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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Di Varsavia segretario della Fai Cisl 
«lotta al caporalato resta prioritaria» 

ti> Contribuire alla crescita ed al 
miglioramento del comparto lavo
rativo Agro-Industriale-Alimentare 
di Capitanata". E' l'obiettivo di Lo
renzo Di Varsavia, nuovo segretario 
generale della Fai Cisl di Foggia. 
L'elezione è avvenuta nel corso del 
Consiglio Direttivo, svoltosi a Fog
gia, alla presenza del segretario re
gionale della Fai Cisl di Puglia, Pao
lo Frascella, e del segretario gene
rale della Ust Cisl di Foggia, Emilio 
Di Conza. Alla guida della Federa
zione Agricola Alimentare Ambien
tale Industriale di Foggia, Di Var
savia raccoglie il testimone dal se
gretario uscente Franco Bambaci
gno, giunto al termine del suo man
dato e da pochi giorni componente 
della segreteria territoriale della 
Fnp CisI. «Franco per molti anni è 
stato protagonista di rilievo nelle 
lunghe battaglie sostenute in Capi
tanata - ha detto Di Varsavia - dai 
rinnovi contrattuali alla Previdenza 
Agricola, dallo sviluppo della fIliera 
Agro-alimentare alla crescita orga
nizzativa e sindacale, prima con la 
FISBA CISL e successivamente al 
servizio della FAI CISL. Voglio rin
graziarlo per tutto ciò che ha fatto 
per la FAI CISL e che, sono convinto, 

continuerà a fare con la FNP CISL e 
con la stessa CISL. Spero che il mio 
impegno che con profonda convin
zione cercherò di profondere a fa
vore dell' intera categoria possa por
tare - ha aggiunto Di Varsavia, rin
graziando il Direttivo Territoriale 
per la fiducia accordatagli - a quei 
risultati tendenti alla crescita e al 

Lorenzo Di Varsavia 

miglioramento delle condizioni, del
la qualità e della stabilità del lavoro 
dei tanti che operano nell' Agro-In
dustria-Alimentare». 

li neo segretario ha poi espresso a 
Paolo Frascella l'apprezzamento 
della federazione di Foggia "per il 

contributo che la Fai Cisl di Puglia 
ha dato e che continuerà a donare in 
Puglia a favore dei lavoratori". Di 
Varsavia ha manifestato piena con
divisione dell'azione della federa
zione nazionale, guidata dal Segre
tario Generale, Luigi Sbarra, "per il 
grande impegno dimostrato nella 
complicata trattativa con il Gover
no, per arrivare alla fase di promul
gazione della legge di contrasto al 
caporalato, a difesa della dignità dei 
lavoratori agricoli, e nelle altre pro
blematiche di interesse non solo ca
tegoriale". li nuovo responsabile 
della Fai Cisl ha inoltre evidenziato 
che la federazione agricola conti
nuerà ad operare in totale sintonia 
con la Ust Cisl di Foggia ed ha rin
graziato il segretario Di Conza, "che 
tanto ha fatto e continua a fare per 
rafforzare e potenziare sempre di 
più la presenza dell'organizzazione 
sindacale nel territorio". "Per dare 
continuità all'azione sindacale della 
Federazione", su proposta del nuovo 
segretario, il Direttivo della Fai Cisl 
ha confermato Rosaria Bambacigno 
e Michele lannetti, in qualità di com
ponenti della segreteria territoriale, 
ed ha altresì convocato il Congresso 
Territoriale per il 17 febbraio. 
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Lorenzo DiVarsavia llllOVO 

segretario della Fai Cisl 
Contribuire'alla crescita ed al mi- FAI CISLe che, sono convinto, conti

glioramento del comparto lavo- nuerà a fare con la FNP CISL e con la 
rativo Agro-Industriale-Aliri1.entare stessa CISL Spero che il mio impe-

. diCapitanata".E'l'obiettivodiLoreÌl-·· 'gùo cbe cori profonda convinzione' 
zo Di Varsavia, nudvo segretario ge- cercherò di profondere a favore dell' 
nerale della Fai Cisl di H?ggia. Vele- ,intera categoria possa portare '-: ha 
zione è avvenuta nel corso del Consic • ''-aggitffito DiVarsavia, ringraziando il 
glia Direttivo, svoltosi il 12 gennaio a Direttivo Territoriale per la fiducia 

. Foggia, alla presenza del segretario accordatqgli - aqueirisultatì,tenden_ 
regionale della Fai Cisl di Puglia, Pao- tiallacrescitaealmÌglioramentodel~ 
lo Frascel1a, e del segretario generale le condizioni, della qualità e della 

'. dellàUst Cisl di Foggia, Emilio Di stabilità del lavoro dei tanti che ope
Conza. Alla guida della Federazione l'ano nell' Agro-Industria-lilimenta
Agricola Alimentare Alubientale In-re", Il neo segretario ha poi espresso a 
dustriale di Foggia, DiVarsaviaracco- Paolo Frascella 1'apprezzamentò 
glie il testimbne'dal segretario uscen- della federazione di Foggia."per il 
te Franco Bambacigno, giunto al ter- contributo che la.Fai Cisl di Puglia ha 
mine del suo mandato e da pochi dato e che continueràadonareinPu
giorni componente della segreteria glia a favore deilavoratori". DiVarsa
territoriale dellaFnp CisL "Franco per via ha manifestato piena condivisio
molti anni è stato protagonista di ri- ne dell' azione della federaZione na
lievo nelle lunghe battaglie sostenute zionale, guidata dal Segretario Gene
in Capitanata-ha detto DiVarsavia- rale, Luigi Sbarra, "per il grande im
dai rinnovi contrattuali alla Previ- pegno dimostrato nella complicata 
denza Agricola, dallo sviluppo della trattativa con il Goveluo, per arrivare 
filiera 'Agro-aUmentare alla crescita ana fase di promulgazione della leg
organizzativa e sindacale, prima con ge di contrasto al Caporalato, a dife
la FISBA CISL e successivmuente al sa della dignità déilavoratori agrico
servizio dellà F-AI CISL. Voglio ringra~ li, e nelle altreproblematiche diinte
ziarlo per tutto ciò che ha fatto perla resse non solo categoriale", 
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{ Sindacati} Lorenzo Di Varsa\'ia nuovo segretario della Fai Cisl Foggia 

"Insieme per la crescita e il miglioramento del comparto Agro-Industriale -Alimentare" 
Contribuire alla crescita ed 

al miglioramento del compar
to lavorativo Agro-Industriale
Alimentare di Capitanata", E' 
l'obiettivo di Lorenzo Di Varsa
via, nuovo segretario generale 
della Fai Cisl di Foggia. IJelezio
ne è avvenuta nel corso del Con
sìglio Direttivo, svolto si ieri a 
Foggia, alla presenza del segre
tario regionale della Fai Cisl di 
Puglia, Paolo Frascella, e del se~ 
gretariogenerale della Ust Cisl 
di Foggia, Emilio Di~Conza. Alla 
guida della Federazione Agri
cola Alimentare Ambientale In
dustriale di Foggia; Di Val'savia 
raccoglie il testimone dal segre
tario uscente Franco Bambaci
gno, giunto al termine del suo 
mandato e da pochi giorni com
ponente della segreteria terri
turiale della Fnp Cisl. "Franco 
per molti anni è stato protago
lista di rilievo nelle lunghe bat-

taglie sostenute in Capitanata -
ha detto Di Varsavia - dai rinno
vi contrattuali alla Previdenza 
Agricola, dallo sviluppo della fi
liera Agro-alimentare alla cre
scita organizzativa e sindacale, -
prima con la F1SBA CISL e suc
cessivamente al servizio della 
FAI CISL. Voglio ringraziarlo per 
tutto ciò che ha fatto per la FAI 
CISL e che, sono convinto, con
tinuerà a fare con la FNP C1SL 
e con la stessa C1SL. Spero che 
il mio impegno che con profon
da convinzione cercherò di pro
fondere a favore dell' intera ca-

. tegoria possa portare - ha ag
giunto Di Varsavia, ringrazian-

o do il Direttivo Territoriale'per la 
fiducia accordatagli - a quei ri
sultati tendenti alla crescita e al 
miglioramento delle condizioni, 
della qualità e della stabilità del 
lavoro dei tanti che operano nell' 
Agro-Industria-Alimentare" . 

il neo segretario ha poi 
espresso a Paolo Frascella l'ap
prezzamento della federazione 
di Foggia "per il contributo che 
la Fai Cisl di Puglia ha dato e che 
continuerà a donare in Puglia a 
favore dei lavoratori". Di Varsa
via ha manifestato piena condi-

visione dell'azione della federa
zione nazionale, guidata dal Se
gretario Generale, Luigi Sbar
ra, "per il grande impegno dimo
strato nella complicata trattati
va con il Governo, per arrivare 
alla fase di promulgazione della 
legge di contrasto al Caporalato, 

a difesa della dignità dei lavora
tori agricoli, e nelle altre proble
matiche di interesse non solo ca
tegoriale". il nuovo responsabile 
della Fai Cisl ha inoltre eviden
ziato che la federazione agrico
la continlJ,erà ad operare in tota
le sintonia con la Ust Cisl di Fog
gia ed ha ringraziato il segreta
rio Di Conza, "che tanto ha fat
to e continua a fare per raffor
zare e potenziare sempre di più 
la presenza dell' organizzazione 
sindacale nel territorio". "Per 
dare continuità all'azione sinda
cale della Federazione", su pro
posta del nuovo segretario, il Di
rettivo della Fai Cisl ha confer
mato Rosaria Bambacigno e Mi
chele 1annetti, in qualità di com
ponenti della segreteria territo
riale, ed ha altresì convocato il 
Congresso Territoriale della Fe
derazione per il prossimo 17 feb
braio. 
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A febbraio amveranno i dati percapiresela tracciabilità obbligatoria 
ha dato risultati, subito dopo il disegno dilegge permodifiçare le nonne'" 

. ®l" ' '. . . 
, .,'.,. :l', o, ,) I·: ·1 C~ O': ·'.·m· :p .. , :.'~ \i.' '. ;::~ ,,! .' ' 

. ' 

. . - : . 

t · ®d~® 

,·:0 al ~, :1 n' i~ .' 

