I Le strategie 

di Gfiovilil'llni Bianconi 

ROMA Non sarà una discussio-
ne semplice quella che avver-
rà nella camera di consiglio 
di domani al palazzo ClelIa 
Consulta tra i giudici costitu-
zionali che devono decidere 
il destino del referendum' 
sull'articolo 18 dello statuto 
dei lavoratori e il cosiddetto 
Jobs act. Per la questione di 
diritto che dev'essere affron-
tata - può una consultazio-
ne abrogativa trasformarsi 
surrettiziamente in proposi-
tiva attraverso la manipola-
zione della legge sottoposta 
al giudizio del popolo? - e 
per le manovre politiche che, 
fuori dal palazzo, sono colle-
gate alla sentenza tanto atte-
sa. 

Alla Corte interessa esclu-
sivamente il primo profilo, 
che peraltro costituirà un 
precedente importante per il 
futuro dello strumento refe-
rendario. Ma nelle altre sedi 
istituzionali e di partito (in 
particolare quella del Pd) si 
stanno mettendo a punto 
strategie che dipendono an-
che dall'esito della decisione 
tecnica. Ciò che finora si di-

Jobs act, il verdetto sul referendum 
TI tifo di Renzi per il ~ì della Consulta 

" 

Un via libera farebbe gioco all' ex premier per le elezioni anticipate 
:o 

ceva sottovoce in Parlamento 
e a Largo del Nazareno, sta 
emergendo in maniera espli-
cita: Matleo Renzi gradirebbe 
che la Corte costituzion\Ùe di-
chiarasse ammissibile il que-
sito promosso dalla Cgil. Non 
certo per correre il rischio di 
vedere cancellata la sua rifor-
ma del mercato del lavoro, 
bensì per avere un ulteriore 

ladedsione 
I quesiti saranno 
bocciati se prevarrà 
!'idea che introducono 
una nuova norma 

strumento di pressione verso 
quel che sembra essere il suo 
unico obiettivo: andare al più 
presto a elezioni anticipate., 
Se si votasse entro l'estate, in-
fatti, il referendum slittereb-
be all'anno prossimo 

Naturalmente la road map 
di Renzi è e resterebbe piena 
di incognite, una delle quali 
passa anche dall'altro verdet-
to che la Com,ulta si appresta 

" 

a emettere sulla riforma elet-
toral~ (voluta sempre dall'ex 
premier). Ma il via libera alla 
consultazione popolare sul 
Jobs act sarebbe, in questo di-
segno, un passo in avanti. Dì 
fronte all'eventualità di met~ 
tere a rischio ia novità più si~ 
gnificativa della legislatura, 
valutata favorevolmente pure 
in Europa dove !'Italia è sem-
pre sotto esame, anche i più, 
decisi avversari di un ritorno 
affrettato alle urne vacillereb-
pero. Lo stesso presidente 
della Repubblica, chiarissi-
mo sull'esigenza di avere pri-' 
ma leggi omogenee per eleg-
gere Camera e Senato, risolto 
in qualche IIlodo quel pro-
blema potrebbe convenire 
sulla necessità di evitare il re-
ferendum. 

I giudici costituzionali so-
no estranei a questi ragiona-
menti quasi machiaveIlici; 
tuttavia resta da vedere se e 
quanto certe aspettative pos-
sano influire su singole posi-
zioni. Indipendentemente 

-dalle indiscreziom (non con-
fermate né confermabili) sul 
pressing in atto nei confronti 

alcuni componenti della Cor
te, da parte di ministri in cari
ca più o meno renziani. An
che PE;rché, nel merito, la 
questione resta aperta. Gran 
parte della discussione ruote
rà intorno alla sentenza del 
2003 che dichiarò ammissi
bile il referendum sull'aboli
zione completa dell'articolo 
18. In quel caso, qualora aves-

, Giachetti: se il Pd si sfila 
il Colle ne prenderà atto 

://1 'unica cos~ certa è che se J?-0n c'è più _ 
" " .. i una maggIOranza, anche il .. .. 
presidente della Repubblica non può che .. 
prendere atto che si deve andare a votare con 
quello che c'è». il vicepresidente della 
Camera Roberto Giachetti, alla trasmissione 
«Un giorno da pecora» su RadioRail, spiega 
cosa potrebbe succedere se non si troverà 
un'intesa sul Mattaréllum: «Se il Pd ad un 
certo punto dice si sta facendo un blu:ff, che 

.. non si vuole fare lalegge elettorale, noi ci 
tiriamo indietro». 

iW5'"""''fFfTM m"5B'11IWJFf1W,,~7f9T5@!iW5'f~g 

sero vmto i Sì, il diritto al re
integro dopo un licenzia
mento illegittimo si sarebbe 
esteso a tutti i lavoratori, sen
za più la differenziazione tra 
aziende con più o meno di 15 
dipendenti. Stavolta invece, 
attraverso un minuzioso rita
glio delle parole che com
pongono -il testo della legge, 
illìrrÌite per il reintegro pas
serebbe da 15 a 5 dipendenti. 
È legittima una simile mani
polazione che di fatto fa ri
scrivere la norma al corpo 
elettorale anziché in Parla
mento? 

Chi pensa di sì richiama il 
precedente del 2003, e litiene 
che quando si tratta di decide
re di dare la parola al popolo 
bisogna essere più flessibili 
nell'interpretazione delle li
mitazioni imposte dalla Costi
tuzione. Chi invece sostiene 
l'inammissibilità del quesito, 
paventa il rischio di un refe
rendum propositivo, seppure 
in forma mascherata; formula 
introdotta dalla riforma costi
tuzionale di Renzi, bocciata 
proprio dal voto popolare. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



lavkenda 

lìl Maurizio 
Bernava 
(sopra), della 
segreteria Cisl, 
ha denunciato 
ai vertici, tra cui, 
la segretaria 
generale 
Annamaria 
Furlan (aL 
centro), «la 
gravità dei 
còntenuti>} 
della riunione 
di segreteria 
èlel20 ' 

dicembre in cui 
si parlava di 
Una Lucci (in 
aLto) ex 
segretaria 
campana 

ta guerra interna al sindacato CORRIERE DELLA SERA 

-Dossier, viueo «rubati» uffici della Cisl Campania per 
costruire prove contro la ex se
gretaria generale per dimostra
re che la stessa realizzava atti di 
abuso e appropriazioneindebi
ta di risorse varie dell'organiz
zazione}}. Così, dice Bemava, 
«si rischia di dare legittimazio
ne politicaa quanti ormai ( ... ) 
da qualche anno si affidano al 
dossieraggio e allo spionaggio 
interno contro gli avVersari po
liticÌ>}. 

e Iettereanonirne i segretari 
della Cis I che si 
sono succeduti 
dal 1950: Le faide scuotono la CisI Pastore, 
Storti, Macario, 
Carniti Marini, 
D'Antoni, 
Pezzotta, 
Bonanni, Furlan 

ROMA C'è un salto di qu@tànel
le faide interne alla Cisl in vista 
del congresso di giugno, dove 
la segretaria generale Annama
ria Furlan si presenterà per es
sere rieletta. Dopo le dimissioni 
dell'ex numero uno, Raffaele 
Bonanni, travolto alla fine del 
2014' dallo scandalo della pen
sione d'oro, l'organizzazione 
non ha trovato pace. Diverse 
strutture di categoria e territo
riali sono state commissariate. 
E sul tavolo dei Probiviri, la ma
gistratura interna della Cisl, si 
accumulano le denunce di pre
sunte irregolarità. Non solo. Si 
moltiplicano i dossier anonimi, 
in un clima sempre più avvele
nato. Ma ora i veleni sono arri
vati al piano più alto, nella se
, greteria confederale, composta 
da Furlan e da sette segretari. TI 
caso è in una lettera che uno dei 
membri della segreteria, Mau
rizio Bemava, ha scritto il 7 gen
naio, alla Furlan, ai colleghi di 
segreteria e ai Probiviri. Tre car
telle e mezza con le «osserva
zionD) di Bemava <<in merito al
lariunione della segreteria con-

, feq.erale del 20 dicembre», l'ul
tima svolta dalla CisI. La 
prossima è convocata per oggi. 
Bemava sottolinea «la gravità 
dei contenuti e della modalità» 
della riunione. 

