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Giovani, disoccupazione oltre il 40% 
Poletti:, dal 2014 creati 602 mila posti. Occupazione ferma a 22,7 milioni, 41 mila:imprese in più 

G F M A M G L A, SO 

644 
mila 
i disoccupati 
tra 15e24 
anni: è il 10,9% 
della 
popolazione in 
questa fascia 
di età 

I disoccupati, a dicembre 
erano 3,1 milioni: ginila in più 
di novembre e 144inila in più 
di un anno priIDa. II tasso di 
disoccupazione risulta stabile 
al 12% nel mese e in leggero 
aumento rispetto all'u,6% di 
dicembre 2015. Ma ciò è dovu-

, to anche al forte calo degli 
inattivi (-478inila in un anno). 
Ci sono cioè più persone che 
cercano lavoro. Insomma un 
quadro di luci ed ombre. Che 
non mostra vie d'uscita, in par
ticolare per i giovani. La disoc
cùpazione nella fascia 15-24 

anni ha raggiunto il 40,1% con
tro il 38,3% di dicembre 2015. 
Si tratta di 644 inila giovani, il 
10,g% della popolazione tra 15 
e 24 anni (molti infatti studia
no e quindi non cercano lavo
ro). Di buono c'è che, secondo 
Unioncamere, nel 2016 il saldo 
tra cessazioni e aperture di iID
prese si è chiuso in positivo di 
4unila unità, con le attività 
condotte da under 35 aumen
tate del 10,2%: bed & brealcfast 
+16%; parrucchieri + 23%. 

Enrico Marro 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

. ROMA Si è fermato l'aumento 
dell'occupazione che era stato 
favOlito dalla decontribuzione 
sulle assunzioni nel 2015 e, in 
inisura ininore, nel 2016. Lo 
scorso dicembre, dice l'Istat, 
gli occupati erano 22 milioni 
783mila, come.a novembre. E 
anche allargando l'analisi al
l'ultimo trimestre del 2016, ri
spetto al trimestre precedente, ' 
si osserva una «sostanziale 
stabilità». Solo allungando lo 
sguardo a dicembre de12015 si 
vede che gli occupati sono sa
liti di 242inila. II ministro del 
Lavoro, Giuliano Poletti, sotto
linea pure che, se il confronto 
si fa su febbraio 2014, ci sono 
602inila posti di lavoro in più. 
Nonostante ciò, il nostro tasso 
di occupazione (rapporto fra 
occupati e popolazione tra 15 e 
64 anni d'età) è fenno al 57,3%, 
circa otto punti meno della 
media dell'eurozona. Per recu
perare servirebbero circa 3 ini
lioni di occupati in più. 

«lo architetto, ora artigiano» 

, La buona notizia è che a di
cembre sono aumentati gli oc
cupati nella fascia giovanile 
(25-34 anni) IIìentre calano gli 
over 35. Ma basta tornare al 
confronto tra trimestri e ne 
esce confennato il trend degli 
ultimi anni, con l'aumento de
gli over 50, favorito dal fatto 
che si va in pensione più tardi. 
E in più, nel trimestre, salgono 
i contratti a terinine (25 inila) 
e il lavoro autonomo (8inila), 
mentre diminuiscono i posti 
di lavoro stabili (- 3ginila). 

l 

Fabio D'Amico ha 30 anni 
ed è un architetto, Dopo la 
laurea al Politecnico di TOlinO 
ha cercato invano un lavoro 
remunerato in uno studio 
professionale, Stanco di una 
gavetta che non portava a 
nulla ha deciso di aprire nella 
sua città un piccolo negozio. 
Si è specializzato in lavori 
"chiavi inmano" per la casa. 

'Mobili, cucine, decorazioni, 
.' piccole riparazioni, 
ristrutturaZione di 
appartamenti. A questa svolta 
ha contribuito un'esperienza 
nell'ufficiotecÌùco di una 

\I profilo 
Fabio 
D'Amico, 
30anni, 
architetto. 
Ha aperto 
un negozio 

... T nrr E:rntrf7W'?FW' 

falegnameria: «Collaboravo 
con artigiani, rivenditori, 
aziende», ha raccontato al 
blog del Corriere della Sera La· 
Nuvola del LavaTO. Ora sta 
lavorando con alcune 
piattafonne web, come Uso 
HabitissiIDo, Preventivi.it, 
Prontopro, 24Booldng. «Ogni 
sito ha la sua politica. Con 
alcuni è necessario fare un 
abbonamento; altri chiedono. 
solo una percentuale sul 
guadagno»; spiégaFabio. Che 
ora vive grazie a Internet. 