@ 

1 
Il piano del governo per limitare il ricorso ai ticket si baserà Su un sistema di quote 
Paletti: "Non sarà un lTIaquillage per evitare il referendum", sette ipotesi allo studio 

~@~E~Y@ ~~~~lMi . 

ROMA.L'intervento per limitare 
l'utilizzo dei voucher da parte del 
governo si avvicina. Sul tavolo di 
Palazzo Chigi ci sono lilla serie di 
ipotesi che si concretizzeranno 
in lill prowedimento nel prossi
mo mese di.febbraio. L'obiettivo 
è quello di ridurre la platea ~ell'u
tilizzo dei "buoni" con l'introdu
zione di "quote" e circoscrivendo 
i settori dove è possibile utilizzar
li. Per valutare la consistenza del
la stretta si attende - come spie
gano al ministero del Lavoro -' il 
risultato del monitora(Jgio scat
tato 1'8 ottobre dello scorso anno 
da quando è in vigore la tracciabi
lità. "Dobbiamo aspettare le mo
tivazioni della sentenza e i risul
tati della tracciabilità introdotta 

l~@IID@n 

Il progetto del 
governo prevede 
di porre un tetto 
all'utilizzo dei 
voucher 

porzionaìe al 
numero dei 
dipendenti a 
tempo pieno 

rente, capogruppo del Pd alla 
Commissione Lavoro del Senato. 

La linea del governo è dlillque 
quella di intervenire, ma non per 
evitare il referendum. "Non ci sa
rà lill maquillage per evitare la 
consultazione da mesi il governo 
sta studiando modifiche per tor
nare alle finalità originarie dello 
strumento ed impedirne lill uso 
distorto.:', ~a detto il ministro del 

e 
di 

sottosettori 
critici dove i buoni 
non potranno 
essere applicati 

bacia con la richiesta del referen
dum promosso dalla Cgil che 
chiede lilla abolizione totale dei 
buoni-lavoro. 
Le ipotesi di lavoro, come accen
natò, sono più di lilla (addirittu
ra si parla di sette), ma !'idea di 
fondo è quella di ridurre la platea 
ed evitare gli abusi. il primo tas
sello si chian1a "quote" sulla scia 
di quanto avviene per altri con-

i dati 
i vOLicher 

cresciuti del 
pel'cento 

rispetto allo stesso 
periodo dell'anno' 
precedente 

lilla quota proporzionale al nu
mero dei lavoratori occupati a 
tempo indeterminato. Oggi, aI 
contrario, l,Ul. datore di lavor:o 
non ha limiti nell'utilizzo del per
sonale a voucher anche se ciascu
no dei collaboratori non può per
cepire più di 2.000 euro noÌninali 
( owero retribuzione e contribu
ti compresi). L'altro linnte, porta
to dal governo Renzi da '5.000 a 

do più coll8borazioni con vari da
tori o imprese.Il secondo inter
vento allo studio riguarderebbe 
invece la limitazione dei settori 
in cui è consentito l'utilizzo dei 
voucher. il governo Monti estese 
a tutte le categorie l'utilizzo dei 
"buoni" (che inizialmente riguar
dava studenti e pensionati), 
quello Letta tolse il requisito del
la "occasionalità". Ora si farebbe 
retromarcia, non eliminando set
tori, ma vietandò espressamen
te l'utilizzo dei voucher inalClUli 
sottosettori specifici: ad esempio 
si manterrebbe l'utilizzo del buo
no nell' edilizia, ma lo si vietereb
be nei cantieri. Restano da dlill
que da valutare le ultime tenden
ze di lill fenomeno che, nei primi 
9 mesi del 2016, è cresciuto il 
34.6 per cento risnetto all'amio 

mM!!§$@ m ~!!~@iJI'/li 
La Cgil, dopo la 
bocciatura sul 
referendum per 
l'articolo 18, valuta 
il ricorso in sede 
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L'effetto d em ograti coD::;om;gl;'" 

fa salire i posti di lavoro 
anche degli aver 35 

GENEWiOMI 
I dati sulle dinamiche 

occupazionali 
segnalano quasi uno 
scontro tra lavoratori 

giovani e anziani 

iii05J1!li!lJ\MllYO 

. ROMA. Non è solo per colpa della 
crisi e della riforma Fornero che 

.l'occupazione aumenta per gli 
over 50 e climinuisce per tutti gli 
altri. È anche a causa dell'invec
chiamento dellapopolazione. Lo 
ha certificato.l'Istat che per la 
prima volta ha messo a confron-; 
to le variazioni della popolazio: 
ne e quelle degli occupati. Sco
prendo che la fascia 35-49 anni 
hapersoinunrumo 197,OOOuni-' 
tà per motivi anagrafici, ben più 
dei 160.000 posti di lavoro che 
avevano fatto rilevare qualche 
giorno fa un calo dell' 1 ,6% degli 
occupati. A "parità" di persone, 
invece, sarebbero aumentati. 

«Le dinami-

sul mercato del lavoro, inserire
mo sistematicamente brevi con
siderazionisu questi aspetti». 

Gli ultimi dati, riferiti a no
vembre, mostrano un aumento 
complessivo dell' occupazione 
su base rumua di 201.000 unità, 
che però corrispondono a una 
crescita di 453.000 unità per gli 
over 50 e à una climinuzione di 
254.000 per tutte le altre classi 
di età. Effetto ForneÌ'o, certo: in
fatti ne drumo conferma anche i 
dati Inps, che attestano un calo 
del 22% per i nuovi assegni pen
sionistici erogati ne12016.Si va 
in pensione più tardi, dunque 
aumentano gli occupati ultracin
quantenni, non si creano posti 
di lavoro per i più giovani, anzi si 

che demografi
chè hrumo uri 
impatto anche 
su periodi bre
vi - spiega Ro- . 
berto' Monduc
ci, direttore 
del dipartimen-

Ma resta il divario tra il 
tasso di disoccupazione 
degli ultracinquantenni 
e quello dei giovani 

perdono. 
Quando però 
l'Istat mette a 
confronto i da
ti sull'occupa
zione con quel-

,li sulla demo
grafia, dai 
453.000 nuovi 

to per la produzione statistica 
dell'Istat -. È quindi opportuno 
che r analisi dei dati sull' anda
mento dell' occupazione per clas
si di età tenga conto degli effetti 
del progressivo invecchiamento 
della popolazione, che ha prodot
to effetti significativi anche 
nell'arco dell'ultimo rumo. Per 
questo motivo, a partire dal 
prossimo comunicato stampa 

occupati ultracinquantenni van
no sottratti i 118.000 dovuti 
esclusivamente all' aumento del
la popolazione: E dunque r au
mento "netto" si riduce a 
335.000, con una variazione po
sitiva che passa dal p al 4,5%. 
Per i giovani avviene l'opposto: 
tra i 15 e f24 anni in 12 mesi si 
registrano 4.000 persone in me
no, dunque le unità lavorative 
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perse davvero sono 1000; non 
5.000. Il calo pìù preoccupante 
riguarda la fascia successiva, 
perché rappresenta l'età vera di 
rngresso nel mondo del lavoro in 
Italia:. 25-34 anni. Dagli 88.000 
occupati persi in un rumo vrumo 

. sottratti i 53.000 dovuti al calo 
della popolazione: la variazione 
negativa si ridimensiona dun
que dal 2,1 allo 0,8%. Trai35 ei 

49 invece la variazione cambia 
di segno: «In questa fascia -
spiega Monducci - gli occupati 
a novembre 2016 sono quasi 10 
milioni e la dinamica occupazio
nale è risultata negativa per 
160.000 unità. In questo caso il 
calo è interamente imputabile 
alla climinuzione della popolazio
ne: infatti al netto degli effetti 
demografici l'occupazione sa-

rebbe invece in crescita di 
37.000 unità". Rimane però il 
fatto che il tasso di disoccupazio
ne degli ultracinquantenni è al 
5,9%, mentre quello dei giovani 
tra i 25e i 34 anni è al 18,9%, 
una percentuale che poi motiva 
le "fughe" all'estero, verso Paesi 
che offrono prospettive miglio
ri. 
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LA DECISIONE DELLA CONSULTA 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Il ministro ha annunciato che il governo 
prepara un nuovo intervento per limitarne 
l'utilizzo «improprio» e «distorto» 

Camusso: sono una malattia, abolirli. Furlan: basta una legge di due righe 
Tra le ipotesi quella di 

abbassare il tetto 
attualmente fissato in 7mila 
euro annui per il lavoratore 

• ROMA. Parte la corsa sui vouchel~ Da 
un lato, il governo prepara un nuovo in
tervento per limitarne l'utilizzo «impro
prio» e «distorto», come ha più volte ri· 
petuto il ministro del Lavoro, Giuliano 
Poletti, sottolineando che comunque la 
riflessione va avanti da mesi e che non 
sarà una operazione di «maquillage per 
evitare il voto» sul referendum promosso 
dalla egli. 

Dall' altro, la stessa Cgli, dopo l'ok della 
Corte costituzionale al quesito (ammesso 
insieme a quello sugli appalti), comincia 
il pressing «quotidiano» perché venga de
finita la data in cui si andrà a votare. E sul 
merito conferma che non basteranno ri
tocchi, piccole modifiche: i voucher, come 
chiede il referendum, vanno aboliti. Sono 
«la malattia del Paese. Non possiamo 
aspettare che diventino un contagio lll
sopportabile», dice il segretario generale 
della Cgil, Susanna Camusso, ospite di un 
videofonun su Repubblica tv. 