In quell~occasione, infatti, ac
cusa Bernava, sarebbe stata 
esposta «documentazione», 
«strumenti» e «informazionD}' 
per «evidenziare e/o appurare 
comportamenti irregolari atti
vati da parte ( ... ) della ex segre
tario generale della Cisl Campa
nia», Lina Lucci, silurata a,otto-

bre e la cui struttura regionale è 
stata commissariata con l'rnvio 
da Roma di Piero Ragazzini. TI 
punto, <<molto preoccupailte}}, 
secondo il segretario confede
rale, è che «non possiamo ac-

cettare come normalità che al
cuni soggetti possano utilizzare 
registrazioni audio di dialoghi e 
di fotogrammi di riprese video 
intercettate con specifici stru
menti posti abusivamente negli 

Raggiunto telefonicamente 
dal Corriere, Bemava dice di 
non sapere come e da chi le in
tercettazioni portate in segrete
ria siano state raccolte. Nella 
lettera scrive: <<Ho chiesto di at-

l'incontro Il presidente Sergio Mattàrella alla festa del centro estivo per anziani e e minori con disabilità a Castelporziano 

Un-concorso per·il direttore di Castelporziano 
(m. br.) Si sta definitivamente chiudendo la prassi' 

, , della «chiamata diretta» per le assunzioni al 
Quirinale, c,?mprese quelle per gli incarichi più 
prestigiosi. E il caso del ruolo da direttore della tenuta 
di Castelporziano, paradiso naturalistico di 6 mila 
ettari, per il quale è stato indetto un concorso (il ' 

bando, in scadenza il 20, è sul sito www.quirinale.it). 
Chi ambisce all'incarico dovrà essere esperto 
agronomo, competente in materia di tutela 
ambientale e in grado di promuovere e sviluppare il 
flusso delle visite dopo l'apertura al pubblico decisa 
alcuni mesi fa da Sergio Mattarella. © RIPRODUZIONE RISERVATA 

tivarci con estrema urgenza per 
consegnare all'autorità giudi
ziaria la documentazione ( ... ) 
proposta, questa, che è stata ri
badita e sostenuta dai segretari 
confederali Giuseppe Farina e 
Giovanni Luciano e condivisa, 
come scelta giusta e appropria
ta, anche dalla segretaria orga
nizzativa Giovanna Ventura». 

Il Corriere ha chiesto aLina 
Lucci se sia a conoscenza del 
materiale. «No - risponde --'
ma presenterò un esposto in 
Procura e andrò fino in fondo. 
Sono due anni che subisco inti
midazioni e minacce. Voglio sa
pere chi ha messo le videoca
mere e chi ha fatto le intercetta
zioni nei miei ufficÌ». Lucci, re
spinge tutte le accuse di 
appropriazione indebita e ha 
presentato un ricorso ai Probi
viri Cisl, che sarebbe denso di 
accuse di irregolarità a carico di 

accuse 
Il caso partito dalle 
registrazioni usate per 
accusare Una Lucci, ex 
segretario campano' 

dirigenti CisI. È probabile che la 
lettera di Bemava vada inqua
drata anche alla luce delle inda
ginigiudiziarie che potrebbero 
svilupparsi, per mettere agli atti 
la presa di distanza e il dissenso 
del segretario confederale da 
eventuali intercettazioni illega
li. Infine Furlan. La segretaria 
afferma che «già il 27 dicem
bre, rispondendo alle sollecita
zioni della segreteria del 20, il 
commissario per la Campania, 
Piero Ragazzini (membro della 
stessa segreteria confederale, 
ndr.), ha presentato un esposto 
alla Procura di Napoli, conse
gnando tutta la documentazio
ne portata nella riunione del 
20. Ora sarà la magistratura a 

. fare il suo corso». Ma riportare 
la pace nella Cisl non sarà facile. 

l!;!'iI!i'U(!;@!\fi<llWi'@ 
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ORTAGGI E VERDURE RISCHIO SPECUlAZIONI 

CONSEGUENZE SULLE COLTIVAZIONI 

Ortaggi e verdure su 10 mila ettari : l'export 
per ora va, sui mercati la merce scarseggia. Si 
teme il perdurare delle condizioni climatiche 

Il neo-presidente di Agrinsieme, Mercuri: 
«Prezzi cresciuti del 3D per cento nei 
supermercati e arrivano prodotti dall'Egitto» 

MASSIMO LEVANTACI 

tD Ieri nel centralissimo mercato di 
via Rosati e in quelli più periferici 
sembrava un giorno come gli altri. Le 
verdure c'erano sui banchi vendita, 
chi voleva acquistare rape, broccoli e 
cavolfiori l'ha fatto in tutta tranquil
lità ed a prezzi normali. Molti però si 
sono preoccupati di fare un po' di prov
viste nel timore di non trovarne nei 
prossimi giorni. Altro scenario nei su
permercati: già ieri pomeriggio i pro
dotti freschi erano quasi introvabili. 
Sebbene la provincia di Foggia non sia 
stretta nella morsa del maltempo - al
meno non come nel resto della Puglia
anche nelle nostre campagne il gelo 
domina da quattro giorni e non si rac
coglie più nulla. Le cosiddette produ
zioni "vernine" che fanno la fortuna di 
molti esportatori anche in questo pe
riodo dell'anno, sono state raccolte in 
anticipo e messe al sicuro nei capan
noni. L'export non ne ha risentito, as
sicura Giuseppe De Filippo, presiden
te di Coldiretti, tra i maggiori trasfor
matori di prodotti ortofrutticoli nel 
Foggiano con la sua Futuragri: «I tra
sporti sono stati fmora regolari 
sull'autostrada. Siamo preoccupati 
per il gelo persistente e per le con
seguenze che questo avrà sulle pro
duzioni difmocchi, carciofi, verdura e 
specie sui trapianti. Molte coltivazioni 
sono già bruciate, abbiamo subito un 

DE FILIPPO 
"Sulle autostrade si viaggia 

ancora bene». Lolatte: «Dai nostri 
soci aiuto alla Protezione Civile» 

danno del 20-30 per cento su circa die
cimila ettari coltivati». 

Contraccolpi invece già registrati 
nei supermercati in altre zone delpae
se. li neopresidente di Agrinsieme, 
Giorgio Mercuri, denuncia una <<mag
giorazione di prezzo almeno deI30%, e 
importazioni abbondanti di prodotti 
dall'Egitto e da altri Paesi. li prodotto 
salvato - dice Mercuri (azienda Farris 
di Giardinetto: ndr) -andrà sui banchi 
con un prezzo particolarmente eleva
to, creando non pochi problemi ai col
tivatori foggiani e dell'intera Puglia e 
disfunzioni a produttori e consuma
tori, lasciando così spazio a prodotti 
provenienti da fuori Italia». 

Gli agricoltori di borgo Incoronata, 
zona vocata alla produzione del car
ciofo, denunciano danni <<fmo a mille 
euro a ettaro}} e chiedono il ricono
scimento dello stato di calamità na
turale. Non c'è da calcolare solo la per
dita derivante dal mancato raccolto: le 

Campagne avvolte dal gelo 
distrutto il 20% del raccolto 
Cia e Coldiretti: «Finocchi e carciofi al macero, sos per gli allevamenti» 

Segnalazione. guasti 
Aqp attiva un indirizzo mail 

IIIiIIIPerfarfronte alle eccezionali condizioni meteo,Acquedotto Pugliese 
ha istituito l'indirizzo di posta elettronica emergenzagelo@aqp.ìtper la se' 
gnalazionedi rotture delcontatore causate dal gelo,indicando Comune, 
indirizzo e recapito telefonico, «Aqp raccomanda di utilizzare esclusiva· 
mente tale canale, evitando così di congestionare il numero verde guasti 
(800735735) che resta attivo per tutte le altre segnalazioni. Perfarfronte al· 

·Ie richieste di intervento sempre più crescenti in queste ore, Aqp comuni
ca di aver, altresì,sospeso il numero verde clienti (800085853), destinane 

-do tutti gli operatori disponibili alla gestione dei guasti causati dal gelo». 

gelate - dicono - rischiano di compro
mettere anche i trapianti dei carciofmi 
a marzo. n freddo invece fa bene alle 
cime di rape e alle catalogne, verdura 
di stagione particolarmente diffusa 
sulle nostre tavole. Ma il gelo complica 
il lavoro nei campi. E allora, quanto 
durerà? I meteorologi annunciano una 

tregua per giov~dì, il fme settimana 
tuttavia sarà interessato da un'altra 
perturbazione glaciale. <<ftecnici dena 
CIA-Agricoltori italiani - annuncia il 
presidente Raffaele Carrabba - sono 
impegnati nei sopralluoghl per una 
puntuale valutazione dei danni. È pre
maturo fare una stima, se non appros-

CAMPAGNE SOTTOZERO Immagini 
delle campagne nel Foggiano: sopra 
una fontana ghiacciata; in senso 
orario. neve nei pressi di Manfredonia. 
un paesaggio dei monti Dauni e una 
coltivazione di carciofi vicino Tavernola 

simativa, perché i danni non riguar
dano una sola coltura o un solo com
parto, ma l'intera agricoltura. Le tem
perature rigide, nonostante le nevicate 
non siano durate a lungo, non hanno 
consentito lo scioglimento della coltre 
di ghiaccio, imprigionando soprattut
to le colture orticole». «Tanti nostri 
soci si stanno prodigando per aiutare 
la Protezione civile afronteggiare que
sta emergenza con trattori, pale e altri 
mezzi meccanicÌ}>, aggiunge il diret
tore regionale di Cia Puglia, Danilo 
Lolatte. Situazioni più critiche nei 
Monti Dauni e sul Gargano. In sof
ferenza le aziende zootecniche nelle 

Confagricoltura 
alla Regione: 
liberare le strade 

• Quattro giorni di tempera
ture sotto lo zero, si cominciano a 
fare i conti con un'ondata di mal
tempo che, stando alle previsioni 
meteo, potrebbe durare qualche 
giorno. li presidente di Confagri
coltura Puglia, Donato Rossi, ha 
scritto ai prefetti, al presidente 
della Regione, Michele Emiliano e 
all'assessore regionale all' Agri
coltura, Leonardo Di Gioia, per
ché <<!llonitorino le esigenze che 
dovessero ancora evidenziarsi nel 
prossimo periodo specialmente 
nelle aree ancora isolate e dif
ficihnente raggiungibili». Ai dan
ni subiti dalle colture si aggiun
gono le difficoltà logistiche create 
dal maltempo, viste le attuali con
dizioni della viabilità interpode
rale praticamente inibite alla cir
colazione stradale un po' dapper
tutto sia nei monti Dauni che nel 
Gargano. Ghiaccio e vento forte 
continuano a preoccupare più-di 
ogni altra cosa, denuncia Con
fagricoltura. 

zone rurali rimaste isolate per ore. La 
Cia provinciale ha chiesto alle autorità 
competenti di provvedere con urgenza 
a liberare definitivamente le strade e 
renderle percorribili. Alla quantifica
zione dei danni inunediati, bisogna ag
giungere quelli che si verificheranno 
in seguito su ortaggi, frutteti. oliveti e 
vigneti con le piante compromesse dal 
freddo. Particolarmente colpite coltu
re e allevamenti a Casalvecchio di Pu
glia e in agro di Monte Sant'Angelo e 
Manfredonia. Oltre al gelo nei campi 
del Foggiano si temono le forti raffiche 
di vento. Interi campi di finocchi sono 
ridotti al macero. 



