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Quotidiano di Foggia 

Fai Cisl Foggia, 
I 

convocato il Direttivo 
territoriale per 
l'elezione del nuovo 
segretario generale. 

La situazione del· compar
to lavorativo agro-alimentare· in 
Capitanata eli rinnovo del grup
po dirigente territoriale sono gli 
argomenti all'ordine del giorno 
del Consiglio Direttivo della Fai 
Cisl di .Foggia, clie si terrà oggi, 
a partire dalle ore 9,30, all'Ho
tel Cicolella in Viale xxtv Mag
gio a Foggia. 

Uassise territoriale della Fe
derazione Ag1'icola Alimentare 
Industriale della Cisl è convoca
ta per discutere della situazione 
politico-sindacale ed· affrontare 
importanti adempiInenti orga
nizzativi e statutari; tra i quali: 
le dimissioni del segretario ge
nerale, Franco BambacigllO, per 
fine mandato; l'elezione del fitw-
vo segretario generale e della 
segreteria territoriale; la defini
zione del percorso congressuale 

. pre'visto per l'anno 2017. 
Al Consiglio Direttivo inter

verranno: il Segretario Regiona
le della Fai Cisl di Puglia, Pao
lo Frascella e il Segretario Ge
nerale. della Ust Cisi di Foggia, 
Emilio Di Conza. 



PIACQUADDIO: SI SPERAVA CHE LlNTERVENTO DELL~AMMORTIZZATORE SOCIALE 
POTESSE SERVIRE A RISTRUTTURARE ED INNOVARE I DUE PUNTI VENDITA 

L a crisi in Capitanatasta 
colpendo pesantemeù

te anche il settore della 
grande distribuzione orga
nizzata(GDO) enonpuòla
sciare indifferente la classe 
dirigente territoriale". E' 
quanto affernla la Fisascat. 
Cisl di foggia, che esprime 
forte preoccupazione per , 
"la procedura di riduzione i 

del personale avviata dal 
marchio CONAD negliiper
mercati di San Severo e 
Monte Sant'Angelo (locali-, ' 
tà J'vlacchia), che coinvolge 
60 delle 173 unità lavorati
ve. "Si allunga così-afferma 
il segretario generale, Leo~ 
nardo Piacquaddio - la li
sta nera dei potenziali'di
soccupati in provincia di 
Foggia, territorio chegiàha 
pagato lo scotto di una for
te mole di licenziati nell'ul
timo triennio, con i picchi 
maggiori negli anni 2015·e 
2016. Il comparto del ter
ziario registra graVi soffe
renze nella distribuzione 
commerciale, dall'ingrosso 
fino al dettaglio, ed in ~utta 

la filiera delle micro attività 
(commerciali, artigianali e 
di produzione) che gravita
no intorno ai grandi marchi 
come CONAD e COOP. 
A nulla s'ono valsi gli accor
di siridacaliper l'applièac 
zione del 'contratto di soli
darietà difensivo', durato 4 
anni a partire dal 31 Marzo 
del 2013,. che la legge 
863/1984 metteva a dispo
sizione dell'azienda CO
NAD, iIi forte 'sofferenza a 
causa del calo denevendite 
e P-er l'auniento dei costi di 
produzione. Si sperava che 
l'intervento dell'ammor
tizzatoresociale':"': continua·· 
il 'sindacalista Piacquaddio, 
- pcitesseristrutturareed<' 
innuiiàre i due punti'vendi-' 
ta:CONADMfine"'&'s'arva~' ' 
,guardare'tuttillfvellioccuc ' 

pazioÌlali',p'rese'ntL:~Tùttt:-" . 
via;aldi là dei buonl'auspv' 
d,laSòdéii. ha coùtinuato', 
alatneiltateurrgravesquili-·' 
briD'tra costi e rkavi, ci ciIi si· 
èàggìùnta l'impel1r:iatadèi ' 
punti ·vendita· dell'e'linee" 
DTSCGUNT;'diventa.tf fotti 

. con'tpetifots'!: " .,., '. 
aPutconsapevciledella he-~ 
cessità della presenza di dic 

versi segrnerì.ti di linee 
commercialì dalla GDO .ai 
Discount,laFisascatauspi- . 
ca che "in un ragionamento 
più complesso ed armoni
co con Camere di Commer
cio, Confconlmercio, Fe
derdistribuzione e Confe-

sercenti, si possano rag
giungere 'accordi quadro' 
per gli insediamenti di tali 
attività in una logica distri
butiva sull'intero territorio 

provinciale, scongiùrando 
cioè l' acc:mtramento'in po
che centinaia di metri. Bi
sogna fare in modo che il 
trend degli Iper all'interno 
della nostra provincia non 
faccia più registrare chiu-

AnUlla sonovl'llsi.gH ...... . 
.acc()rdi ~ii1da.ca,li,pE>r .' ..... . 

'l'appl.icazioneqéll»,·i •• 
"'pPlltrattqdisolidarietà •...•.. '.' 

diferìsivq';durat?4'Einniò.' 
apartiréClaJ31marzo .. 
del'2013'" 

'> .... 

sure di attività e riduzioni di 
posti di lavoro. 
Razionalizzare gli insedia
menti commerciali signifi
ca efficientare questi ulti
mi, al fine di garantire 
un' offerta commerciale più 
adeguata all'intera cittadi-

". nanza, nonché un'arm,oni
ca distribuzione della ri
cl:Ìiesta di lavoro, senza 
creare sacche di esuberi del 
personale".La Fisascat s.ar~ 

, impegnata nei prossImI 
giomi.,cqncludePiacquad
dio, "in L,n giro <isseniblèare 
con i lavoratori del CONAD, 
al fine di discutere della 
procedura di riduzione del 
personale avviata dal
l'azienda, e successiva
mente in incontri con i ver-

tici aziendali, al fine di tro
vare soluzioni 'meno trau
matiche per 1'occupazione. 
Saranno pertanto verifica
ti, con grande attenzione, i 

1::;}:ill.'i:kBlt tKtt~~fÒ~:S;~ 1tittJ,{,{Drké iéJ1i 
l1]iJf,E*JNK~l$t.tirftttw, &ll{EIITi~' 

'i;:v;;,J?&]~B7::i:~1t.:i) \Ì;ffR,1J.!:;;n-r:iZ(4Èi§$' 

metodi proposti dal!' azien
da per la procedura di ridu
zione del personale, val:u
tando ogni soluzione alter
nativa condivisibile per il 
mantenimento di tutti i la
voratori". 

La crisi 
economica 
in provincia 
di Foggia sta 
colpendo 
pe::;antemen 
te anche il 
settore della 
grande 
distribuzione 



-{Lavoro} Fisascat Cisl: "Un'altra mannaia sull'economia provinciale" 

((Servono 'a.ccordi 
. quadro' per 

razionalizzare gli . 
insediamenti sul
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vole della necessità della pre
senza di diversi segmenti di li
nee commerciali dalla GDO ai. 
DISCOUNT, la Fisascat au
spica che "in un ragionamen
to più complesso ed armoni
co con Camere di Commercio, 

ferta commerciale più adegua
ta all'intera cittadinanza, non
ché un' armonica distribuzione 
della .richiesta di lavoro, sen-

. za creare sacche di esuberi del 
personale" . -

La Fisascat sarà inlpegna-

territorio" 
'La~;,iooonomi~inp", Sessanta licenziamenti Conad' 

:~:te~!t!g~~~: JO~~ft~~~ S S M - t S t'A g-I della grande distribuzione 01'- - - - • -~:::~~~~~t:l~o~!s~~~=a - an everoe' on e an_.D e o 
rigente territoriale". E' quanto '
afferma la Fisas'cat Cisl di Fog-· . 2016. TI comparto del terziario 
gia,ehe esprime forte preoccu- registra gravi sofferenze nel
pazione per "la pròcedurà di ri- la distribuzione commerciale, 
duzione del persJ:male avviata dall'ingrosso fino al dettaglio, 
dal marchio Conad negli iper- ed in-tutta la filiera delle micro 
mercati di San Severo e Monte attività (commerciali, artigia
Sant'Angelo (località Macchia); nali e di produzione) che gra
che coinvolge 60 delle 173 uni- vitano intorno ai grandi marchi 
tà lavorative. "Si allunga così - come Conad e Coop. 
affermali segretario generale, A nulla sono valsi gli accor
Leonardo Piacquaddio-Ia lista di sindacali per 1'applicazio
nera, dei potenziali disoccupa-ne del 'contratto di solidarie
ti in provincia di Foggia, terri- tà difensivo', durato 4 annf,a 
torio che già ha pagato lo scot- partire dal 31 Marzo del 2913, 
to di una forte mole di licenzia- che la legge 863/1984 metteva 
ti nell'ultimo triennio, con i pic- . a disposizione dell'azienda Co
chi maggiori negli anni 2015 e nad,.inforte sofferenza a cau-