Tra le ipotesi di modifiche, quella di 
abbassare il tetto attualmente fissato in 

7mila euro annui per il lavoratore e in
nalzato dai precedenti 5mila euro con il 
Jobs act e quella di ridurre la validità del 
voucher. che oggi è di 12 mesi e di portarla 
a 6 mesi. Un'altra possibilità di inter
vento al momento ancora teorica, è la 
riduzione dei settori in cui poter ricor
rere ai buoni lavoro. Ma prima di con
cretizzare l'intervento normativa, viene 
confermato, si aspettano i risultati del 
monitoraggio che darà conto degli effetti 
della prima stretta già attuata dal go
verno ed entrata in vigore 1'8 ottobre scor
so (con il decreto correttivo del Jobs act si 
è introdotta la tracciabilità, con l'obb]jgo 
di comlmicare, entro un'ora dall'inizio 
della prestazione, il luogo e l'ora e i dati 
anagrafici del lavoratore, e si sono por
tate le sanzioni fino a 2.400 per ogni caso). 
Comunque, afferma Paletti, «il governo 
non sta cercando di fare maquillage per 
evitare il voto, la riflessione la stiamo 
facendo da mesÌ». Camusso rilancia la 
posizione del sindacato e l'obiettivo del 
referendum: «Abbassare di un filo il tetto 
o cambiare un punto e virgola non è 
costruire un nuovo strumento ma è ma
quillage». I voucher, prosegue, hanno re
gistrato «un'esplosione con il governo 
Renzi» e «stanno costruendo un eserCito 
di precari». L'obiettivo è cancellarli e 
«avere una regolazione del lavoro occa
si::male che sia un rapporto di lavoro, una 
forma contrattuale}}. 

«La battaglia continua» e «non è ideo
logica», perché «il tema di una legge in
giusta e dei licenziamenti illegittimi che 
valliO contrastati rimane». E' la linea 
ribadita dal segretario generale della 
Cgil, dopo il no della Consulta al qu.esito 
referendario sull'articolo 18. «Contmue
remo con la contrattazione, con il con
tenzioso giuridico» valutando anche il 
ricorso alla Corte europea contro una 
legge «ingiusta», appunto, ha rimarca~o. 
«Non mi sento affatto sconfitta», ha m
sistito il leader della Cgil, perché intanto 
con i referendum sui voucher e sugli ap
palti «fmalmente il Paese deciderà fino a 
dove si può schiavizzare il lavoro». A pro
posito del quesito sull'articolo 18 era «ov
viamente complicato, partiva da un pro
blema: prima Fornero e poi Renzi hanno 
disarticolato il licenziamento. L'asticella 
non era più quella nata dallo Statuto dei 

lavoratori», ha detto Camusso, rispon
dendo sul fatto che puntava a ripristinare 
e ad estendere il reintegro nel posto di 
lavoro in caso di licenziamento discipli
nare giudicato illegittimo anche in tutte 
le aziende sopra i 5 dipendenti (rispetto 
agli oltre 15 dipendenti dello Statuto). 
Camusso ha anche respinto «la teoria del 
complotto», secondo cui il quesito sareb
be stato formulato in questo modo pro
prio perché venisse respinto. ((Siamo un 
Paese diviso tra quelli che narrano un 
Paese che non c'è e quelli che si imma
ginano sempre dietrologie,. complotti. 
Tutto è più banale e reallstlco», ha af
fermato ancora ricordando che i refe
rendum accompagnano la proposta di 
legge sulla Carta dei diritti universali del 
lavoro. 

TI referendum non serve, invece, se
condo la segretaria generale della Cisl, 
Annamaria Furlan: ((Bisogna tornare 
all'origine dei voucher, quando davvero 
la legge Biagi - dice -li aveva ir:dividuati 
come stnmlenti del tutto eccezlOnall per 
lavori del tutto discontinui. Non serve un 
referendum, basterebbe una legge di due 
righe». 
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I SUGGERIMENTI DEI GRILLINI 

Necessaria l'installazione di altre centraline 
di controllo della qualità dell' aria, anche 
nella nuova stazione intermodale 

Chiesta una maggiore presenza nei punti 
nevralgici del capoluogo per la gestione 
del traffico nelle ore di punta 

• «A seguito delle ultime dichiarazioni dell'am
ministrazione a guida Landella e dell'assessore Amo
rese sulla mobilità sostenibile e sul progetto delle 
"nuove" giornate ecologiche, è necessaria lill'attenta e 
profonda analisi delle criticità irrisolte nel pano
rama cittadino, per migliorare ed efficientare la mo
bilità». Lo sostengono gli attivisti Cinquestelle che 
aggiungono: «E' sotto gli occhi di tutti che la viabilità 
nei pressi del centro è al collasso. Emblematico è stato 
il giorno del "Mòbility day", in cui si voleva sen
sibilizzare ad una mobilità sostenibile e che invece ha 
visto un intasamento del traffico che da Via della 
Repubblica portava verso Piazza Giordano.H 

Per i grillini il primo "nodo" urgente da risolvere è 
quello inerente il Nodo intermodale.: «Perché non è 
stata prevista una stazione di monitoraggio della 
qualità dell'aria? Come cittadini 

FOGGIA La 
stazione 
intermodale 
utilizzata dai 
bus urbani ed 
extraurbani e 
internazionali 

chiediamo l'installazione della stazio
ne di controllo della qualità dell'aria, . untare alla mobilità gree 

iù autobus e piste ciclabili 
. vista l':11ta concentrazione di nuovi 

nuclei abitativi in corrispondenza 
della nuova struttura. Oltre alle civili 
abitazioni nell'area adiacente al nodo 
intermodale sono presenti 3 strutture 
di "rilevanza" pubblica e sociale co
me una palestra, la scuola materna 
Garibaldi e un ristorante. il nodo sarà 
ilil immenso intasamento di autobus 
urbani, extraurbani, regionall e na
zionali che riverseranno i loro funli 
di scarico in lilla zona non più di solo 
scarico merci, come era una volta. 
Per questi motivi è necessaria ed ur-

Sollecitata anche una migliore manutenzione stradale 
gente tale stazione affinché si possano rilevare i 
livelli di Pm 10 e Pm 2.5 e garantire il rispetto della 
salute dei cittadini. il secondo "nodo" è quello ri
guardante i mezzi pubblici». 

I grilini si chiedono inoltre «quanti mezzi elettrici 
e di categoria Euro 5 abbiamo e quanti sono stati 
acquistati usati? E' noto, infatti, che il parco au
tomezzi della municipalizzata Ataf Spa, anche alla 
luce dei nuovi acquisti effettuati recentemente, sono 
di categoria di gran lunga inferiore rispetto agli 
standard Euro 5; senza dimenticare le munerose cor
se cittadine non garantite a causa degli autobus 
obsoleti e malridotti. il terzo "nodo" da risolvere è 
quello del personale dei vigili urbani in strada». Ed 
ancora: «Perché ci sono pochissime unità dei vigili 
urbani per le vie cittadine? E' richiesta una maggiore 

presenza dei vigili urbani. sia nei pressi degli snodi 
principali come il nuovo nodo intermodale, per la 
tutela e la sicurezza, sia nelle zone a maggiore con
gestione come quelle del centro cittadino, per ac
certare e contrastare le infrazioni al codice della 
strada. Bisogna garantire lill maggior controllo delle 
"zone sensibili", anche con !'impiego del nostro corpo 
dei vigili. Impiegare queste risorse in strada, piut
tosto che negli uffici del comando o del Comune, è 
l'intervento che necessita maggiormente in un con
testo difficile come Foggia». 

il quarto "nodo" è quello riguardante la sicurezza 
delle nostre strade cittadine. 

«Perché è assente del tutto un'adeguata manu
tenzione e sistemazione delle nostre strade cittadine? 
Urge, infatti, lilla seria programmazione di tutta lilla 

serie di interventi che non si limitino esclusivamente 
ad un impiego di uomini e mezzi per tappare in 
maniera indecorosa le buche più evidenti. Così fa
cendo, ne beneficerebbero sia i mezzi pubblici che 
tutti quelli che prediligono utilizzare bici e altri mez
zi per spostarsi nelle zone più trafficate, diminuendo 
così incidenti o peggio infortuni dOV1lti ai dissesti 
stradalli), dicono i grillini che si soffermano anche 
sulle piste ciclabili: «Che fine hanno fatto le piste 
ciclabili? La gilillta deve programmare una nuova e 
capillare risistemazione delle piste ciclabili foggiane 
obsolete e di fatto inutilizzabili attingendo a fondi 
ministeriali, regionali o europei con il nuovo pro
gramma 2014-2020. Come gruppo di attivisti 5 stelle di 
Foggia, chiediamo che questa amministrazione ac
colga le legittime richieste dei cittadiniii. 

Ecco dialoghi di pace 
domani a S.Domenico 
col «mate» di Bergoglio 
Una giornata di preghiera 

~ «La nonviolenza: stile di una politica per la 
paCei). Questo è il tema scelto da Papa Francesco 
per la 50esima «Giornata Mondiale della PaCei), 
celebrata lo scorso primo gelmaio 2017; il suo mes
saggio, -rivolto all'intera lunanità, sarà il protago
nista, in forma di «dialogo a più VOCÌli, dell'ini
ziativa Dialoghi di Pace, in programma sabato 14 
gennaio alle ore 20.30 nella Chiesa di San Dome
nico a Foggia, in Corso Vittorio Emanuele. 

