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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

La Consulta oggi decide 
sui referendum Cgil 
su articolo 18 e voucher 

• ROMA. La decisione che la 
Consulta prenderà oggi sui re
ferendum sul Jobs Act, pro
posti dalla Cgil, avrà un'ine
vitabile, e pesante, contraccol
po politico. Sarà letta, a se
conda dei casi, come un giu
dizio sulle politiche renziane, 
come un anticipo di quello che 
avverrà tra due settimane con 
la decisione sull'Italicum, e so
prattutto potrà rendere più o 
meno probabile il ricorso a 
elezioni anticipate, che una 
parte del sistema istituzionale 
vuole evitare e una parte del 
sistema politico tiene come 
carta nel cassetto. Nascono da 
qui anche le ricostruzioni sul 
pressing di ministri renziani, 
come Delrio e Franceschini, su 
alcuni giudici, Giuliano Amato 
in testa. Il Pd ha smentito: le 
posizioni di Renzi in materia di 
lavoro sono chiare, la decisione 
della Corte sarà rispettata. E' 
intervenuto anche Tommaso 
Nannicini, ex sottosegretario e 
ora tra quelli che si occupa del 
programma del partito: «Nes
sun tifo». 

Quello che, in linea generale, 
si può consiùerare un dato di 
fatto, è che un via libera al 
quesito sull'art.18 renderebbe 
molto piÙ concreta una bat
taglia per il voto al1,ticipato a 
giugno che punti a evitare la 
pericolosa consultazione refe
rendaria, il cui esito rischie
rebbe di impattare sul governo, 
ma anche sul Pd di Renzi, già 
reduce dalla débacle del re
ferendum costituzionale di di
cembre. Se si andasse alle ur
ne, invece, il referendum sul 
Jobs Act slitterebbe, per legge, 
di un anno. 

Al di là dei tatticismi po
litici, la Corte - che prima 
sentirà gli avvocati della Cgil e 
l'avvocato dello Stato a porte 

LAVORO Oggi il giudizio della Consulta sui pilastri del Jobs act 

chiuse e poi deciderà in ca
mera di consiglio - dovrà sta
bilire principalmente se i tre 
quesiti hanno i requisiti di 
univocità e omogeneità. Il pri
mo punta ad abrogare le mo
difiche apportate dal Jobs Act 
all'art. 18 dello Statuto dei la
voratori, ripristinando le tu
tele per chi subisce un licen
ziamento illegittimo; il secon
do chiede di abolire i voucher, i 
buoni lavoro per le prestazioni 
accessorie introdotti sempre 
dal Jobs Act; il terzo vuole 
reintrodurre la responsabilità 
in solido tra appaltante e ap
paltatore. Per questi ultimi due 
il via libera è più scontato. Per 
il primo, no e la Corte è spac
cata. Il risultato preoccupa an
che gli industriali: «Fare ri
forme e smontarle prima an
cora che realizzano gli effetti è 
negativo per tutto il Paese», ha 
dichiarato il presidente di Con
findustria, Vincenzo Boccia, 
che giudica «allarmante» il da
to sulla disoccupazione giova
nile. 

Sui voucher, intanto, è di
battito aperto. Il ministro del 
lavoro Poletti, sotto attacco da 
parte delle opposizioni, ha ri-

badito che il governo vuole una 
revisione dei voucher. Ma la 
minoranza Dem chiede garan
zie: «o si interviene imme
diatamente - ha detto Roberto 
Speranza - o al referendum 
voteremo sÌ». 

Per Maurizio Sacconi (Ncd) 
«Se la Corte Costituzionale am
mettesse il quesito "creativo" 
sull'art.18 non solo contrad
direbbe la propria giurispru
denza ma determinerebbe un 
pericoloso precedente. Da do
mani sarebbero possibili in
finite iniziative referendarie 
propositive attraverso il «ta
glia e cuci» delle norme vi
genti». Sacconi, presidente del
la Commissione lavoro del Se
nato, lo scrtive nel blog dell' As
sociazione amici di Marco Bia
gi (www.amicimarcobia
gi.com). 

«Crollerebbe - aggiunge -
ogni limitazione costituzionale 
alle iniziative piÙ temerarie in 
un tempo di emotività sociale e 
di fragilità della politica e delle 
istituzioni. Ne risulterebbero 
delegittimato il Parlamento ed 
accresciuta l'instabilità di una 
nazione in cui sono già forti le 
spinte disgregatrici». 



IF~',' -~ ito Boeri,. 1'economista 
.: del lavoro che tra un me
, se compie due anni tem

pestosi come presidente 
dell'Inps, riceve da solo - e 
anche questo è un segno -
nella sede milanese dèll'Istitu
to. Zero uscieri, zero segreta
rie e un auspicio per i due anni 
che ancora gli restano alla gui
da: «Chiedo che non mi venga
no messi i bastoni tra le ruote: 
non ho mai minacciato le di
missioni, ma non ho timore a 
difendere le mie posizioni. Se 
anche mi dovessero' cacciare 
ho il privilegio di poter torna
re a un lavoro che amo e quin
di non sono condizionahile». 

li dati sulla disoccupazione 
giovanile e la polemica sui 
vouchsr - oggi la Consulta 
decide sill quesiti referen
dari della Cgil- riportano 
r attenzione su un lavoro 
che non c'è e che se c' là ten
de a olivelÙK'e precario.: Lei 
ha dato :in passato un giudi
mo posi.tivo sul Jròbs Act. Lo. 
comenna anche con questi 
dati? 
"La disoccupazione giovani- . 

le resta a livelli fuaccettabili. 
. Ma da quando c'è il Jobs Act 
1'occupazione è cresciuta più 
del reddito nazionale. Gli stu
di che stiamo facendo ci diran
no che ruolo hanno avuto fu 
questo glifucentivi fiscali ri
spetto al contratto a tutele cre
scenti, il cui' scopo principale 
era comunque quello,. di mi
gliorare fu prospettiva la pro
duttività e i salari visto che 
questa forma di contratto vuo
le stimolare le imprese a inve-. 
stire sulla formazione dei lavo
ratori». 

Da .. ma parte quel contrat
to, d3Jl'altTa i contestati 
v()lUlcher~ S0110 upizzini'i, co
me dice la Camusso? 
«No. Non c'è dubbio che c'è 

stato un abuso dei voucher 
per le prestazioni tempora
nee e accessorie e che sono sta
ti utilizzati per finalità molto 
differenti da quelle che iUegi
slatore si era proposto. Qual
che correttivo quindi serve. 
Ma cancellare i vouchersarebr 
be davvero sbagliato .. Anche 
perché nel dibattito di questi 
lfiorni vedo molta ipocrisia». 

i vouche r 
n Il 

li 
quantit' " 

Qu.el!la della Cgil. che conte- . 
sta i vOUlcher ma poi li usaa 
Bologna per pagare alcune 
j[lrestazi.om di pensionati.? 
«Dai nostri dati si tratta di 

un episodio tutt' altro che iso
lato. Nell'ultimo anno la Cgil 
ha investito 750 mila euro in 
voucher; non si tratta quindi 
né solo di Bologna né solo di 
pensionati. Anche altri sinda-

cati hanno massicciamente 
usato questi strumenti, ad 
esempio la Cisl ne ha utilizzati 
per un valore di 1 milione e 
mezzo di euro». 

Dei voucher conviene quin
di prendere la loro funzione. 
di far emergere il lavoro ne

. ro, come dice chili vuole? 
«Questo era il loro obiettivo 

accanto a quello di offrire lavo
retti a studenti e pensionati. 
Ma solo un quinto dei percet
tori appartiene a queste cate
gorie e i voucher sono cresciu
ti di meno nei settori dove c'è 
più lavoro nero come tra i col
laboratori domestici e in agri
coltura». 

Come correggere allora:iUo
ro u.tilizzo? . 
«Si possono imporre dei lic 

miti all'utiliZzo mensile anzi
ché annuale dei voucher. Sè 
vediamo che in Ùn mese lo 
stesso datore di lavoro ha usa
to lo stesso lavoratore per mol
te ore con i voucher questo in
dica la sostituzione di un con
tratto di lavoro alle dipenden
ze con i voucher. Si possono 
migliorare i controlli facendo 

I arrivare direttamente 
all'Inps anziché al minister,o 
gli sms di attivazione e ren
dendo finalmente operati';'o 
!'ispettorato nazionale del la" 
voro per assicurare che al vou-

'. cher 'corrisponda effettiva:-
mente a un' ora lavorata». 