I:lNTERVISTA Il NEOPRESIDENTE NAZIONALE DI AGRINSIEME ANNUNCIA Il SUO PROGRAMMA. GLI AUGURI DElfON. MONGIElLO E DI PORRECA 

Mercuri: imprese e caporalato da rifonnare 
«Sono troppo piccole, più aggregazioni. E la legge che sanziona gli imprenditori cosÌ non va» 

iii «Finito il tempo dell'aiuto alred
dito, dobbiamo mettere le aziende 
nelle condizioni di poter competere 
sui mercati», dice Giorgio Mercuri 
nella sua prima intervista da nuovo 
presidente di Agrinsieme. il presi
dente foggiano di Confcooperative, 
imprenditore agricolo fondatore del
la cooperativa Giardinetto (oggi Far
ris), è stato eletto ieri alla testa del 
coordinamento nazionale composto 
da quattro associazioni agricole (Al
leanza delle cooperative, Confagri
coltura, Cia, Copagri) che raggrup
pano il 60 % del valore della produ
zione agricola e della superficie na
zionale coltivata, oltre a coinvolgere 
800 mila persone occupate nelle im
prese rappresentate. «Dobbiamo sin 
da ora lavorare per il dopo Pac 2020 -

dice Mercuri alla Gazzetta - incen
tivando l'aggregazione e facendo in 
modo che le produzioni agroalimen
tari del made in Italy trovino sempre 
più spazi di riferimento. il mio mo
dello dello stare insieme si chiama 
cooperazione, ma va bene qualun
que forma purchè si capisca che la 
franunentazione non serve a nessu
no». 

Tra le prime richieste di Agrin
sieme c'è la legge sul caporalato: 
«Chiederemo la revisione di unanor
ma assolutamente sbagliata -annun
cia Mercuri -l'articolo 1 prevede l'ar
resto del datore di lavoro e il seque
stro delle aziende secondo la totale 
discrezionalità dell'ispettore del la
voro. Chiederemo indici di valuta
zione più oggettivi, la legge deve te-

nel' conto della storia dell'impren
ditore fmito nel mirino e non si può 
sanzionare allo stesso modo un agri
coltore che ha sempre rispettato le 
regole con chi bara in continuazione. 
Ci vuole più equilibrio». 

Agrinsieme punta, infme, a «svi
luppare il dialogo tra tutte le forze di 
rappresentanza, Federalimentare e 
sindacato dei lavoratori». 

Commenti unanimi alla nomina 
di Mercuri al vertice di Agl'insieme: 
«Un'ottima notizia per il sistema 
agroalimentare», commenta l'ono 
Colomba Mongiello, componente 
della Commissione Agricoltura di 
Montecitorio. «Con Giorgio Mercuri 
ho condiviso praticamente tutte le 
battaglie condotte in Parlamento e 
fuori per la tutela e la valorizzazione 

, 

del made in Haly, la diffusione dei 
processi produttivi di qualità e la 
legalità nei rapporti di lavoro come 
nell'attività commerciale. L'aver in
dicato la lotta al caporalato tra le 
priorità del suo programma gli fa 
onore, anche come uomo del Sud, e 
avvalora la bontà della scelta com
piuta dalle organizzazioni che com
pongono Agrinsieme». «Con l'ascesa 
di Giorgio Mercuri alla guida na
zionale di Agrinsieme - sottolinea il 
presidente della Camera di commer
cio, Fabio Porreca - si rafforza ul
teriormente il sistema complessivo 
della rappresentanza d'impresa di 
Capitanata. A Giorgio Mercuri, com
ponente della Giunta Camerale, van
no le mie più sincere congratula
zioni e gli auguri di buon lavoro per il 

nuovo e prestigioso incarico. Sono 
certo-conclude Porreca -che con lui 
ai vertici nazionali, con il sostegno 
di tutte le altre componenti del mon
do agricolo, potremo svolgere inter
venti strategici fondamentali per il 
rafforzamento sui mercati dell'agro
limentare del nostro territorio». 

[m./ev.] 

AGRINSIEME 
Il 
neopresidente 
Giorgio 
Mercuri,52 
anni, originario 
di Orsara di 
Puglia 
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UNICO ATENEO ITALIANO 
AI tavolo scientifico il prof. Gaetano 
Serviddio che ha stipulato anche una 
partnership per i dottorandi di ricerca 

PHYTODERIVAT~VES FOR INDUSTRIAl APPUC 

Molecole vegetali 
per le cure mediche 

la foto di rito 
al simposio 
internazionale 
di SeuI dove 
l'Università di 
Foggia ha 
presentato le 
più recenti 
ricerche del 
prof.Serviddio 

I.:Università di foggia al summit di SeuI in Corea 
• Si é tenuto presso il KIST (Korean 

Institute ofScience and Technology) il 
Simposio Italo-coreano per la promo
zione delle relazioni scientifiche tra i 
due Paesi organÌzzato dall'Ambascia
ta Italiana a Seul nelle persone del dotto 
Francesco Canganella, attaché presso 
l'ambasciata italiana e l'Ambasciatore 
Marco Della Seta insieme al Presiden
te del KIST. il focus di questo incontro 

bilaterale è stato l'utilizzo di molecole 
di estrazione vegetale, oggi molto di 
moda (Ginko Biloba, curcumina, gin
seng), in ambito medico. A spingere 
l'incontro alcune tar le più rinomate 
aziende italiane nel mondo in questo 
settore, in particolare la Indena che 
produce e commercializza molti di 
questi estratti in tutto il mondo. 

Al tavolo bilaterale solo 3 scienziati 

italiani: un ricercatore del CNR di Ca
gliari, una nutrizionista di Pavia e 
Gaetano Serviddio, professore di Me
dicina Interna di Foggia per le ricer
che effettuate sul ruolo terapeutico de
gli antiossidanti nella cura delle ma
lattie epatiche. il simposio si è con
cluso con un ricevimento presso la Re
sidenza dell' Ambasciatore a Seul con i 
vari membri del direttvo del KIST, 

«Per quanto riguarda Foggia, ho sti
pulato accordi preliminari per la rea
lizzazione di una partnership con il 
KIST per la frequenza di nostri dot
torandi di ricerca a Seul, l'incarico di 
eseguire test sperimentali sull'utilizzo 
di alcune sostanze della medicina tra
dizionale coreana per verificare l'ef
fetto antivirale sulle epatiti e di pre
venzione contro i tumori del fegato, 

che saranno eseguiti presso il Centro 
di Ricerca per la Ricerca e la cura delle 
malattie Epatiche che dirigo e un im
pegno di reciproco sosteguo su pro
getti di ricerca internazionali da pre
sentare nei prossimi bandi europei di 
Horizon 2020», spiega Serviddio. Un 
grande successo dell'Università di 
Foggia, della città e del mondo sani
tario del capoluogo dauno. 

«Bene il rinvio delle provinciali» 
Il segretario di Cor. Ursitti: «Non si possono mortificare gli amministratori dei piccoli Comuni montani» 

• La decisione di rinviare le elezioni pro
vinciali è stata accolta da un generale consenso 
delle forze politiche anche se non è mancato 
qualche mal di pancia, subito rientrato, 

«Condividiamo la scelta assunta dal pre
sidente Francesco Miglio di posticipare il voto 
previsto per per il rinnovo del consiglio pro
vinciale», afferma il coordinatore provinciale 
dei Conservatori e Riformisti, Raimondo Ur
sitti 

minori, di fascia B. Discriminazione che non ha 
ragion d'essere ma che pure il legislatore ha 
inteso perpetrare.» «Acuire questa grottesca 
condizione - conclude Ursitti - significa privare 
la tornata elettorale di quei requisiti minimi di 
democrazia e credibilità che ancora le ap
partengono». 