, 

sa del calo delle vendite e per CONFCOMJ'.iIERCIO, FEDERDI
l'aumento dei èosti di produ- STRIBUZIONE e CONFESER
zione. Si sperava che l'inter- CENTI, si possano raggiungere 
vento dell'ammortizzatore so- 'accordi quadro' per gli insedia
ciale - continua li sindac~sta menti di tali attività in una logi
Piacquaddio - potesse ristrut- ca distributiva sull'intero terri
turare ed innovare i due pun- , torioproVÌl1ciale, scongiurando 
ti vendita Conadal fine di sal-, cioè l'accentramento in poche 
vaguardare tutti i livelli occu- centinaia dimetri. Bisogna fare 
pazionali presenti.-Tuttavia, al in modo che il trend degli Iper 
di là dei buoni auspici, la So-' all'interno della nostra proVÌl1-
cietà ha continuato a lamenta- eia non faccia più registrare 
re un grave squilibrio tra costi chiusure di attività e riduzioni 
e ricaVi,.a cui si è aggiunta 1'00- di posti di lavoro. Razionalizza
pennàta dei punti vendita delle l'egli insediamerìti commerciali 
linee DISCOUNT, diventati for- significa efficientare questi ul
ti competitors". "Pur consape- timi, al fine di garantire un'of-

ta nei prossimi giorni, conclu
de Piacquaddio, "iIi un giro as
sembleare con i lavoratori del 
COIiad, al fine di discutere del~ 
la procedura dì riduzione del 

-personale avviata dall'azienda, 
e successivamente in incontri 
con i vertici aziendali; al fine di, 
trovare soluzioni meno trauma
tiche per l'occupazione. Saran
no pertanto verificati, con gran
de attenzione, i metodi proposti 
d,all' azienda per la procedura 
di riduzione del personale, va
lutando ogni soluzione alterna
tiva èondivisiblie per il mante
nimento di tutti i lavoratori". 



Per il sindacato non sono 
stati rispettati gli accordi 
raggiunti con la firma del 
((contratto di solidarietà)) 

• SAN SEVERO. Inizia male il 
2017 per trenta lavoratori del su· 
permercato "Conad" di via Zannotti 
per i quali sarebbero state avviate le 
procedure di licenziamento. Sin
dacati, associazioni e politica si 
mobilitano per scongiurare il pe
ricolo che si profila per una trentina 
di famiglie della città. 

«Questa mattina di concerto con 
Fisascat-Cisl - spiega Elio Dota, 
segretario generale Uiltucs -, ab
biamo organizzato un'assemblea 

lA GAZZE1TA DEL MEZZOGIORNO 

S.SEVERO 
Lo Shopping 
Center di 
via Zannotti 

Giovedì 12 gennaio 2017 

dei lavoratori al 
"Pianeta". Valute
remo insieme le 
decisioni da adot
tare e le conse
guenti iniziative. 
Va precisato tut
tavia che i licen
ziamenti previsti 
a San Severo (al
trettanti ne sono 

TRENTA LE UNITÀ A RISCHIO E ALTRETTANTE NELLA STRUTTURA DI MONTE S'ANGELO, CHIESTO IL COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE FORZE POLITICHE 

Licenziamenti in arrivo al n 
previsti nel punto 
vendita di Mac
chia Monte 
sant'Angelo, ndc) 
sarebbero di gran 

«Una bomba sociale per il Pd», tallarme lanciato dalla Fisascat-Cisl 
lunga superiori alla quota del 30% 
fissata nel contratto di solidarietà, 
stipulato il 26 marzo 2013 e pro
rogato fino al 31 marzo 2017. La 
decisione, inoltre, bypassa l'idea di 
definire tutti casi nell'ambito di un 
tavolo nazionale». E mentre dal 
sindacato si schierano al fianco dei 
lavoratori e si dicono pronti a di
fendere i loro diritti in tutti i modi 
possibili, anche la politica si mo-

bilita sulla questione con il Partito 
democratico che chiama a raccolta 
movimenti politici e civici per evi
tare che il 2017 incrementi ulte
riormente le fila della disoccupa
zione in città. «Nelle prossime ore -
spiega il consigliere comunale Dino 
Marino (Pd) - presenterò un'inter
rogazione urgente in consiglio co
munale, perché la decisione di li
cenziare 30 dipendenti, se attuata, 

sarebbe una bomba sociale. il ri
schio di perdere altri posti di lavoro, 
rappresenta una notizia terribile in 
una città già funestata da disoc
cupazione e criminalità. C'è biso
gno della massima unità: tutte le 
forze politiche e sociali devono coo
perare per scongiurare un evento 
che avrebbe un impatto traumatico 
per tutto il territorio». 

Intanto solidarietà ai lavoratori e 

una riflessione sulla questione ar
rivano anche dal sindacato Usb. «I 
presupposti perché ciò avvenisse -
aggiunge il sindacalista Santo Man
gia - sono stati creati negli anni in 
cui i lavoratori hanno accettato 
decurtazioni di stipendio e di orario 
a seguito di accordi di solidarietà. 
Inoltre la completa deregolamen
tazione degli orari delle attività 
commerciali a cui assistiamo da 

anni, non porterà nessuna crescita 
economica, ma inasprirà una crisi 
che già da diverso tempo sta af
fliggendo tutto il commercio. Un 
fatto che aggiungerà l'ennesimo tas
sello al puzzle di precarietà, basso 
salario, difficoltà nella vita di re
lazione di tanti lavoratori del set
tore». 

Basterà per fermare la paura tra i 
lavoratori a rischio? 
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Bocciato il referendum 
sul ripristino dell' art. 18 
la Consulta dice sì solo ai quesiti su voucher e appalti 

• ROMA. TI referendum slÙl'art.l8, 
con i suoi possibili contraccolpi SlÙ go· 
verno, è disinnescato. E anche il river· 
bero della prossima decisione slÙl'Ita· 
licum, che la ConslÙta esaminerà il 24 
gennaio, diventa più soft, perché il si· 
stema istituzionale ha di fronte un qua· 
dro meno incerto in cui inserire il di
battito slÙla nuova legge elettorale. E' 
questo l'effetto più tangibile della de
cisione della Corte Costituzionale sui 
quesiti referendari proposti dalla Cgil. 
Due referendum restano comunque in 
pista: quello sui voucher e quello slÙla 
responsabilità committente-appaltato
re; si andrà alle urne in primavera, una 
domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno. 
Ma la loro portata politica è assai più 
contenuta e una modifica alle norme, 
come già si profila per i voucher, po
trebbe consentire di evitarli. 

I quesiti sottoposti alla ConslÙta era
no tre. Due - art. 18 e voucher - rignar
davano altrettanti pilastri del Jobs Aci 
che il sindacato chiedeva di abrogare. Il 
primo è stato dichiarato inammissibile, 
e quindi non sarà sottoposto a referen
dum: chiedeva di reintrodurre i limiti ai 
licenziamenti senza giusta causa, ripri
stinando la reintegra del lavoratore pre
vista per le aziende con più di 15 di
pendenti ed estendendola a tutte quelle 
con più di 5 addetti. TI secondo rignar
dava i voucher, i buoni lavoro da lO euro 
l'ora per le prestazioni occasionali, este
si ai redditi fmo a 7mila euro: qui la 
Corte ha dato il via libera. Ma su questo 
tema il governo ha già annunciato una 
riforma: se approvata, la nuova norma 
passerà dalla Cassazione, Ufficio cen
trale per il referendum, chiamato a va
lutare se la nuova legge risponda al que
sito referendario. In caso negativo, il 
referendum si farà sulla nuova norma, 
ma in caso positivo, non si farà affatto. 
C'è quindila possibilità che resti in piedi 
solo il referendum, quello che, negli ap
palti, chiede di reintrodurre senza de
roghe la responsabilità solidale tra com
mittente e appaltatore quando ci siano 
violazioni contro il lavoratore. Un tema 
molto meno immediato, per l'opinione 
pubblica, dei voucher, per cui se questo 
referendum resterà da solo, senza l'ef
fetto trascinante dell'altro quesito, bi
sognerà impostare un forte campagna 
per raggiungere il quorum necessario a 
validare il risultato. 

