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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

IL WORLD ECONOMIC FORUM TORNA A RIUNIRE IL GOTHA DELLA FINANZA E DEL CAPITALISMO MONDIALE 

L'Italia in coda alla classifica 
er crescita e uguaglianza 

• DAVOS. Il modello di crescita mon
diale sta andando a sbattere perché ge
nera crescenti diseguaglianze, e l'Italia si 
merita il poco lusinghiero 27esimo posto 
(su 30) nella classifica delle maggiori 
economie, quando a capacità di generare 
crescita «inclusiva». Un'inclusività sulla 
quale pesano nel Paese il sistema fi
nanziario, l'eticità di affari e politica ma 
anche le infrastrutture digitali. 

E' il quadro tracciato non da una 
organizzazione non governativa di stam
po anticapitalistico o dalle Nazioni unite 
o da un sociologo d'impostazione mar
xista. Ma dal World Economic Forum, 
l'organizzazione che questa settimana a 
Davos torna a riunire il gotha della 
finanza e del capitalismo mondiale e 
dunque non è accusabile di scarso con
tatto con la realtà dell'economia mon
diale di oggi. In un'edizione del Wef 
segnata dall'allarme dei populismi sulle 
due rive dell'Atlantico, dai rischi enormi 
(accanto alle opportunità) per le società 
della robotica e della quarta rivoluzione 
industriale, è un bel sasso nello stagno il 
rapporto «Inclusive Growth and Deve
lopment». Perché proprio dalla prospet
tiva del mercato e del capitalismo arriva 
un allarme insolito. Nonostante la cre
scita ci sia, il reddito pro-capite mediano 
(che a differenza del medio non è falsato 
da guadagni stellari di categorie ridotte a 
poche migliaia di super ricchi) nelle 
principali economie va giù. Meno 2,4 % 
negli ultimi cinque anni con una crescita 
media pro capite inferiore all'l %. 

E' un fenomeno che a detta di molti si è 
accompagnato, anzi forse ha contribuito 
a causare, quella «stagnazione secolare» 
che affligge le economie avanzate che 

ECONOMIA Il ministro Pier Carlo Padoan 

fanno i conti con deficit di consumi e 
investimenti. E che certamente, impo
verendo le classi medie, sta fornendo 
benzina al populismo a partire dal 
Trump gigantesco convitato di pietra a 
Davos. 

Richard Samans, membro del consiglio 
d'amministrazione del Wef, dice che i 
Paesi devono «ri-orientare il proprio com
passo di politica economica verso un 
progresso diffuso del livello di benes
sere». Serve, a detta del Wef, un <muovo 
approccio alle riforme strutturali «per 
aumentare la crescita e allo stesso tempo 
ridurre le diseguaglianze». E' in sé una 
rivoluzione copernicana. Si ammette che 
le riforme strutturali, le liberalizzazioni 
per intenderci, magari rilanceranno la 
crescita ma in modo disuguale, fmendo 
magari per indebolirla a lungo andare. 

E dunque occorre agire anche con le 
politiche sociali. A partire dalle politiche 
attive per il lavoro, passando per la parità 
di accesso all'istruzione di base, l'egua-

glianza di genere, l'offerta di schemi di 
protezione anche per chi fa lavori «non 
standard» e magari ha come datore di 
lavoro un'app. In termini di crescita 
inclusiva «pochi Paesi sono messi bene», 
secondo il Forum econonìico globale. 
Primeggia su scala globale l'Europa del 
Nord, a dispetto di tanti pregiudizi, di 
lezioni su quanto sia migliore il modello 
Usa, di quanto sia fallito il Vecchio 
Continente. Norvegia, Lussemburgo 
Svizzera, Islanda, Danimarca, Svezia oc
cupano i primi sei posti. La Germania è 
al nwnero 13, la Francia al 18, l'Italia 
27esima, persino meno inclusiva degli 
Usa che, pur fra tante diseguaglianze, 
sono pure una fucina di opportunità. Lo 
Stivale ha un buon ranking solo SlÙ 

proprio sistema fiscale (19), sull'accesso 
all'istruzione (14) e il sistema salariale 
(9). Terreni dove peraltro è in atto un'of
fensiva pro-business che non va esat
tamente nella direzione auspicata a Da
vos. Per contro, l'Italia è penultima fra i 
30 quanto a impiego produttivo, inclu
sione fmanziaria (le vicende del rispar
mio e la gestione di alcune banche sem
brano confermarlo), eticità percepita de
gli affari e della politica e, infme, in
frastruttura digitale. Un quadro inte
ressante, insomma. Perché da una parte 
le priorità delineate dal Wef - un forum 
che spesso ha anticipato la politica di 
parecchi anni - magari coincidono con le 
agende politiche (si pensi al digitale). 
Dall'altra a volte vamlO in direzioni quasi 
opposte, se si pensa ad esempio alle 
tentazioni di togliere progressività al 
fisco o al declino dell'istruzione pub
blica. 

Domenico Conti 



D. rappol'"'tO. Oxfa~: colpa di miliardari 
e multinazionali. In Italia inseUe hanno' 
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1l1\~~fl.[!/;\4!r.IìIi' ro ilI3,3%. o più semplicemente la ricchezza dell'l % più 
ricco è 70 volte la ricchezza del 30% più povero. 