FOGGIA Palazzo Dogana, sede della Provincia 

«È evidente che, di fronte ad una siffatta 
emergenza maltempo che da ore affligge gran 
parte della provincia di Foggia, l'unica de-

cisione di buonsenso era quella di rinviare le 
elezioni a tempi, è il caso di dire, migliori. Non 
solo per garantire agli annninistratori inte
ressati alla competizione elettorale una par
tecipazione in totale sicurezza per ciò che 
concerne la loro incolumità, ma per preservare 
il valore stesso dello partecipazione: impedire 
anche ad uno solo di essi di prendere parte al 
voto é rendersi autori di una mortificazione di 
questo principio sacrosanto, già messo a dura 
prova da una legge che, attraverso il mec
canismo del voto ponderato, ha ingiustamente 
classificato i Comuni in enti di fascia A ed enti 

Le elezioni provinciali si svolgeranno il pros
suno 15 gennaio. il seggio è allestito presso la 
sala della ruota di palazzo Dogana. Al voto 655 
consiglieri comunali e 58 sindaci. Mancano 
all'appello Monte Sant'Angelo, Ischitella e Ro
seto Valfortore perché commissariati. 
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«Musica, spettacoli, tradizioni, 
animazione per tutti i gusti. Siamo 
diventati un riferimento per la Puglia» 

Col cartellone di eventi natalizi 
il marketing territoriale 
ha dato risultati straordinari 

e «Le iniziative organizzati 
dall' Amministrazione comu
nale in occasione delle festi
vità natalizie hanno ottenuto 
un successo ancor più im
portante di quello, pur straor
dinario, dello scorso anno. La 
qualità e la quantità degli 
eventi contenuti nel cartel
lone allestito dal Comune han
no accompagnato la città, han
no contribuito in modo de
terminante a costrutre quel 
clima di festa e di gioia che ha 
coinvolto la nostra comunità.» 
Così il sindaco Franco Lan
della traccia il bilancio di un 
mese di eventi natalizi che 
hanno oggettivamente creato 
un clima natalizio come non si 
registrava da anni. 

ciso di candidare a manifesto 
di una Foggia che rinasce il 
video girato e realizzato dal 
regista Gian Pier Clima per le 
strade di Foggia lo scorso 24 
d.icembre. Un fiume di cit
tadini che ha animato le vie 
:leI centro, dentro un contesto 
in cui ad ogni angolo era 
presente un'iniziativa, un'at
trazione, un motivo per vivere 
Foggia», afferma ancora il sin
daco che aggiunge: «L'accen
sione dell'albero di Natale da
vanti al pronao della Villa 
comunale, il "volo dei desi
deri" l'esibizione di Cheryl 
port~r il 24 dicembre, la pista 
di ghiaccio, i concerti del 
Giordano in Jazz Winter Edi
ton l'unica tappa italiana dei 
M~attan Transfer, i mer
catini di Natale e le iniziative 
dedicate e rivolte ai più pic
coli, sono solo alcuni degli 
eventi-simbolo di un Natale 
che ha rilanciato Foggia nei 

, nista. Mi riferisco al mondo 
dell'associazionismo cultura
le, innanzitutto, ma anche ad 
altre istituzioni, a cominciare 
dalla Regione», sottolinea 
Landella che infme afferma: 
«Insieme possiamo fare an
cora meglio. Insieme possia
mo rendere Foggia ancor più 
attrattiva, ancor più affasci
nante, ancor più speciale. Du
rante le festività natalizie ho 
ascoltato più di un commento 

«Era esattamente l'obiettivo 
che ci eravamo prefissi già nel 
2015, quando partì l'operazio
ne che portò Foggia a dIven
tare 1m laboratorio di rilievo 
regionale, 1ma vetrina mera
vigliosa di musica, spettacolI, 
valorizzazione delle nostre 
tradizioni. Un "esperimento" 
che segnò un ris1ùtato sen
sazionale e che ci ha convinto 
a proseguire su questa strada. 
Un percorso che non è sol? 
intrattenimento, ma che e 
marketing territoriale, incen
tivo al tessuto economico -
soprattutto quello del compar
to del commercio -, costru
zione delle condizioni per in
tercettare nuovi flussi turi
stici in ingresso. Tutti obiet
tivi che abbiamo centrato sen
za tema di smentita. Non è U11 
caso se, in occasione della 
prossima Borsa InternazlOna
le del Turismo, abbIamo de-

più importanti circuit~ .na~ I 

zionali. Lo dico senza gIrI dl ,,'. 
parole: abbiamo saputo toglie- I,','·' 

re alla nostra città quell'eti
chetta non certo brillante che 
per troppi anni si è portata 
dietro». 

«Un risultato per il quale 
desidero ringraziare tutti co
loro i quali si sono impegnati 
ed hanno lavorato sodo. Un 
lavoro faticoso, il cui successo, 
però, ci ripaga di tu!ìi gli 
sforzi compiuti. Penso di poter 
dire che dopo due anni siamo 
stati in grado di cre~e 1U: 
"brand" il cui valore e ogfP: 
riconosciuto fuori e dentro 1 
confmi della Puglia, costnnt~ 
ed affermato senza contr:bnt~ 
regionali, a differenza dI Cl? 
che è accaduto in altre realtà 
pugliesi. Un "brand" che va 
adesso confermato e cile spero 
possa incontrare l'attenzione 
e la collaborazione di un uni-
verso ancor più vaso di quello 
che è stato sinora protago-

di chi, passeggiando per la 
città, era quasi incred1ùo. 
"Sembrava quasi di non es
sere a Foggia", ho sentito e 
letto sui social network. In
vece io penso che dobbiamo 
imparare con orgoglio a ri
baltare questa logica, a dire 
che questa è Foggia: città ac
cogliente, brillante, vivace. 
Una città ricca, che può essere 
avanguardia della Puglia e del 
Mezzogiorno d'Italia». 
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«Alla prossima Bit di Milano 
presenteremo un docufilm sugli even 
a conferma della nascita di un brand» 

FOGGIA 
L:impressio
Dante marea 
umana in 
piazza Cavour 
in occasione 
del volo dei 
desideri e 
dell' accensione 
dell'albero di 
Natale che ha 
inaugurato un 
mese di 
manifestazioni 
e grandi eventi 

Sindacato medie 
I foggiani eleH 

al Consiglio nazionalI 
_Si è tenuto a Tivoli il Consiglio Nazional 
del Sindacato Medici Italiani; in seno al qua, 
le si è svolta la terza edizione dell'Assemble 
SMI-Giovani, nonchè l'assemblea annuale 
della società sciehtifica multidisciplinare M 
SIMEFAC. Presenti dalia Puglia Daniela Pe
dà, segretario regionale, Ludovico Abbatic· 
chio, presidente regionale, Riccardo Mon
tingelli; responsabile dell'area Pronto Soc
corso, Claudio Massaro, responsabile della 
dirigenza medica territoriale, Michele Falco 
ne, segretario aziendale Asl Foggia, Nunzia 
Pia Piacentino, segretario provinciale della 
Continuità Assistenziale per la provincia di 
Foggia e Franco~azienza. Durante il Consi
glio, Giusy Rotunno è stata eletta consiglier 
nazionale. Domenico Russo,è stato eletto 
coordinatore regionale del Settore Giovani; 
Carla Panniello e Giulia De Rinaldis sono st, 
te elette Responsabili Provinciale del Setto
re Giovani, rispettivamente, di Foggia e Lec 
ce. Nell'ambito dell' assemblea ASSIMEFAI 
Nunzia Pia Placerltino ii stata eletta membn 
del Direttivo Nazionale, mentre Giovanni D' 
Errico e Lebnida lannantuoni sono stati chi, 
ma~i ilei Comitato Tecnico Scientifico. 



«Costretti ad acquistare l' A LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

COS» 
Morese: «Sulla discarica l'attuale amministrazione ha dato esecuzione ad un progetto della giunta Mongellb> 

• Ancora botta e risposta tra l'as
sessore Morese ed i consiglieri Rizzi e 
Sciagura a proposito della vicenda 
Agecos. 

«L'acquisto del suolo della discarica 
ex Agecos non è stata una volontà 

I:impianto dell'Agecos ora del Comune 

dell' Amministrazione comunale in ca
rica, essendo stato effettuato in ese
cuzione di quanto previsto dalla de
liberazione della Giunta comunale nu
mero 157 del 6 dicembre 2010, con la 
quale l'esecutivo guidato dall'allora 
sindaco Gianni Mongelli prese atto 

della scrittura privata tra il Comune di 
Foggia, Amica SpA e Agecos SpA ri
ferita alla definizione transattiva della 
procedura di pignoramento presso ter
zi notificata il 28 luglio 2010 in cui il 
Tribunale di Foggia con decreto in-

giuntivo n. 614/2010 ingiunge
va ad Amica SpA di pagare alla 
Agecos SpA la somma di 
5.565.771,50 di euro oltre inte
ressi, e che alla scadenza del
l'ultima rata del 30 aprile 2012 
AGECOS SpA avrebbe dovuto 
trasferire ad Amica SpA o al 
Comune di Foggia la proprietà 
dell'area dove è ubicata la di
scarica», afferma Morese che 
replica così alle accuse. 