Dal lavoro all'Irips. La sua 
riorganizzazi.one dell'istitu
to non piace a tutti. Anzi, 
sembra piacere davvero a 
pochi ... 
«Gli attacchi continui, com

prese queste denunce che al
cuni dirigenti avrebbero fatto 
nei miei cortfronti, si spiegano 
con il fatto che un' operazione 
di razionalizzazione come 
quella che abbiamo avviato 

all'Inps non è mai stata fatta 
nella Pubblica amministrazio
ne. Invece di mantenere i diri
genti riduciamo di un quarto 
quelli di prima fascia, raffor
ziamo la presenza dell'Inps 
sul territorio e creiamo spazio 
per nuove assunzioni di giova
ni laureati, magari anche che 
abbiano fatto esperienze all' e
stero e vogliano tornare in Ita
lia.· Ovvio che di fronte a que
sti cambiamenti si scatenino 
delle reazioni». 

Ma lei che cosa vuole CaJl1[l

b:iare nella macchina che 
erogale pensioni agli italia
ni? 
«L'Inps fa molto di più che 

pagare le pensioni. Ha tenuto 
. insieme il Paese durante la cri

si. Ciò detto, può e deve funzio
nare meglio e il cambiamento 

deve partire dalla classe diri
gente dell'Inps.Finora le pro
mozioni a dirigente di prima 
fascia avvenivano spesso in 
modo opaco. TI risultato è sta
to quello di arrivare a 48 dire
zioni, con nomi spesso fanta~ 
siosi, che creavano sovrappo
sizioni e conflitti decisionali. 
Conlariorganizzazione abbia
mo azzerato le prime e le. se
èonde linee ed entro febbraio 
attribuiremo i nuovi incarichi 
generando una dirigenza ri
dotta nel numero, meno costo
sa e più vicina ai cittadini». 

Lei deve anche nominare il 
llllUOVO cliJrettoregenerale 
dopo le dimissioni di Massi
mo Cioffi, con il quale ha 
avuto Wl conflitto. 
(<Ho proposto Gabriella Di 

Michele e sto aspettando l'ap
provazione del ministero, che 
spero arrivi già oggi». 

La riorganizzazi.one però 
non piace al n:ili:rlstero del 
lavoro. lPrim.a di Natale vi 
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L@lil,;tllli"~@l d!~i WtllUdÈ~rt 
Ticket venduti nel periodo di gennaio-ottobre 

~ Nord-Est 

=,~"~-= Nord-Ovest 

~Centro 

~Sud 

""'O,,~""""'~, Isole -

L@l ~~~$@l ~@ml~m@rIlh;tilt@l 
2014-2015 (in milioni di euro) 

Spesa prelliclellziale 

Gestioni previdenziali 

Oneri a carico GIAS 

Spesa assistenziale 

Invalidi civili 

Altre pensioni 

Spesa pensionostnca totale 

mD I~w@il'tll d!@rn ~§tllW~fillQ (:Il§-l4 <1Imlli) 

feb. 2014- nov. 2016 (dati in migliaia) 

4.200 

4.150 

4.100 

4.050 

FONTElnps 

1i'W'J!(l;~UTJI 
Voucher e spesa 
pensionistica 
avanzano, mentre 
l'occupazione 
giovanile va giù. 
I dati Inps e Istat 
raccontano un'Italia 
fragile, sbilanciata 
sulle pensioni e gli 
over 50, trattenuti al 
lavoro dalle regole 
Fomero. Ma con Un 
milione e 600 mila 
giovani sotto i 34 
anni senza lavoro 

siete lasciati COli]. un SCruD.: 

bio di missive veleD.oso ... 
«È stato sorprendente, per-

ché il ministro Poletti aveva 
espresso soddisfazione per la 
riorganizzazione dell'Istituto, 
nella quale eravamo andati in
contro a molte sue richieste, e 
poi ci siamo ritrovati con una 
lettera del direttore generale 
del ministero alla quale co
mungLle abbiamo già dato ri
sposta. Peraltro l'Ultima nota 
ci rimproverava molto sul bi
lancio dell'Inps, senza tenere 
conto di quello che stiamo fa
cendo per aumentare le entra
te e ridurre i costi>;. 

Ad esempio? 
«Abbiamo pronta una circo

lare che interviene sulle moda
lità di calcolo delle pensioni 
dei sindacalisti. Alla luce di 
una sentenza della Corte dei 

. Conti' possiamo iJ;ltervenire 
per via amministrativa anche 
su prestazioni in essere ad 

,ex-sindacalisti. Basta solo l' GlIe 

del Lavoro e partiamo». 
Traduzione? 
«Oggi alcuni sindacalisti di-

, staCCati possono fare versa
menti anche molto consisten
ti negli ultimi anni di lavoro. E 
questi versamenti episodici 
hanno un impatto sulla pen
sione molto rilevante al con
trario di quanto avviene per 
gli altri lavoratori. Questa 
prassi 'ha portato ad aÙ1l1enti 
del trattamento fino al 60%" . 

Quante peJ:'Soltle SOD.O come 
volte? 
«Circa 40 già in pensione e 

1400 sindacalisti in attività". 
Piccoli. m:mrneri, msomma. 
«Sì, ma con un forte valore 

simbolico di equità, creando 
un precedente che potl~ebbe 
essere utilizzato per interve
nire sui vitalizi". 

, Nel !li0veI'l!10 e'è chi vuole m
tervenir,e per decreto sulla 
povertà E opportuno? Ed è 
utile? 
«Dal p1..ffito di vista tecnico 

è-di sicuro opportuno. La po
vertà è aumentata di un terzo 
dal 2008 a oggi ed è giusto am
bire a uno strumento univer
sale e al témpo stesso seletti
va come un reddito miniIno 
garantito. Per farlo, però, bi
sognerebbe sfruttare 1'espe-
rienza positiva dell'Isee ed 
evitare che, come accade og
gi, circa 5 miliardi di presta
'zioni assistenziali vadano a 
persone che sono nel 20% più 
ricco della popolazione. n ma
rito di una ricca manager con 
grande casa di proprietà non 
è proprio detto che debbarice
vere la quattordicesima». 

TI disegrn.o ili legge è lblIQJCCBJ.
to in Parlamen.to. Sarebbe 
il caso di proceclere per de
creto? 
«In Parlamento si sono per

si dei pezzi importanti, come 
la possibilità di intervenire 
sui trattamenti assistenziàIi 
in essere - correggendoli e 
non cancellandoli - per ridur
re storture come quella a cui 
accennavo prima. Visto che la 
legislatura può durare circa 
Un anno, ci sarebbero tutte le 
ragioni per un decreto. Sul 
piano politico sarebbe un mo
do per dare una risposta ai 
movimenti' anti establish
ment che sorgono in Italia co
me in altri paesi. Una pubbli
ca anuninistrazione che aiuta 
chi ha davvero bisogno sulla 
base di criteri oggettivi, come 
un Isee basso, é non perché è 
sostenuto dal politico locale, 
migliora il rapporto fra citta
dini e Stato e spiazza il cliente
lismo"., 

IORIPRODUZIONE RISERVATA 
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Cis!, scontro sui dossier 
E scoppia il· caso 

la storia e i numert 

delle tessere fantasma 
In segreteria tensione e'accuse incrociate. Due esposti ai pm 
Iscritti sospetti, la Funzione pubblica a rischio commissario 

Frasi anti Robledo 
«salvo» Albertini 
I dem divisi al voto 

Aula di Palazzo 
Madama «salvaJ> con 
185 sì, 65 no e 2~ 

astenuti il senatore. diAp
Ncd.Gabiiele Albertini dal 
pròcesso per calunnia 
aggravata per le frasi contro 
l'allorapmdiMilanoAlfredo 
Robledo che poilo querelò 
per diffamazione. TI processo 
è pendente al Tribunaledi 
Brescia la cui sentenza è 
attesa per il 13 gennaio. . 
L'Assemblea approva cosìla, 
decisione della Giunta 'perle 
Immuilltà che il 25 ottobre 
scorso si era pronunciata per 
l'insindacabilità La . 
maggio.ranza, e,soprattutto il 
Pd, però si divide: dei 94 
dem presenti, 17votano 

.. contro, uno si astiene, 18 . 
non votano. 

©" RIPRODUZIONE RISERVATA 

-la vicsi1ltdla 

iIlI Nella 
segreteria 
nazionale della 
Cisi, composta 
da 8 persone 
compresa la 
segretaria 
generale 
Annamaria 
Furlan, si è 
creata una 
spaccatura sul 
caso Campania 
e sul caso 
Funzione 
pubblica. La 
prima struttura 
è già stata 
commissariata 
elaseconda 
potrebbe 
esserlo 
domani. Tre 
segretari 
confederali 
criticano Furlan 

ROMA Riunione fiume ierideÌla 
segreteria nazionale della Cisl 
con al centro due temi scottan
ti: 1) il caso di «dossieraggio e 
spionaggio» con intercettazio
ni audio e video illecite ai dan
ni dell'ex segretaria della Cisl 
Campania, Lina Lucci, denun
ciato con una lettera da uno 
dei membri della segreteria, 
Maurizio Bernava, di cui ha da
tonotlzia ieri il Corriere; 2) il 
commissariamento. della Fun
zione pubblica, forse la cate
goria storicamente più impor
tante della CisI. Entrambe le 
questioni· testimoniano della 

, tormentatissima fase di lotte 
internè, senza esclusione di 
colpi, che il sindacato guidato 
da Annamaria Furlan sta attra
versando, in vista del congres
so di giugno dove la stessa Fur
Ìan si presenterà per essere 
rieletta. 