Per capire le motivazioni che sorreg· 
gono la decisione della Corte Costitu
zionale, bisognerà aspettare la sentenza, 
che arriverà presto, certo prima dellO 
febbraio, termine lÙtimo per questo tipo 
di pronuncia. Sul 'nò al quesito slÙl'art. 
18 può aver inciso la necessità di dare un 
segnale a ipotesi referendarie che pun
tano ad abrogare contemporaneamente 
più parti di una stressa legge con un' ope
ra di «taglia e cuci». Quel che è certo è 
che la decisione è stata sofferta. TI col
legio è in questo momento a quota 14, 
dopo le dimissioni di Giuseppe Frigo 
(proprio ieri il Parlamento si è riunito in 
seduta comune per cercare di eleggere 

un successore, ma la fumata è stata ne
ra). Ieri però era assente anche Ales
sandro Criscuolo per motivi di saluti: 
quindi, erano in 13. Prima, per un paio 
d'ore, hanno ascoltato le ragioni dei le
gali della Cgil, Vittorio Angiolini e Amos 
Andreoni; poi 1'Avvocato dello Stato, 
Vincenzo Nunziata, che per la Presiden
za del Consiglio' ha chiesto l'inammis
sibilità dei quesiti. E' segnita una ca
mera di consiglio di poco più di due ore e 
mezza. Ai voti sull'art. 18 sarebbe finita 7 
a 6, da quanto filtra: la relatrice, Silvana 
Sciarra, probabilmente non firmerà la 
sentenza, perché era tra i favorevoli 
all'ammissibilità del referendum. 

Contratto a tutela crescenti 
e nuova indennità disoccupazione 
Ecco i fondamenti del Jobs act, la riforma del governo Renzi 

• ROMA. il Jobs act, la riforma del mercato del 
lavoro voluta dal governo Renzi sin dal suo insedia
mento all'inizio del 2014, introduce innanzitutto - co
me sostanziale novità - il contratto a tutele crescenti 
che, con l'abolizione deil'art.18 (fallita anche a Silvio 
Berlusconi), modifica uno dei cardini dello Statuto 
dei lavoratori. Proprio per ristabilire le complete tu
tele sul reintegro, la Cgil ha chiesto il referendum 
popolare, presentando in Parlamento una proposta di 
legge alternativa denominata Carta universale dei di
ritti. 

Ecco cosa prevede la riforma Renzi in pillole. 
IL NOME· Jobs Act è l'acronimo di Jumpstart Our 

Business Startups Act, utilizzato negli Usa nel 2012 
per denominare un intervento legislativo a favore del
le piccole imprese. 

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI -Dal 7 
marzo 2015 qualsiasi nuova assunzione avviene con 
un nuovo contratto a tempo indeterminato che pre
vede che il reintegro nel posto di lavoro sia escluso 
nei casi di licenziamenti economici. Al suo posto è 
stabilito un indennizzo economico «certo e crescente» 
con l'anzianità di servizio (due mensilità ogni anno di 
servizio con un minimo di 4 ed up massimo di 24). 
Resta il diritto al reintegro per i licenziamenti di
scriminatori e per specifiche fattispecie di licenzia· 
mento disciplinare ingiustificato. 

GLI SGRAVI DI ACCOMPAGNAMENTO· L'en-

trata in vigore del contratto a tutele crescenti è stata 
accompagnata dalle nuove norme pro-occupazione 
inserite nella legge di stabilità 2015, ovvero dall'eso
nero dei contributi previdenziali a carico del datore 
di lavoro per 8.060 euro e per un periodo di 36 mesi 
dall'assunzione. La decontribuzione è stata confer
mata dalle manovre economiche degli anni succes
sivi, ma con dei limiti. Nel 2016 la durata del beneficio 
è scesa a 24 mesi e l'importo del bonus a 3.250 euro. 
Quest'anno lo stesso importo vale per 3 anni in tutta 
Italia per l'assunzione di giovani apprendisti e sta
gisti, mentre al Sud sono riconosciute per giovani e 
disoccupati le agevolazioni piene del 2015. 

IMPATTO SU OCCUPATI· Nel 2014, nel primo 
anno di governo Renzi, il tasso di disoccupazione 
viaggiava a ridosso del 13% e quello giovanile on
deggiava pericolosamente sul 43 %. Ma nel 2015 la 
disoccupazione è scesa fino all'n,5% e quella tra i 15 e 
i 24 anni abbondantemente sotto il40%. Secondo l'In
ps, le assunzioni a tempo indeterminato avvenute 
grazie agli sgravi sono state nel 2015 oltre un milione 
e mezzo, quasi i due terzi del totale. NUOVA INDEN
NIT.N DISOCCUPAZIONE -La Naspi (Nuova pre
stazione di assicurazione sociale per l'impiego) è in 
vigore da maggio 2015. Chi perde il lavoro e ha al
meno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quat
tro anni ha diritto al sussidio (fmo a 1.300 euro men
sili). 



• ROMA. Il via libera della Corte 
Costituzionale al referendum 
sull'abolizione dei voucher promosso 
dalla Cgil accelera il percorso di 
revisione dei buoni per il lavoro ac· 
cessorio. E il ministro Paletti afferma 
che «non abbiamo da vantare né 
vittorie né sconfitte». Aggiunge che 
sui voucher c'è l'impegno a a mo
dificare per «ridurre gli elementi di 
utilizzo improprio». Le modifiche -
secondo quanto si apprende - po· 
trebbero essere significative senza 
però riportare i voucher alle origini 
così come ipotizzato da alcune pro
poste di legge in discussione in Par
lamento. Le linee di intervento - se
condo quanto si apprende - potreb· 
bero riguardare il tetto per l'utilizzo 
dei buoni, i tempi entro i quali vanno 
utilizzati una volta comprati e i casi 
nei quali non si possono usare. 

E' probabile che si riduca il tetto (al 

Poletti: più rigore sui «buoni» 
Le possib1li modifiche: un «tetto» più basso, tempi certi e e solo in alcuni settori 

momento a 7.000 euro annui per la· 
voratore con un massimo di 2.000 
dallo stesso committente) tornando ai 
5.000 euro precedenti il Jobs act (ma si 
potrebbe decidere anche una cifra 
inferiore dato che solo 200.000 persone 
circa ricevono buoni per oltre 1.000 
euro l'anno). Si discuterà con tutta 
probabilità anche della riduzione del
la durata di validità del buono da un 
anno a sei mesi e della stretta sull'uti· 
lizza vietando all'azienda di pagare 
con questi i propri dipendenti in caso 
di lavoro supplementare (risparmian
do così sul lavoro straordinario). Sem
bra poco plausibile che si vada a una 
stretta sulle attività e sui prestatori 
come quella contenuta nella proposta 
di legge Damiano sulla quale è ri· 

presa la discussione alla Camera (pic
coli lavori domestici, lavoro privato, 
fiere, lavori di emergenza resi da 
soggetti ad alto rischio di esclusione 
sociale o da per
sone «non ancora 
entrati nel mer
cato del lavoro o 
in procinto di 
uscirne") mentre 
sembra possibile 
l'esclusione tra i 
settori dell'edili
zia. Al momento 
la discussione è 
in corso e non c'è 
una linea univoca 
nella maggioranza ma per ritorno alle 
origini si intenderà probabilmente il 

possibile uso dei buoni solo per pre
stazioni davvero occasionali. 