«Cìrcostanza che non è av
venuta in ragione del mancato 
versamento dell'ultima tran
che di 2 milioni e 600mila euro 
da parte dell' Amministrazione 
Mongelli. Per ottenere il titolo 
di proprietà, fondamentale per 

la messa in sicurezza del sito ed il 
progetto di unione delle due discari
che, l'attuale Amministrazione ha 
provveduto all'acquisizione del suolo 
ad una cifra inferiore dell'ultima tran
che, nell'ordine di un milione e 50mila 
euro, con un risparmio per le casse 

" 

comunali di cìrca un milione e mezzo 
di euro. Nel verbale della conferenza di 
servizio svolta a Palazzo di Città per la 
discarica di Passo Breccioso del 15 
febbraio 2012 è stato preso atto della 
volontà della Curatela fallimentare di 
Amica SpA di non continuare a gestìre 
la discarica Frisoli con nota n.14843 del 
14 febbraio 2012. L'lI dicembre 2012 
all'assessorato all'Ambiente della Re
gione Puglia si è svolta una riunione 
inerente la gestione dei rifiuti solidi 
urbani nella città di Foggia in cui l'ex 
assessore ai Lavori Pubblici della giun
ta di centrosinistra, Matteo Agnusdei, 
in merito alla sicurezza e chiusura dei 
due impianti presenta il progetto del
l'unione dei due corpi di discarica. 
"Tuttavia -si legge nella nota -affinché 
sia possibile avviare quanto detto è 
necessario fare un incontro tra Co
mune, curatela fallimentare e Agecos 
per la cessione delle aree in favore del 
Comune in modo che lo stesso possa 
diventare soggetto procedente alla pre
sentazione del progetto". TI 7 novembre 
2013 la Provincia di Foggia produce 
una istanza al Comtme di Foggia per la 
messa in sicurezza della discarica tra
mite il cosiddetto 'Progetto Sella' at
traverso l'unificazione delle due disca
riche. L'lI giugno 2014, nel giorno del-

l'insediamento di questa Amministra
zione comunale, sempre la Provincia 
di Foggia ha chiesto una serie di in
tegrazioni della documentazione, com
preso il titolo di proprietà della di
scarica propedeutico al rilascio del-·· 
l'Autorizzazione integrata ambientale. 
L'Amministrazione comunale in ca
rica ha provveduto al Piano di carat
terizzazione del sito di Passo Breccioso 
e disposto le analisi, che non erano 
state fatte in precedenza, che eviden
ziarono un inquinamento elevato della 
zona per il percolato che fuorusciva in 
conseguenza dell'assenza di lavori di 
copertura alle due discariche, che l'at
tuale Amministrazione ha provveduto 
a realizzare e che sarebbero dovuti 
avvenìre nel 2012», dice Morese che 
aggiunge: «I lavori di copertura della 
discarica sono quelli approvati con la 
deliberazione di Giunta comunale nu
mero 74 del 13 giugno 2016, i cui costi
pari a 482.000 euro - sono a carico del 
Comune e sono compresi nella somma 
prevista per la sistemazione finale 
dell'area interessata dalla vasca finale, 
per un ammontare complessivo di 
1.158.375 euro. Pertanto si tratta di una 
cifra che non modifica la previsione 
del saldo positivo conseguente l'acqui
sizione della discarica.» 



LUCIA PIEMONTESE < 

on è dato sapere oggi 
quando' il governo 
metterà u).ano alla 

revisione del Piano naziona
le degli aeroporti, ma adesso 
anche il Gino Lisa eli Foggia 
ha una chance concreta di 
rorn.are ad essere tra gli scali 
di interesse nazionale. Un 
salto di qualità determinan
te per il suo futuro, visto che 
cambierebbe radicalmente 
la prospettiva delle spese a 
carico del soggetto gestore, 
Aeroporti di PugHa spa. 
Come promesso dal goverC 

natore Michele Emiliano e 
sollecitato da lungo tempo 
con forza dal Comitato Vola 
Gino. Lisa, lo scorso 22 di

. cembre è stata presentata da 
Aeroporti di Puglia spa. 
!'istanza, indilizzata al Mini
stero delle Infrastnlttnre e 
deiTrasporti,affinchél' aero
porto diFoggiasiainclusotra 

. gli scali.diinteressenqziona- . 
le, 

·:Bmìliano ,ha. voluto perso
ilalmen.tesqstenere tale ri
chiesta'inviando una lettera 

. di accompagnamento almÌ
.. ·nistro Graziano l)elrio. 
; Seeo:q.d(jipe.ninforrnatÌ, pe
iò,asc'andir~iteD;pisarebbe 
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tifica, come concordato nel- gunire la procedura alterna" mente passeggeri articolata Cio determina un fattore in
la videocOliferenza con la tiva e subordinata del Servi-. in collegamenti di linea ne- centivante in termini di ab
Rappresentanzapermanen- zio di interesse economico cessari al bacino di tTaffico battimento dei costi operati
tedell'ItaliapressoI'UEecon' generale (SIEG). peralcurie aree geografiche vi dei vettori ediritti diappro
la Direzione Generale Con- Nellà prenotificaAdp'scrive:' quali, oltre alle provincie di do e decollo degli aeromobi
correnza della Commissio- "Le pregresse esperienze, Foggia, Can'lpobasso, Poten- li) e potra favòrire la localiz
ne VE che si era svolta il 22 mirate allo sviluppo.del tra- za,Avellino, Be~1.evento"Bar- zazionedei vettori sùllo sca-
gennaio 2016. sportoaerèo a Foggia, con letta! Andria/Trani, anche di ·10 di Foggia) '. . 
Consiste in uri documento l'attuale pista, hanno.evi-· tutti i Comuni dei Monti' L'intervento' .. cii . potenzia
che precede lanotificaverà e· denziato, il fallimento del' DauniedeIGargano,nonche mento e adeguamento. del
p,opria e che serve a una ve-·. mercato proprio in conside- le IsoleTremiti, l. cui i.territo- l'infrastruttUra.divqlo nonsi 

.' rifica condivisa generale dei" raiiò'ne: dell'iIiadeguqtezza.risouo certamente carattec .. potra realizzare se non in 
, cor.ltenutiin modo da accec . . delle attuà.li infrastrutturédi "rizzati d'amarginalftatenito- ' . pi:es~rl~àAéll' ah.\to in quan-

lerare la valutaZione delme- .' volo~:' .' .,. riale pèrlJ.biCazion~, oroirà.-· 
rito. . '. . Que$ta sftjlazione,irr cousi"': .:. fia;edoggettivi $vantaggi na
Nella conferenza di iniZio 'deraz.ioriedÌ'!lla-Jiroitata hm>' :turafi e': demografici, con 
2016, gli uffici dell'Unità-che ghèzza4eIla pistà'edèll'iin,c,: ; c6riség'\lentiéd evidenti esi-.,. 
si occùpadiàiuti di·Statonel" possibilitadioperaiecoriaec .. , . gemé .accef)sibilit;i, eqi con-.· 
settore deitrasporti per laDG' .:. rOIÌlO1:Jili superiori a50pqsti,i ' .•. nettiVit<jc. tèmtdri:;ùeverso le ' . " 
. Concorrenza clelIa Commis-·. ::ha determinatò: l 'incapacita :' ,à]tre .-regioili-e a paesi. del~ 
sioneeuropea,irifatti; aveva" de~'me~cato,c6n l~prop'iie -: l'.trE)~~ '< ',. ....... ..' 
'no dato là loro pilèna:dispo-' ,.autol1pmef'orze, .dirgggiun::. Si tràttadi tèirit6ri, chèrisu]-
nibilità: .. a ··collaborare àllagete un punto di equilibrio a .'. tanoesRe:re.fu,oltèi çl.istàntie· 

·~~~~Et~=~~~· ,.··i~::::~:::=p:::~':F$:~~~~~~!(;~"!:5iiio1~t~~:!· :~~~tE~~:I;~J~ 
n.~d9Si con Yassessotato ai c' ad anticip'ar~' PGr,isériftò l~' nIlhliizato al-prolungameri:"è',''déIl'ti.esigeriiedi'<iccessibili- ..chedi.1.minvestitore privato. 
trasporti. di GiOVanni Gian- valutazioni'· d'le.,' consèntic; ,t{)delI~pista divqloèda:I;lli't;:;~a~&c.;nrieftiVitaterrii:oria7. . La,relatjvarisorsa, riveniente 
nini,havolutochel'incontro ..... ranno diotganizzare le,pro-":.'adeguaI;llèp,to"funziQnale',,·'leYèrs9Ie:àltJ;'eregionfepae- '.' dàlfondoeuropeo per la 

'. fisico a BmxelIesieguisse-!a. . cedurepùbblicheclìe.lalegi-.' ,nonchel'aUinearnentoai'/ >sidell'VE,-,'.:, .. ; " _'.' . .:Coesione e specific;:amimte 
. }ettjITa. dellaprenotifica, .in. slazione ithliana impone per .. ·muta,ti.staIidarddel mereato..i'c_ A.queste;si ;aggiÙllgelo; svi- '. assegnata dalla delibera CT
modo ,da renderlo più con- la selezidnedi· Uh·soggetto·:;, del trasportoaereosulle;rneo.,',luppo;diun'offertadiGolle_· PE r.62/2pIlper l'allUnga
ciudenteperlanotificaverae. : privato che còfinanzi:> '" -è. ' '. d,ie distarize turistiQ1ie"";'"'."'c~·:gamei:iti,.cl:mrter;e,lowcost.· Tnento dellapistadi yolo deI
propriaenonulterionneI;lte .' Altrettanto ·utile ·saià.ladF'.:' Questi,nuovi· s~aJ:ldaTd; -te" .': peJ; l'afflUsso'èdèi-: turisq)I'l - l'.aeroporto "Gino Lisa" di 
,i.I;lterlocutorio .. ' '. sponibifità; offerta'dalla·DG '. 'rlerido;cqnto.delle distanze, '-'-vjaggio,siaverstigIHITIPor.- Foggia, per l'importo di.14 