Suddiviso fra lettori, le cui voci si intrecciano e 
si incalzano come in un vero e proprio dialogo e si 
alternano alla musica, il messaggio diventa, per 
tutti, un momento di "Elevazione spirituale". Que
sta originale iniziativa di sensibilizzazione sulla 
pace, offerta a chilillque voglia farla propria per 
riproporla autonomamente, come si farà a Foggia, 
in altre località d'Italia è da tempo una tradizione 
locale che cresce di anno in anno unendo nel segno 
della Pace le comunità religiose e civili dei ter
ritori interessati. Come "applicazione pratica della 
Laudato si'" gli organizzatori invitano tutti i par
tecipanti a portare una tazza o ilil bicchiere, ma 
non usa e getta, nel quale, a conclusione della se
rata, sarà offerto a tutti il mate argentino in onore 
di Papa Francesco. A Foggia i Dialoghi di Pace 
sono promossi dall'Ufficio diocesano di Pastorale 
Sociale e del Lavoro con gli uffici di Pastorale Gio
vanile, per !'Educazione -la Scuola e l'Università, 
Familiare, per le Vocazioni e conIa Consulta delle 
Aggregazioni Laicali. Gli interludi musicali saran
no curati dal maestro Francesco Mastromatteo con 
gli allievi dell'Ensemble d'Archi della sezione di 
Rodi del Conservatorio "U.Giordano". L'iniziativa 
è patrocinata dal Comune di Foggia ed alla sua 
organizzazione hanno collaborato il Seminario dio
cesano Sacro Cuore, Ambasciata di Pace - Palazzo 
Dogana Foggia, Federazione Salesianiper il So
ciale, Aics Foggia, Associazione Sacro Cuore, Cam
panili Verdi, Associazione Volontari Ospedalieri -
Don Uva Foggia, Comitato Civico Gente di Foggia. 
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LA RICETTA DEL SEGRETARIO TERRITORIALE DI BARI I:ACCUSA DEL SEGRETARIO REGIONALE PUGlIESE DOPO LO STOP DElLA CONSULTA 

Boccuzzi: sono meglio Gesmundo: sospetto 
i tavoli di contrattazione una sentenza politica 

~ Giuseppe Boccuzzi è il segretario generale della Cisl Bari. 
La Cgil annuncia battaglia sull'art. 18. Voi? 

Le sentenze si rispettano. I temi, e sono tanti, che riguardano il 
lavoro è necessario affrontarli a tavoli di contrattazione con il 
governo, con incontri e confronti con le parti sociali. 

Sui voucher la Cisl sembra più «possibilista»? 
A patto che il loro utilizzo rientri nell'alveo originale voluto dalla 
legge Biagi. I voucher possono funzionare insomma solo per co

prire quel mondo marginale e di
scontinuo del mercato del lavoro 
che sarebbe impossibile inqua
drare contrattualmente in modo 
diverso. E nel merito ha ragione 
Annamaria Furlan: basterebbe 
una legge di poche righe e la vo
lontà concreta del governo e del 
parlamento di affrontare la que
stione. 

Quindi buone intenzioni, ma
le applicate? 

Con i voucher c'è stato un'assalto 
alla diligenza, con 1'estensione -
soprattutto con la Fornero -a tutti 
i settori. E infatti s'è già cercato di 
correre ai ripari con la traccia-

CIS l Giuseppe Boccuzzi bilità. ma non basta. Del resto pa-
rallelemente cresce anche il lavo

ro nero con un +8 % a livello nazionale e il + lO % nelle province di 
BarilBat. È evidente che qualcosa non funziona. 

Tutta colpa dei «buoni lavoro»? 
I problemi del mondo dell'occupazione sono ampi. Il mercato si 
riprende con politiche diverse per far ricrescere le imprese. 

Si riferisce al costo del lavoro? 
L'esonero contributivo per il tempo determinato deve essere strut
turalmente conveniente. Oppure ogni lotta al precariato sarà va
na. 

A proposito, anche la Cisl- come ha detto il presidente Inps, 
Boeri - usa i voucher? 

I dati sono inconfutabili però l'interesse oggi deve essere quello di 
risolvere i problemi del lavoro, non di alimentare polemiche. Chi è 
a casa ha bisogno di risposte concrete. E penso alle politiche attive 
deljobs act che sono ancora ferme e che invece permetterebbero la 
riqualificazione di chi ha perso il lavoro. E poi, come detto, rendere 
strutturale il basso costo delle assunzioni a tempo indeterminato. 
Noi avevamo una buona legge, la 407 del 1990 e dopo vent' anni ce la 
siamo persa. La catastrofe italiana riguarda 7 milioni e mezzo di 
giovani tra i 15 e i 34 anni che sono disoccupati o inattivi. [(ob. ca/p.] 

iii Pino Gesmundo è il segretario re-
gionale della Cgil Puglia. 

Il coordinatore nazionale di «Demo
crazia lavoro>~ della Cgil, Nicolosi, 
ha parlato di sentenza politica. Con
divide? 

Qualche legittimo sospetto viene. Anche 
il parere dell' Avvocatura dello Stato che 
ha preceduto la Con
slùta è alquanto stra
no. 

Una sentenza di
venta politica solo 
perché non acco
glie le vostre ri
chieste? 

Nel 2003 la Corte Co
stituzionale approvò 
un referendum sulle 
stesse richieste con in 
pm l'estensione 
dell'art. 18 a tutti. Evi
dendemente a livello 
politico qualche equi
librio è cambiato ed 

della Puglia dove c'è un forte scivolamen
to verso la precarizzazione, con una cifra 
complessiva di 5 milioni e mezzo di vou
cher venduti. Cosa c'è di idelogico nel 
combattere queste situazioni? La nostra è 
una battaglia che riguarda i diritti dei 
lavoratori, giovani e meno giovani. 

Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, 

per questo che ci ri- CGIL Il segretario regionale, Pino Gesmundo 
volgeremo alla corte 
europea. 

Anche Salvini parla di sentenza po
litica. Imbarazzo? 

Noi stiamo al merito delle questioni. Se c'è 
una parte di cittadini e cittadine che con
dividono queste nostre preoccupazioni 
ben vengano. Poi su la maggiorparte delle 
altre questioni le distanze tra Cgil e Lega 
restano siderali. Ma nello specifico le ap
partenenzepolitiche non contano. I nostri 
referendum hanno finalità ben precise. 

Ovvero? 
Affinché la nostra proposta di legge sulla 
nuova Carta dei diritti dei lavoratori e 
delle lavoratrici, che nonostante un mi
lione di firme giace in parlamento, diventi 
appunto>legge dello Stato. 

Quindi non una battaglia ideologi
ca? 

Assolutamente no. Prendiamo l'esempio 

ha detto che anche la Cgil ha fatto 
largo uso di voucher. Come rispon
de? 

Boeri dovrebbe occuparsi dell'Inps, ma
gari ripristinando le relazioni sindacali. 

Gesmundo sui voucher usati dalla 
Cgil che risponde? 

Sono numeri insignificanti che riguar
dano alcuni pensionati. La verità che pro
prio a causa dei voucher oggi non ci sono 
strumenti per remunerare e garantire il 
lavoro occasionale. 

In vista di quel che resta del refe
rendum come vi muoverete? 

Speriamo di conoscere subito la data del 
voto. In Puglia la campagna referendaria 
è già partita ed è aperta al contributo di 
quanti condividono le nostre proposte. E 
il 16 febbraio a Taranto ci sarà Susanna 
Camusso. [mb. ca/p.} 



Nell'anno è scattato lo scalino di quattro 
mesi in più per tutti, mentre per le donne 
gli scalini sono stati due 

131 

Diminuzioni meno consistenti si sono 
registrate per le invalidità (-15,98% a 43.423) 
e per quelle ai superstiti (-12,1 % a 174.025) 

on l'aumento delI' età 
Il Il 

alano l nuov nSlonl 
A quota -22% nel 2016. E all'lnps arriva il nuovo direttore generale 

• ROMA. Calo significativo delle 
nuove pensioni liquidate dall'Inps 
nel 2016 soprattutto a causa dell'au· 
mento dell'età pensionabile: 
nell'anno è scattato lo scalino di4 
mesi in più per tutti per l'accesso 
alla pensione, mentre per le donne 
gli sGalini sono stati due con il pas· 
saggio complessivo per la vecchiaia 
da 63 anni e 9 mesi a 65 e 7 mesi. 

E' il dato principale contenuto nel 
monitoraggio sui flussi di pensio· 
namento dell'Inps, che oggi 'uffi· 
cializzà il nuovo direttore generale, 
Gabriella Di Michele. TI ministro dél 
Lavoro, Gilùiano Poletti, ha infatti 
«firmato oggi il decreto di nomina 
del direttore generale dell'Inps con· 
fermando la scelta, indicata dal pre· 
sidente Boeri nel mese di dicembre, 
di affidare l'incarico» a Di Michele, 
che riceve gli auguri di buon lavoro 
dal presidente dell'istituto. 

Le pensioni liquidate nel com
plesso sono state 443.477, il 22,19 % 
in meno rispetto alle 570.002 del 
2015. Nel secondo semestre la ten
denza si attenua rispetto al primo 

La fotografia 
Nuove pensioni liquidate dall'lnps .2016 l 2015 

Imporlo Età 

o anticipate 

162.8~ -30,28% 
-, 113.500 

157.5~ -28,56% 
112.529 

Superstiti .1IilIIiI1IilIIiI 

medio 
(euro) 

643 
631 

1.929 
1.864 

765 
ì74 

657 
638 

media 
(anni) 

65,5 
65,1 

60,5 
60,0 

52,9 
52<6 

74,6 
74.3 

987 66,5 
987 65.8 

TOTALE .22,19% 

(quando il calo era del 34%) con 
l'accesso alla pensione di coloro che 
erano stati bloccati nei primi mesi. 
Per le donne quest'anno peraltro 
opera la salvaguardia per le nate nel 
1952 che consente l'uscita a 64 anni e 
sette mesi se si hanno almeno 20 
anni di contributi e 60 anni di età al 

ANSA +~nlime..tri 

31 dicembre 2012. Nell'anno i re· 
quisiti per 1'accesso alla pensione 
sono di 66 anni e sette mesi di età per 
la vecchiaia (65,7 per le donne di
pendenti, 66 anni e 1 mese le la
voratrici autonome) e di 42 anni e lO 
mesi di contributi per l'assegno an· 
ticipato (41 anni e lO mesi per le 

donne). Per gli assegni sociali (quel
li erogati a chi è in una condizione 
economica disagiata) servono 65 an
ni e sette mesi. 