RO~J!A. A furia di deregulation e libero mercato, viviamo ' Ma Oxfam nòn punta il d!to solo sulla differenza tra i 
in un mondo dove più che l'uomo conta il profitto, dove gli patrimoni di alcuni e i risparmi, piccoli o grandi, dei tanti. 
otto super miliardari censiti daForbes, detengono la stes- Le differenze si sentono anche sul reddito, che ormai sale 
sa ricchezza che è riuscita a mettere insieme la metà del- solo per gli strati più alti della popolazione. Perché men
la popolazione più povera del globo: 3,6 miliardi di perso- tre un tempo l'aumento della produttività si traduceva in 
ne. E non stupisce visto che 1'1% ha accumulato nel 2016 un aumento salariale, oggi, e da tempo, non è più cosÌ. il 
quantosiritrova in tasca il restante 99%. È la dura critIca legame tra crescita e benessere è svanito. La ricchezza si 
al neoliberismo che arriva da Ofuam, una delle più anti- ferma solo ai piani alti: Accade ovunque, Italia compresa. 
che sociètà di beneficenza con sede a Londra, ma anche Gli ultimi dati Eurostat conferr,nano chejlivelli delleretri
una sfida lanciata ai Grandi della Terra, che domani si in- buzioni non solo non ricompensano in modò adeguato gli 
contreranno a Davos per il World Economic Forum. I dati· sforzi dei lavoratori, ma sono sempre più insufficienti a 
del Rapporto 2016, dal titolo significativo, ':Un' economia ,garantire il minimo indispensabile alle famiglie. E per l'I
per il 99%" (la percentuale di popolazione che si spartisce talia va anche peggio, essendo sotto di due punti alla me
le briciole), raccontano che sono le multinazionali e i su- dia Ue. Quasilametà dell'incremento degli ultimi anni, il 
per ricchi ad alimentare le diseguaglianze, attraverso elu- 45%, è arrivato solo al 20% più ricco degli italiani. E solo il 
sione e evasione fiscale, massimizzazione dei profitti e 10% più facoltoso dei concittadini è riuscito a far salire le 
'compressione dei salari. Ma non è tutto. Grandi corpora- proprie retribuzioni in modo decisivo. Non ci si deve stupi
tion e miliardari usano il potere politico per farsi scrivere re dunque se ben il 76% degli intervistati -secondo il son
leggi su misura, \l.ttraverso quello che Oxfam chiama capi- daggiofatto daOxfam per l'Italia -è convinto che la princi
talismo clientelare. El'Italianonfa eccezione. I primi 7 mi- pale diseguaglianza si mcinifesti nel livello del reddito. E 
liardari italiani possiedono quanto il 30% dei più poveri. 1'80%, una maggioranza bulgara, considera prioritarie e 
«La novità di quest' anno è che la diseguaglianza non ac- urgenti misure per contrastarla. Ai governi Oluam chie
cenna a diminuire, anzi continua a crescere, sia in tenm- de di fermare sia la corsa al ribasso sui diritti dei lavorato
ni di ricchèzza che di reddito», spiega Elisa Bacciotti, di- ri, sia le politiche fiscali volte ad attirare le m,ultinaziona
rettrice delle campagne di Oxfam Italia. Nella Penisola il li. Oppure nel giro di 25 anni assisteremo alla nascita del 
20% più ricco ha in tasca il 69 ,05% della ricchezza, un al- primo trilionario, una parola oggi assente dai dizionari. 
tro 20% ne controlla il 17 ,6%, lasciando al 60% più pove- IOfIiPRODl!Zl0NE RISERVATA 
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Come è calmbiato mm Il'e~dit@ 
nella p@p@la;d@IRIIl! it@ll~@l!l!la 
nel periodo 1988~2011 
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Considerando il reddito pro capite, dal più basso al più alto, 
gli italiani vengono divisi in dieci gruppi (decili). 
Il primo decile comprende il1 O per cento delle persone 
con i redditi più bassi e l'ultimo risulta composto 
dal 1 O per cento di persone con -i redditi più alti .• , "" . 
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Perso lavoro e casa, ma poco aiuto, A 64 'anni la pensione resta lontan31 
perché siamo ~'troppo normali". ' per reagire faccio volontariato 
TORINO. «Siamo italiani, nessun problema di 
,droga o violenza. Siamo "normali"». Andrea 
Michela, 43 anni, e la compagna Laura Rizzo, 
41, se lo sono sentiti ripetere tante volte in 
questi mesi di peregrinazioni per uffici: «Non 
siamo un "càso sociale" ». Due signori di bell' a- > 

spetto, una figlia di 17 anni e uno di 12; una 
famiglia come tante. Solo che iii questi tempi 
è normale che un' azienda fallisca. E che un 
termoidraulico çome Michela, dopo anni dila
varo nella manutenzione degli impianti di 
Italgas e Snam, si trovi senza stipendio. Con 

: qualche debito arretrato la disoccupazione 
non basta a pagare l'affit-

perare gli stipendi non versati, e poi sparisce. 
La donna che gli segnalano per trovare una 
casa in affitto, ma si rivela una truffatrìce. 
Una pìccbla eredità di 5mila euro che lei rice
ve da una zia e che per un caso di omonimia 
sale a 17mila, costringendoli a dimostrare 
che non hanno truccato l'Isee. Quelle carte 
raccontano la deternlinazione a non rasse
gnarsi:«Quàndo finisci per strada rischi di la- ' 
sciarti andare: mandare tutto a fanculo, ini
ziare a bere», spiega Michela. "Per ripartire 
hai bisogno di un credito, non solo' economi
ç:o». La tenada, la solidità di una famiglia che 

riesce ancora ariderci su, al
to, a settembre arriva lo , 
sfratto e i "normali" si vedO
no respingere la domanda 
di casa popolare. Così lei e i 
ragazzi finiscono al Lux, 
scalCÌIÌata pensione del 
guartiere di San Salvario, 
zona' stazione: costa co-

,Andrea nei dormitori, la 
famiglia alla pensione 
Lux: "Ma ora proviamo 
a ripartire" 

lafine quel credito lo hanno 
trovato. A metà dicembre, 
la Onlus San Vincenzo e il 
Comune hanno trovato ,un 
appartamento: sei mesi, af
fitto 50 euro più spese. È 

munque,60 euro a notte. Lui, nel girone 
dell"'uno su uno"; <<1 dormitori sono strapie
ni, fai una sera dentro e una fuori», racconta. 
«Ma con l'odore di orina, di merda, di sangue, 
alcune volte mi sono rifiutato. Cartone, sacco 
a pelo e coperta termica: si sta meglio sulle 
panchine». Per mangiare ci sono le mense. 
Uniche alternative possibili, pizza e kebab. 

Laura conserva ogni singolo scontrino. 
Stanno in uno zainetto; dentro raccoglitori 
trasparenti, insieme a tutte le altre carte: i 
moduli compilati. le domande, i certificati di 
reddito, i ricorsi. Peserà dieci chili. L'avvoca
toche gli offre il patrocinio gratuito per recu-

spoglio, una cucina, due 
stanzette e un bagno. Per il 

ragazzo più giovane, con problemi di disles
sia, la scuola ha offerto sostegno e accesso al-

, la mensa. La ragazza più grande però ha la
sciato l'alberghiero. Andrea e Laura vanno 
ancora a mangiare in mensa. Vestono tutti in 
tuta, abiti usati avuti per due lire dalle varie 
associazioni. «Sai il brutto?», fa MiChela. «Hai 
il terrore di voler comprare una cosina, un re
galo per i figli, una birra, e che poi vengano a 
dirti: "Non eri povero?". Ma almeno ora cisve
gliamo tutti rnsieme». Un inizio. Lui haripre
so a cercare lavoro, è fiducioso. Nel 2018, po
trebbe arnvare la casa popolare. 

eAIPRODUZIONERiSERVATA 
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MILANO. Sembra rassegnato Antonio mentre 
ripercorre una vita. Il primo matrimonio e il 
divorzio, la perdita del lavoro, la separazione 
da una compagna, lo sfratto. La voce resta 
composta anche quando racconta del mese 
trascorso a dormire in Stazione Centrale a~
lana e dell'anno passato in un parco insieme 
a un amico, <<io su una panchina e lui su un' al
tra», quando riconosce che «è stata dura». 
All'improvviso però questo signore di 64 an
ni, elegante con maglione, camicia e pizzetto 
grigio, si illunlina:Tacconta della pasticceria 
che ha fondato nel 1969 in Brianza, quella 

vecchi criteri. Con le varie riforme però il trà
guardo si è spostato ancora più in là, a 67 an
ni e 7 mesi. Ha provato a reggersi con qual
che lavoretto saltuario, poi più nulla. TI Comu
ne di Sesto San Giovanni gli rìconosce il dirit
to a una casa popolare, è settimo in graduato
ria, solo che al momento nessuna è disponibi: 
le. «Avrei ançh<iÌ,diritto a un piccolo assegno
dice mostrando la carta del municipio - ma 
per quest'anno sono finiti i soldi». Quanto al 
Sia, il nuovo sostegno contro la povertà, favo
risce le famiglie numerose, non le persone so
le. Per fortuna ha trovato un letto alla Casa 