,Mercoledì',21 dicembre, allè ' '. çoncorrenza;uertOlIDre ai>" :risPétto airnèrcatitarget,per.;-- ,ctantiluoghtdipéIJegrir!<iggici·. milioni di e1.l1"O, rappresenta 
ore 17, la. Regione. ha n:a- 'sistefiza per·' capire in che, .:10-0 s'lti];uppoturll'tico' .. deIc ;' ,xeligiososi~ vetso:Iezoné.co-. ]o.s~entq strategico acie
smesso la cosiddetta prenDe . modo-eventuàlmente cònfl-:' .l'area cti.merimento,.preve.'-·;.':'·:$.tÌlèrè.qè.l-qargaòo. Essendo.- . gua tQper . raggiungere 

.. '" dono l'ùtilizzo diaer.omobiIi:,: I:jnfiasnutturadivolo finan'- . l'obiettivo prefissato del rin
jet .( e non . turboelièa}:econ, ·"zi;:tta,cori.cont:rib~ti pubbli- novato ed· ad eguato funzio

'"capacita--almeno,superiore:··ci;,ilrelativocosto nonandra narnento delI' aeroporto 
agli 80-85 posti.perpoter es-", ··ad incideresui.livelli tariffari "Gino Lisa" posto al servizio 

. sere competitivi sul prezzo,' dei diritti aeroportuali poi- dituttalaprovinciadiFoggia 
corrfortedurata,delvolo. che, .dspettb ad l.ill investi- edivastiterritorideller"gio
L'aiuto di Stato previsto .non lllentofinanziato con risorse ni lirnitrofe non servite da al
compona effetti di"torsivi private, .la remunerazione 
della concorrenza. L'aero- delI'invéstimento non con- . 
porto di Foggia ambisce ad correra all'incmmento delle 
una vocazione .essenzial-" tfu .... j:ffe aeroportuali. 

tI"i scal~ aeroportualì (le inte
-re provincie' di Canlpobasso, 
Potenza, J\.vellino, Beneven-
to,B/~Ti". 
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DURO,IL SEGRETARIO ALDO PUGLIESE: "PERICOLOSO IMMOBILISMO. 
DELLA. REGJONE,MALISSIMOBILANCIO;TRASPORTI E SANITA"'· . . . 

4( 4( Il 2016 doveva essere 
l'annodellaripresa.peril 
MezzogiornoeperlaPu

glia. IriyeCe, tranne un effi
mera crescita del PIL come 
effetto rimbalzo della lunga 
crisi che ha colpito il Sud, non 
c'è traccia di crescita e di svi
luppo, economico e occupa
zionale. E, stando alle nostre 
previsioni, anche nel 20 17, la 
tanto attesa svolta non ci sa
rà, ma proseguirà uno stato 
di crescita da 'zero virgola', il. 
certificare uno stato di so
stanzialestagnazione, aggia
vato da una disoccupazione 

~LiX:XLWJCk!ff::}1t ~~:rN,1E,,;n·;H'N," 
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chepro'seguirà con una dina
mica di lentissima discesa. I 
numeri, quindi, sono impie
tosi e, a fronte di lmacrisi che 

non va via, i pugliesi devono 
far fronte a servizi inadegua
ti come una sanità miqua e 
penalizzante e trasporti non 
all'altezza di un tessuto eco
nomico e sociale come quel
lo pugliese". 
E' stata durissima la disanli
na di Aldo Pugliese; segreta
rio generale della UIL di Pu
gliaediBari-BAT,nellaconfe
renza stampa di inizio anno, 
occasione per esporre le pre-, 

visioni sul 2017 elabOl:ate 
dall'Ufficio Politiche del La
voro della UILregionale. 
"La cassa integrazione, nel 
2017, manterrà la medesima 
tendenza del 2016, con'una 
riduzione di circa il30% delle 
OFe autoriziate. Tuttavia, non 
sianlOdi fi'onte a una buona 
notizia: infatti, la flessione in 
questione sarà (Ìovtita alla ri
forma del Jobs Act SlÙ tema 
degli ammortizzatori sociali, 

Presunto calo della 
disoccupazione 
pugliese 

Calo stimato della 
- disoccupazione 

giovanile ." 

che ha irrigidito le regole di 
accesso alla cassa, riducendo 
la durata dello strurnento e 
aumentando il costo per le 
impresesullascortadelsiste- , 

. mabonus/malus.Aciòsiag
giunga, dalI" gennaio 2017, 
la fine delle indennità di nl0-
bilità ordinaria, che porterà 
molte aziende a scegliere di 
percorrere la strada della ri
duzione del personale anzi" 
ché quella della ristruttura-

zione, mantenendo il capita
le umano. Il tasso di disoccu
pazione pugliese dovrebbe 
registrare, nel 2017, un calo 
tra lo 0,8 e'l'l,l %, àttestando-

, siintornoalHi,3-18%. Un da
to tuti:' altro c~le positivo, se si 
pensa che nel 2008, nei mesi 
prima dello scoppio della 
grande crisi,in Puglia il tasso 
di disoccupazione era 
dell'll%, dato peraltro non 
drogato dall'emissione fiu-

me di voucher èhe si è verifi
cata negli ultimi due anni o 
dalfenomeno della decontri
buzionestabilitadalJobsAct. 
Per quel che riguarda la di
soccupazione giovanile, pre
vediamo una riduzione tra il 
4,5 e il 5% , che porterà ii dato 
totale, in Puglia, al 46,8-
46,3 % ,con pièchi oltre il 50% 

'perquellafémninile. Un da
to ancora altissimo, che in
fluirà notevolmente sul
l'emigrazione dei talenti ver
so i mercati settentrionali, 
europei ed asiatici e peggio
rerà ulterionnente lo stato di 
crisi in cui vertono non solo 
tante aziende locali chepun
tano sull'innovazione, ma 
anche molte università no
strane", 
Bocciatura,senza appello, da 
parte della UIL di Puglia, an
che per l'attività dell'anmli
nistrazione regionale nel
l'aIli).o appena trascorso, a 
cominciare dal bilancio. 
Critiche anche per la sanità e 
i trasporti, "alI'anno zero". 



Quotidiano di Foggia 

Gianni Rkci lJiI=Foggia: 
l'A breve la richiesta di 
confronto sui lavoratori 
precari ne~le Pa" 

'Abbiamo tutti tirato un so
spiro di sollievo dopo il varo del 
decreto milleproroghe da parte 
del Governo. Ora, però, c'è biso
gno di trovare rispòste per al
tre fondamentali questioni so
ciali". Così Gianni Ricci, segre
tario generale della-,Uil-Fog-. 
gia in merito al provvedimento 
dell'esecutivo. "il Governo si è 
mosso nella iliTezione auspica
ta dai sindacati su molti punti. 
Sono state accolte le richieste 
della un di prorogare al 2017 
gli ammortizzatori sociali nel
le aree di crisi. Altrettanto po- . 
sitivo è l'aver prorogato di un 
anuo i. contratti ai precari della 
pubblica amministrazione. Una 
questione che, anche qui, in Ca
pitanata è molto sehtita per la 
presenza di una nutrita platea 
di precari: Ma è chiaro che non 
si può procedere con soluzioni 
tampone, vanno stabilizzati i 
percorsi lavorativi e le profes
sionalità .. 

E a breve, su questi tenTI, 
avvieremo un confronto con 
la Regione, la Provincia e i co
muni", afferma Ricci che indi
ca anche gli altri terreni di con
fronto ancora aperti: "c'è il pro~ 
blema della fine degli incentivi, 
per n prossimo anno, per gli ol
tre 185mila lavoratrici e lavora
tori iscritti alle liste di mobili
tà e la fine della decontribuzio
ne totale per gli apprendisti as
sunti da aziende sotto i 9 dipen
denti. Va trovata, inoltre, la so
luzione per il bacino dei lavo
rato:d socialmente utili":. 

"Ci auguriamo'che questi 
ultimi pUliti vengano presi in 
considerazione dal Parlamento 
in sede ili conversione del de~ 
creto o con altriprovvedimen
ti. Noi continueremo a svolgere 
la nostra funzione di proposta 
e di stimolo a tutti i livelli, par
tendo, però dalle questioni spe-

. cifiche della Capitanata", con
. elude il segretario generale del
la Uil Foggia. 
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bofdiriatd'. . isri~ttiv~edellep'ol 
n 'segretario teti:ìtoriale .. 
dell';Ugl di Capitanata, Ga
brieleT<il-'anto,prqvaafare il ' 
. punto, a m~gine degli ultiinì 
, tre dàti provinciàli relativi àl 
terzo trimestre dell' anno, ciif

. fu&fdana i~té<iéi c;eiJ.tri per .
l'inIpiegQ . e . ottenuti, linliz- . 
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.1Attacco 

Preoccupazione 
dei sindacati per i 
lavoràtori del·.' 
complesso 

tratti dilavorogiàfortemente 
depotenziati per la profonda 
revisio.ne dell' articolo 18 col 
contràttoatempoindetermi-

, ""~', .:'. ,., nato a tutele crescenti. 