Nella sostanza a giudicare dall'ul
timo dossier prodotto dall'Inps sui 

profIli delle 
aziende e dei la
voratori che usa
no lo strumento 
il lavoro accesso
rio riguarda solo 
una piccola parte 
del mercato del 
lavoro: in pratica 
se quasi 1,4 mi
lioni di persone 
hanno ricevuto 
nel 2015 almeno 

un voucher, solo ~207.000 hanno ri
cevuto oltre 1.000 euro netti in un 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

anno in buoni mentre un milione di 
persone ha ricevuto meno di 500 euro. 
Il costo totale del lavoro accessorio ha 
rappresentato lo 0,2% parametrato al 
costo complessivo del lavoro dipen
dente privato non agricolo del 2015. 
Nell'anno sono stati venduti 115 mi
lioni di buoni che una volta riscossi 
danno luogo a 860 milioni di com
pensi a lavoratori (circa 45.000 sti
pendi netti annui/uomo) e a circa 150 
milioni di contributi a fini previ
denziali. I committenti nell'anno era
no 473.000 ma solo 700 hanno uti
lizzato più di 5.000 voucher nell'an
no. 

«Dna strumento malato è malato -
ha insistito il numero uno della Cgil, 
Susanna Camusso - annunciano l'av
vio della campagna elettorale per il 
referendum sull'abolizione dei buoni 
lavoro - e bisognerebbe avere il co
raggio di «azzerarlo». 
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Camusso: sui licenziamenti 
ricorso alla Corte europea 
al via la campagna per il 

Il ROMA. Un «grande ri
sultato» aver riportato il la
voro al centro. Mentre la «bat
taglia» per l'articolo 18 e per 
«ristabilire» diritti e tutele, 
reintegro in testa (anche per 
le aziende sopra i 5 dipen
denti), va avanti. La Cgil, do
po la decisione della Consulta 
che ha dichiarato inammis
sibile il quesito referendario 
sul licenziamento illegittimo 
e dato invece il via libera ai 
quesiti sulla cancellazione 
dei voucher e sulla respon
sabilità solidale degli appalti, 
da un lato canta vittoria e 
dall'altro promette di non 
mollare la presa e di essere 
pronta a ricorrere alla Corte 
europea. 

Sui due referendum am
messi, parte da subito, spiega 
il segretario generale della 
Cgil, Susanna Camusso, «la 
campagna elettorale e da oggi 
chiederemo tutti i giorni al 
governo di fissare la data in 
cui si voterà». Se tutto do
vesse restare com'è, si po
trebbe votare tra il 15 aprile e 
il 15 giugno, ricorda il sin
dacato. La campagna di corso 
d'Italia viene accompagnata 
dai manifesti «Libera il la
voro con 2 s~. Tutta un'altra 
Italia», presentati già durante 
la conferenza stampa che la 
Cgil ha convocato subito dopo 
la pronuncia della Corte co
stituzionale. Perché, sottoli
nea Camus so, «ridare diritti 
al lavoro è un modo per cam
biare il Paese». 

Sull'articolo 18, Camusso 
attacca il governo e nota <<la 
pressione quotidiana» che si è 
vista «in questi giorni» ri
spetto ai quesiti promossi dal 
sindacato: «E' stato dato per 
scontato l'intervento del go
verno e dell' Avvocatura dello 
Stato, non era dovuto: è stata 
una scelta politica». il rife
rimento è alla memoria de
positata la scorsa settimana 
secondo cui il quesito sull'ar
ticolo 18 aveva «carattere sur-

CGll La segretaria generale Susanna Camusso. Sotto Tito Boeri (lnps) 

rettiziamente propositivo e 
manipolativo». Rispondendo 
a quanti hanno sostenuto 
questa tesi, Camusso sotto
linea che «continuiamo a pen
sare di aver rispettato l'ar
ticolo 75 della Costituzione». 
Con quali motivazioni la Con
sulta lo abbia dichiarato 
inammissibile «lo vedremo», 
ma in ogni caso «è una bat
taglia che deve continuare», 
dice. Valutando «tutte le pos
sibilità» tra cui il ricorso alla 
Corte europea. Intanto, però, 
respinge chi parla di scon
fitta: «Non vedo perché: è la 
prima volta nella storia che il 
sindacato presenta tre quesiti 
referendari e su due si va a 
votare». Sui voucher rilancia 

(insieme a quello degli appalti 
è un tema che riguarda «mi
lioni» di lavoratori): «Uno 
strumento malato è malato e 
bisogna avere il coraggio di 
azzerarlo», dice Camusso, tor
nando a chiarire che piccole 
modifiche possano bastare. E 
che, come previsto, la pos
sibilità di non fare il refe
rendum sui voucher è am
messa se si trova «una so
luzione legislativa che rispon
da al quesito», non «ritocchi», 
e che «il nostro obiettivo è 
abolirli». Scenario escluso dal 
ministro del Lavoro, Giuliano 
Poletti: i voucher vanno mo
dificati, per ridurne l'utilizzo 
"improprio», ma «hanno una 
loro utilità» e non vanno abo
liti, per «evitare che l'alter
nativa sia il lavoro nero». Ed è 
proprio sui buoni lavoro che 
si scatena lo scontro con l'In
ps: il presidente Tito Boeri 
indica, in una intervista a 
Repubblica, in 750mila euro il 
valore dei voucher utilizzati 
dalla CgiL Si tratta di «circa 
600» pensionati retribuiti con 
i voucher in un anno, replica 
lo Spi-Cgil, dicendo basta alla 
campagna di "fango». Anche 
Camusso dice la sua, soste
nendo che Boeri non può es
sere «trasparente» sull'utiliz
zo da parte del sindacato e 
"opaco» invece sui dati sui 
«grandi utilizzatori». 
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Il sindacato replica al presidente dell'istituto di previdenza: "Da noi solo 600 pensionati pagati con i ticket" 
Governo pronto a cambiare la legge sui buoni lavoro riducendo la durata e il tetto da 7.000 a 5.000 euro l'anno 

ltIl0R.'rA1UFOClln,';tlÙ~ 

Cancellare ivoucher 
sarebbe sbagliato 
Nel dibattito di 
questigiomivedoin 
Cgil molta ipocrisia 
Tito Boeri, presidente dell'lnps 
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L'Inps divulga i dilti 
. sui sindacati ma 
non quelli sui grandi 
utilizzatori 
dei buoni lavoro 
Susanna Camusso, leader Cgil 
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ROMA, Seicento pensionati impe
gnati in attività di supporto nelle 
4.000 sedi diffuse sul territorio 
per Un compenso massimo di 
150 euro al mese. Lo Spi Cgil non 
nega i'utilizzo dei voucher per la 
cifra indicata dal presidente 
dell'Inps Tito Boeri nell'intervi
sta El Repubblica, 750.000 euro, 
ma ne rivendica la legittimità. 
«Non c'è quindi alcun caso e nes
suna esplosione di questo feno
meno», sottolinealo Spi, accùsan
do Boeri di essersi reso «impro
priamente compartecipe» di una 
«continua e accesa campagna 
mediatica» che ha l'unico scopo 
(idi gettare fango sul sindacato». 

La percentuale di pensionati 
che sono stati retribuiti con i vou-

, cher l'anno scorso è dello 0,5 per 
cento, precisa la segretaria gene
rale della Cgil; SusrumaCamus
so, mentre l'età media dei percet
tori dei buoni è di 35,9 anni, età 
che richiederebbè invece «stabili
tà lavorativa» a supporto di «un 
progetto di di vita possibile». E 