Su tutte e due le questioni la 
segreteria, composta di 8 per
sone compresa la Furlan, an
che ieri si è divisa. Bernava, 
che.insiemecon altri due se
gretaii confèderali (Giuseppe 
Farina é Giovanni LuCiano) 
aveva duramente censurato 

, che nella precedente riunione 

tre) si fosse discusso del com
missariamento della Cisl Cam
pania anche sulla base di in
tercettazioni seèondo lui ille
cite, è stato attaccato in 
segreteria da chi ritiene la sua 
lettera come minimo «inop
portunaJ>. Bernava ha respinto 
le accuse. «La mia lettera -
dice - è un manifesto di argo-

, menti politici di cui si deve di
scutere al prossimo congres-

. L'intervento 
in' Campania? 
Una scelta 
per difendere 
la legalità 

ITESSERAMENTI2015 . 

so. La Cisl deve liberarsi di 
queste pratiche di dossierag
gio che, anche se portate avan
ti da minoranze, danneggiano 
tutta l'organizzazione. Furlan 
doveva stare più attenta e pre
venire che questo avvenisse, 
Quanto alla mia lettera,~e la 
denuncia alla Procura, coIIÌe 

. chiedevo il 20 dicembre, è,Sta
ta presentata il 27, almeno po
tevano informarmi». 

C 
aro direttore, .. 

" Ho letto con stupore l'articolo di 
Emico Marra sulla Cisl . 
Campania, da tempo teatro di 

distonìe interne. Nei confronti della ex 
segretaria generale Lina Lucci non è 
avvenuto alcun «siluramento» poiché 
tutti i componenti del comitato 
esecutivo della Cisl (compresa Lucci) 
hannO ritenuto necessario il 
commissariamento della struttura 
regionale campana votandolo 
all'l!,rlanimità. La denuncia presentata 
presso la Procura della Repubblica di 
Napoli il 27 dicembre 2016; sollecitata 
nella riunione del 20 dicembre dai 

Betnava: dice quindi di aver 
chiesto assicurazioni a Piero 
Ragazzini, membro della se
greterià e commissario in 
Campania, che alla Procura di 
Napoli abbia consegnato «tut
to ciò che è stato mostrato in 
segreteria, comprese le inter
cettazioni audio e video., di
chiarando anche da chi even
tualmente gli siano state forni
te». Ragazzini, prosegue Ber-

atto dovuto, ha voluto rappresentare 
all'autorità giudiziaria quanto era 
avvenuto nel corso degli anni, con 
documenti contabili,fiscali e bancari 
provenienti dalla stessa struttura 
tenitoriale edi CEnto non'«raccolti» 
attraverso attività inidonee ma presenti 

. all'interno dell'ufficio amministrativo 
della Usr Cisl Campania. Nessuna 
attività di dossieraggio, video «rubati» 
o lettere anonime hanno fatto parte 
dell' esposto. Si è ritenuto di dovere 
mettere a disposizione ogni documento 
e/o elemento utile (sempre fornito da 
soggetti operanti all'interno della 
struttura commissariata) che 
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1115 settembre 19Lf8, da una 
scissione della corrente cattolica 
guidata dalle Acl i della nèonata 

Confederazione generale italiana 
del lavoro, nasce la Libera Cgil 

che dal 30 aprile 1950 adotterà' 
la sigla Cisl, Confederazione 
italiana sindacati lal/oratori 

Veneto . Emilia, Toscana' Marche 
Romagna 

Umbria Lazio Abruzzo Campania Puglia Calabria 
Molise _. Basilicata 

Sicilia Sardegna ,FNP F1TMarittimi 
, Estero Estero 

nava, «mi ha detto che così ha 
fatto e quindi va bene» .. 

Adesso la parola passa alla 
magistratura. Sia sul merito, 
dell'esposto, che ipotizza l'ap
propriazione indebita di risor
se della Cisl Campania da par
te della Lucci, sia sulla liceità 
delle intèrcettazioni. Alla Pro
cura di Napoli si è rivolta an
che l'ex segretaria della Cisl 
Campania. <<Ho chiesto -'- di-

ce Lucci - il sequestro dei do
cumenti e dei video per cono
scere l'id~ntità di chi ha for
mato il dossier e ha fatto ripre
se abusive. Tutta la segreteria, 

~~ dl1lei~o 
Le critiche al dirigente 
Bernava che aveva 
denunciato l'uso di video 
é registrazioni illeciti 

, Furlan compresa, dovrà testi, 
moniare su quanto accaduto il 
20 dicembre in segreteria. 
Quanto a contestazioni su pre
sunte appropriazioni indebite, 
ci rido sopra. Non mi sono mai 
occupata di amministrazione, 

giudizio. Ho scelto di difendere nella 
piena legalità gli interessi di tutti gli, 
iscritti alla nostra organizzazione 
sindacale per fare luce sulle modalità' 
con cui sono state gestite le risorse di 
pertinenza esclusiva gella Usr Cisl 
Campania. 

I!"ll~li'@ lRI<01g<illlZ;ZllIlilD 
Segretario confederale 

e commissario Cis I Campania 

Sono stupito dello «stupore» di 
Ragazzini nel leggere un articolo che dà 
notizia di quanto è scritto in una lettera 
del collega di Ragazzini, Maurizio 
Bernava, a tuttala segreteria e ai 
Probiviri. La risposta di Ragazzini è 

Anche l'ex 
segretm1a 
Lucci votò 
il commissa-
11amento 
della 
shllttura 
regionale 

dunque una replica a Bernava. 
Compresa l'affermazione «nessuna 
attività didossieraggio, Video "l1lbati"»,. 
che non sono qualificati così da me, 
come sostiene Ragazzini, ma dalla 
lettera in questione, che esplicitamente 
parla di «dossieraggio e spionaggio 
interno contro gli avversari politici», 
come riportato nel mio articolo. Quanto 
all' espressione video «l1lbati», utilizzata 
nel titolo, che cosa significa, secondo 
Ragazzini, questa frase di Bernava: 
«audio di dialoghi e fotogrammi di 
riprese video intercettate con specifici 
stl1lIDenti posti abusivamente negli 
uffici della Cisl Campania»? 

1E1l1li'.M:a. 
.J 

CòrrierecJella Sera 

lo facevano due segretari con 
delega e un funzionario». 

La proposta di un nuovo 
commissariamento, ancora 
più importante perché riguar
da la Funzione pubblica, è sta
ta fatta da FUrlan sulla base 
delle ispezioni mandate alla 
categoria, che avrebbero do
cumentato irregolarità nel tes
seramento: si parla di 50 mila 

, iscritti in meno rispetto ai 309 
mila dichiarati. Il segretario 

, della Funzione pubblica, Gio
vanni Faverin, respinge le ac
cuse, rivendica l'operazione di 
pulizià degli archivi ~ chiede si 
faccia altrettanto nelle altre ca
tegorie della Cisl. La richiesta 
di commissariamento sarà 
portata nel consiglio esecutivo 
convocato d'urgenza per do
mani pomeriggio. Anche su 
questa proposta la segreteria 
si sarebbe divisa, con Farina e 
Luciano contrari e Bernava 
astenuto. 

Resta da capire se il gmppo 
di dissidenti nella segreteria 
punti a costringere FUrlan a 
scendere a patti in vista del 
congresso o a un cambio di 
leadership. 

IEll1lll'iciC) Mall'lI'@ 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La Cisl deve 
liberarsi eli 
queste 
pratiche di 
dossierag-

> gioo Furlan 
doveva 
stare più 
attenta e 
impedire 
che questo 
avvenisse 
M<ilI.llD'u;zio 
lI3lemOll'l8ilD 

Ho chiesto 
alla Procura 
il sequesh'o 
dei video 
per sapere 
chi ha fatto 
leliprése 
abusive 
Tutta la 
segretelia 
dovrà " 
testi
moniare 
l!.il1l<O ILllIllC<l:i 
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Referenolum Cgil 
alla Consulta 
Oggi il verdetto 

D; ovrebbe arrivare oggi pomeriggio il 
'. ~ verdetto della Corte costituzionale per 

, i tre referendum sul lavoro promossi 
dalla Cgil. Scontato il via libera al quesito 
sull'abolizione dei voucher, i buoni per 

. pagare i lavoratori a ore, e a quello per la 
responsabilità negli appalti. Giudizio di 
àmmissibilità in bilico, invece, per il 
referendtmi sull'articolo 18, che in caso di 
licenziamento illegittimo farebbeìornare il 
reintegro llel posto di lavoro invece ' 
dell'indennizzo in denaro. Fino a qualche 
giorno fa sembrava quasi certo che il quesito 
dovesse essere bocciato perché considerato 
non abrogativo ma propositivo: non si llinita 
a cancellare una norma ma ne crea una . 
nuova, visto che estende l'articolo 18 a tutte -
le aziende con più di 5 dipendenti; soglia 
che prima era prevista solo in agricoltUra. 
Nelleultime ore qualcosa è cambiato, anche 
se l'inammissibilità viene ancora ' 