Per chi ha cominciato a versare 
dopo il primo gennaio 1996 e non ha 
maturato almeno 20 anni di con
tributi e un assegno superiore a 1,5 
volte il trattamento dell' assegno so· 
ciale l'uscita è a 70 anni e 7 mesi. 

L'Inps segnala un calo annuale 
consistente per i flussi di pensio
namento di vecchiaia con un 
-30,28% (da 162.815 nuovi assegni 
nel 2015 a 113.500 nel 2016) e di uscita 
anticipata con un ·28,56% (da 
157.522 a 112.529). Cali meno con
sistenti si sono registrati per le nuo
ve pensioni di invalidità (-15,98% a 
43.423) e per quelle ai superstiti 
(-12,1 % a 174.025). Un calo signi
ficativo è stato registrato anche dai 
nuovi assegni sociali passati da 
48.297 a 34.411 (·28,7%). 

Le pensioni liquidate nell'alIDO ai 
lavoratori dipendenti sono state 
252.131 (-20,98%) mentre quelle ai 
coltivatori diretti sono state 28.382 
(·21,5%). I nuovi assegni per gli aro 
tigiani sono stati 56.749 (·23,09%) 
mentre quelli per i commercianti 
sono stati 43.232 (-23,89%). In calo 
anche gli assegni ai parasubordi
nati (28.072) e i nuovi assegni sociali 
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(34.411 con un -28,7%). 
L'impOlio medio mensile di peno 

sione nel 2016 è stato di 987 euro, lo 
stesso del 2015. TI dato è molto di
verso per le varie tipologie di pen
sione con 643 euro medi per la vec
chiaia, 1.929 euro medi per la peno 
sione anticipata, 765 euro medi per 
l'invalidità e 657 per i nuovi assegni 
ai superstiti. 

Per ilavoratori dipendenti le nuo
ve pensioni in media valgono 1.221 
euro mentre per i coltivatori diretti 
sono state in media di 615 euro. La 
pensione media degli artigiani in 
uscita nel 2016 è stata di 946 euro 
mentre per i commercianti è stata 
di 911 euro. La pensione per i pa
rasubordinati usciti nel 2016 è stata 
in media di 192 euro al mese. I trat
tamenti di questi ultimi sono basati 
esclusivamente sul sistema contri
butivo e su versamenti fatti a par· 
tire dal 1996. (ANSA). 
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«Nel!' edilizia 
sono distorsivi» 

• ROMA. Lo strmnento dei voucher «non è 
una necessità urgente del mondo delle costru
zioni, abbiamo un modo di operare completa
mente diverso». A dirlo è Gabriele B)l.ia, pre
sidente dell' Ance, durante la presentazione 
dell'Osservatorio congiur..turale dell'associazio· 
ne agghmgendo <<uoi lavoriamo con sicurezza, 
accettare i voucher di lO euro Ìll un sistema che 
costa anche 27 euro l'ora vorrebbe dire portare 
distorsioni nel mercato, preferiamo parlare di 
buona occupazione e di politiche attive della: 
voro». . ... 

li presidente dell'associazione dei costruttori 
ha poi sottolineato di. parlare. «sdloper il mio" . 
settore, ma ho già detto che se questo strumento 

non va bene per le costruzioni non è detto che 
non debba andare bene per altri settori indu
striali, credo anzi che per quelli diversi dal no
stro possa anche assolutamente funzionare», ha 
conc 

lusoBuia. 
E secondola coordinatrice di Confcommercio 

professioni Aima Rita Fioroni, facilitare la scel
ta dellavoro autonomo, hl un contesto favorevole 
sotto il profllofiscale, del welfare e burocratico») 
e, nel contempo, dare una spinta alla «comp~
titività dei professionisti», mediante investi
menti sulla Idro «qualificazione professionale» 
sono i traguardi da raggiungere. Fioroni ne, ha 
parlato in audizione nella Commissione Lavoro 
della Camen\ ha esaminato le norme del co
siddetto «Job; act degli autonomi», sottolinean
do con ramlllarico il «mancato coinvolgimento 
d~lle professioni non organizzate in Ordilli, o 
cblle<>hh> nella norma del disegno di legge che 
asse:na una' delega al governo, affinché indi
yidui frniztoni dell~ pubblica amministrazione 
da devolvere agli espim~nti delle varie categorie 
prOfessionali; purché iscrìtti agli Ordirii. 
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Crisi e prospettive 

chiuso in Puglia 
negli ultimi otto 
anni 

Dati allarmanti dal rapporto di Cresme Europa Servizi riferito all' anno scorso 
Puglia penultima in Italia. L'importo degli appalti ha avuto una flessione del 60% 

Edili ia, è profondo 
Q!Ia idime ati i lavori 

BARI L'edilizia pugliese è sem
pre più in affanno. Soffre il 
comparto abitativo, mentre 
quello delle opere pubbliche 
subisce un vero e proprio crol
lo. I numeri? L'impatto è im
portante: nel 2016, rispetto al
l'anno precedente, il numero 
dei bandi di gara è sceso del 
43% passando da 1.551 a882 
unità. L'importo, invece, è più 
che dimezzato toccando quota 
meno 60%. Si tratta di una per
formance negativa che rischia 
di-portare al collasso numerose 
aziende. Infatti, se nel 2015 il 
girò d'affari era di 1,8 miliardi, 
nel 2016 è- scivolato a 740 mila 
euro. L'analisi, effettuata da 
Cresme Europa Servizi, colloca 
la Puglia al penultimo posto tra 
le regioni italiane come risulta
to annuale. Solamente il Tren
tino Alto Adige ha fatto segnare 
un risultato peggiore, mentre 
la media del Sud si attesta a un 
meno 34% come numero delle 
gare e meno 28,9% come valore 
degli appalti pubblici. «Venia
mo da otto anni disastrosi -
spiega Gerardo -Biancofiore, 

(jeil"aIl'd~~ RiaIlOOfi~1iJt~': 
(cAnC_è 11:itgJl1a, 
Veniamo da otto anni 
disastrosi e non ci -sono le 
basi per la crescita 

presidente di Ance Puglìa -
nei quali il settore ha bruciato 
seicentomila posti di lavoro e 
centomila aziende hanno chiu
so i battenti. Purtroppo non ci 
sono le basi per la crescita: in 
Puglia non hanno più lavoro 
trenta cinquemila addetti e 
quindicimila imprese hanno 
dovuto interrompere l'atti'vità». 

Sui motivi alla base del crollo 
spiccano l'applicazione del 
nuovo codice degli appalti e i 
trend di spesa dei fondi struttu
rali. <<A fronte di un dato an
nuale così negativo - prose
gue Biancofiore - abbiamo se
gnalj che ci indicano un sostan-
ziale pareggio per il 2017. 
L'annualità si dovrebbe chiude
re con un più 0,3% in termini 
reali. La Puglia, inoltre, ha pa
gato più di altre regioni sia gli 
effetti della transizione tra le 
due programmazioni di fondi 
comunitari e nazionali che le 

- - difficoltà di molte stazioni ap
paltanti nell'adeguare i capito
lati di gara alla recente riforma. 
Perciò, per sostenere il com
parto, chiediamo alle stazioni 

È grave la 
situazione 
dell'edilizia in 
Puglia: 
secondo i dati 
elaborati da 
Cresme 
Eùropa Servizi, 
il numero dei 
bandi si è 
quasi 
dimezzato 
mentre gli 
importi sono 
scesi del 60% 

appaltanti maggiore celerità 
nel mettere a bando i progetti 
per cui sono previsti finanzia
menti e certezza nel cantieriz
zare le opere». 

Non è da sottovalutare l'in
certezza che la Regione mostra 
nel passaggio al nuovo ciclo di 
utilizzo dei fondi strutturali. In
fatti, il dato pessimo del 2016 è 
influenzato dalla mancanza di 
progettualità. Nel 2015 si è po
tuto beneficiare di un pacchet
to opere derivante dalla chiusu
ra delle annualità 2007-13 (con 
una scia di altri due anni). «La 
Puglia - conclude il presiden
te regionale dell'Ance - può 
sfruttaTe per i Programmi re
gionali una dote complessiva di 
7,1 miliardi, la più alta disponi
bile tra le regioni italiane. Dob
biamo utilizzare bene queste li
sorse anche e sopTattutto per il 
comparto, a partire da settori 
ÌIDlovativi come la bio edilizia e 
lo smart building. Bisogna dare 
impulso e cTescita alle filiere 
collegate alle aree di specializ
zazione intelligente pTeviste 
dalla S3 Tegionale, la smart spe
cialization strategy. E dobbia
mo puntare sulla qualificazio
ne del lavoro: l'edilizia 4.0 non 
può basarsi né sul sommerso, 
né tanto meno sui voucher, ma 
sulla profeSSionalità delle mae
stTanze. Va recupeTato anche 
chi Testa fuori dalle attività, con 
percOTsi di formazione definiti 
con rigOTe dai nostri enti bilate
rali, formati da imprese e sin
dacato». 