,del resto, aggiunge Camusso, 
non ci sono alternative legali per 
laretribuzione del lavoro occash 
nale: «Essere contrari a una 18g: 
ge non significa che la si debba di
sapplicare». Piuttosto, ribatte, 
perché l'Inps non divulga, oltre 
ai dati sulle organizzazioni sinda
cali, quelli sui grandi utilizzatori 
di voucher? «Vediamotrasparen
za su di noi e opacitàsui grandi fe-

~~~f;:~~~!t.~ 
'tamb~re~6~ch;i"""""'·'_·"' 
manòncancellarll 
CgllipOCiita,liIJS<\ 
ingra,ndequauotà' 
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Il presidente dell'lnps Boeri 
ha accusato la Cgil di aver usato 
i voucher in grande quantità 

, 
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nomeni)},accusaCamusso. ai 5.000 euro per lavoratore, di 
In Parlamento intanto si lavo- una riduzione della durata di vali

ra per una nuova legge, sui vou- ilitfl gel buono da un anno a sei 
cher che potrebbe anticipare ilr& mesi e del divieto dell!uso sostitu
ferendum, rendendolo inutile. tivo del'pagamento degli straor
Un' esigenza da ieri condivisa an- dinari). in Parlamento da tempo 
che dal governo, dopo 'il sì della " sono state depositate diverse pro
Consulta. Mentre sul progetto poste di legge. La più nota, e quel
del governo al momento crrcola- la che ha raccolto più consensi 
nosolo indiscrezioni (si parla di (compreso quello della Cisl) ha , 
una riduzione del tetto dai 7.000 come primo firmatario il presi- ' 
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dente della,commissione Lavoro 
della Camera Cesare Damiano: 
alle modi:liche alle quali sta pen
sando anche il governo aggiunge 
un' energica delimitazione del 
campo di appli.cazione dei vou
cher, .e dei prestatori d'opera 
(studenti, pensionati, disoccupa
ti di lungo corso e disabili)., «Si 
tornerebbe allo spirito e alla lette
ra della norma originaria, che 
era contenuta nella legge Biagi 
deI2003}), ha riassunto più volte 
Dàmiano.Ora però la commissio
ne Lavoro sta cercando unasinte
si tra le varie proposte, e l'accor
do è stato già raggiunto con I~ 
principali forze politiche, dai 
5Stelle a Forza Italia. Ma non è 
detto che il risUltato finale coinci~ 
da con l'obiettivo del' governo. 
Mentre Susanna Camusso sulle 
proposte legislative taglia corto: 
«Abbiamo sentito ieri il ministro 
Poletti dire che vanno portati dei 
correttivi alla normativa dei vou
cher, ma si tratta di uno strumen
to malato, bisogna avere il corag-
gio di azzerarlo)}. " 
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BADiI L'intero territorio della Pu
glia, a causa della grande nevi
cata dei giorni scorsi, è in «sta
to di emergenza». Michele 
Emiliano ha firmato il relativo 
decreto, cosÌ come previsto dal
la legge pugliese sulla Protezio
ne civile. In questo modo egli 
assume il coordinamento di 
tutte le attività che mirano a su
perare la crisi. Significa soprat
tutto procedure in deroga alle 
leggi e dunque più veloci: si co
mincerà dalle modalità di 
smaltimento delle carcasse de
gli animali morti per il crollo 
delle stalle. La giunta regionale 
ha stanziato un milione e mez
zo per le attività urgenti. Ai da
tori di lavoro dei volontari di 
protezione civile che in questi 
giorni non sono andati in uffi
cio o in azienda saranno rico
nosciuti i benefici di legge: i co
sti per il pagamento dei giorni 
di assenza dal lavoro saranno 
sostenuti dalla Regione. 

Non è escluso che la giunta 
possa sollecitare il governo per
ché dichiari, a sua volta, lo stato 
di emergenza nazionale, tanto 
più in consideraziolle dell'im
patto sovraregionale dell'onda
ta di maltempo. 

il governatore è tornato ieri a 
Santeramo e visitato i Comuni 
di Ginosa, Laterza e Castellane
ta. Al termine, d'intesa con l'as
sessore alla Protezione civile 
Antonio Nunziante, ha fatto sa
pere che un elicottero delu8 di 
Alidaunia stazionerà fino al ter-
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I Lo scenario 

Emiliano ha firmato il decreto 
La PuQ"lia «in stato di·emerQ"enza» 
Negli ospedali manca sangue, un elicottero per i malati gravi. I morti salgono a quattro 

-~ lavicell1lda 

11 Il presidente 
della Regione 
Puglia, Michele 
Emiliano,ha 
firmato ieri il' 
decreto per lo 
stato di 
emergenza, 
così come 
previsto dalla 
legge pugliese 
sulla 
Protezione 
civile 

-1ii'i'ln questo 
modo il 
governatore 
assume il 
coordinamento 
di tutte le 
attività 
necessarie per 
superare la 
crisi provocata 
dal rnaltempo. 
In questo 
modo, tutte le 
procedure 

.' sono più veloci 

mine dell'emergenza nell'aero~ 
porto militare di Gioia del Colle 
e sarà utilizzato per il trasporto 
urgente dei malati dell'area 
murgiana. Un altro elicottero è 
stato messo a disposizione dai 
militari. Inoltre è stata predi
sposta la delibera per chiedere 
al ministro dell'Agricoltura di 
dichiarare lo stato di calamità 
naturale per i dauni patiti dal 

settore agro-alimentare e zoo
tecnico. «La situazione è gravis
sima - dice l'assessore Leo di 
Gioia - e occorre un intervento 
che ci consenta di attingere al 
fondo di solidarietà nazionale». 
L'assessore non si nasconde il 
fatto che i fondi sarauno insuf
ficienti ed è per questo che si at
tiverà per «strumenti ulteriori». 
Intanto gli uffici sono al lavoro 

per le ispezioni di rito nelle 
aziende danneggiate. 

Intanto, Emiliano ha rivolto 
un appello a tutti i pugliesi per
ché.siano incrementate le do
nazioni di sangue. I donatori 
abituali sono frenati dal mal
tempo e dall'influenza stagio
nale che li tengono lontani dai 
centri trasfusionali. L'appello è 
stato inunediatamente raccolto 

dagli immigrati che risiedono 
nel Cara (centro per richiedenti 
asilo) di Bari. «Siamo grati agli 
italiani - ha dichiarato Ì1ll mi
grante sulla pàgina Facebook di 
Emiliano -.e per questo siamo 
felici di accogliere la richiesta». 
Un appello di diverso tenore è 
stato lanciato dal sindaco di Ac
quaviva delle Fonti, Davide Car
lucci, alla Regione. Chiede che 
siano fatti slittare i termini di 
scadenza di molte pratiéhe am
ministrative e vari adempimen
ti dei Comuni nei confronti del
l'amministrazione regionale. 
«In questi giorni - dice - gli 
uffici comunali non hauno po
tuto occuparsi che dell'emer
genza neve». 

Il presidente del comitato di 
Protezione civile, Ruggiero 
Meunea, ha chiesto ai presidi di 
tenere accesi i termosifoni delle 
scuole nelle ore notturne, in 
modo che gli aluuni possano 
trovare aule meno fredde. Forse 
il gelo è la causa della morte di 
Mohammed Lour, 57 anni, ita;:
liano di origine marocchina. E 
stato trovato senza vita in un ca
solare nelle campagne tra Sava 
e Lizzano, nel tarantino. Lo han
no trovato rannicchiato in un 
giaciglloimprovvisato. L'uomo 
viveva da solo. 
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48 
i dipeu-ndeu-nti 
della 
Protezione 
civile regionale 
impegnati nella 
gestione 
del!' !2mergenza 

i \/olou-ntari, 
distribuiti in 
tutte le 
province, al 
lavoro insieme 
alla Protezione 
civile 

2 
lewarmom 
allestite nella 
palazzina che 
ospita la 
Protezione 
civile a 
Modugno 
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SONO 12 I CONSIGLIERI DA ELEGGERE '-----. 

fOGGIA 
Palazzo Dogana, sede 
della Provinca, e l'urna 
per le elezioni 
provinciali in 
programma domenica 
prossima, 15 gennaio 

Tutto pronto per le provinciali 
ilI si rinnova il Consiglio 
Al voto a Palazzo Dogana 58 sindaci e 655 consiglieri comunali 

e Tutto pronto per le elezioni del 15 gen