che dal divorzio gestiscono ' 
l'ex moglie e i primi due fi- ----o ----C------'-
gli. «Apri il sito, guarda le AntOniO, dalla asa della 
foto», dice nella biblioteca Carità, mostra il sito della 
della Casa .dell~ Carità, la pasticceria in Brianza 
struttura di asSIstenza che. ." .. . 
da settembre lo ospita. «So- nmasta a ex moghe e figlI 
no bravissimi i miei figli», 

della Carità. All'istituto fon
dato dal Cardinal Martini, 
nella zona Nord di Milano, 
arrivano in questi giorni di 
freddo decine di senzatetto 
per una doccia e un pasto. 
Mentre per i 150 ospiti co
me Antonio gli assistenti 

dice mentre scorrono le im-
magini di pasticcini e cioccolato. La domarida 
va fatta: non lo hanno aiutato quando è finito 
per strada? «Hanno i loro problemi»; rispon
de Antonio. «Ho cercato di arrangiarmi senza 
disturbare nessuno». Ragiona così chi il me
stierelo ha imparato a 14 anni, alla storica pa
sticceria milànese Tre Marie. Dopo aver la
sciato la sua azienda, Antonio è tornato a fare 
il dipendente. Ma qualche anno fala'dolciaria 
dove era impiegato è fallita~ lasèi(3.lldolo dopo 
37 anni di lavoro in un limbo. Troppo anziano 
per trovare un nuovo impiego. Troppo giova
ne per andare in pensione. Non proprio un 
esodato, non ce l'avrebbe fatta neppure con i 

provano a costruire 'un per
corso di reinserimento. Con i tanti acciacchi 
non può più fare il pastìccere: «Ho portato il 
curriculum nei supermercati, ma l'età mi pe
nalizza». Per restare attivo, passa le giornate 
facendo volontariato: "Vado a servire alla 
mensa di Sesto, qualche volta faccio dimo
strazioni di pasticceria». Spiega cJ.1.e rApe, il 
prestit() per andare in pensione in anticipo, 
dovrebbe aiutarlo ad accelerare i tempi: «A 
maggio presenterò la domanda». E si illumi
na di nuovo, quando rçlcconta che anche i fi
gli avuti conIa seconda compagna, 18 e 16 an
ni. Uno ha deciso di fare il pasticcere. 
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SCONTRO GERMANIA-ITALIA 

Il ministro Delrio: «La richiesta è totalmente 
irricevibile. I nostri test dimostrano 
che non esistono dispositivi illegali» 
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I.:affondo tedesco. Calenda: Berlino si occupi di Volkswagen 
,. ROMA. Non abbassa la 

guardia la Germania nella 
«battaglia» sulle emissioni 
auto che ha pesantemente 
coinvolto Volkswaghen e che 
ora, anche se in modo com
pletamente diverso, negli Usa 
ha coinvolto Fca. 

Al di là del dolo che lo 
stesso gruppo di Wolfsburg 
ha riconosciuto davanti alle 
autorità americane (4,3 mi
liardi di multa), Berlino sof
fia sul fuoco dell'indagine 
aperta negli States su Fca, 
per alimentare lo scontro che 
da mesi, in Europa oppone 
Italia e Germania e che vede 
«mediatrice e non arbitro" la 
Commissione Ue. 

Ad attaccare, ieri, è stato il 
ministro dei Trasporti tede
sco Alexander Dobrindt in 
una intervista alla «Bild am 
Sonntag». Ma pronta e secca 
è stata la risposta italiana, 
attraverso le parole del mi
nistro dello Sviluppo Econo
mico Carlo Calenda e di quel
lo dei Trasporti Grazieno 
Delrio. 

«Le autorità italiane sape
vano da mesi che Fca, 
nell'opinione dei nostri 

esperti, usava dispositivi di 
spegnimento illegali», ha det
to Dobrindt, sottolineando 
che Fca si è «rifiutata di 
chiarire». Poi l'affondo: per il 
ministro tedesco la Commis
sione europea «deve conse
guentemente garantire il ri
chiamo» di alcuni modelli. 

DUELLANTI 
Il ministro 
dei Trasporti 
tedesco 
Alexander 
Dobrindt 
Sopra 
l'amministratore 
delegato 
dell'Fca 
Sergio 
Marchionne 

Senza fronzoli le risposte di 
Calenda e di Delrio: «Berlino, 
se si occupa di Volkswagen 
non fa un soldo di danno», ha 
commentato il primo; «la ri
chiesta di Berlino è total
mente irricevibile», gli ha 
fatto eco il secondo. Che ha 
precisato: «Abbiamo accetta-

to di costituire a Bruxelles 
una commissione di media
zione perché non abbiamo 
niente da nascondere. I no
stri test dimostrano che non 
esistono dispositivi illegali e 
comportamenti anomali». Se
condo Delrio inoltre «questa 
interpretazione della Germa
nia va contro le regole che ci 
siamo dati di responsabilità 
di ogni nazione verso le pro
prie case produttrici. Noi non 
abbiamo chiesto nessuna ul
teriore indagine su Volkswa
gen, ci siamo fidati di loro. E' 
giusto che il confronto av
venga sulla fiducia e il ri
spetto reciproci». 

Quanto al futuro, il mi
nistro ha sottolineato che le 
strategie dell'Italia «mirano 
a ridurre drasticamente le 
emissioni di C02 nel traspor
to stradale. Per questo, ab
biamo deciso, insieme agli 
altri Paesi europei, che dalla 
fine del 2017 entreranno in 
vigore i test di controllo delle 
emissioni eseguiti diretta
mente su strada, dove il com
portamento dei veicoli è più 
rispondente a quello usua
le». 

lA GA.ZZETIA DEL MEZZOGIORNO 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

PER fARNE PARTE NON BISOGNA AVERE RIPORTATO CONDANNE PENAli, ANCHE CON SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO 

Dipendenti pub lici, si cambia 
arriva l'albo degli esaminat 

, 
n 

Il ROMA. In questi anni qual· 
cosa nel sistema di valutazione 
adottato dalla pubblica ammini
strazione non ha funzionato. E il 
governo da tempo vuole rimet
tere mano alla materia e vuole 
farlo con un nuovo pezzo della 
riforma della P.a, in arrivo per 
febbraio. Ma intanto dà una sfer
zata, partendo dalle cellule «giu-

dicatrici», garanti delle «pagelle» 
degli statali e a cui spetta di met
tere il voto agli alti dirigenti pub
blici. Il nome ufficiale è Orga
nismi indipendenti di valutazio
ne (Oiv). Risalgono agli anni No
vanta, allora si chiamavano Nu
clei di valutazione, la struttura 
attuale invece deriva dalla legge 
Brunetta. E adesso si cambia, con 

l'obiettivo di far funzionare dav
vero il sistema, puntando su au
tonomia e professionalità. La pri
ma novità è la creazione di un 
albo nazionale di chi si candida a 
fare l'esaminatore, con l'ammi
nistrazione di turno obbligata a 
pescare dall'elenco e non più li
bera di prendere dove vuole. Non 
solo. Si moltiplicano i paletti per 
poter aspirare a diventare valu
tatore, dai divieti per chi ha ri
cevuto condanne o sanzioni di
sciplinari, ai titoli di studio ne
cessari. A riscrivere le regole è un 
decreto della presidenza del con
siglio dei ministri, firmato dalla 
titolare della P.a, Marianna Ma
dia, e già registrato dalla Corte 
dei Conti. Il dipartimento della 
Funzione pubblica, cui spetta la 
tenuta dell'elenco dei Oiv, ha già 
provveduto a dare seguito alla 
nuova disciplina, aprendo una 
piattaforma online dedicata sul 
sito istituzionale del ministero. 