:i~~i~i~m~€;~B·.,.1;t;;~Zi$;;i:,~·~tiit*i!4~Jit~lìi~if~gg{j], 
; . _ '. haIlno regI~trato cOP,tta.z.lOillJ cllpaZl~:li:le, SUDasenazlona - .• ( -O, l%. p<i:p:a c?,n:l.llaJtio,-;~de- ',};;Dç:ÙiJ]:Và:Sebb'lòne sia auspi-

. ,iVli~~t~~~' d.~i· L.a~O~?: h;atti ~ .. ~~;tf.~Q"~~i:~tC:s~~>;;~;l~'! •. ;~TheaifN~~:e~:n~~~~~ :!,~:~~;;~;;Wl~:~~:~;~~=~~ :· .. 3~;~~~~~~~fie:l~~';::fre-:':~~§::d.:~~;g~~r.:Z~~~~~i !~~ 
.. ' .. dàLSIsterna mfQIffii).ttv:O sta-I . 20J5.A tr<lW(ITe le éj.tqVilZlOill;, . J?,?SltiVa, <t Ilov.t;mbr~ df)L 5 Va ., m senso stretto e dell agncol- . Per quanto nguarda l'arrda-:y m:t{):t;lVerreb~ero m oom caso 
."),p.~rlf?;A~t1,1~l ç'o?ll:(Illf.~2;j.:oni -F~W;I).MSi;.<;o'r:tii'l1if::è,aìlc:or~<:"" d'rcà,,~Ìspettò.?1I,?~~ess8nle-, tura rispettivamente del più mento .d~lle tÌ'p'0logie con-"''1I~énZlati è' ilàssun~,~na ap
., . .Ql?bligat-orre. ,,",' .. " ,,' )' agncoltura m Weçl,ia per il, .s~ deI201.5:yn qU(idro èon- 0,7 e 0,4%. Stando àlle elabo- trattuah ID CapItanata, cre- phcando le attualI norme 
: .' . ~::pi.hP:i'l(li~àprìré{fìiài-ifte§.~io- ~ .• '.'64%, èòm~imand6~ri5açino :':,~1iìiilirà1ej?hÉi' s(pil'bdirsi --.'~aziòrii dell'istituto ricizio;i:ùi-- --scono i cOi1.trà1ti a tempo'de- 'contrattuàli. Per questa ra
, . ~rié ~1tirelJOrt oçò.ipiiÌoJ)àli", ',' 'ottupazionàle trairùll'J,te del "ciliasi fiSIologicO per 1'àlber- ' le di . statistica, la dinamica. . tenniniifb' di çuca7,5 medi giane, solod(l l1Ìl' attenta va-

, punjua.Ii.iiiTaranto,''':va ri- .. 'riostrotelTitoiio,.anche se "ghiero,lo èmenòper~servizi. tendenziàleinteressainposi- punti percerttuàli; scendono futazione .dél. piano. mdu
corclato che, "cOme da nota con livelli di crescita quasi Settore in affànnoinprovin- tivo esclusivamente 1'occu- invece i rapporti a tempo.in- striàleaziendale sàrà possi

c 
ministeriale,. 'dal l" gennaio" nulli rispettoàl periodo pre-. cia di Foggia", osserva il sin- pazione dipendente (+ 1,8%), deteìminato per il 40% cuca. bile iIiterpretare risvolti e 
2017, in attuazione. delle.dì-. crisi, Continua a soffrire il dacalista, "e in lieve contro- meutre qùa quella'indipen- Il sospetto è che ci si trovi di prosp'ettive occupazionali, 
sposizione previste dàl Jobs comparto dei servizi, il se- . tendenza con il dato nazio- dente (-1,4%), in particolare fronte ai i primi effetti negati- oltre che sàlariàli". 

'condotessutolavorativopiù,. nàle elaborato da Istat (- quellaatempoindetermina- vi dàl1'applicazione di con-
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È POLEMICA DOPO LA PRESA DI POSIZIONE DEL PARRTlTO SMENTITA PERÒ DALl:ATTEGGIAMENTO DEL PROPRIO RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO COMUNALE 

rUde non è la stampella della giunt 
Ma non è escluso un coinvolgimento nell'esecutivo per il rimpasto dopo le provinciali 

MICHELE APDLLDNID 

~ MANFREDONIA_ Le dichiarazioni del coor
dinatore cittadino dell'UDC, Domenico Ricucci, 
circa il ruolo di quel partito in seno alla coa
lizione che sostiene la giunta Riccardi, hanno 
lasciato in buona sostanza tutti gli interrogativi 
e la confusione derivante dalle posizioni di
varicanti del responsabile dell'Udc e dell'unico 
suo rappresentante in consiglio comunale Fran
co Tomaiuolo. 

il coordinatore Ricucci esprime <il proprio 
dissenso politico verso l'atteggiamento del con
sigliere Franco Tomaiuolo che ha espresso po
sizioni solo ed esclusivamente di natura per
sonale>, e ribadisce <l'estraneità dell'Udc alla 
maggioranza politica che governa a Palazzo San 
Domenico>. Contraddizioni in termini che han
no suscitato critiche considerazioni da parte di 
alcune forze politiche. 

<Se così stanno le cose - rileva il capogruppo 
consiliare 5stelle Gianni Fiore - perché non 
espellere dal partito, in nome della invocata 
chiarezza politica e non solo, il prorpio rap
presentante che agisce contro e in danno delle 
posizioni politiche espresse dal partito stesso 
per conto del quale vota in consiglio? Proba
bilmente fa comodo avere un piede in due staffe. 
E così non va bene: si alimenta quella perniciosa 
confusione che sta caratterizzando il governo 
Riccardi con gravi danni alla città>. 

Rilievi vengono anche dal raggruppanlento 
<Insieme per Manfredonia> che evidenzia il 
passaggio in cui Ricuccirivela come la presenza 
e il voto di Tomaiuolo nell'ultimo consiglio co
munale <ha messo in sordina la fronda che 
all'interno del PD i consiglieri volevano fare 
all'amministrazione Riccardi>. Si tramava un 
ribaltone? 

Come si ricorderà nell'ultimo consiglio te
nuto il 22 dicembre scorso, alla prima conta per 
l'approvazione di un provvedimento, risposero 
favorevolmente solo 13 dei 19 consiglieri della 
maggioranza. 11 tredicesimo fu proprio To
maiuolo. <Una presenza determinante - rile
vano Nunzio Giandolfi e Giovanni Caratù espo-

MANFREDONIA La sede comunale 

nenti di quel raggruppamento - che apre pe
santi interrogativi sui possibili retroscena che 
potrebbero essere alla base dell'atteggiamento 
sia di Tomaiuolo che dell'UDC che non nasconde 
un velenoso risentimento nei confronti del PD 
pernon aver riconosciuto l'apporto, rivendicato 
da Ricucci, nella elezione di Angelo Riccardi>. 

Non c'è tregua e ordine tra gli inquilini di 
Palazzo San Domenico. il governo Riccardi an
naspa con una giunta che non ha dato quell'ap
porto che probabilmente ci si aspettava. E' 
quanto mai sintomatico la constatazione ad or
mai quasi due anni dalla sua costituzione, di un 
esecutivo monco di lll1 supporto come l'asses
sore all'ambiente. 

Negli ambienti politici non si escludono pos
sibili novità. Intanto c'è la proposizione alquan
to sofferta e contrastata di Angelo Riccardi alla 
Provincia che potrebbe preludere ad un rifa
cimento dell'esecutivo locale con rimescola
mento delle varie caselle (Udc compreso) così 
come fmo ad oggi stabilite e che a rigor di 
risultati, non hanno dato positiva funzionalità. 

[EUROPARLAMENTARE GENTILE ATTACCA PESANTEMENTE LA DIREZIONE DELl:ASL , 
«E un territorio svantaggiato 
che ha diritto all' ospedale» 

• VIESTE. «11 Direttore Generale pro tempore 
dell' ASL Foggia non conosce il significato delle parole 
che usa. E, forse, nenuueno il contenuto del D.M. n. 
70/2015. Non sa che dare del "gufo" a qualcuno, per 
esempio, è un grande complimento. Perché per la sua 
straordinaria capacità di vedere ciò che altri vorreb
bero nascondere il gufo è sinonimo di saggezza e co
noscenza. E non sa, forse, il pro tempore, che il de
creto ministeriale n.70/2015 propone - sì -la trasfor
mazione dei punti di primo intervento in punti di 

sentato, sempre dal pro tempore, come una miraco
listica innovazione positiva. E invece non è altro che 
la trasformazione del pronto soccorso con personale 
inquadrato negli organici in un modello organizza
tivo a gestione del sistema 118 con personale a con
venzione. Insomma una sorta di servizio di guardia 
medica con autoambulanza al seguito. E nulla più. 
Pensato per smistare i pazienti in altri presidi ospe
dalieri che distano almeno 60 minuti da Vieste;), dice 
la Gentile che aggiunge: «il Direttore generale, che 

conosce il Gargano non solo per 
ruolo Istitnzionale ma anche per af
fezionata frequentazione turistica e 
di svago, non può non essersi reso 
conto di tale vitale esigenza. E, ad
dirittura, aver dimenticato di se
gnalare al suo datore di lavoro, il 
Governo Regionale, l'esistenza a 
Vieste di un efficacissimo punto di 
pronto soccorso. E, tanto per non 
farsi mancare mùla, spacciare per 
soluzione miracolosa una evidente 
retrocessione;; . 

primo intervento territoriali, ma 
nel contempo introduce un ulterio
re livello organizzativo delle strut
ture ospedaliere, opportunamente 
e specificamente previsto per le 
aree particolarmente disagiate sia 
geograficamente che meteorologi
camente, come le zone montane o 
pre montane, o come quelle con col
legamenti complessi che dilatano 
ulteriormente i tempi di traspor
to.» Lo affermna Elena Gentile, ex 
assessore alla sanità della giunta 
Vendola, in aperta polemica con la 
direzione dell'Asl foggiana a pro
posito della sanità a Vieste. 