naio per il rinnovo del Consiglio Provin
ciale di Foggia. il numero complessivo degli 
aventi diritto al voto è pari a 713 di cui 655 
Consiglieri Comunali e 58 Sindaci. Infatti, 
sono 58 i comuni presenti sul territorio 
della provincia di Foggia, che hanno gli 
organi rappresentativi regolarmente eletti, 
con esclusione di 3 comuni: Ischitella, Mon
te S. Angelo e Roseto che risultano retti da 
Commissari Straordinari. Cinque le liste 
presentate. Eccole. 

CAPITANATA CIVICA -Rosario Cusmai 
(consigliere comunale e vicepresidente del
la Provincia), Palma Maria Giannini (sin
daco di Celle di San Vito), Loredana Lepore 
(consigliere comunale a Cerignola),Giu
seppe Pitta (consigliere comunale a Luce
ra), Michele Sementino (sindaco di Vico), 
Raimondo Ursitti (consigliere comunale a 
Foggia e consigliere provinciale) e Angelo 
Valentino (consigliere comunale a Zappo
neta). 

UOC -De Santo Martina (consigliere co
munale a Torremaggiore), Di Pumpo Mi
chele (consigliere comlmale a Cagnano), 
Garofalo Francesco (consigliere comunale 
di Torremaggiore), Mangiacotti Giuseppe 
(presidente del Consiglio comunale di San 
Giovanni Rotondo), Totaro Mario (consi
gliere comunale di Manfredonia), Zuccaro 
Antonio (consigliere comunale a San Ni
candro). 

fORZA ITALIA -Pasquale Cataneo (con
sigliere comunale a Foggia), Eliana Cle
mente (consigliere comunale a Manfredo
nia), Nicola La Macchia (consigliere comu
nale a Zapponeta), Michele Leombruno 
(consigliere comunale a Serracapriola), Ni
cola Russo (consigliere comunale a Foggia), 
Joseph Splendido (consigliere comunale a 
Foggia), Giovanni Villani (consigliere co
munale a San Nicandro) e Davide Quiese 
(consigliere comunale a Orta Nova). 

PO -Leonardo Cavalieri (sindaco di 
Troia), Savino Danaro (consigliere provin-

ciale uscente), Leonardo Del Gaudio (con
sigliere comunale a Lucera), Angelo Ian
zano (consigliere comunale a San Marco in 
Lamis), Roberto Nigro (assessore al comu
ne di Stornara), Angelo Riccardi (sindaco di 
Manfredonia), Pasquale Russo (consigliere 
comunale a Foggia), Tommaso Sgarro (con
sigliere comunale a Cerignola). 

CAPITANATA POPOLARE -Gaetano Cu
senza (consigliere comunale a San Giovan
ni Rotondo e consigliere provinciale uscen
te), Leonardo De Luca (consigliere comu
nale a Ordona), Assunta Anna Iamele (con
sigliere comunale a Celenza Valfortore), Eu
genio Manna (consigliere comunale a Tor
remaggiore), Antonio Palmieri (consigliere 
comunale a Castelnuovo della Daunia), Giu
seppe Pertosa (consigliere comunale a Fog
gia), Roberta Russo (consigliere comunale 
ad Ascoli Satriano), Lucio Rosario Ventura 
(consigliere comunale a Foggia), Alessio 
Villani (consigliere comunale a San Marco 
in Lamis), Michele Vitale (consigliere co
munale a Castelluccio dei Sauri). 
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«Chi ha donato le derrate alimentari 
rubate all' assessorato ai servizi sociali?» 
Mainiero (Fratelli d'Italia) chiede spiegazioni al sindaco sul furto awenuto a Natale 

• Un furto nefgli uffici co
munali diventa oggetto di una 
interrogazione presentata dal 
consigliere comunale Giusep
pe Mainiero. Nell'interpellan
za si fa riferimento appunto al 
furto avvenuto in data 27 di
cembre 2016, s presso la sede 
di via Fuiani dell'Assessorato 
alle Politiche Sociali del Co
mune di Foggia. Mainiero ri
corda che dalle dalle not~ie 
riportate dagli Organi di in
formazione è emerso che igno
ti si sarebbero introdotti nella 
sede dell'Assessorato, munita 
di telecamere, "mettendo a 
soqquadro" alcuni locali degli 
Uffici, incluso quello in uso 
all'Assessore, e sottraendo, tra 
l'altro, una quantità impre
cisata di derrate alimentari e 
materiale di cancelleria cu
stodito nei vani oggetto del
l'azione illecita. Loi stesso 
Mainiero sottolinea ancora 
che nonostante !'intervento 
delle forze di Pol~ia inter
venute per gli accertamenti di 
rito «l'Amministrazione non 
ha dato alcuna informazìone 

fOGGIA Palazzo di città, sede del Comune 

circa l'effettivo consistenza 
del furto subito». Per questo 
motivo il consigliere e capo
gruppo di Fratelli d'Italia in
terroga l'Assessore alle Po
litiche Sociali, e per essa il 
Dirigente del Settore, il Sin
daco relativamente alle re
sponsabilità riconducibili sul 
piano gestionale e di control-

lo, per sapere: a quale titolo, in 
una struttura pubblica qual é 
la sede dell'Assessorato depu
tato all'offerta di serv~i al 
cittadino, sono custodite der
rate alimentari; con quali atti 
si è provveduto a disporre 
l'acquisto dei generi in ar
gomento indicando le poste di 
bilancio e, ove forniti a titolo 

gratuito, da quali soggetti ri
sultano donati all'Ammini
strazione; se esiste un inven
tario dei beni, distinto per 
genere e specie; se esiste un 
elenco dell'utenza destinata
ria di tali beni e qualé la 
procedura osservata per la 
concessione dei medesimi; se 
le telecamere hanno fornito o 
meno elementi utili ad in
dividuare gli autori del reato; 
se è stata presentata e da chi 
una formale denuncia alle Au
torità competenti circa l'esatta 
consistenza dei beni sottratti, 
quale Ufficio dell'Assessorato 
è deputato alla formale ge
stione e distribuzione delle 
derrate alimentari. 

«Per la gravità del fatto chie
do una risposta scritta ur
gente, preannunciando sin da 
ora, l'inoltro all'Autorita Giu
d~iaria di una istanza per 
l'accertamento di eventuali 
estremi di reato, oltre quelli 
già oggetto d'indagine», affer
ma il capogruppo di Fratelli 
d'Italia Alleanza nazionale, 
Giuseppe Mianiero. 



Pronto soccorso riparo 
per malati e senzatett 
Centottanta accessi al giorno. Pedata: «Ci siamo difesi bene» 

Contillo (118) 
«Gli altri 
ospedali sono 
off-limits» 

AMBULANZE Il servizio 118 

• La fiducia negli Ospedali 
Riuniti non viene mai meno, 
quando bisogna correre in 
emergenza. La gran parte dei 
cittadini (anche residenti in 
provincia) non esita a recarsi a 
Foggia per un ricovero, ma 
anche per una prestazione di 
Pronto soccorso. Ne sa qual
cosa il primario del 118, An
tonio Contillo, finito nel tri
tacarne della polemica (ma so-
l ..... ... ~'""''''~ ..-.~ ....... 11 ..... ..... " .............. 14- ..... '\ ............... ........ ..-..... ~ 

MASSIMO LEVANIACI 

• Letti e barelle esaurite, al 
Pronto soccorso degli Ospedali 
riuniti anche le sedie a rotelle 
per trasportare i malati sono 
off-limits. In uno stanzone pro
prio di fronte alla medicheria 
ci sono una decina di anziani 
stesi sulle lettighe per le me
dicazioni, qualcuno si lamen
ta, lo spazio però è confortevole 
perchè intanto non fa freddo 
come là fuori e c'è qualcuno 
che si prende cura di 
te. Succede che nei pe-
riodi di punta (Capo-

media predisposta per l'occa
sione dalla direzione sanitaria. 
Emergenza comunque sotto 
controllo, per l'unico Dea di 
secondo livello nell'arco di 
duecento chilometri (l'altro è a 
San Giovanni Rotondo, ma con 
la neve è difficile da raggiun
gere). Esame superato. Dopo
tutto il Dipartimento di emer
genza e accettazione dei "Riu
niti" è un po' per tradizione il 
ricettacolo delle emergenze sa
nitarie dell'intera provincia e 

BLOCCATI I RICOVERI 

glie tutti, con materna dispo
nibilità. «Rischiavamo di an
dare in tilt se non avessimo 
aperto i locali dove abbiamo 
ricavato altri 12 posti letto ol
tre a quelli che avevamo -
confessa il primario Vito Pro
cacci - ringrazio la direzione 
per averci sostenuto, oggi sia