Ma cosa sono gli Organismi in
dipendenti di valutazione? La 
legge prevede che ogni ammini
strazione se ne munisca. E su 
questo punto non si cambia. I 
componenti vanno da uno a un 
massimo di tre. Le funzioni svolte 
sono diverse, tra le principali 
1'0iv è chiamato a garantire la 
correttezza dei processi di misu
razione e valutazione, propone 
all'organo di indirizzo politi
co-amministrativo la valutazione 
annuale dei dirigenti di vertice e 
l'attribuzione dei premi, certifica 

l'assolvimento degli obblighi di 
trasparenza. 

Per farne parte il decreto ap
pena uscito detta precise condi
zioni: non avere riportato con
danne penali, anche con sentenza 
non passata in giudicato per de
litti contro la P.a; non avere a 
carico giudizi di responsabilità 
per danno erariale; essere in pos
sesso del diploma di laurea (vec
chio ordinamento o specialisti
ca); avere maturato un'esperien
za professionale di almeno 5 anni 
nel settore della valutazione; e, 
perfino, non essere stati destina
tari, se dipendenti pubblici, di 
una sanzione superiore alla cen
sura. Non solo, l'elenco sarà di
viso in tre fasce, a cui corrispon
dono tre diversi gradi di valu
tatore tarati sulla «carriera» 
(passate esperienze professiona
li). Diventa poi obbligatoria la 
formazione, con un tot di crediti 
da accumulare partecipando a 
corsi di aggiornamento. L'inca
rico può avere una durata mas
simo di tre anni e può essere rin
novato una sola volta, ma sempre 
dopo una selezione. C'è poi un'al
tra prescrizione, volta a mettere 
fine alla prassi per cui chi fa il 
valutatore non lo fa per un'unica 
amministrazione ma per una se
rie: adesso spunta lill limite di 
tre, che diventa di una se il sog
getto in questione è un dipenden
te pubblico o l'ente che va a ser
vire conta oltre mille persone. 

Marianna Berti 
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LORA DEL CONFRONTO 
Il presidente nazionale dell'Anci, Decaro, 
chiederà lo sblocco del1 0% della cassa 
(23 milioni) per 41 comuni del Barese 

Patto PU1!li d U , 
l tti n t 
De Vincenti oggi a Bari da Emiliano. Domani le' audizioni a Roma 

BEPI MARTEUOTTA 

• Si terrà oggi la riunione del Comitato di 
Indirizzo del Patto per la Puglia h-a il pre
sidente della Regione Michele Emiliano e il 
Ministro per la Coesione territoriale e il Mez
zogiorno, Claudio De Vincenti. Scopo del 
confronto - informa \Ula nota della Regione -
valutare lo stato di attuazione degli interventi 
previsti dal Patto tramite l'analisi dei progetti 
individuati come immediatamente cantiera
bili, l'illdividuazione delle azioni di supporto 
necessarie al superamento di eventuali cri
ticità/ostacoli per l'avvio delle opere e la de
fmizione di un cronoprogramma per moni
torare lo stato di avanzamento degli interventi. 
Il ministro si confi-onterà anche col sindaco 
della città metropolitana e presidente Anci 
Antonio Decaro, sebbene - com'è noto - il 
Patto per Bari, sottoscritto prima di quello 
regionale, abbia già una defmizione dei pro
getti su tutti i 41 comuni del Barese. Lo scorso 
30 dicembre, infatti, il Consiglio metropolitano 
ha approvato il documento di sintesi di co-pro
gettazione, stilato insieme ai 41 sindaci, ed ora 
si tratta semplicemente di sbloccare la cassa. 
«Chiederemo al Governo di mettere subito a 
disposizione già il 10% della somma comples
siva (230 milioni di euro, ndr) per avviare i 
lavori su tutto il territorio metropolitano: si 
tratta di 23 milioni - dice Decaro -che potreb
bero arrivare nelle casse dei Comuni subito e 
produrre importanti ricadute sul territorio)). 
Martedì, invece, Emiliano e De Vincenti si 

incontreranno nuovamente, ma a Roma, per le 
audizioni sul decreto legge Sud, all'esame della 
commissione Bilancio della Camera e che con
tiene anche norme per l'llva e Taranto. All'esa
me dei commissari parlamentari, guidati da 
Francesco Boccia, le misure previste dal go
verno per sciogliere il nodo salute-lavoro nella 
città del siderurgico. 

il PATIO PER Al PUGLIA - Prevede in
terventi per circa 5,66 miliardi di euro pre

piedi, sul fronte sanitario, alq uestioen delle 
deroghe alle assunzioni nell'Asl jonica, cal
deggiate dalla Regione ma sulle quali non c'è 
ancora il via libera del governo in attesa che 
venga revisionato il piano di riordino. Il mi
nistro della Salute ha, però, varato la seconda 
tranche di 8 milioni di fmanziamento delle 
attività di screening su Taranto. 

Emiliano, come annuncia su facebook, co
glierà l'occasione per sollecitare anche il pro
getto di decarbonizzazione a partire dall'llva, 

valentemente fmanziati 
dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione, in linea con i Pat
ti sottoscritti dal GDverno 
con le 6 altre regioni me
ridionali. Il 37% delle nuo
ve risorse assegnate è de
stinato alle infrastruthrre, 
il24% all'Ambiente e il17% 
allo sviluppo economico. 

Industria e salute, Michele 
solleciterà il ministro: la 

Puglia è maglia nera in Italia 

snocciolando un po' di dati 
dell' Arpa sulla «Puglia dei 
tristi primati (sull'ambien
te e sulla salute)). L'elenco 
è lungo: Anidride carboni
ca (C02): al primo posto in 
Italia con il 21,23 %. Dios
sine: al primo posto in Ita
lia con il 91,96%. IPA (idro-

Tra le novità prviste, la creazione un fondo di 
20 milioni di euro per la progettazione tecnica 
degli enti locali per accelerare la realizzazione 
di alcune opere. Degli oltre 5 miliardi di euro, 
ci sono ancora circa 3 miliardi di euro da 
assegnare in funzione dei 4 obiettivi strategici 
individuati dal Cipe: Infrastruthlfe, Ambien
te, Sviluppo economico e Agricolhlfa. 