Infine, un passaggio centrale 
tocca anche l'edilizia abitativa. 
il meTcato risente della reces
sione geneTalizzata e anche 
della contrazione dei mutui in 
favoTe delle famiglie. Secondo 
l'Ance negli ultimi nove mesi 
del 2016 si è Tegistrata una di
minuzione del 4,9% di prestiti 
finalizzati all'acquisto di case. 
Ciò che migliora è la ristruttu
Tazione degli immobili spinta 
dagli sgravi fiscali per chi inve
ste in nuovi materiali e nelle so
luzioni peT l'efficientamento 
eneTgetico degli edifici. 

Uit@ F<ltig~1;;@ 
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Il ;)UUIIIU,I-I DOPO LE ACCUSE DI VIOLAZIONE SULLE TESSERE NEL 90% DElLE FEDERAZIONI. RIUNIONE A PORTE CHIUSE DEl COMITATO ESECUTIVO 

Tensioni nella Cisl, categoria degli statali 
ormai ad un passo dal commissariamento 

fI ROMA. Sale la tensione all'interno 
della Cisl, con la categoria degli statali 
ormai a un passo dal commissariamen
to: Ieri sera si è riunito il comitato ese
cutivo del sindacato guidato da Anna
maria Furlan proprio per votare l'az
zeramento dei vertici della categoria del 
pubblico impiego, la Fp, dopo l'esito di 
ispezioni che secondo l'organo centrale 
della segreteria confederale avrebbero 
rilevato tessere regolari solo in 7 fede
razioni territoriali su oltre 70 appar
tenenti alla categoria. Accuse che per il 
numero uno della federazione, Giovauni 
Faverin, corrispondono a «falsità», con
tro cui si riserva di agire «in ogni sede 

competente». 
A suo sostegno sono arrivati nella 

Capitale oltre 150 dirigenti sindacali, 
che hanno protestato all'ingresso 
dell' esecutivo, che si è tenuto a porte 
chiuse. I rapporti di forza all'interno 
vedono prevalere le posizioni a favore 
del commissariamento, anche se ci sa
rebbe una minoranza che si oppone. 
Fonti ben informate dicono che le prime 
votazioni, sulle richieste sollevate dalla 
Fp per il rinvio dell'incontro e sulla il
legittimità della convocazione d'urgen
za, sarebbero finite 16 a 44. E tra quei 16, 
oltre alla federazione dei pubblici, ci 
sarebbero imetalmeccanici della Fim, le 

categorie della scuola, dei trasporti e 
delle poste. A livello territoriale con Fa
verin sarebbero schierati i sindacalisti 
della Sicilia, del Friuli, del Molise e 
dell'Abruzzo. Guardando ai segretari 
confederali, la partita finisce 3 contro 8. 

E, come noto, all'interno della segre
teria confederale, cuore del sindacato 
stesso, sono contrari al commissaria
mento Giuseppe Farina, Giovanni Lu
ciano e Maurizio Bernava. Ed è stato 
proprio Bernava a lanciare nei giorni 
scorsi un duro attacco contro il dos
sieraggio. li riferimento era rivolto an
che al caso della Campania, dove la 
struttura territoriale della Cisl è stata 

da poco commissariata. E adesso l'ex 
segretaria partenopea, Lina Lucci, è tra 
i sindacalisti in protesta. 

InsOlmna il clima si surriscalda in un 
momento delicato per il sindacato di via 
Po, visto che si sta per aprire la stagione 
congressuale, con Furlan che si rican
diderà a leader. In particolare stanno 
vivendo un fase calda i lavoratori del 
pubblico impiego, per i quali a breve 
dovrebbe sbloccarsi la contrattazione, 
dopo sette anni di blocco. Se dovesse 
saltare la poltrona di Faverin, la segre
teria confederale avrebbe già pronto 1m 
commissario, si fa infatti da più parti il 
nome di Maurizio Petriccioli. 
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Tracciato il bilancio di gestione, rispettate le tappe delle ristrutturazione del debito 

• Tempo di bilanci e di strategie 
per il fuhrron in casa Amgas, una 
delle società interamente control
late dal Comune di Foggia. 

«I risultati molto positivi del 
2016 spingono l'azienda Amgas a 
guardare con grande fiducia al fu
hrro, continuando lungo il percor
so intrapreso 16 mesi fa, dall'at
tuale Consiglio d'Amministrazio
ne. Oggi quindi possiamo unma
giuare ad un 2017 con più serenità, 
in cui ci attenderamlo sfide im
portanti e non mancherà, di certo, 
l'occasione per possibili aperhrre 
a nuovi mercati privati», afferma 
il presidente di Amgas, Pier Luca 
Fontana. 

«L'attività svolta dal Consiglio 
di Amministrazione di Amgas 
nell'anno appena terminato è la 
dimostrazione che coniugare 
un' azione di razionalizzazione 
con una progranunazione intelli
gente rivolta al fuhrro è possibile
afferma il sindaco Franco Lan
della. Da questo punto di vista, i 
numeri ed i risultati raggiunti nel 
2016 sono la conferma della bontà 
del lavoro portato avanti sino ad 
oggi dal management di Amgas, 
nella certezza che si proseguirà in 
questo percorso virruoso. Un gra
zie dunque va al presidente Pier 
Luca Fontana, ai componenti del 
CdA che presiede, ai suoi colla
boratori ed a rutto il personale di 
Amgas». 

«Stiamo operando in direzione 
di una politica di tagli degli spre
chi e del superfluo, per poi rein
vestire quel denaro risparmiato 
in processi di efficienza aziendale, 
premiando chi realmente merita 
all'interno dell'Amgas - sostiene il 
Presidente Fontana. il 2016 si con
clude positivamente con il rag
giungimento a pieni voti deilivelli 
di qualità e di standard di sicu
rezza ottenuti nel servizio di di
stribuzione del gas. La società 
Amgas ha, infatti rispettato gli ob-

blighi di servlZIO introdotti 
dall' Autorità per l'Energia Elet
trica Gas e Sistema Idrico. Anche 
quest'anno tutte le attività svolte' 
nell'ambito della filiera del gas, 
hanno contribuito al manteni
mento del Certificato di Qualità 
conforme ai requisiti della norma 
ISO 90001. Sono stati effettuati dai 
tecnici specializzati Amgas, a se
guito di chiamata al pronto in
tervento e di emergenza, (attivo 24 
ore su 24 per 365 giorni all'anno) 
4733 interventi e, l'indagine di sod
disfazionedei clienti,la cosiddetta 
'customer satisfaction', ha eviden
ziato che: circa il 96 % degli utenti 
finali si è detto compiaciuto delle 
prestazioni svolte dal nostro per
sonale. Segno positivo anche per 
gli allacci alle nuove utenze che, 
nel 2016, ha segnato un più 10%. 
Inoltre, sempre nel 2016, sono stati 
pienamente rispettati anche gli 
impegni asslmti nel piano di ri
strutturazione del debito, in ac
cordo e, sotto la super visione di 
un esperto dedicato, con verifiche 
periodiche trimestrali. 

Ma questo CdA si è spinto ben 
oltre la normale attività di gestio
ne aziendale infatti nel 2016, l'Am
gas Spa si è resa protagonista di 
una preziosa occasione formativa 
per gli srudenti foggiani stipulan
do una convenzione per la rea
lizzazione di tirocini formativi e 
di orientamento stipulata con il 
Dipartimento di Economia e Com
mercio dell'Università degli Studi 
di Foggia. Sempre a partire dal 
mese di maggio Amgas ha intra
preso un impegno con i militari 

della Compagnia Carabinieri di 
Foggia congilmtamente impegna
ti, con i tecnici dell'azienda di Via
le Manfredi, in delicate operazioni 
di chiuslrra dei contatori del gas 
nei confronti di cittadini morosi. 
Sul totale complessivo dei fruitori 
insolventi, si è passati dal 4 % delle 

procedure di disalimentazione ef
feth1ate durante l'anno 2015, ad un 
60 % di quelle effettuate nel 2016, 
riducendo del 300% il rischio di 
essere sottoposti a sanzioni da 
patie dell'Autorità_ Poche settima
ne più tardi - aggiungono il Pre
sidente Fontana ed i membri del 
CdA - applicando fedelmente il 
'principio di contenimento dei co
sti del personale', abbiamo portato 
a termine la atavica rimodulazio
ne del personale rimasta sospesa 
per anni, esattamente dallontatl0 
2010 quando avvelme il congela
mento di tutte le dinamiche or
ganizzative interne alla società a 
causa di un forte stato di crisi 
economico-finanziaria della so
cietà. Ma già nel 2009 sussisteva
no: 15 promozioni, precedente
mente deliberate; 26 istanze di di
pendenti richiedenti il riconosci
mento di inquadratnenti superio
ri nei livelli contrattuali, delle 