, considerato l'esito più probabile. 
nPd smentisce qualsiasi pressione sulla 

Corte daparte di Matteo Renzi, cheincaso !li 
via libera al quesito sull'articolo 18 potrebbe 
spingere sullé elezioni antiCipate, che . 
fàiebbero slittate il referendum di un anno." 
'In ogni caso tutto è ancora possibile, con i 14 
giudièi costituzionali chiamati a decidere a 
maggioranza. Ailche con la pocciatura del 

. referendum sull'articolo 18, resterebbe 
comunque in piedi quello sui voucher.ll 
ministro del Lavoro Giuliano Poletti 
conferma l'intenzione del governo di 
introdurre regole più stringenti. Ma questo 
non basterebbe a evitare il voto polché il 
quesito parla di completa abrogazione dei 
buoni. Lo stesso Poletti ieri ha ribadito le sue 
scuse per la frase pronunciata prima di 

, Natale, quella sui giovani che vanno 
all'estero. Per il Pd il caso è chiuso ma 
dall'opposizione insistono per le dimissioni. 

liC)lI'lSli1IlZiC) Sililiwual 
© RIPRODUZIONE RISERVATA, 
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LAPPALTO DEL COMUNE 

Ben 50 mila euro in più senza alcun vincolo 
di tutela del personale. E poi la gara è fino 
al2019, oltre la scadenza del mandato 

Manutenzione verde pubblico 
con il nuovo bando di gara 
c' è il rischio di licenziamenti 

• "La cura del verde potrebbe costare 
ai cittadini di Foggia un aumento della 
spesa di 250.000 euro ed il posto di lavoro 
a decine di addetti oggi impiegati in 
questo servizio. Tutto questo anche per
chè il Consiglio comunale nelle ultime 
sedute non ha potuto discutere gli effetti 
dell'esternalizzazione ed offrire il pro
prio indirizzo sulla programmazione per 
il futuro". Lo afferma il capogruppo del 
Partito Democrati-

2013 - continua De Pellegrino -ma ci sono 
alcuni elementi quanto meno discutibili 
della procedura seguita e dei contenuti 
del bando. 

A partire dai costi della manutenzione, 
superiori al passato di oltre 50.000 euro 
l'anno e più che probabilmente non 
adeguati alla durata quinquennale del
l'appalto. Tanto da paventare il rischio di 
un danno erariale. 

Oppure i conti sa
co nel Consiglio co
munale di Foggia 
Alfonso De Pellegri
no che ha presen
tato un'interpellan
za urgente sul Ban
do di gara per l'af
fidanlento del servi
zio manutentivo del 

DE PEllEGRINO 
ranno fatti quadra
re con il licenzia
mento degli addetti. 
Il disciplinare di ga
ra prevede che le 
società partecipanti 
devono possedere 
come requisito la 

La questione dei costi e del 
personale sollevata dal 

capogruppo del Pd 

verde pubblico orizzontale e verticale 
con cui chiede "la revoca in autotutela di 
tutti gli atti amministrativi prodotti". 

"L'Amministrazione Landella ha giu
stamente bandito la gara d'appalto per 
l'assegnazione di questo servizio, co
m'era necessario fare a seguito della 
scadenza del contratto sottoscritto nel 

media di 30 unità 
lavorative negli ultimi 3 anni: un nu
mero pari a meno della metà delle 
risorse attualmente impegnate nel ser
vizio. 

Ad avvalorare il timore di licenzia
menti c'è la mancata indicazione nel 
bando di gara della tutela dei livelli 
occupazionali, principio affermato nella 

delibera di Giunta che ha attivato la 
procedura. 

La stessa Giunta ha deciso di as
segnare questo servizio per i prossimi 5 
anni, andando ben oltre la scadenza del 
mandato anuninistrativo e vincolando 
gli amministratori che saranno eletti nel 
2019. E' la prima volta che ciò accade. La 
prassi consolidata dell'Amministrazione 
Landella è stata bandire gare annuali e 
sono curioso di capire quale sia la 
ragione di questa assegnazione plurien
nale. 

Anche di questo avrebbe potuto e 
dovuto discutere il Consiglio comunale 
che, invece, è stato privato della pos
sibilità di esprimersi sugli indirizzi ope
rativi del servizio e sui risultati ottenuti 
con l'esternalizzazione deliberata 3 anni 
fa. 

Ce n'è d'avanzo - conclude Alfonso De 
Pellegrino - per motivare la sospensione ' 
delle procedure di assegnazione del ser
vizio e consentire al Consiglio comlmale 
di confrontarsi sul merito della que
stione, evitando soluzioni pasticciate che 
rischiano di provocare licenziamenti e 
danni economici». 

Il Consiglio comunale non è stato messo 
nella condizione di discutere una decisione 
che potrebbe provocare danno erariale 

l 
FOGGIA Palazzo di città. sede del Comune 
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flNCAlllCO' Am Service pesca all'esterno 
Si chiama "sef'lice e l' e M d e e 

managef0ent" l'incaricq e nomIna Ing en Itti 
affldatodal.cda al e 

professionista fOQgi~no Una partecipata del Comune nella galassia di Amgas spa 

It il Consiglio di Amministra
zione di Am Service srl, riunito si 
sotto la guida del presidente Da
nieleMobilia, ha nominato il pro
fessionista esterno, Giovanni 
Menditti, per svolgere il ruolo di 
Service Management dell'azien
da di Viale Manfredi. 

Giovanni Menditti, 42 anni, in
gegnere edile foggiano, si è lau
reato presso l'Università degli 
Studi di Ancora nel 2001, stesso 
anno in cui consegue l'abilitazio
ne all'esercizio della professione. 
Giovanni Menditti può vantare 
una diretta ed approfondita co-

Giovanni 
Menditti, 42 
anni, 
ingegnere 

noscenza del territorio foggiano, 
anche in relazione alla sua ultra 
decennale esperienza come tec
nico nelle opere di urbanizzazio
ne nel Comune Capoluogo. Non 
solo tra il 2010 ed il 2011 è già stato 
coordinatore dei lavori rela~ivi 
alla costruzione di un nuovo im
pianto di riduzione gas e relativi 
metano dotti di collegamento in 

località Borgo Incoronata di pro
prietà "Snam Rete Gas"; così co
me è stato responsabile dei lavori 
per la realizzazione di due parchi 
fotovoltaici in agro di Foggia. At
tualmente è impegnato in azioni 
di progetti di Mobilità Sosteni
bile relative al Sistema Integrato 
di connessione dell'Asse Via 
Manfredonia incrocio Viale For
tore - Via Sant'Alfonso dei Li
guori/Via Onorato incrocio Via 
San Lazzaro e al Sistema di Ro
tatorie di Piazza Cavour, Via Gal
liani e Corso Roma. 

"Menditti - ha dichiarato il 
CdA di Am 
Service - sa
prà dare conti
nuità al lavoro 
da noi SVQlto in 
questi mesi, 
soprattutto 
per quanto ri
guarda la pro
secuzione 
dell'efficace si
nergia posta in 
essere con gli 
utenti finali, 
nostri concit
tadinLSiamo 
felici di acco
gliere in squa
dra Giovanni 
Menditti, un 
professionista 

con un solido curriculum, ma
turato in contesti e realtà inge
gneristiche di prestigio.La sua 
esperienza professionale sarà 
particolarmente preziosa per 
Am Service, in quanto contribui
rà allo sviluppo della nostra 
azienda fiore all'occhiello tra le 
società partecipate del Comune 
di Foggia. La sua presenza ci per-

metterà di per poter affrontare a 
nuove sfide sul mercato, ricer
cando anche nuove ed alterna
tive opportunità di sviluppo. A 
Giovanni Mendittiformuliamo i 
migliori auguri di buon lavoro 
per il suo nuovo incarico e per 
l'importante sfida professionale 
che va ad intraprendere, certi che 
la saprà affrontare al meglio" -
chiosano i membri del Consiglio 
di Amministrazione. 

"Per me è una grande soddi
sfazione aver ricevuto questa im
portante nomina in una delle 
realtà meglio consolidate sul ter-

ritorio foggiano - afferma il neo 
direttore. Un ringraziamento 
particolare - ha dichiarato il neo 
direttore generale - voglio riser
varIo all'intero CdA e a tutti i 
collaboratori, dal primo all'ulti
.mo, con i quali avrò il piacere e 
l'onore di lavorare. Dal canto mio 
l'impegno a non disattendere la 
fiducia accordatami dal Presi
dente di AM Service, Daniele Mo
bilia e dai consiglieri Nataly 
Amodeo e Umberto Candela, e a 
continuare nel solco dello svilup
po e della continuità tracciato da 
chi negli anni mi ha preceduto". 