Il DECRETO SUD - Nel complesso delle 
misure per le regioni meridionali, la Puglia è 
interessata ai 

108 milioni destinati a Taranto. Resta in 

carburi policiclici aroma
tici): al primo posto con il 95,48 %. Monossido di 
carbonio (CO): è al primo posto con 1'81,11 %. 
Particolati (PM): al primo posto con il 
62,25%.Benzene (C6H6): al primo posto con il 
46,13 %. Ossidi di azoto: al primo posto con il 
19,63 %. Ossidi di zolfo: al primo posto con il 
23,27%. «Ora -riporta il governatore sui social 
network - chiedetevi perché la Puglia (e il 
Salento in particolare), ha il primato di in
cidenze t\Unorali (come le neoplasie), ed è sog
getta ad attacchi patogeni per tutte le colture 
presenti SlÙ territorio regionale, olivo com-
presQ)). 

E L? I 

COESIONE TERRITORIALE Il ministro Claudio De Vincenti 

. I e 
In arrivo quasi 6 miliardi di euro 

Il Patto per la Puglia prevede interventi per 
5,66 miliardi di euro, di cui 2,07 miliardi di euro 
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (nuo
ve risorse) e 3,59 miliardi di euro di risorse dei 
fondi strutturali europei 2007-2013 e 2014-2020 
(già assegnate ma inutilizzate). Delle risorse del 
FSC, il 18,4% (380 milioni di euro) è disponibile in 
termini di cassa nel biennio 2016-2017.11 Patto 
Puglia, rispetto a quelli sottoscritti nelle altre Reo
goni, punta soprattutto sul tema infrastruUurale. 
Il decreto Sud, invece, riserva un capitolo alla vi
cenda industria e salute di Taranto, destinando 
108 milioni di euro suddivisi tra sanità (70 milio
ni), interventi per le famiglie disagiate (30 milioni 
in tre anni, 10 all'anno), continuazione degli 
screening sanitari sulla popolazione esposta 
all'inquinamento (8 milioni), finanziati col decreto 
«Terra dei Fuochi». In più, c'è la costituzione 
dell'Agenzia per il lavoro portuale per mettere in 
sicurezza i 520 lavoratori di Taranto container ter
minai, società in liquidazione, che hanno termi
nato la cassa integrazione. Tra le misure, la sl~va
guardia degli ammortizzatori sociali che accom
pagnano il processo di transizione e cessione 
dell'lIva e l'isituzione di un commissario unico 
nazionale alla depurazione che acceleri l'adegua
mento agli standard ambientali europei. Infine, 
prevede l'utilizzo delle procedure accelerate con
sentite dal nuovo Codice appalti in alcuni casi 
specifici. 
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Lavori utili o stage nelle aziende Lunedì 16 Gennaio 2017 Corriere della Sera 

l requisiti per lo status di rifugiato 
di Fiorenza Sarzanini 

ROMA Chi arriva in Italia e 
chiede asilo dovrà svolgere 
lavori socialmente utili in at
tesa di ottenere risposta al
!'istanza. È una delle novità 
più importanti del pacchetto 
di nuove misure in materia di 
immigrazione che sarà illu
strato mercoledì al Parlamen
to dal ministro dell'Interno 
Marco Minniti, al ritorno dal
la sua missione in Germania 
proprio per discutere di una 
linea comune in sede euro
pea. 

Si tratta di un insieme di 
regole che hanno l'obiettivo 
di marcare il «doppio bina
rio» tra profughi e irregolari e 
si affiancheranno a du~ pro
poste legislative sulle quali 
spetterà alle Camere,pronun
ciarsi. IIi attesa di chiudere 
nuovi accordi bilaterali con 
gli Stati africani che in cam
bio di aiuti sono disposti ad 
accettare i rimpatri, -ritenuti 
una delle priorità dal gover
no. 

60 sbarchi al giorno 
L'appuntamento è fissato 

davanti alla commissione Af
fari costituzionali nell'ambito 
di un progetto che coinvolge 
anche le Regioni e i Comuni. 
Un percorso condiviso che ~ 
come ha sottolineato il titola
re del Viminale - «servirà a 
garantire accoglienza a chi ha 
titolo, essendo inflessibili 
con chi non ha i requisiti per 
rimanere nel nostro Paese». 

Anche tenendo conto dei 
numeri:- nei primi dodici 
giorni del 2017 sono sbarcate 
729 persone, il triplo rispetto 
allo stesso periodo dello scor
so anno, con una media di 60 
:cl] !Ti orn o A ('i Ò f<i :cl'P"P"inn P"f' 

-l'emergenza per i minori non
accompagnati. Secondo Tele
fono azzurro lo scorso anno 
sono scomparsi in Italia oltre 
5.000 ragazzi e bambini. 

I venti Cie-
l nuovi Cie saranno,struttu

re da massimo cento posti, 
stabili demaniali lontani dai 
centri delle città, preferibil
mente vicini agli aeroporti. 

All'interno lavoreranno i 
poliziotti per effettuare la 
procedura di identificazione 
ed espulsione in modo dapo
ter poi pianificare i rimpatri. 
La vigilanza esterna potrebbe 
essere affidata ai soldati che 
finora hanno svolto compiti 
di sorveglianza per il disposi
tivo antiterrorismo. 

All'interno sarà sempre 

presente un «garante» che 
possa verificare il rispetto dei 
diritti degli stranieri. A Ro
ma, Torino, Crotone e Calta
nissetta si è deciso di utilizza
re i centri già operativi,altro
ve si stanno individuando gli 
edifici adeguati. Dovrebbero 
rimanere escluse la Valle 
d'Aosta e il Molise, anche te
nendo conto delle difficoltà 
per effettuare i trasferimenti. 

Il lavoro 
Due mesi dopo la presenta

zione della richiesta di asilo, 
ai migranti viene rilasciato un 
documento in cui vengono 
indicati come «sedicenti» ri
spetto alle generalità che 
hanno fornito al momento 
dell'arrivo. 

Basterà quel foglio per in-

Onpj;esidente dellàlÙpl1bblicaSel'gioMattal'ella 

Corriere della Sera 

«lmìnori stranìerieheinterrogano le coscienze» 
«11 numero dei migranti 

minorenni, vulnerabili e senza voce 
giunti nèlle nostre regioni è in 
crescita, così come è iii aumento il 
numero dei bambini che ' 
approdano in Italia Senza i geriitori. 
Si tratta di una realtà che interroga 
le coscienze di ciascuno e l'intera 
soci~tà. In discussione sono, infatti; 
valori fondanti della civiltà perché 
nei diritti e nelle opportunità dei 

, più giovàni si specchia il grado di. 
umanità, di libertà, di coesione 
-dell'intera comunitÌl.». A dirlo è il 
presidente della Repubblica,Sergio 
Mattarella. «ViviamO UIl tempo di 
grandi c<lIllbiamenti e di epocali 
movimenti di persone -,- aggiunge' 
il capo dello Stato in unmessaggio_ 

• alla Fondazione Migrantes, in 

occasione della Giornata mondiale 
dehmgrante e del rifugiato -, la. 
crescita dei flussi migratori, _ 
sospinti da guerre, da violenze, da 
squilibri ambientali e sociali, da 
ingiustizie, suscita ammirevoli 
eSPressioni di fraternità e solida
rietà, ma anche reazioni di paura, e 
talvolta di chiusura». «È necessario 
accelerare l'approvazione' della 

-legge sui minori non accompagnati 
~ sostiene la ministraper i 
Rapporti con il Parlamento, Arina 
Finocchiaro -. Siamo consapevoli 
che il provvedimento è di natura 

, parlamentare, mali governo farà di 
tutto per rimuovere ogni difficoltà 
tecnica che ne rallenti la più rapida 
approvazione da parte del Senato». 