, quali 4 hanno dato luogo, a partire 
dal 2013, a vertenze giudiziarie da
vanti al Giudice del Lavoro. Inol
tre per 19 lmità l'azienda ha esa
minato l'effettiva coerenza delle 
funzioni svolte con le defmizioni 
contrath1ali, concedendo ad 8 de
gli stessi, livelli superiori. Una ri
modulazione che anche in questo 
caso ha prodotto a carico del bi
lancio aziendale costi decisamen
te contenuti. A settembre, invece, -
incalza il Presidente -abbiamo re
stituito alla città un impoliante 
indotto di decompressione del gas: 
è stata riattivatala Centrale REMI 
-Regolazione e Misura -di Amgas 
Spa, sita in Via Shahabaz Bhatti a 
Foggia. Si tratta appunto dellim
pianto sorto nel lontano 1982 e che, 
oratnai da quattro mesi, sta as
sicurando al fruitore finale un ser
vizio continuo, regolare e senza 
interruzioni nella distribuzione 
del gas metano nella rete interna a 
servizio della cittadinanza. La ca
bina se nllr nprfptt~mpntp nm7;()_ 

nante ed in buono stato di ma
nutenzione generale, a causa della 
sua verustà della componentisti
ca, dell'evoluzione tecnologica e 
del mutato quadro normativo che 
regola le ajJpat'ecchiahrre "in 
pressione" necessitava di un m
gente piano di ammodernamento. 
Altra mission per il 2016 è stato il 
conteninlento dei costi flSsi di ge
stione, pur matltenendo inalterati 
i livelli di benessere lavorativo de
gli utenti interni ed esterni. L'an
no scorso, rispetto al 2015, sono 
stati risparmiati circa 190 mila eu
ro. I costi di manutenzione ordi
naria e straordinaria della strut
tura uniti ai costi degli impianti e 
alla gestione costituiscono uno 
dei maggiori impegni di spesa 
aziendale; ma in una logica di ge
stione proattiva della sede di Viale 
Matlfredi siamo riusciti a ridurre 
emorragie di denaro derivate da 
una gestione fatua della cosa pub
blica. Ad esempio !'importo desti
nato alla coperhrra delle spese di 
manutenzione ordinaria e straor
dinaria è stato calcolato, nel 2015, 
ad una somma complessiva di cir
ca 200 mila emo, ridotta a poco più 
di 100mila euro nel 2016. Inoltre la 
progranlffiazione automatica ora
ria degli impiatlti di energia elet
trica, di gas, il distacco dell'acqua 
calda centralizzata della sede e la 
dismissione di alcune linee fisse e 
mobili ha permesso di risparmia
re la somma di 74 mila euro dato 
applmto dalla differenza dei costi 
tra il 2015 atnmontanti in 174.038 
emo e gli appena 100.665 emo dello 
scorso atmo. La società Amgas -
chiosa il Presidente Pier Luca 
Fontatla - ha infine introdotto 
strumenti ad alto impatto tecno
logico per le verifiche e le misu
razioni dell'impiego della forza la
voro nel processo di valorizzazio
ne e di capitalizzazione fondatnen
tali per l'accrescimento dei ricavi 
~7ipnil~1i» 
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arantire più pulizia e decoro in città 
va migliorato il servizio di raccolta rifiuti 
Acli Ambiente critica la gestione di Amiu e sollecita l'uscita dalla precarietà 

«Anche quest'anno il Comune di Fog
gia non ha raggiunto l'obbiettivo minimo 
di raccolta differenziata dei rifiuti per evi
tare l'ecotassa mentre la Discarica Comu
nale si avvia rapidamente verso l'esau
rimento». Lo si afferma in una nota delle 
Acli Ambiente che aggiunge: «Eppure ne
gli anni scorsi non sono mancati i fman
ziamenti per avviare ci
cli virtuosi, dalle "isole 
ecologiche" a scheda 
magnetica rimaste per 
lo più inutilizzate, alla 
sperimentazione di rac
colta "porta a porta"fat
ta in zona stazione fmo 
all'ultimo esperimento 
che ha coinvolto il "Rio
ne Biccari" e la zona di 
via Napoli. Espelienze 

glie molta "frazione organica" perché so
no interessate principalmente imprese ar
tigiane vista la scarsa presenza di resi
denti e attività di ristorazione.» 

ACLI Ambiente rileva che, con ogni pro
babilità, «il continuo prorogare un con
tratto di servizio provvisorio tra Comune 
di Foggia e AMIU Puglia, contratto che 

non prevede l'obbligo di 
conseguire risultati cer
ti di raccolta differen
ziata, è una delle con
cause degli scarsi risul
tati e della condizione di 
precarietà in cui versa 
la città». 

tutte finite in un nulla di Una discarica abusiva in città 

«E' sotto gli occhi di 
tutti i cittadini, in modo 
particolare di quelli re
sidenti nelle periferie -
afferma il responsabile 
di Acli Ambiente Giorfatto che hanno lasciato 

la città molto distante dall'obbiettivo mi
nimo di raccolta differenziata del 40% per 
evitare la massima aliquota dell'eco tassa, 
esperienze che hanno lasciato solo una 
piccola zona della città, il Villaggio Ar
tigiani, coperto da un servizio di raccolta 
differenziata che, purtroppo, non racco-

gio Cislaghi -, la scarsa attenzione al de
coro urbano che si palesa nel permanere di 
"piccole discariche abusive" a bordo stra
da, piccole discariche che contengono ma
teriali derivanti dalle ristrutturazioni edi
lizie o rifiuti urbani di varia natura se non 
varie tipologie di rifiuto mischiate nei cu-

muli a cielo aperto. Oltre che dalle "piccole 
discariche" il decoro urbano è ulterior
mente compromesso da una miriade di 
cassonetti oltre il limite della decenza vi
sto che a molti mancano le chiusure fa
cendoli somigliare a dei bidoni a cielo 
aperto che meriterebbero attenzione da 
parte delle autorità sanitarie.» 

ACLI Ambiente sollecita l'Amministra
zione Comunale «ad 1m maggiore impegno 
nel garantire alla città adeguati servizi di 
igiene urbana chiedendo di rendere pub
bliche, se ci sono, i risultati dei controlli 
dell'operato di AMIU Puglia fatto in con
tradditorio e previsti dal contratto prov
visori in essere». «Chiede anche che sia 
reso noto, se esiste, il piano per la messa in 
opera di cassonetti adeguati a garantire la 
salubrità e il decoro urbano oltre che la 
funzionalità degli stessi e quali siano le 
modalità adottate per contrastare il feno
meno dell'abbandono a bordo strada dei 
rifiuti e la rimozione degli stessi come, 
anche in questo caso, previsto dal con
tratto provvisorio in essere. L'ambiente e 
il decoro urbano sono un patrimonio che 
va tutelato e ci aspettiamo che questa Am
ministrazione Comunale adotti tutte le mi
sure del caso», conclude la nota delle Acli. 

Cera: ({rUde dà voee 
alle aree interne)) 

«L'unico voto ponderato sa
rebbe stato quello di garantire pie
na rappresentanza ai piccoli comu
ni della Provincia di Foggia, perché 
la Capitanata non è rappresentata 
dalle grandi realtà urbane, ma dal
le comunità che vivono e operano 
sul Gargano e sui Monti Dauni». Lo 
afferma l'on. Angelo C,era, segreta
rio provinciale dell'UdC, in merito 
al voto per il rinnovo del Consiglio 
della Provincia di Foggia. . 
«Ancora una volta alcuni sindaci 
dei Comuni meno popolosi si sono 
fatti ingannare da chi, pur di rac
cattare qualche voto, li ha utilizzati 
per riempire liste a sostegno dei 
soliti noti, già ampiamente valutati 
nella loro incapacità di essere vici
ni alle esigenze delle aree interne 
della Capitanata», dice ancora il 
parlamentare foggiano che ag
giunge: «La Capitanata non è la 
provincia delle grandi città, il suo 
tessuto sociale ed economico 
guarda alle piccole realtà locali che 
rischiano di non trovare voce di 
rappresentanza, anche per colpa 
di alcuni sindaci che hanno preferi
to seguire la facile strada delle pro
messe invece di accettare la sfida 
e costituire una lista dei comuni 
meno popolosi della provincia di 
Foggia. L'UdC ha organizzato una 
lista capace di dare voce a chi non 
ha avuto voce nel precedente con
sig lio provinciale». 
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I DIPENDENTI: "LA DIREZIONE DI SOGIPER MOSTRI PiÙ UMILTÀ CERCANDO 
COI\! I LAVORATORI SOLUZIONI ALTERNATIVE AI LICENZIAMENTI" 

8ENIAMINO PASCALE 

S.iè tenuta ieri, nelle sedi 
di San Severo e Monte 

• Sant'Angelo la rìùntone dei 
lavoratori .con i sindacati, 
dei centri commerciali 
"Ccmad", c1ìe- rischiano il 

.·~~~;;;;le2~e~~~I~·~c~ilgiì:;~. 

. v~~o'Ilel po~èÙggio di ie
ri, cÒsÌ,in anteprima a rAt
tacco, Gianni Pahna, se
gretario generale Fil
canls/Cgil Foggia: "La par
tecipazione dei lavoratori, 

considerando i punti ven
dita aperti, è stata massic
cia. A San Severo, eÌ"a più di 
40. Come Filcams/ Cgil, 
stigmatizziamo l'atteggia
mento dell'azienda Sogi
per, sostanzialmente la sua 
'fuga in avanti', visto che iL 
contratto di solidarietà 
scade il311uarzo e che non 
si è attenuta ad una proce
dura a livello nazionale. 
Questa situazione,_ pena
lizza ulteriormente i punti 
vendita Conàd di San Seve
ro, Monte, del Sud in gene
l'è e degli iscritti al nostro 
sindacato. Gli esuberi non 
ci sono solo nei nostri cen
tri, e manca un piano p1:0-
grammatico e chiaro. 
Nell' attesa - ha conCluso il 
sindacalista dellaCgil-:- at-

'tendiamo la convocazione 
dell' azienda a Roma, su in
cipit anche dèlla segretèria 
nazionale- e n'on escludia
moazioni di -sciopero dà 
parte dei lavoratori. 
l:obiettivo del sindacato-è 
saivare i posti di lavoro". 
I lavoratori di Sogiperdi 
San' Severo,· -del ceiltro 
conuYlel'GÌale Conad, -così 
si erano espressi prima 
dell'assenlblea: ":t;annun
cio dato da Sogìper ai di
pendenti è tipi.co dei pa
droni senza scrupoli: dèci
dere, da un giorno all'altro 
e senza ritegno, di buttare 
fuori dall'azienda i dipen
denti. Gli esuberi annun
ciatida Conad Sogiper ap
partengono tlltti alle man
sioni di addetti alla vendi
ta. comluessi e commesse, 
c~ssiere. Sono esclusi, na
tUialmente come di solito 
avviene in questi càsÌ, co
loro che appartengono alla 
struttura direzionale. Co
nad Sogiper motiva questa 
scelta drastica con un co-

stante calo del fatturato, 
dal' 12 al' 16. Gli oltre 18mi
lioni di euro fatt,urati lo 