FOGGIA Il Palazzo Arngas, sede anche di Arn Service 
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SECONDO GLI ANALISTI, PERO',IL SEDORE E' AI\JCORA MALATO: ! PREZZI 
DELLECASE, INFATTI, CO[\jTINUANO A DIMINUIRE INVECE DI AUMEI\JTARE 

I l 2016,si è appena con
cluso e anche per il mer

___ cato immobilìare è teme 
po di biìanci. , 
Un bilancio positivo chef Te

'de soprattuttonell'aumen-' 
to, atteso, delle compraven
dite immobiliari l'aspetto' 
più importante. I dati, resi 
pubblici dall'Agenzia delle 
Entrate, evidenziano che 
nei primi nove mesi del 

'2016c'è stato un incremen-

:a1Y.G':#fii~ga.E~@ 

to medio delle transazioni 
de120,4 per cento. 
Un trend significativo, dun
que, , trainato soprattutto
dalla diminuzione dei prez
zi e dai mutui più accessibi
li. 
Secondo 1èc/1.ocasa, le COrfi

pravendite per il 2017 sono 
attese aJ.l.cora in aUlllento 
(tra +6 per cento e +8 per 
cento a livello. nazionah;) e 

,questo trend interesserà 
tutte le realtà. territoriali, a 
parti.re dai capoluoghi di 

provincia.' Sul versante 
prezzi siprevede una'chiu
sura dell'anno con un calo 
tra -2 per cento e O per cen-

I to eunleggero aùmento (tra 
O per cento e +2 per cento) 
per il 2017 ma solo per le 
grandicittà,mentreperica
poluoghi di provincia e,per 
l'hi.nterlaJ.l.d delle grandi 
città occorrerà. aspettare 
all,cara il 2018. 
Sul mercato del nuovo ini
ziano a ripartire progètti, fi
tializzati alla costruzione dì 
immobili di qualità ché ga-

- rantiscano efficienza ener
getica e, alla luce degli ulti
nli eventi, che siano co
struiti anche con criteri an
tisismici. 
Sul versante delle locazioni 
è possibile una- sostanziale 
stabilità dei canoni, con 
leggeri ritocchi al rialzo in 
particolare nelle grandi cit
tà. Non si esclude che chi 
possiede i requisiti per ac
cedere al mutuo possa ab
bandonare la locazione per 
scegliere l'acquisto, con 
conseguente riduzione del
la domand'a. 
La ripresa dei mutui, secon
do tmreportdel'Sole 24 ore', 
in realtà, è 'drogata' dal bo· 
om delle surroghe, cioè dal
lo spostamento del vecchio' 

' .... , .. ,. 

mutuo presso una banca 
che offre tassi migliori. 
Ed è stata anche spinta dal
la caduta dei rendimenti sui 
titoli di Stato: cosicché le 
banche hanno trovato più 
profittevole riprendere l' at
tività tradizionale dei pre
stiti riducendo il sempre 
meno vantaggioso trading 
suibond. 
Quanto al n'1ercato imnl.o
biliare, è vero che le com
pravendite stanno aumen
'tando. Ma se il mercato fos
se sano, a rigor di logica do
vrebbero aurnentare anche 
i prezzi. Invece questi con ti
nuano a calare e anche perii 
2017, in media, sono visti in 
calo dell'l per cento. 
Un eccesso che ostacola la 
ripresa degli, investimenti 

Il settore, nel 
nuovo anno, 
dovrebbe 
mantenere 
una, 
sostanziale 
stabilità 

i.n nuove costruzioni. Che 
poi il nl.ercato non sia anco
ra guarito lo si evince anche 
dalla domanda. Se fino a 
pocotempofaimutuioccu- ' 
pavano meno del 40 per 
cento delle compravendite 
- quindi oltre il 60 per cento 
'delle case veniva acquistato 
senza ricorrere al debito -
oggi la qilota di mutui sul 

'totale degli acquisti ha su
perato il 55 per cento. 
Questo ci dice che il settore 
si sta riposizionando verso 
il basso. Il1 altri termini, la 
crisi si è fatta sentire.' 
Cosa aspettarsi per il· futu
ro? Se il trend delle compra
vendite sarà confermato 
dovrebbero cominciare a 
muoversifi.nalmente anche 
i prezzi, ma il percorso sarà 

MERCOlEDll1 GENNAIO 2017 

E' l'incremento 
medio delle 
compravendite 

E' ii calo dei prezzi 
degli immobili, 
prévisto per il 2017' 

lento e non privo di ostaco
li: la m olta offerta da smalti
re, la debolezz?t della do
manda, la sostanziale fragi
lità. dell'economia e il con
testo deflattivo fanno pre-

il;~b 

:B.MK:t%tiXbt*1!L:rr;a:l;Jf:::e 81iìtìhrrlU'tt~ 

li 'B:-~&7,~2tlel1 

vedere ancora piccoli ribas
si. 
Trend che dovrebbe lasciar 
spazio - in assenza di altri, 
shock - a una sosta..fJ.ziale 
.stabilità con unaliéve ripre
sa delle quotazioni. solo nel 

E' l'aumento 
previsto delle 
fransizionine! 20-\ 7 

E' la percentuale 
dei mutui sul totaie 
degli acquisti 

memo e lungo periodo, a 
ec'cezione dei centri che 
hanno a.nticipato la ripresa 
e che si mostrano più dina
mici. 
L'andamento dell'econo
mia e dell'occupazione, 
nonché il comportamento 
degli' istituti di credito che 
rimarranno comunque 
prudenti, contribuiranno a 
confermare o meno questo 
scenario di mercato. Scena
rio che vede nella consape
volezza "del reale valore 
dell'innnobile" dapartede
gli acquirenti, dei vendito
ri e dei professionisti del 
settore un elemento impor
tante per il corretto funzio
namento del mercato inl
mobiliare. 
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1f 'ai;'licoltura pugliese è in 
JLJginocchio a causa dell'-ec
cezionale freddo che. sì è ab
battuto sull' interaregione, Ma 
èproprioneimomenti dimas
sin'lil clisi che ci si deve far for
zaperprogettareunfuturomi
gliol'e, innovativo e. all' avan
guardia, 
'T agricoltura di precisionenon èsoloinfonnatizzazione o uso 
di nuove tecnologie ma è l'utilizzo di queste per gestire al me
glio la vmiabile spazio-temporale agli aspetti dell<i produzio
ne àgraria - spiega il deputato Giuseppe I:Abbate, capogrup
po M5S in Commissione Agricoltura alla Cillllera - Oggi, que
sto settore si presta ad"lill approccio multidisciplinare "lmendo 
competenze tecnologiche, ingegneristiche ed agronomiche", 

"Recuperare il ruolo 
@ " ariodei voucher" 

L a tracciabilità non è la so
. luzione del problema, Oc

corre mettere un punto fer
mo:ivoucherinediliziavanno 
aboliti". Così Iuri Galasso, se
gretario generale FenealUil 
Foggia sul dibattito in corso. 
"SianlO in una Regione e in 
"lma provincia che non brilla
no certo peri risultati in materia di trasparenza e lotta al lavo
io nero. Resta fondmnentale recuperare la funzione origina
ria con cui i vouchersono nati, limitando il loro utilizzo solo ai 
lavori occasionali. In questo modo, ahneno per quanto ri
guarda il compàrtoedile, i vouchertorneranno ad essere "lilla 
strumento per contrastare illavoro nero e fm' emergere le ir-
regolarità", . 

/ 

" 

G
,· 

01) a ente !.~},,-~I 

reil~,Pu 
lf 'ennesirna penalizzazio
Lne, 1'ennesimo schiaffo 
per il Gargano e la provincia di 
Foggia". Esordisce così il pre
sidente del gruppo regionale 
Area Popolare, GianIIÌColaDe 
Leonardis, in merito a un pro
getto - Viaggiare in Puglia -" 
che prevede lo stanziillllento, 

G 

attraverso la Legge di Stabilità, di 94 milioni di euro. 
"L:itinerario tratteggiato nella mappa reperibile sul sito bi
keitalia.itprevede infatti la totale esclusione del Gargan 0, no
nostantela presenza di un tronco che sorge dall'invaso di Oc
chito e che attraversa poiil Gargano passm1do pureperiMon
ti Dauni. Si tratta quindi di "lilla scelta ben precisa del!' esecu
tivo'). 
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NO~\j INIZIABENE IL 2017 PER UNA QUARANTI~~A DI UNITÀ LAVORATIVE 
CHE TEMONO PER IL LORO FUTURO . .sINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA 

BENìA"ji,~ìl\jc5 PASCALE 
l\J--on inizia: sotto i buoni 
-L\.''''o auspici il 2017.. perì la
voratori dei centri com
merciali Con ad di San Se
vero e J\ionl:e Sant·Angelo. 
Una quarantina di unità la.-

, vorative temono per iliaco 
futuro nella "Città dei cam
panili" e una tren.tina nella 
i' Città dell'Arcangelo". Le 
confermè arrivano dalle 
organizzazioni sindacali 
che hanno indetto, per gio
vedì, un incontro con. 'i la
voratori delle strutture in
teressate. 