Grecia Due profughi nel campo vicino Atene ©RIPROOUZlONERISERVATA 

serirli nel circuito dei lavori 
socialmente utili che divente
rà uno dei requisiti di privile
gio per ottenere lo status di 
rifugiato. Proprio come già 
accade per il corso di italiano 
obbligatorio per chi vuole ot
tenere la cittadinanza. 

Si faranno convenzioni an
che con le aziende per stage 
che potranno essere frequen
tati da chi ha diplomi o spe
cializzazioni, proprio come 
avviene in Germania~ nell'ot
tica di inserire gli stranieri 
nel sistema di accoglienza 
avendo la loro disponibilità a 
volersi davvero integrare. 

Le nuove norme 
Sono due le norme per le 

quali si chiederà al Parlamen
to di valutare modifiche so
stanziali. La prima riguarda la 
possibilità di presentare ap
pello contro il provvedimento 
che nega l'asilo, sia pur preve
dendo alcune eccezioni. Si 
tratta di una misura che mira 
a snellire le procedure, evi
tando inutili lungaggini che 
impediscono di far tornare 
nel proprio Paese chi non ha 
titolo per rimanere. 

Una linea che riguarda an
che il reato di immigrazione 
clandestina, di cui da tempo i 
magistrati chiedono l'aboli
zione proprio perché impedi
sce di rendere effettive la 
maggior parte delle esplùsio
ni. Chi viene denunciato e poi 
processato per questo illecito 
può infatti chiedere e ottene
re di rimanere in Italia fino al
la sentenza definitiva. Con il 
risultato di non poter effet
tuare il rimpatrio, anche se lo 
Stato di nascita concede il 
nullaosta. 

fsarzanini@corriere.it 
IC) PIDonnl J7lf'1J\lç PIC;çPI/flT/1 
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IL SOPRALLUOGO 

uei37b 
scalzi, al gel 

Sul posto Prefettura, Questura, Caritas, Unicef, 
Solidaunia e Camera Minorile. Nelle baracche 
anche un neonato e mamme minorenni 

ul • 

fr ti • 
l 

Il Garante per l'lnfanzia: «Assicurare subito i diritti umani minimi» 
liiII «Occorre intervenire urgen

temente per consentire ai banl
bini del cosiddetto ghetto dei bul
gari, a Foggia, di vivere vedendo 
garantiti i più elementari diritti 
alla dignità e alla salute: un luogo 
caldo e sicuro; condizioni igieni
co-sanitarie e un abbigliamento 
adeguati; l'inserimento in un si
stema di educazione e di inclu
sione»: così la Garante nazionale 
per l'Infanzia, Filomena Albano, 
dopo il sopralluogo effettuato ve
nerdì 13 gennaio scorso all'inter
no del giletto dei bulgari, a Borgo 
Mezzanone, non lontano dal cen
tro abitato di Foggia, per il quale è 
stata designata a rappresentare 
l'Ufficio dell' Autorità Garante 
per l'Infanzia l'avvocato Milena 
De Troia. 

il sopralluogo ha messo in evi
denza la situazione di grave ri
schio per le condizioni dei 37bam
bini di origine bulgara che vivono 
nel ghetto. Al sopralluogo erano 
presenti la Prefettura di Foggia, 
l'Ufficio Minori della Questura 
per le attività di supporto, la Ca
ritas della Diocesi Foggia-Bovino, 
l'associazione Solidaunia, l'Uni
cef di Foggia e la Camera minorile 
di Capitanata. Assente il Comune 
di Foggia. L'avv. Maria Emilia De 

FOGGIA 
L'interno di una delle baracche 
e un altro esterno del «ghetto)} 

Martinis, presidente della Came
ra minorile di Capitanata, ha di
chiarto: «Nel ghetto, in questo 
momento, vivono circa 100 per
sone e, tra queste, vi sono 37 bam
bini. Le condizioni igieniche in 
cui stanno vivendo sono pessime. 
Non ci sono bagni, ma latrine po
ste accanto a vere e proprie di
scariche a cielo aperto. Abbiamo 
riscontrato la presenza di escre
menti anche lungo la via prin
cipale che attraversa il ghetto -ha 
aggiunto De Martinis. - Tutto in
torno è un pantano di fango, ri
fiuti di ogni genere anche tossici, 
baracche messe su alla meno peg
gio, con legno e materiali di ogni 
tipo. «SappianIo che la situazione, 
che oggi è già drammatica Il- ha 
aggiunto De Martinis -è destinata 
a peggiorare già da marzo, quan
do nel campo torneranno molti 
dei nuclei familiari che arrivano 
in Capitanata in prossimità 
dell'inizio dei lavori agricoli sta
gionali. Per questo motivo è fon
damentale intervenire subito. 
Chiediamo sia redatto e reso pub
blico un preciso cronoprogram
ma di interventi che indichi quali 
azioni saranno compiute per af
frontare la situazione, da quali 
enti e soggetti, con quali risorse e 

Da domani 
il Comune paga 

gli scrutatori . . 
nel seggi 

liIIIl L'Ufficio Stipendi 
del Comune di Foggia 
informa che a far data 
dal17 gennaio (e cioè 
da domani) saranno in 
pagamento i compensi 
per i componenti di seg
gio relativi al referen
dum del4 dicembre 
2016. Gli interessati mu
niti di codice fiscale e 
documento d'identità 
potranno recarsi presso 
le filiali Unicredit Banca 
di Roma di Foggia ubi
cate in Corso Garibaldi 
1, Piazza Giordano 17, 
Corso Roma 122, Via 
Della Repubblica 39, 
Viale Michelangelo 172, 
Via Vittime Civili 120, 
Viale Di Vittorio 167 e 
Viale 1° Maggio c/o Tri
bunale di Foggia. 

FOGGIA Il «ghetto dei bulgari)} 

in che tempi». La Prefettura ha 
dichiarato che vi è già un piano di 
intervento che sarà operativo da 
questa settimana. «Non possiamo 
non esprimere forti perplessità 
circa la reale realizzazione di 
quanto si dice programmato - ha 
commentato De Martinis - specie 
in relazione alla macchina buro
cratica, alla individuazione delle 
competenze territoriali, delle ri
sorse umane e economiche». I 
bambini versano in condizioni 
pietose: sono sporchi, scalzi, in
dossano abiti che non possono 
proteggerli dal freddo. I bambini 
del ghetto giocano tra fango e ri
fiuti, nessuno di loro è scolariz
zato e hanno tutti serie difficoltà a 
comprendere e a parlare la lingua 
italiana. «il dottor Scopelliti me-

dico volontario dell'associazione 
Solidaunia ci ha fornito ogni no
tizia utile per avere un quadro 
completo e soprattutto reale della 
situazione - ha dichiarato l'avvo
cato Milena De Troia. - Ad oggi, 
sono soltanto i volontari a recarsi 
nel ghetto per fornire qualunque 
tipo di assistenza. Milena De 
Troia ha rilevato che "i volontari 
forniscono assistenza medica set
timanale alle puerpere e ai bam
bini. Maria Emilia De Martinis 
ha spiegato che "nel ghetto vivono 
anche un neonato di appena un 
mese e due puerpere probabil
mente minorenni. E' una situa
zione che va affrontata immedia
tamente", ha ribadito Maria Emi
lia De Martinis, presidente della 
Camera minorile di Capitanata. 
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FOGGIA Gli Ospedali Riuniti Foto Maizzi 

Gli Ospedali Riuniti sollecitano 
donazioni di sangue più numerose 

fii Sos sangue dagli Ospedali Riuniti. A seguito del 
fisiologico calo del numero delle donazioni, caratte
ristico di questo periodo dell'anno, ma anche per via 
delle cattive condizioni climatiche e del picco della 
sindrome influenzale, anche presso gli Ospedali RÌlmiti 
di Foggia si registra al momento lma diminuzione della 
disponibilità di unità di sangue, così come sta avvenendo 
in tutta la Regione Puglia. 