mo il più grande Pronto soc
corso d'Italia con 25 posti let
to». Bisognava prendere una 
decisione, quando le richieste 
cominciavano a pressare die-

tro la porta e non si è 
perso tempo. «Abbia
mo insediato una ta
sk-force di medici danno e Ferragosto i 

più gettonati) i reparti 
ospedalieri si riem
piano di anziani e di 
persone non facilmen
te collocabili da fami
liari diversamente 
scrupolosi. Parcheg-

Stop ai ricoveri programmati, precedenza 
alle emergenze. Moffa: «Pneumologi 

pnemnologi e interni
sti - spiega il dg An
tonio Pedota - per ac
celerare le consulen
ze. La congestione dei 
posti letto anche nei 

e intemisti per velocizzare le consulenze» 

giati, insomma. La neve que
st'anno ha fatto riaffiorare una 
serie di patologie di cui sof
frono soprattutto le persone di 
una certa età: influenza e in
sufficienza respiratoria i ma
lanni più diffusamente diagno
sticati. Ed ha riempito l'ac
cettazione anche con diversi 
clochard . Uno lo abbiamo tro
vato ieri mattina riverso su 
lilla fIla di sedili della sala 
d'attesa, coperto fin sulla testa 
da una coperta offerta 
dall'Ospedale. Insomma il 
Pronto soccorso pieno come un 
uovo della più varia mnanità, 
si contano fino a «centottanta 
accessi al giorno», secondo la 

quando il gioco si fa duro deve 
rispondere «presente», non so
no ammesse scuse. I foggiani 
sono abituati ad andare al 
Pronto soccorso per qualun
que cosa, figurarsi in situa
zioni del genere. Vedere per 
credere cosa è accaduto in que
sti giorni: un po' tutti gli ospe
dali della provincia hanno al
zato bandiera bianca (leggi in
tervista a fianco), lo stesso 
dicasi per Casa Sollievo della 
Sofferenza che a certe tem
perature diviene insormonta
bile per due terzi della pro
vincia. E così alla gente non 
resta che riversarsi sul Pronto 
soccorso foggiano. Che acco-

reparti l'abbiamo avu
ta sin da subito, ma grazie ai 
posti letto in più nell'unità di 
crisi e alla velocizzazione dei 
controlli medici siamo riusciti 
a mantenere la calma ed a 
fornire le risposte che le per
sone ci chiedono. Con un af
flusso del 30 per cento in più al 
giorno e una media-ricoveri di 
2 giorni in Pronto soccorso, 
siamo riusciti a tamponare un 
po' tutte le situazioni». Per 
evitare il congestionamento 
fra emergenza e attività di rou
tine, sono state soppresse que
ste ultime. La direzione sa
nitaria ha sospeso per una 
settimana i ricoveri program
mati: «Solo lilla piccola per-

centuale di pazienti che può 
aspettare qualche giorno in 
più - risponde Laura Moffa, 
direttrice sanitaria - preceden
za ai casi segnalati dal Pronto 
soccorso. Ma per fortuna è 
un'emergenza che sta rien
trando, con i posti letto in 

osservazione breve e la ta
sk-force di pneumologi e in
ternisti in accettazione abbia
mo messo in atto una serie di 
correttivi fondamentali per as
sicurare il servizio e non an
dare anche noi in emergen
za». 



All'indomani dell'audizioc 
~eallaCameradeiDepu_-. 
tati dei rappresentantij:::élle 
associazioni sindaciili' (Cgil, 
CisI; Uil, Ugl, Confsal e Usb) 
sul disegno di legge n. 2233, 
recante le "Misure per la tute
la del lavoro autonolTIo non' 
inlprenditorialeemisurevol_ 
te a favorire l'articolazione 
flessibile nei tempi e nei luo
ghi del lavoro subordinato", 
l'Unione Territoriale Foggiasi 
esplime in merito ai riflessi 
ocCupazionali "che si potreb
bero avere in Capitanata su 
una càiegOlia sempre più pe- . 
milizzata e colpita brùsCà
mente anche dal peso della, 
recessione. A livello provin
ciale - osserva, il Segretario 
provinciale, Gabriele Taran
to - la lieve ripresa dei livelli 
occupazionali tra i lavoratori 
autonomiregistrata,ne12015 

lAttacco .. UgiFoggiasuautonomoesmartwotking 
IlCategoriagiàpenalizzatadapesorecessione' 
TARANTO:-ILDUBBIO È CHE SIA STATO SOnOSTIMATO LALLARGAMEr\lTO . . 

DELLA ZONA GRIGIA COMPOSTA DA GIOVANI E OVER 35ENI\1I 

rispetto 'al 2014 (43.370 e. 
43.432 componente autono-' 
masudatasetlstat,2016),non 
regge la comParazione quin
quennale deve risulta evi
dente ilgeneraIizzato calo oc
cupazionale conlplessivo,. 
benoltreilpÌllltoemezzoper_ 
centuale registrato da Istat 
nell'èùtimo trimestre del 
2016. Ci troviamo assoluta
mentéinlinea- spiega il sin-

, 

dacaIista - coni tratti critici ei 
ptmtideboli evidenziati nel 
testo .no=ativo dal segreta
rio confederale Fiovo Bitti; 
PeriI sindacaI.ista; infatti, "soe 
no diversi gli elementi da re-' . 
cupérare o da rafforzare. In
narIZitutto, ribadiamo la IÌe- . 
cessità di istituire un tavolo 
tecnico con le parti sociali sul 
lavoro autonomo per affron
tare quegli aspetti - dall'ali-

. quota previdenziale all'mTI
montare della pensione, dal-o 
la tassazione al sostegno al 
reddito nei casi di disoccupa
zione -, sui quali si pone la. 
maggiore attenzione da parte 
dei lavoratori autonomi, in 
particolare in regime di 'mo
nO-cOlnmittenza'. ·Occorre,. 
inoltre - puntualizza Bitti _ 
approfondire i temi della sa:~ 
Iute e sicurezza dei lavoratori 
autonomi e dell'impiego di. 
lavoratori con disabilità in ' 
modalità' agile; recuperare' 
l'artièolo i 7 del testo origina~ 
rio sugli obblighi cliprotezio
ne dei dati, di custodia e eli ri
servatezzaincapoaldatoredì: 
lavoro che impiegalavoratori 
'in modalità agile'; introdune 
tm doveroso lichiamo al ruo
lo della contrattazione collet
tiva' attraverso la quale è pos
sibile stabilire ulteriori age-

volazioni per i lavorawti 
'smart working'·". "Negli ulti- .. 
mi mesi - aggiunge Taranto-

. è stiuo fatto notare in più oc
casioni,nel corso dLlncontri 
interlocutOli con leis.tituzio-

ni. e tavoli riuniti coni corpi 
sociali intermep,i, tutta una 
serie ,di problematiche che 
sm'ebbero esplose intorno al
la categOlia, alla luce della 
stretta sulle collaborazioni 
coordinate e continuative di
sposta con il decreto legislati
v081/2015. 
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Quèlla dei dipendenti di Promodaunia è un'Odissea che non cono
sce soste. I 3i dipendenti della partecipata al nòvantotto per cento, 
che operano nella conservazione e nellalTlanutenzione dei tre U1U

sei, non più gestiti dall'amministrazione provinciale, rischiano di 
perdere definitivamente il posto il31 gennaio prossimo, dopo esse- . 
re sùbentrati alla Diomede s,r.i., attiva dal 2002 al20 14. 
Servizi museali,.info point e osservatorio turistico, sono questi i loro . 
ambiti diintervento. E anche questa è una conseguenza della Legge 
DelRio. 
"La Diomede dovette chiudere dopo avere aVuto consecutivam:ente 
tre bilancinegativi",spiega a l'Attacco Marcello Formiglia. "E l'unica 
'societàinhousecheavevairequisitiperriInanere,era,Promodaunia. 
Da qui il passaggio dall'una all'altra attività. La nostra prima con-

. venzione fu di due mesi da maggio a giugno del 

Il museo di storia, 
naturale fu 
istitutito :(lel.1995, 

, mentre queUo 
interattivo nel 
1998 

2015~ La seconda fu di altri due mesi. E ora, ri
schiamo la perdita del posto di lavoro, dal mo

'mentcfchecihanllodetto chealtrentUITO'digen" 
naio tutte le partecipate avrebbero dovuto chiu
dere". 
I luoghi che rischiano la chiusura sono dunque i 
tre musei Ptovinciali,quello del territorio, dello 
di storia naturale e il museo interattivo delle 
scienze, oltre all' osservatorio del turismo. 
"Facciamo gli uscieri, i custodi, le visite guidate", 
continua Marcello FiJlTIliglia. "Non so cosa acca
dràquando perderemo il nostro presidio. Pensa"