"C'è una procedura aperta 
di licenziamento e riguar
da 40 lavoratori del contro 
commerciale Conad di San 
Severo, e 30 di quello di 
Monte Sant'Angelo-Man
fredonia - dichiara in 
esclusiva a l'Attacco, Gian
ni Palma, segretario gene
rale FiIcams/Cgil Foggia
L'incontro, a cui partecipe
ranno tuttè le sigle sigda
cali, lo avremo giovedì dal
le ore. 10.00 alle ore 12.00 a 
San Severo, e' dalle ore 
15.00 alle òre 17.00 a Man
frecionia. Vogliamo capire 
cosa ne pensa l'azienda e 
perché intende procedere 
in questa direzione. C'è già 
un contratto di solidarietà 
che scade il 31 marzo. 
Chiaramente è nostro in
tendo evitare i licenzia
menti e salvare i posti di lae 
varo, già carep.ti)n una 
provincia come la nostra. I 
lavoratori'sono molto pre-
occupati". _ 
Palnla, entra nel m_eTito 
della questione analizzan
do la possibile causa: "Se
condo l'aziendà Sogiper, è 
rilevante il costo del perso
nale. Ma. di questo, non so
no colpevoli i dipendenti. 
È vero pure che il fatturato 

è calato negli ultimi lO an
ni (da 20 a 12 milioni circa, 
in entrambi i Conad). 
ASanSevero, ad esempio, i 
lavoratori sono 90 e date le 
dimensioni della struttura 
e del suo bacino ricettivo 
non può essere condotto 
dà50 persone. Un altro da
to che sappiamo ma che 
non ci consola, è che pro
cedure simili sono state av~ 
viate in altre province. MQ
tivo in più per chiedere 
chiarimenti all'azienda. 
Anche le segreterie nazio
,nali, si sono attivate sulla 
questione e la stanno se-

guendo". 
I fatti dicono che sarebbe 
partita iN questi giorni la 
comunicazione- di avvio 

ias a~M«* d®Rla 
pw.@~edw.lil~. 

della procedura di licen
ziamento, ai sensi degli ar
ticoli 4 e 24 della legge. 

223/91, da parte di Sogiper 
srI, la società che gestisce 
l'attività' di 'commercio al 
dettaglio della grande di
stribuzione con il marchio 
"Conad". 
Nonostante gli investi
menti effettuati per mi

. gliorarelevenditeemante
nere i livelli occupazionali, 

- la società con sede a Mon
sampo1o del Tronto (AP), 
avrebbe registrato perdite 
nel2016 (-31 % a San Seve
ro rispetto agIi mini sC,orsi; 
40% in meno a Monte). E 
per il '17 le pre~sioni non 
sono migliori. Ragion per, 

cui Sogiper avrebbe deciso 
il licenziamento collettivo. 
Dopo la tegola del,contrat
to di solidarietà (articolo l 
della legge 86311984), de
ciso il 26.03.2013, proprio 
per far fronte alle difficoltà 
del gruppo, un nuovo duro 
colpo per i lavoratori si 
profila all' orizzonte. 
"Non ci piace l'atteggia
mento della Sogiper, devo
no delle spiegazioni a noi e 
a tutti i lavoratori" è la ri
sposta di Elio Dota,segre
tario generale Uiltucs Fog
gia, alla comunicazione di 
avvio della procedura di li
cenziamento da 'parte di 
Sogiperadanno deilavora
tori della Conad di San Se
vero e di Monte Sant'Ange-' 
lo. 
"Per giovedì 12 gennaio, di 
concerto con Fisascat
Cisl, terremo nella matti
nata un'asserrtblea dei la
voratori al 'Pianeta' di San 
Severo e, nel pomeriggio 
con Filcams-Cgil, a Monte 
Sant'Angelo. Valuteremo 
insieme le decisioni da 
prendere e le conseguenti 
iniziative - spiega Dota, 
soffermandosi su un punto 
- Quello che possiaì:no già 
dire è che non troviamo' 
molto corretto l'atteggia
mento di Sogiper. 
Aveva assunto due impe
gni: trattàre tutte'le que
stioni a un tavolo naziona
le (dato che la situazione di 
difficoltà non riguarda so
lo i punti Conad di San Se
vero e MontE; Sant'Angelo) 
,e rispettare gli impegni as-

sunti con il contratto di so
lidarietà. Con la lettera per 
le procedure di licenzia
mento collettivo, la Sogi
per ha disatteso entrambi 
gli impegni: perché i licen
ziamenti previsti a San Se
vero e Monte Sant'Angelo 
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sono di gran lunga supe
riori alla quota de130% fis
satanelcontratto di solida
rietà (stipulato il 
26.03.2013 e prorogato fi
no al 31.03.2017) e bypas
sano l'idea di definire tutti 
casi nell' ambito di un tavo
lo nazionale. Scelte dav'Ve
ro scorrette, a nostro giudi
zio. Quello che possiamo 
ancora aggiungere è che 
noi saremo al fianco dei la
voratori' difenderemo i 10-

_ ro diritti in tutti i modi pOSe 
sibili". 
Sulla questione, così in 
esclusiva a l'Attacco. il vice 
sindaco di San Severo, con 
delega alle Attività produt
tive, FrancescoSderlenga: 
"A livello regiOnale è stilla 
creata una task farce per 
cercare di scongiurare i li
cenziamenti e giovedì. do
po l'incontro, ne sapremo 
di più. Come assessorato 
seguiremo il caso". 
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Pronto Soccorso, attivata l'unità di crisi agli Ospedali Riuniti 
Da ch'ca .lilla settimana il 

Pronto Soccorso dell'Azienda 
"Ospedali Riuniti" di Foggia è 
stal;a oggetto di una condizione 
di iperafilusso (si SOllO registra
tI:) in Inedia .180 ~:çcessi al gior
no), tale da mettere fortemente 
in crisi la l'ecettIvità delle strut
ture di degenza. 

Tale situazione trova giusti
ficazione nel picco influenzale e 
risulta aggravata dalle avverse 
condjzioni meteorologiche che 
ha!lllO, in alcu.nj. casi, pregiudi
eato l'arrivo SlÙ posto eli lavoro 
di <"J.cuni. 'operatori sanitari re
sidenti fuori Foggia, Quest'ulti
mo problema è stato risolto con 
l'attivazione di turni di servizio 
aggiuntivi, grazie alla disponi
bilità del personale interessato, 

È stata attivata una Unità 
di Crisi c.oorclinata dal Direttore 
Sanitario, con il coinvolgimen
to del Direttore Amministrativo, 
dei Direttori dei Dipartimenti 

medici, del Direttore della Cen
trale Operativa 118, del Dh'etto
re del Pronto Soccorso, della Di
rigenza Infermieristica e dei Di
rigenti Medici della Direzione 

, 

Sanitaria. 
. Si è deciso d'intesa con il Di

rettore della Centrale Operati
va, laddove possibile, di rimodu
lare gli accessi alle Strutture di 
Pronto Soccorso degli ospeda
li del comprensorio, compatibil
'mente con la patologia di ogni 
singolo evento. 

Si è inoltre disposto di at
tivare direttamente in Pron
to Soccorso le consulenze spe
cialistiche, nonché istituire una 
TASK - FORCE eli medici del Di
partimento Internistico e Spe
cialistico in supporto .ai medi-, 
ci di Pronto Soccorso allo scopo 
di fornire il necessario supporto 
tecnico nonché contribuire, una 
volta stabilizzato il paziente, ed 
ove le condizioni cliniche lo do-

/ 

vessero permettere, ad effettua
re le cliD:llSsioni per proseguire 
le eme a domicilio; 

. È stato disposto per una 
settimana il blocco dei ricoveri 
prograIDlllatì. 

Tanto allo scopo di offrire 
ai pazienti che afferiscono alle 
strutture un servizio accoglien
te ed in condizioni di maggiore 
sicurezza, 

La Direzione Generale pren-

Quotidiano di Foggia 

de atto del g1'ande senso di re
sponsabilità e abnegazione di 
tutto il personale medico, Mer
mieristièo e di supporto in pric 

mis del Pronto Soccorso non
ché eli tutte le Unità Operative 

. dell'Azienda Ospedaliero - Uni-
versitaria che, con enorme sa
crificio, stanno fronteggiando 
l'emergenza e limitando i disa
gi inerentila condizione di ipe
raf±1usso. 

La Dh'ezione Generale e gli 
operatori' sanitari tutti si scu
sano per il disagio a cui l'uten
zaè sottoposta, evidelÌziando la 
possibilità che i codici non cri

. tici possano subh'e allungamen
ti sui tempi di attesa e chieden
do pertanto comprensione alla 
luce delle criticità evidenziate. 