Di contro, c'è il costante aumento del l1lunero dei 
pazienti ricoverati, cui si sommano gli interventi chi
rurgici normalmente eseguiti, le urgenze emorragiche. 
Per evitare criticità e insufficienti disponibilità di 
sangue, da parte dell'azienda ospedaliera si invitano i 
donatori abituali e tutte le persone in condizioni di 
buona salute a recarsi presso il Centro Trasfusionale 
degli "Ospedali Riuniti" di Foggia" diretto dal dott. 
Michele Centra, tutti i giorni della settimana, eccetto la 
domenica, dalle ore 8.30 alle ore 11.30 per la donazione di 
sangue. 

, , , 
ral n aSSOCIaZI 

fii Ancora un raid ai danni delle associazioni che si 
occupano di disabilità. la scorsa, infatti, ignoti sono 
entrati nel plesso adiacente alla scuola elementare 
sita in via Petrucci (zona Candelaro), sede di varie 
associazioni di volontariato onlus. 

Dopo aver aperto le porte, hanno messo a soqquadro 
alcune di esse, rubando oggetti quali: pc, video
proiettore, lettore dvd, casse di computer, stampante 
ed alto. 

I ladri sono stati interrotti dall'arrivo della polizia 
di stato avvertita che qualcosa stava accadendo dei 
locali. Questo atto segue di pochissimo l'atto van
dalico subito dal centro diurno in via Candelaro. 

«Certo che è facile colpire queste associazioni 
tenute con fatica dagli stessi genitori con tanti 
sacrifici ma, sopratutto, colpiscono i ragazzi che 
frequentano questi centri per fa si che la loro vita sia 
sempre migliore. Con grande rammarico e delu

idis 

sione», firmano una nota le Associazione Italianà I:ufficio messo a soqquadro 
Persone Down Foggia, La goccia, li bell'anatroccolo e 
le altre associazioni del plesso. , .'D' ": 

Solo nei giorni scorsi i vandali ladri hanno de- .""""",1, :, :1",,,,;: 

vastato il centro diurno per disabili del rione Can
delaro. Sarebbe opportuno cominciare a ragionare 
bene su chi effettua questi raid che danno più di una 
sensazione di insicurezza e di disagio sociale. Così 
come sarebbe opporhmo che chi indaga su certi 
episodi, cominci a pensare anche a raid mirati per 
creare un bisogno oppure per intimorire chi svolge 
certe attività sociali. 

In ogni caso non occorre fermarsi di fronte a chi, 
peraltro, colpisce le fasce sociali più deboli come è 
accaduto appunto con la devastazione del centro 
diurno per i disabili, sempre al rione Candelaro. 

E a questo proposito, salvo ripensamenti fdell'ul
tima ora legati ad oggettive difficoltà operative, il 
centro diurno del rione Candelaro dovrebbe riaprire 
i battenti proprio oggi per accogliere i disabili 
foggiane e le loro famiglie che usufruiscono di questo 
servizio importante dal plmto di vista sociale e 
clùturale. Armandi e cassetti rovistati e danneggiati 

" 
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I 
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CLAUDIA MORELLI 

E' nnesima disfunzione 
-c4 da parte del pubblico 
, sul versante welfare. ' 

LaRegionePugliahaavviaio -
nell'autunno 'scorso la rr:ii
suraWelfareloWork,perda
re la possibilità a chi non la
vora di frequentare dei corsi 
diformazioneperiqualivie~ 
ne corrisposto uncompen
so. Ma finora chi ha 'aderito 
nbnha visto un centesimo. Il 
programma, riattivato nel 
2016 dalla Regione, viene 
gestito dai cE)ntri per l'im
piego, l'quali smistano le 
adesioni aì vari enti di for
n,azione, che si occupano, 
dell' organizzazione dei cor
si. Possono partecipare i di
soccupati e chi si trova in. 
cassa integrazione, riceven
do voucher per 5 Euro lordi 
all' ora per 300 ore di forma
zione. Sono centinaia in Ca
pitanata le persone che fi
nora hanno aderito, molti 
dei qualilamentano lo stallo 
nei pagaITlenti da parte del
la Regione. "Il problema è di 
natura tecnici! e dovrebbe 
essere risolto dagli uffici re
gionali, ma la risoluzione 

, viene rimandata di mese in 
mese, mentre chi si aspetta-

ltj;e&t;fiM:»~e futiì. 
,Capìita1l'&at-d!. ~he 
~€Mi!'ah~}1'1J 

1i3lQ;:l®ritotY> 

va un suppOrto al reddito 
deve aspettare" spiegano in 
uno degli eriti di formazione 

.della provincia "Il paga
mentO avviene attraverso il 
portale, Sistema Puglia. Nel 
momento, in cui si vanno ,a 
inserire tllttii dati perrichie
dere il pagamento; occorre 
inserire anche un codice 
identificativo del singolo 
corso che si è freqùentato. 
Questo codice ci deve essere 
fornito direttamente da Si
'stemaPuglia. cheperò ~onli. 

Ancora 
problemi sul 
versante 
welfare, 
specie peri' 
giovarii 

ha ancora assegnati per tut
ti. Senza il codice non è pos
sibile ricevere nessun paga
mento". Soltanto in questo 
caso, sono .200 le persone 
che attendono da settembre 
il pagamento. Alcuni enti l'
hanno già ricevuto, altri an
cora, no, nonostante le se-, 
gmilazioni. L'accredita
mento del denaro non sa
rebbe avvenuto in ordine 
cronologico in base ai tempi 
di attivazione dei corsi: 
"Molti corsisti hanno quasi 
finito di frequentare i corsi e 
non hanno ancora ricevUto 
nulla, nonostante l'intento 
della misura sarebbe quello 
di fornire un supportO al 
reddito, cosa che così non' 

,avviene. I pagamenti an-
drebbero fatti divoltailivol
ta;invece dall'inizio per al
cuni la procedura nonè mai 