. scorso anno, a quanto pare, 
non sono sufficienti per il 
ConadSogiper a mantene
re il personale attuale, ne
anche a tentai-e la strada di 
,eventuali ulteriori forme di 
ammortizzatori sociali. E 
così, a fronte di un calo del 
fatturato dichiarato, viene 
sbattuto fuori più del 30% 
del personale". . 
Le considérazioni dei lavo
ratori: "Viene' subito da 

chiedersi di qualito siano 
stati intaccati i ricavi e, so
prattutto, c'è da chiedersi 
se e di quanto si siano ri
dotti lo stipendio coloro 
che senza troppe remore 
decidono oggi di licenziare 
madri e padri di famiglia, 
mettendoli in g~avi diffi
coltà economiche. Quesiti 
che non devono apparire 
retorici, perché se il co
stante calo delfatturato de
gli ultimi 4 anni dichiarato 
da Sogiper è reale, quali re-· 
sponsabilità ne hanno 

cOluluessi, cassiere, lua
gazzinieri? Nessuna. 
E invece: Quali e quante ne 
ha chi finora ha diretto So
glper?Ovviamente, come 
al solito, i dirigenti si auto
assolvono e decidono che 
possono. tranquillam.ente 
rimanere al.proprio posto. 
C'è da chiedersi quale futu
l'O possa garantire l'attuale 
direzione di Sogiper al 
'punto vendita', dal n10-
mento che mandando ii ca
sa 30 addetti alla vendita 
non si possono garill1tire 

migliori servizi alla cliente
-la?" . 

Le conclusioni dei dipen
denti Conad di San Severo: 

mostri piil umiltà cercando 
con i lavoratori soluzioni 
alternative ai licenziamen· 
ti e idee per garantire la so
pravvivenza delsupermer
cato e dei posti di lavoro, In 
caso contrario sì faccia da 
parte, per fare posto a chi è 
grad~ di farlo. Magari agli 
stessllavoratori che oggi ri
schiano di perdere il po-
sto", .. 
Anche l'Amministrazione 
con1unale di San Severo, 

i sta seguendo da vicino la 
. vicenda. 

"La direzione di Sogiper 



a 
La Giunta regionale ha deciso 
di prorogare la attività degli 
LSUperilmese di gennaio, au
torizzando l'INPS al pagamen
to in favore deilavoratori,in at
tesa della definizione della 
Convenzione con ill\lIiniste;ro 
del Lavoro per il2017 .. 
"Come da impegni presi e ri
spettati, oggi la Giunta Regio
nale ha approvato la delibera . 

. . che garantisce la prosecuiione 
. delle·attività per il mese di gen
naia 2017 dei lavoratori social
mente utili· e che autorizza 
l'INPS per il pagaÌi1.entoln fa
vore dei lavoratori"; ha detto
Sebastiano Leo, assessore al-o 
l'istruzione, alla formazione e 

al lavoro della Regione Puglia. 
Tengo a precisare -ha specifi
cato Leo - che questo era un at
to non di nostra competenza, 
l'esosi necessario in :virtù_dei ri
tardi e delle mancate assunzio
ni di responsabilità del Gover
no e del Ministero competente. 

lAttacco 

Questo il commento deIpresì
··iClentedel Gruppo consiliare 
"Noi a Sinistra per la Puglia" 
Enzo C.olonna. HCome prean-

.nuncicrto nei giorni scorsi 
dall'assessore regionale al la
voro e alla formazione,Seba_ 
stiano Leo, e da noi auspicato, 
è stataapprovata oggi in gÌlJ.nta 
una delibera che assicura la 
prosecuzione delle attività dei 
lavoratori socialmente utili 
(lsu) , almeno per iI mese di 
gennaio. In Puglia sono oltre 
1000 i cittadini interessati". . 
Da! Ministero del Lavoro non è 
arrivata, infatti, alcuna proro-
ga per iI 2017. . 

r 
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Quotidiano di Foggia 

{ Lucera} La denùncia della Fp egil di Capitanata sui voucher al Comune 

GGGrave che una pubblica amministrazione alimenti lavoro povero e precario" 
"Spiace constatare come anche il 

Comune di Lucera sia caduto, in buona 
compagnia per la verità assieme a gran
di centri come Torino, nella trappola dei 

. voucher, un sistema di pagamento di pre
stazioni lavorative che rappresenta la 
frontiera più spinta del precariato e del 
lavoro povero" . E' quanto denuncia la FP 
CGIL di Capitanata in relazione alla deli

'bera del 12.12.2016 sul cosiddetto lavoro 
accessorio, in pratica piccoli lavori con
cernenti il patrimonio comunale, appro
yato dalla giunta comunale del centro fe-
dericiano. . 

"Certo, la risibilità della cifra impe
gnata, '9000 euro, non consente un gran-

de spazio di manovra, anzi, tutt'altro -
commenta la FP CGIL -. Quello che con
ta è la rilevanza simbolica e pofitica del 
fatto: una pubblica amministrazione sce
glie la, strada della mancia dal chiaro sa
pore. clientelare. Una mossa elettoralisti
ca, che peraltro non rigUarderà che una 
sparuta pattuglia di cittadini disagiati e 
bisognosi. il pensiero della nostra orga
nizzazione sindacale è che con strumen
ti come quello in oggetto siamo ripiom
bati in pieno '800, con annessa visione 
caritatevole dei l'apporti sociali e delle 
povertà diffuse". 

"Per fortuna il referendum pér il qua
le la Cgil ha raccolto oltre un milione di 

firme e ritenuto an:i.missi):Jile dalla ,Con
sulta, punta:a cancellare questa evidente 
stortura inserita ad,arte nel mondo del 
lavoro, per dividerlo ancora di più e per 
creare una artificiosa distinZione fra chi 
è nel recinto dei diritti e chi ne è fuori. 
Avremmo preferito soprattutto da' par
,te di chi fa mostra di essere dalla par
te dei deboli - conclude la categoria del 
Pubblico impiego della Cgil- un compor
tamento diverso. A fronte dell'esplosio
ne di questo strumento ultraprecario au- . 
spichiamo un ripensamento e un modo di 
gestire la Pubblica Amministrazione più 
consono e attento anche al dibattito del
le ultime settimane"; 
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Il consulente e presidente delrente ministeriale va al «Toniolo» 
MICHELE APOLlONIO 

• MANfREDONIA. Le nuove tipologie di 
lavoro e l'educazione previdenziale sono 
stati gli argomenti trattati da Matteo Ro
bustelli in uno stage scuola-lavoro tenuto 
all'istituto tecnico economico statale «To
niolo», su iniziativa del dirigente scolastico 
Pellegrino Iannelli. «Abbiamo scelto questi 
argomenti da poco introdotti nel contesto 
del jobs act approfittando della disponi
bilità di Robustelli, tra i massimi esperti 
nazionali in materie economiche e previ
denziali», ha spiegato Iannelli introducen
do i lavori svoltisi in due giornate nell'au
ditorium dell'istituto gremito di studenti 
«interessati e partecipi con numerose do
mande pertinenti agli argomenti trattati», 
dirà al termine l'ospite presidente della 
fondazione dei consulenti del lavoro, pre
sidente dell'Advisoy Committee del Fondo 
F2i creato dal ministero dell'economia per 
la gestione delle infrastrutture italiane, vi
cepresidente dell'ente di mutualità e as
sistenza per i professionisti italiani. 

MANfREDONIA Un momento dell'incontro 

Tra le novità analizzate quelle inerenti al 
contratto a tutele crescenti, alle varie e 
diverse tipologie di lavoro quali la colla
borazione a progetto, la somministrazione, 
il lavoro a chiamata, il lavoro accessorio, 
l'apprendistato, il part-time, per arrivare 
alle modalità di utilizzo dei voucher. Al
quanto articolata la conversazione sul si
stema pensionistico italiano «il più com
plesso in Europa». «I giovani di oggi» ha 
rilevato il presidente Robustelli «sono an
ch' essi alla ricerca di una "terra promessa" 

lavorativa in una società caratterizzata da 
un elevato livello di disoccupazione gio
vanile. lljobs act sembra delineare un mer
cato del lavoro strutturalmente più fles
sibile, con il passaggio da un regime di 
tutela reale a uno di tutela indennitaria in 
una prospettiva di politiche attive del la

voro». 
«Il futuro non è un "numero al 

lotto"» ha aggiunto Robustelli e 
spiegato come «l'integrazione 
pensionistica deriva da un ac
cantonamento graduale e co
stante nel corso del tempo. In un 
Paese come il nostro, in cui spes
so ci si affida alfato e a "colpi di 
fortuna", piuttosto che a un'at
tenta pianificazione, è indispen
sabile entrare nell' ordine di idee 
che quello che percepiremo nel
la nostra età senile sarà il frutto 
della nostra lungimiranza e del 
nostro investimento "nel duran-
te"». Il relatore ha pertanto esor
tato i giovani a pensare sin da 

ora al proprio futuro. «Non possiamo vi
vere di illusioni» ha ammonito «ma dob
biamo essere sempre più consapevoli della 
nostra situazione. Se le generazioni pre
cedenti, per esempio i nostri genitori e/o i 
nostri nonni, vivono più o meno dignito
samell,te con la sola pensione, per noi non 
sarà così. Dobbiamo allora restare con i 
piedi per terra e adottare un opportuno 
comportamento previdenziale per tempo. 
Viviamo in un' epoca diversa rispetto al pas
sato e dobbiamo fare di necessità virtù». 
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