UN MESSAGGIO PER IL FUTURO A MARGINE DELLA FESTAMBIENTE 

«Servono più anticorpi sociali 
per una rigenerazione civile 
e superare questa fase difficile» 
legambiente dopo lo scioglimento del Comune per mafia 

• MONTE SANT'ANGELO. «Legam
biente FestambienteSud si augura che 
il 2017 sia 1m anno felice per tutti, 
migliore del 2016. Per noi l'anno vec
chio si è chiuso come l'abbiamo co
minciato, con l'impegno massimo per 
la città e il territorio che abitiamo e a 
servizio della rigenerazione culturale 
ed ambientale». Così i responsabili del 
ciroclo montanaro che hanno appena 
concluso le manifestazioni invernali: 
«la quinta edizione di Festambien
teSud winter, partecipato e appassio
nante festival natalizio dedicato que
st'anno all'infanzia con l'evocativo ti
tolo "I Bambini e Noi" è stato l'ultimo 
atto di un anno di lavoro per il gruppo 
di volontari del circolo all'insegna del
la rigenerazione. Un calendario fitto 
di impegni è stato quello dell'anno che 
si è chiuso, contraddistinto da en
tusiasmo e dedizione quotidiani. Più 
di sessanta gli appuntamenti realiz
zati sia nella cornice degli ormai sto
rici contenitori che il circolo cura, sia 
nell'ambito di nuovi progetti. La do
dicesima edizione di Festambiente
Sud che la direzione musicale di Paolo 
Fresu sta contribuendo a consolidare 
nella sua dimensione di Festival in
ternazionale della musica, della cul
tura e dell'ambiente, il Festival della 
Calce Viva e imbianchini di bellezza 
che hanno stimolato e organizzato la 

partecipazione diretta dei cittadini al
la cura della bellezza del centro sto
rico, il Progetto Unesco in Pratica che 
alimenta un processo di rigenerazio
ne culturale partendo dalla consa
pevolezza diffusa dei cittadini, il Pon
te di Note tra Gargano e Salento che, 
con il gemellaggio con il Locomotive 
jazz Festival, mira a costruire reti tra 
territori, la Summer School sulla Ri
generazione Urbana Sostenibile, che 
ha formato ingegneri e architetti co
me tecnici avanzati della rigenera
zione urbana, la nascita del Labo
ratorio Urbano Permanente (LUP) 
"Monte Gargano" con le sue numerose 
attività da incubatore di idee e di 
progetti, i singoli eventi dedicati al 
pellegrinaggio (la conferenza concer
to organizzata con il festival Viator) e 
alla letteratura (un weekend di eventi 
dedicati al Libro noir di Giorgia Le
pore), l'impegno sui progetti di Al
ternanza Scuola Lavoro, la proget
tazione 1nterreg sui beni culturali e 
sui festival, per finire con Festam
bienteSud winter, rappresentano le 
tappe di III anno impegnativo che ci 
ha visti presi dal lavoro ma anche da 
non poche difficoltà a far quadrare i 
conti in una fase di transizione eco
nomica e istituzionaleii. 

«Ringraziamo i numerosi soggetti 
pubblici e privati con i quali abbiamo 

lavorato in proficuo partenariato. Ci 
auguriamo che il nuovo anno ci per
metta di crescere ancora con il con
tributo di tutti, e che sia meno difficile 
per chi voglia impegnarsi a servizio 
della comunitàii, proseguono i respon
sabili del circolo che infine aggiun
gono: «Auguriamo infine a Monte San
t'Angelo di rigenerarsi mettendo de
finitivamente alle spalle uno dei pe
riodi più difficili della sua storia, con 
il superamento dei motivi che hanno 
portato allo scioglimento per condi
zionamento mafioso della massima 
istituzione locale. Legambiente da 
parte sua sta seguendo e sostenendo 
come può il lavoro dei Commissari 
straordinari, nella convinzione che 
l'impegno da parte dello Stato sia stato 
opportuno e il periodo di commis
sariamento utile per avviare la ri
generazione delle istituzioni locali. 
Siamo convinti che i cittadini ab
biamo maturato la convinzione che 
occorre costruire anticorpi più forti 
contro il pericolo di inquinamento 
della vita civile. Ora tocca alla politica 
e alla società civile organizzata dare 
segnali più convincenti. La scelta di 
campo deve essere netta e solo l'im
pegno trasparente e incondizionato di 
una comunità coesa, colta e parte
cipante può costituire il cambiamen
tO.ii 

MONTE 
S.ANGElO La 
Basilica di San 
Michele, 
patrimonio 
Unesco, ed 
una veduta del 
borgo antico 
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Furto e ricetta~ione~ Va ai domiciliari 
liIII MANFREDONIA - Nuovo arresto a Manfredonia perAntonio Del 
Nobile ,cinquantennedelluogo già notO alle forze dell'ordine .. ora po
sto ,ai domiciliari dai GarabinIeri del nuGleo operativo e radio mobile 
dell~ compa~nia sipontina per furto, ricettazi9ne E1yiolazione clelia 
sor'leg Iianza spElciale: esElguito un provvediment() 9autelarefin:11~to 
dal,la magistraturé) foggiana surichiestadella Procura.,«che ~a c.onGor~ 
datocol;I,le investigazioni condotte dall'Arma>lsilegge fl~lIa flot~ dif~,' ,. 
fuséj dal <;omard(J provinciale di Foggia. De,I Nobi,le({giàsottoposto al
la mis~rél di prevenzione clelia sorveglian~é1 specialE) con obbligqdi 
soggiorroél Manfredonia, ~ 1:jGGusato di svariati reathi diconoi c1:jrabi'~ 
nieri.«tta cui ricettazione, furto aggravato e inosservanza contin,uaté1 
allamisura di prevenzionei!; . . 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

• MANFREDONIA. Anche il 
WWF Foggia esprime profonda 
contrarietà alla soppressione 
delle corse ferroviarie da Fog· 
gia per Manfredonia e Termoli 
L'associazione condivide le ra· 
gioni dei sindacati e dei cito 
tadini contro il provvedimento. 
"È evidente che si tratta di 
decisioni che vanno nella di· 
rezione opposta rispetto ad un 
sistema di mobilità che stra· 
tegicamente dovrebbe prevede· 
re la modalità su ferro come 
essenziale e irrinlillciabile", 
dichiarano gli 
esponenti dell'as· 
sociazione. il provo 
vedimento porte· 
rebbe solo disagi 
anche a causa della 
rete stradale assai 
carente: "Una molo 
teplicità di opera· 
tori, spesso non 
coordinati tra loro 
e con gli orari dei 
treni, che si occu
pano del trasporto 
su gomma fanno 
prevedere alle or
ganizzazioni sinda
cali tempi di per
correnza ampliati e 
disagi di ogni geo 
nere per i cittadini. 
I sindacati temono anche che si 
tratti di provvedimenti defini
tivi e 'non transitori come an
nunciato da Trenitalia in quan· 
to in base all'esperienza sauno 
che quando chiude una linea 
ferroviaria è molto complicato 
riattivarla" . 

il WWF rigetta anche la giu
stificazione addotta da Treni
talia per legittimare la soppres
sione, ovvero la scarsa richie
sta di trasporto: "È ormai di· 
mostrato che la domanda di 
trasporto pubblico cresce se c'è 
lill'offerta adeguata, come di
mostrano le Ferrovie del Gar-

PER IL BUON UTILIZZO PRENDERE ESEMPIO DA FERGARGANO PER LA FOGGIA·LUCERA 

Wwf: «Ripristinare subito 
la linea ferroviaria con Foggia» 

La parrocchia 
ed il Comune 
festeggiano 
una centenaria 

• RIGNANO GARGANICO. Festeggiato ilcen
tenario di Rachele Di Carlo. E' la seconda più 
longeva del paese, dopo Giuseppina Draisci, 
che di anni ne ha due in più. il tutto si è svolto, 
secondo le sue intenzioni, con la celebrazione 
di una Santa Messa, officiata per l'occasione 
dal parroco, don Santino Di Biase, coadiuvato 
dal vice, don Antonio Gianfelice. Ad assister
vi, oltre al folto pubblico composto dai parenti 
stretti sino alla quarta generazione e da vicini 
di casa, c'era anche una consistente delega
zione di amministratori; compreso il sindaco 
Vito di Carlo in fascia tricolore. il momento 

clou si è avuto al termine della cerimonia 
religiosa con le foto licordo, gli interventi 
augurali e i regali. Ha cominciato per plimo 
don Santino, che si è complimentato per la 
vita secolare trascorsa dalla donna e dalla 
famiglia in conformità ai plincipi evangelici. 
Dopo di che le ha donato una coroncina per il 
Santo Rosalio. In sintonia si è espresso pure 
don Antonio. Lo ha seguit? Il ruota Candida 
Urbano che, oltre arecitafe la' preghiera di 
lito, ha espresso a nome e per conto dell' Azio
ne Cattolica, di cui è presidente, parole au
gurali di conforto e di speranza per il futuro. 

gano che hanno saputo inve
stire, nella sostanziale indiffe
renza della classe dirigente lo
cale, nel miglioramento del ser
vizio, dal caso emblematico del
lalineaFoggia-Luceraallenuo
ve corse ferroviarie tra Foggia 
e San Severo (una concreta al
ternativa alla pericolosa sta
tale 16), all'ammodernamento 
della linea garganica". Cosa 
che invece non è accaduta per 
la linea Foggia-Manfredonia 
dove "le corse ferroviarie sono 
state sempre pochissime nel 

corso della giorna
ta e quindi con un 
servizio insuffi
ciente non ci si può 
meravigliare dello 
scarso numero di 
passeggeri" . 