VIESTE Il pronto soccorso 
«Si preoccupi di fare il mestiere 

per il quale è lautamente retribuito, 
dunque, il Direttore Generale. E la 

smetta di polemizzare con chi per ruolo istituzionale 
e politico ha il dovere di preoccuparsi degli interessi e 
dei bisogni veri dei cittadini. E invece di compiacere i 
potenti di turno, o presunti tali, si ricordi che il ter
ritorio di Vieste, al pari di quello di Lucera, è stato 
recentemente classificato come "area interna svan
taggiata" cui compete per legge un ospedale analogo a 
quello di Luceraìì, conclude l'europarlamentare. 

«Esattamente la fattispecie di cui è protagonista 
principale il Comune di Vieste e la sua area terri
toriale di riferimento. La medesima di cui è stata 
protagonista riconosciuto, e a giusta ragione, il Co
mune di Lucera e il suo territorio di riferimento. E 
allora perché due pesi e due misure? Perché per Lu
cera l'ospedale di area disagiata, e per Vieste il Punto 
di Primo Intervento Territoriale? Che ci viene pre-
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C'È TEMPO SINO A FINE MARZO PER PRESENTARE LE OFFERTE. QUELLO CHE DOVEVA ESSERE E NON È STATO 

L'interporto messo in vendita 
ma chi spenderà lO milioni? 
Il fallimento della struttura nata nel 194 e costata 48 miliardi 

iii CERIGNOLA. Scadrà il prossimo 31 
marzo il termine ultimo per la presenta
zione delle offerte di acquisto dell'inter
porto di Cerignola. Cala così il sipario SlÙ 
centro intermodale pensato nel 1994 come 
«volano dell'economia» con 1m investimen
to di 48 miliardi di lire ed un potenziale mai 
espressò totahnente. Dopo vari tentativi di 
rilancio mai decollati -da Leomat a Vasas, 
passando per ipotetici compratori cinesi-la 
struttura sihmta nella zona industriale è 
stata messa inliquidazione dall' attuale am
ministrazione di Cerignola, che detiene la 
maggioranza delle quote (San Ferdinando 
di Puglia è stato socio di minoranza e par
tner sin dal concepimento). 

Non è bastato nenmleno il cambio di 
gnardia del management, con il dno Giusto 
Masiello e Cosimo Desortis, espressioni del 
nuovo corso della «Cicogna» (i partito del 
sindaco Franco Metta) a ridare prospettiva 
a quella che col tempo si è candidata ad 
essere una maestosa cattedrale nel deserto. 
II complesso, di proprietà della «Ofanto svi
luppo srv>, comprende una superficie fon-

CERIGNOLA Veduta dell'interporto 

diaria di 250 metri quadri ed è posizionato a 
4 chilometri dal centro abitato, subito a 
ridosso dello snodo autostradale dell'A/14 
ed a 20 chilometri dal porto di Manfre
donia. Oltre vent'anni di abbandono hanno 
reso quasi impossibile l'entrata infunzione 
della struttura, la cui valutazione si ag
girerebbe intorno ai 10 milioni di euro. 

Sull'area insistono anche due capannoni 
refrigeranti da 5.180 metri quadri, ma a 
preoccupare sono le condizioni strutturali 
dell'edificio che necessita di interventi im-

Trinitapoli 
Approvato dal Consiglio comunale 

il nuovo piano per la protezione civile 
lII!iiJI TRIN.ITAPOU - Approvato dal munale» spiega l'assessore al ramo 
consiglio comunale il nuovo «piano Maria Grazia lannella «è propedeuti-
di emergenze» in materia di Prote~ ca ad Una serie di attività che saran7 

! zione civile: definisce le linee guidCj no poste in essere nei mesi che ver-
da attuare per la conoscenza del. ter-· ranno.lntento di questa amministra-
ritorio comunale, dei rischi connessi ziane è la divulgazione del nuovo 
e per la successiva fase valutativa piano di protezione civile, pertanto, 
delle procedure da attuare incondi- sarà organizzato un convegno con il 
zioni di emergenza. «L'approvazione coinvolgimento della regione, della 
del piano da parte del consiglio co- prefettura e della Provincia Bat», G.S. 

CERIGNOLA Palazzo di città 

portanti per il ripristino della funzionalità. 
Basti pensare che negli anni l'interporto è 
stato oggetto di atti vandalici e furti di ogni 
tipo. 

L'interporto di Cerignola risulta censito 
dal piano regolatore generale come facente 
parte di zona omogenea «D1» destinata a 

insediamenti industriali attuabili, 
tramite la seconda fase dello stru
mento operativo del piano per le 
attività produttive (piano di settore 
volto a dermire la slT8tegia di svi
luppo del sistema industriale locale, 
«pap»). In base agli indici urbani
stici correnti, sull'area - spiega nel
la relazione tecuica il liquidatore 
Francesco Angiolino - «è ammesso 
ricavare un totale di 126.401 metri 
quadri di superficie lorda di pavi
mento e 1m monte volumetrico glo
bale non superiore a circa 758.405 
metri cubi. Le costruzioni attual
mente esistenti evidenziano come 
la superficie di pavimento esistente 
rislùti globalmente pari a circa 

15.080 metri quadri per un volume totale di 
circa 161.050 metri cubi». Pertanto l'edi
ficabilità residua del lotto è quantificabile 
in circa 597 mila metri cubi. 

Le offerte irrevocabili e vincolanti di 
acquisto dovranno pervenire entro il 31 
marzo 2017. Gli eventuali acquirenti - si 
legge nell' avviso -potranno «programmare 
una visita al complesso innnobiliare in 
giorni da concordare». L'interporto è quin
di ai titoli di coda; adesso si aprirà la caccia 
al futuro ed ipotetico proprietario. 

ANCHE LA GIUNTA COMUNALE VI ADERISCE 

Dalle aule al mondo del lavoro 
il progetto della scuola «Moro» 

GENNARO MISSIATO LUPO 

III MARGHERITA DI SA
VOIA. il Comune di Marghe
rita di Savoia aderirà al pro
getto di «Alternanza scuola-la
voro» in "igore nell'anno sco~ 
lastico in corso e denominato 
«Salviamo l'arte paesana». il 
progetto è stato varato dal 
locale istituto di istruzione 
superiore «Aldo Moro» per la 
progranl1llazione e realizza
zione di un percorso forma
tivo per gli studenti che si 
svolgerà presso la locale pi
nacoteca nella cinquecentesca 
«Torre delle saline» eia in 
altri immobili comunali. 

La decisione di aderire al 
progetto scolastico è stata uf
ficializzata con Wla delibera 
adottata dalla gilmta comu
nale, dopo che è giunta la 
comwucazione da parte del 

presidente della scuola «Aldo 
Moro», Pasquale Sgaramella. 
il preside dell'istituto scola
stico nel chiedere al Comune 
di aderire ha spiegato le fi
nalità del progetto che si pro
pone di far conoscere la pi
nacoteca locale. il territorio di 
riferimento; e favorire la pro
mozione cnlhrrale ed artistica 
delle opere. 

il progetto prevede inoltre 
di portare avanti forme di 
forme di collaborazione con 
enti presenti SlÙ territorio con 
il fine «di realizzare percorsi 
formativi di stage per gli Shl
denti coinvolti». Se pure il 
progetto è destinato essenzial
mente al mondo della scuola, 
tra i suoi obiettivi più in ge
nerale c'è quello di sensibi
lizzare cittadini, famiglie ed 
istituzioni attraverso la pre
disposizione e l'organizzazio-

ne di un ciclo di eventi de
dicati all'arte. clùlura, lette
ratura, spettacolo, enogastro
nomia ed artigianato. Valu
tando tutto ciò e rimarcando il 
carattere educativo, culturale, 
Ìlrristico e sociale che il pro
getto riveste garantendo agli 
studenti la possibilità di ar
ricchire la propria formazione 
mediante conoscenze di base 
necessarie all'inserimento del 
mercato del lavoro, la giunta 
margheritana ha detto «sì» 
all'idea. In delibera l'esecutivo 
comunale ha anche stabilito 
che la gestione e la respon
sabilità del procedimento sia 
assegnata al responsabile dei 
servizi pubblica istruzione, 
cultura e Ìlrrismo, il quale 
provvederà all'adozione degli 
atti gestionali di propria com
petenza, nell'ambito e nel ri
spetto delle vigenti norme. 
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