. stata attivata. Dagli uffici ci 
hanno detto che il problema, 
èdi natura tecnica,perché il' 
sisternanon èingrado diin
serireil codice identificativo 
dei corsi in automatico.' 
Questo problema non viene 
risolto en01 continuiamo ad 
aspettare. Poi la persona in
caricata della procedura ci 
ha risposto cheil ritardo è 
dovuta al fatto che sta inse
,endomanualulenteunoal-
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là voltai codici di tuttii corsi 
attivati in Puglia, e che 1 tem
pi sono lunghi perché c'è 
una sola persona a fare que
sto. La cosa ci sembi"a poco 
credibile. E se fosse vera sa
remn,o all'assurdo. Ancora 
una volta Sistema Puglia dà 

, pro blemi e la Regione climo-
stra di non interessarsi per 
risolvere la cosa. Abbiamo 
contattato i dirigenti ma 
nulla. Nel frattempo la gen
te aspetta e riceviamo tante 
lamentele da parte dei corsi
sti". Oltre ai corsisti, anche 
gli enti di formazione sonq 
in attesa dei soldi ]2er l'atti
vazione di Welfare to Worlc 
Per chiedere spiegazioni, 
l'Attacco ha provato ripetu
tamente a contattare telefo
nicamente gli ufficiregiona
li che gestiscono il program - , 
ma e che si occupano del
l'inSerimento dei dati sulla 

, piattaforma Sistema Puglia, 
ma non c'è, stata risposta._> 
Welfare toWorlcnon è l'uni
coptogramma di contrasto 
alla disoccupazione in cui si 
riscontrano problemi. Molti 
giovani under30 sqno anco
Ta in attesa dei soldi che gli 
spettano dopo aver fatto un 
tirocinio con il programma 
Garanzia Giovani, finanzia
to dal Governo. Anche qui 
uno dei problemi riscontra
tieralalentezzanelladispo
sizione di pagamento da 
parte degli uffici regionali. 
Se i soldi dei tirocinanti di 
Garanzia Giovani arrivano 
in ritardo, alcuni 'enti di. for
mazione dichiarano di non 
avere ancora ricevuw il tri-, 
buto dovuto perl'attivazio
ne dei tiroCÌr;i dal 2014. Da-
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gli enti di formazione viene 
segnalato anche il fatto che 
la Regione Puglia non da
rebbe la possibilità agli enti 
di autofinanziarsi, non ,ac
creditando alcuni corsi 
molto richiesti- dai potenc 
ziali corsisti; "Ultimamente 
abbiamo meno fondi a di
sposizione, perché molte ri
sorse sono state assorbite 
dal Red, il reddito c:ii cittadi
nanza" spiegano "La cosa è 
pill che giusta, però siamo 
messi unpo' alle strette per
ché in alcuni settori la Re
gione accredita solo corsi fi
nanziati con fondi pub bli ci, 

. quindi anche volendo ,non 
possiamo attivare corsi au
tonomamente. È il caso' del 
corso per oss, oggi molto ri
chiesto e che dà lavoro. La 
Regione Puglia nonaccredi
ta quelli autofinanziati., bi-

1,EGACOOP 

Ultimamente 
abbiamo meno 
fondi a 
disposizione, 
~erchè molte 
nsorsesono 
state assorbite 

sogna attendere che escano 
quelli finanziati. con soldi 
pubblici. Stessa cosa vale 
peri corsi di formazione a 
distanza, non accreditati 
qui. Il risultato è che in pro
vincia di Foggia e in Puglia 
stiamo tutti in attesa di in-' 
tercettare i fondi pubblici 
per organizzare corsi di for
Inazione, Inentre alcuni 
corsi li attiviamo fuori regio
ne, 'mandando risorse ecoe 

nomiche fuori, dalla regio-
ne". ' 

Come si uti1izzailuReD" 
U n video tutòrial per capire e 

utilizzare il portale telematica 
del "ReD", ovvero il Reddito di Di
gnità, misura d'integrazione alred
dito per il contrasto alla povertà e 
per favorire l'integrazione sociale e 
l'inserimento lavorativo. destinato 
a tutte le persone e tutte le famiglie 

residenti in Puglia. Legacoop Puglia ha realizzato e diffuso 
in rete, sul canale youtube Legacoop Puglia 
(https:llvvww.yontube.com/watch?v=hDd7q4v9te4) e su 
vWlw.!egacooppuglia.h. un video realizzato dopo il semi
nario informativo tenuto si nella sede barese di via Ca-ofl1z
zi (lo scorso novembre 2016), insieme alla Dirigente l~egiG
n8Jeprogrammazione sociale e integrazione sodo-sanita
ria, dott.ssaAnnamaria Candela e il dottor Emanuele Pepe. 
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L'ATTO DI ACCUSA DEL SINDACATO, SOLIDARIETÀ DEL COMUNE 

«Coi 60 licenziamenti 
Conad non rispetta 
~accordide12013» 

l!iI SAN SEVERO_ Organizzazio
ni sindacali sul piede di guerra 
per il «caso Conad» che ha an
nunciato il licenziamento di una 
sessantina di dipendenti tra Mon
te Sant' Angelo e San Severo. In 
seguito alle assemblée dei lavo
ratori nei punti Conad di Monte 
Sant'Angelo e San Severo orga
nizzate dai sindacati giovedì scor
so vista la procedura ai licenzia
mento collettivo aperta dalla «So
giper», è stato dichiarato lo stato 
di agitazione. «Riteniamo il com
portamento del gruppo incom
prensibile e ai limiti della lega
lità», afferma Elio Dota, segreta
rio generale Uiltucs Foggia. 

«Sappiamo che la Sogiper, con 
lo stesso strano modus operandi, 
ha avviato i licenziamenti in altri 
stabilimenti in Puglia e in Italia. 
Per questo» prosegue Dota «attra
verso le segreterie nazionali di 
Uiltucs, Fisascate Filcams, abbia
mo presentato al gruppo di Mon
sampolo del Tronto una richiesta 
di incontro urgente. Se Conad ha 
difficoltà un po' dovunque è giusto 
che tutte le questioni siano affron
tate a livello nazionale. Per quanto 
riguarda i casi specifici di San 
Severo e Monte, ci troviamo di 
fronte ad una disapplicazione del 
contratto di solidarietà (articolo 1 
della legge 863/1984), deciso il 26 
marzo del 2013 e prorogato fino al 
prossimo 31 marzo. Per questo ab
biamo deciso di proclamare lo sta
to di agitazione». 

Ilavoratori dei due punti Conad 
«osserveranno scrupolosamente» 
annuncia il sindacato «quanto 
previsto nel contratto nazionale 
di lavoro e in quello di solidarietà 
per quanto attiene agli orari di 
lavoro e a tutto il resto. Infme non 
saranno erogati turni di lavoro 
straordinario o supplementare». 
Inoltre, l'amministrazione comu-

nale di San Severo ha incontrato i 
lavoratori Conad sancendo la vo
lontà di arrivare ad un confronto 
con Sogiper e sindacati per de
[mire quanto prima tutte le azioni 
necessarie a scongiurare i licen
ziamenti. «Registriamo con sod
disfazione l'iniziativa del Comu
ne, siamo lieti di questo impor
tante sostegno», conclude Dota. 

, 

lA GAZZEllA DEL MEZZOGIORNO 
Lunedì 16 gennaio 2017 

CONAD Un punto vendita, a rischio il futuro di 60 dipendenti tra Monte e San Severo 
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