C'è poi il proble
ma della concor
renzadegliautobus 
"che impiegano lill 
tempo maggiore, 
intasano le strade 
di Foggia e Manfre
donia, inquinando 
di più. Q.uestaèuna 
precisa responsabi
lità della Regione 
che consente da an
ni la sovrapposizio
ne di autobus e tre

ni sulla stessa tratta". «Sarebbe 
ora che, anche da parte della 
classe politica, ci fosse un cam
bio di rotta, sostenendo fatti
vamente finalmente progetti in 
linea con le moderne istanze di 
mobilità sostenibile. Ad esem
pio un progetto che segna il 
passo è proprio l'elettrificazio
ne e l'ammodernamento della 
linea ferroviaria Foggia-Man
fredonia (treno-tram). Di que
sta opera, inserita nel Patto per 
il Sud, non se ne sa più niente. 
A che punto è la realizzazione 
del progetto? Che tempi si pre
vedono?», conclude il Wwf 
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I CIRCOLI DEL PARTITO DEMOCRATICO SCALDANO I MOTORI PER LA NOMINA 

«Presidenza parco del Gargano 
basta nomine calate dall'alto» 

lIIlI SAN GIOVANNI ROTON. 
DO. Dopo la pausa post refe
rendaria e in vista del congres
so nazionale del Partito, anche 
i circoli PD del Gargano hanno 
approcciato una ripresa dei la
vori sulla necessità di rendere 
unito il territorio garganico e 
conferirgli quel maggiore peso 
politico ormai improrogabile. 

I circoli di Cagnano Varano, 
Monte Sant' Angelo, San Ni
candro Garganico, Peschici, S. 
Giovanni Rotondo, S. Marco in 
Lamis, Carpino, Ischitella, 
Mattinata e Vico del Gargano, 
«intendono con grande com
pattezza aprire una discussio
ne sulla questione Parco Na
zionale del Gargano, con l'in
tento di intraprendere senza 
esitazione il confronto pubbli
co sulla prossima presidenza e 
ribadire la forte attenzione del 
PD sul giusto ruolo di un Ente 
che deve essere l'anima stessa 
del Gargano e il luogo di con
vergenza primario dell'intero 
territorio e delle sue istituzio
ni». 

I circoli del Gargano concor
dano con unanimità di pensie
ro «di aprire in tempi brevis
simi un confronto politico dap
prima con la federazione pro
vinciale e quindi con tutte le 
componenti politiche e istitu
zionali di competenza, ivi com
presi i ruoli chiave di Regione 
Puglia e Ministero dell'Am
biente, con il solo intento di 
garantire il diritto delle popo
lazioni garganiche ad avere un 
presidente del Parco, tra i più 
grandi e conosciuti d'Italia, 
espressione non solo del ter-

ritorio ma soprattutto di logi
che virtuose e condivise, non 
già una nomina piovuta dal
l'alto secondo giochi di palazzo, 
come sempre accaduto per vo
lontà del centrodestra nell'ul
timo decennio.» 

il PD "Città Gargano" ritie
ne, quindi, non solo di «avere la 
possibilità innegabile di gio
care lID ruolo politico prota
gonista ma di ben interpretare 
il sentimento comune verso 
una necessità, quella del ruolo 
centrale degli organismi ter
ritoriali di base, che è ormai 
ribadita trasversalmente». La vasta area di competenza dell'ente Parco del Gargano 

VOLONTARIATO 

Nasce l'officina cittadina 
per le buone pratiche 

lIIlI MONTE SANT'ANGELO. Nasce a Monte S. An
gelo l'Officina Cittadina della Partecipazione. L'Of
ficina Cittadina della Partecipazione (OCdP) vuole 
stimolare la collaborazione, la promozione dello 
scambio e della condivisione delle buone idee e delle 
buone pratiche; vuole essere una fucina di idee della 
città per la città.La comunità di Monte Sant'Angelo, 
in seguito agli eventi che hanno portato allo scio
glimento del consiglio comunale, sta vivendo una 
fase critica che rischia di esasperare ancor di più il 
clima di conflittualità, di sospetto reciproco e di 
sfilacciamento del senso di comunità. Tra i pro
motori troviamo volti noti e meno noti della politica 
locale, tra i quali spiccano inomi del prof. Donato di 
bari, l'avv. Antonio Rinaldi, il col. In pensione Giu
seppe Prencipe , il dott. Claudio Gianfreda, oltre a 
tanti altri componenti che hanno aderito a questo 
nuovo movimento politico. p.t. 

POLITICA 

Paolo Soccio portavoce 
del comitato «Possibile» 

ID SAN MARCO IN LAMIS. Si è riunito il Comitato 
"San Marco Possibile" per analizzare la situazione 
politica nazionale dopo il referendum costituzionale, 
che ha visto la clamorosa sconfitta del governo tar
gato PD , autore e promotore del tentativo di riforma. 
e per scegliere il nuovo Portavoce del Comitato locale 
di "Possibile". Dopo ampia discussione sugli attnali 
temi post referendum (elezioni anticipate, legge elet
torale, i nuovi giovani precari del voucher, referen
dum sull'art. 18 e relative insulse dichiarazioni del 
ministro Poletti) si è proceduto, secondo statuto, alla 
scelta del nuovo portavoce del Comitato che sarà 
Paolo Soccio, membro del comitato sammarchesecon 
maggiore esperienza politica alle spalle. Si sono ab
bozzate le iniziative politiche per i prossimi mesi che 
vedranno Possibile (il partito che ha come segretario 
nazionale l'ono Giuseppe Civati) impegnato a tutto 
campo sui temi di maggiore interesse per i cittadini. 

Percorsi ciclabili 
«La Regione penalizza 
il promontorio» 

li SAN NICANDRO GARGA. 
NICO. {{L'ennesima penaliz
zazione, l'ennesimo schiaffo 
per il Gargano e la provincia 
di Foggia. Lo ha opportuna
mente denunciato il presi
dente del consiglio comuna
le di San Nicandro Garga
nico, Domenico Fallucchi, e 
questa volta è toccato allo 
studio di fattibilità varato 
dalla Regione Puglia per tra
sformare in percorso cicla
bile la strada di servizio del 
canale principale del!' Ac
quedotto Pugliese». n consi
gliere di Area Popolare De 
Leonardis riprende la de
nuncia fatta sulla Gazzetta 
dal presidente dell'assem
blea muniucipale sannican
drese ed aggiunge: {{Un pro
getto- "Viaggiare in Puglia" 
- che prevede lo stanziamen
to, attraverso la Legge di Sta
bilità, di 94 milioni di euro, e 
che favorirebbe quella desta
gionalizzazione tanto auspi
cata e decantata, essendo il 
cicloturismo praticato pre
valentemente nei mesi pri
maverili e autunnali da un 
numero rilevante e sempre 
crescente di appassionati, 
quanto poi sistematicamen
te disattesa su un territorio 
che pur presenta numerose 
strutture ricettive e ùn sug
gestivo patrimonio naturale 
di inestimabile valore. L'iti
nerario tratteggiato nella 
mappa reperibile sul sito bi
keitalia.it prevede infatti la 
totale esclusione del Garga
no, in un percorso che parte 

Uno scorcio della foresta 

dalla pro"incia di Avellino 
per arrivare fino a Santa Ma, 
ria di Leuca, nonostante la 
presenza di lID tronco che 
sorge dall'invaso di Occhito 
e che attraversa poi il Gar
gano passando pure per i 
Monti Dauni, con possibile 
collegamento proprio con il 
tratto illustrato nella map
pa». {{Si tratta quindi di una 
scelta ben precisa dell' ese
cutivo, che da un lato si pro
duce in annuncimirabolanti 
e promesse di attenzione, ri
scatto e rilancio, dall'altro li 
disattende sistematicamen
te. Una scelta che va spiegata 
e giustificata non solo al pre
sidente Fallucchi e al sotto
scritto ma anche e soprattut
to alle comunità interessate, 
che non meritano considera
zione sempre e solo in cam
pagna elettorale_ Una scelta 
che va ri"ista e corretta», 
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