te che negli scorsi tre mesi di chi1-lsura, nel museo 
di storia naturale si sono staccati i pannelli. Di 
certo ci saranno dei danni al patrimonio erariale. 
E di chi èla responsabjlità?Negli ultimi mesiin cui 
siamo sati aperti abbianl.o avuto la visita di due
centoventi bambini. Del resto, una classe, se de
ve fare un'uscita culturale, dove va? Una mastra, 
dove li porta? i\lcentro commerciale? Sisono spe
si dei soldi per oggetti di valore che si rovineran
no" se non custoditi. N e12005 sono stati intercet
tatii soldi europei perì musei". 
I dipendenti diPromodaunia, sostengono che il 
museo interattivo delle scienze è il secondo nel 
meridione, dopo quello di Napoli, chefu brucia
to qualche anno addietro. "La politica dice che ci 
tiene a questi luoghi. i\.fferma che provvederà. 
Ma i tempi della politica, sono tempi troppo le n-

ti", dice Formi glia. 
Il museo di'Storia naturale fu idtituito nel 1995, mentre quello inte
rattivo delle scienze e.quello del territorio nel 1998. Si tratta di tre im
portanti contenitori culturali per la provincia e la regione. E insieme 
ai servizi, a numerose collezioni e migliaia eli reperti, percorsi didat
tici con visite gtùdate e laboratori, che da vent'anni accompagnano 
le scolaresèhe di elementari e medie, sono STati chiusi per oltre un an
no e n'lezzo e rischiano di essere cancellati per sempre dal patrinlo
nio artistico pugliese. . 
Cosa chiedono i dipendenti? Di non interrompere i servizi culturali, 
di salvaguardare professionalità e competenze, di decidere il u'asfe-

, rimento della ,competenza, di tenere conto. del territorio di riferi
mento e delIegame, di valutare!' esperienza, la capacità tecnica e ge
stionale dell' ente; di invitare i rappresentanti dei professionisti che 
operano nelle strutture e dei sindacati presso l'osservatorio region a
Ie preposto a decidere il trasfelimento delle competenze per un ri
scontro di tipo tecnico scientifico e occupazionale. Ultima richiesta, 
quella di una mappatura aggiornata delle strutture culturali, dei ser
vizi attivi e delle utenze a-livello regionale. 
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MANGIA: I LAVORATORI HANNOILDIRITTO.A NON ESSERE CONSIDERATI 
SCHIAVI E IN SERVIZIO PER L'AZIENDA PER TUTTE LE 24 ORE· DELLA GIORNATA 

T urni di lavoro e riposi 
settimanali, l'USB indi

ce lo stato di agitazione. "Il 
nostro siùdacato revocò lo 
stato di agitazione di tutto il 
personale (indetto in data 
21111/2016) dopounincon
tra e contmnporanea sotto
scrizione di verbale di ac
cordo presso la sede di Con-

. fcommercio Foggia con il 
quale si conveniva che

_l'azienda Sicuritas sr! (Vigi
lanza)?rivata) si impegnava 
a presentare, ogni venerdì, i 
turni settimanali per tutti i 
dipendenti della. stessa 
azienda e nelia stessa turna
zione doveva essere chiara 
la giornata del riposo setti
nlanale". È quanto spiega in 

If'fh'~:.lIP}rfHn:;E::-:t;~{,}t 
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una nota Santino lI.1angia, 
che sottolinea come "Tale 
accordo prevedeva, tra l'al
tro, che a distanza di un me
se le parti si sarebbero rin
cOlltrate per valutare even
tuali miglioramenti al siste
ma dei turni e dei riposi set
timanali. La parola, data e 
sottoscritta, di quest'azien
da è durata appena due set
timane-continua- dopodi-

Turni di 
lavoro e 
riposi 
settimariali, 
l'USB indice 

. !o stato di . 
agitazione 

ché si è tornati (è tornata 
l'azienda) all'abuso di co
municazion;; dei turni gior
nalieri ameno di 12 ore dal
!'inIzio del turno stesso ma 
se ciò non fosse già grave, 
questa azienda ha un modo 
tutto suo di interpretare la 

giornata di riposo che (per 
lei) diventa la giornata del
lo smonto notte (es. turno 
22/08 le otto ore lavorate 
nel giorno successivo a 
quello dell'inizio del lavoro 
non vengono considerate 
tali). La USB - evidenzia in 

Prevedeva, tra l' altro~ che a distanza 
diun mese le parli si sarebbero rllcontrate 

. per valutare eventuali :miglioramenti al sistema 
dei turni e dei riposi settimanali 

una nota Màngia -laribadi
:tàsino allo sfinimento che il 
-datore di lavoro ha il diritto 
alla programmazione 
dell'organizzazione del la
varo ina i Lavoratori hanno 
iI diritto anon essere consi
derati schiavi e in servizio 
per l'azienda per tutte le 24 
ore della· giornata. Siamo 
·consapevoli che il DM 269 
del 2010 ha spostato molte 
competenze dalla DTL alle 
Prefetture. Ora se questa 
azienda, che ha "dovuto" 
presentare un'offerta mol
to anomala (per le indica
zioni date sopra) ,per aggiu
dicarsi un lotto della gara 
indetta dallaASLFG, pensa 
di recuperare massacrando 
i diritti e la dignità dei Lavo-

ratoyi si sta sbagliando di 
grosso." 
La USB indice, quindi, lo 
stato di agitazione di tutto il 
personale clella ditta Sicuri
tas sr] di San Severo ed invi
tai] Prefetto diFoggiaadat
tivare quanto previsto dalla 
L146/90 e s.m ecl integra
zioni alI' art.2.comma 2 . 

-



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

CON I FRATI CAPPUCCINI 

Centri di riabilitazione 
nel nome di San Pio 
Raduno dei dipendenti 

• SAN GIOVANNI ROTONDO. Gran 
raduno per i quadri direttivi e i 
dipendenti dei Centri di Riabilita
zione Motoria "Padre Pio" della pro
vincia di Foggia e delle restanti e 
variegate strutture dentro o orbitanti 
attorno alla omonima Fondazione, 
compresi quelli del presidio RSSA de 
"Gli Angeli di Padre 
Pio ". 

A volere fortemente 
l'incontro è stato il 
Ministro Provinciale 
(nonché presidente 
nazionale) dei Frati 
Cappuccini di Foggia, 
fra Francesco Daniele 
Colacelli. In ciò con
vinto della necessità 
di 'vedersi in faccia', 
per scambiarsi gli au
guri delle feste co- Fra Colacelli 
mandate. 

Si è cominciato con 
la Santa Messa, celebrata in forma 
solenne (un tempo detta "pontifi
cale") pres;:;o l'Auditorium del con
tiguo ''Approdo''. La stessa, presie
duta dal ministro provinciale dei 
Cappuccini di Foggia, è stata officiata 
con la collaborazione dei Frati del 
Convento e del Rettore, fra Francesco 
De Leo. 

L'omelia è stata incentrata sul tema 
evangelico del giorno, con il richiamo 
alla "misericordia" dell'anno giubi
lare appena concluso. Dopo di che la 
"folla" dei partecipanti si è trasferita 

nell'ampia piazza antistante, circon
data da strutture addobbati a più non 
posso con luminarie, pannelli illu
strativi e immaginifiche figure. 
Tutt'intorno, simpaticamente allesti
ti, facevano mostra di sé una serie di 
mercatini forniti di giocatoli in legno 
ed altro materiale ispirati ai fumetti e 

al Natale. E poi nel 
mezzo c'erano i ban
chi del buffet ispirati 
anch'essi alla gastro
nomia locale e alle tra
dizioni natalizie. 

Per i bambini, ac
compagnati dalle ri
spettive famiglie dei 
dipendenti, la festa è 
stata per davvero 
grande e ricca di spet
tacoli emozionanti, 
animati dal solito 
"mago" e da comici, 
fatti venire apposita-

mente per loro. Gli adulti, dal canto 
loro, si sono divertiti tantissimo con 
musiche e canzoni ballabili di gruppo 
o in coppia, messi in atto su apposite 
e scorrevoli piste. I pazienti, specie i 
convalescenti, ricoverati presso il so
vrastante Centro ''Angeli di Padre 
Pio" , contagiati dall'atmosfera fe
stosa e dalla musica avvertita in 
lontananza, si sono divertiti pure 
loro, con l'ascolto e l'immaginazione. 
Insomma, un bel momento per ini
ziare le attività del nuovo impegna
tivo a.nno. 
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