Fabio Savelli 
© RIPROD\JZIONERISERVATA 

I/Il Le 
assunzioni a 
tempo 
indeterminato 
hanno goduto 
nel 2015 di un 
maxi incentivo,. 
Le aziende 
hanno 
risparmiato 
fino a 8.060 
euro all'anno e 
fino a tre anni 
sui contributi 
Inps, Nel 2016 
l'incentivo è 
stato 
fortemente 
ridotto 

I/Il Peril2017 
un bonus fino a 
8,060 euro è 
previsto al Sud 
perle 
assunzioni di 
disoccupati. 
Un bonus 
analogo è 
possibile su 
tutto il 
territorio per 
l'assunzione di 
disoccupati tra 
16e29anni 
d'età 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

S -1'U 12 O 16 I IL CONSUNTIVO 2016 COMPLESSIVO SI FISSA AL 12%. È DI MOLTO SUPERIORE ALLA MEDIA DELl'AREA EURO 9,6% 

orpresa. erre D' .. -'l 140 l0! 
è cresciuta più degli Usa Isoccupa~Ione glovan: e a ,IO 

e la Bce ora è a un bivio fanno peggIO solo GreCIa e ~pagna 
" Come in una rivincita che 

spazza via mesi di 'fake news' che 
la vorrebbero eterna Cenerentola 
dell'economia, l'Eurozona chiude 
il 2016 con una crescita superiore a 
quella degli Usa: è la la prima volta 
dal 2008, e l'inflazione prossima al 
2 % fa dimenticare i timori di de
flazione. Ma i numeri pubblicati 
da Eurostat, oltre alla benzina per 
l'amministrazione Trump che ha 
dato il via alla sua offensiva contro 
l'export europeo, forniscono un 
bel dilemma a Mario Draghi. Per
ché rischiano di avvicinare la nor
malizzazione della politica mone
taria cogliendo alcuni Paesi deci
samente impreparati: se Germa
nia, Francia e Spagna corrono sia 
sul versante della crescita che 
dell'inflazione, l'Italia è il caso più 
eclatante di un Sud d'Europa an
cora molto debole: preoccupa, an
che per l'impatto sui conti pubbli
ci, la prospettiva di una stretta al 
quantitative easing. Secondo l'uf
ficio statistico l'economia dei Pae
si dell'euro ha chiuso il 2016 in 
gran forma, con una crescita 

dell'intero anno dell'1,7% -sui 
massimi di un decelmio -dopo un 
quarto trimestre balzato dello 
0,5 %. Una crescita che per la pri
ma volta in nove anni, da quel 2008 
segnato dall'implosione di 
Lehman Brothers che aprì a lilla 
recessione dolorosissima, supera 
gli Stati Uniti, fermi nel 2016 a 
+ 1.6%: di fatto la smentita della 
narrazione che vuole un'Eurozona 
la cui crescita è prigioniera 
dell'austerity tedesca. Crescono 
infatti non solo la Germania, che 
va verso un +1,9 % nel 2016 fatto 
anche di investimenti e consumi e 
spesa pubblica, a dispetto di tante 
critiche per la sua vocazione 
all'export. Ma anche la Francia no
nostante la crisi politica, il terro
rismo, i problemi strutturali, con 
un Pil in accelerazione dello 0,4 % 
nel trimestre al traino di consumi 
e investimenti. E la Spagna, +0,7% 
nel trimestre. Tassi di crescita che 
appaiono distanti visti dall'Italia, 
che stima un +0,2 % per il quarto 
trimestre e secondo Bankitalia va 
verso un +0,9% nell'intero 2016. 

" Occupazione e disoccupazione stabili a di
cembre rispetto a novembre mentre su base ten
denziale si conferma l'andamento registrato negli 
ultimi mesi con il calo degli inattivi (-478.000) e la 
crescita degli occupati (+242.000 unità) insieme a 
quella dei disoccupati (+144.000). Il tasso di di
soccupazione complessivo si fissa al 12 %, ai mas

di 242.000 su dicembre 2015. Nel mese i disoccupati 
erano 3,1 milioni in aumento di 9.000 unità su 
novembre e di 144.000 unità su dicembre 2015. Gli 
inattivi diminuiscono di 15.000 unità su novembre 
e di 478.000 su dicembre 2015 fissando il tasso di 
inattività nel mese al 34,8 %, ai minimi storici. TI 
tasso di occupazione è stabile al 57,3 %. A dicembre 

simi da giugno 2015, mentre 
quello dei giovani tra i 15 e i 24 
amli torna sopra quota 40% al 
40,1%. 

TI dato italiano sulla disoc
cupazione, oltre a essere in 
crescita rispetto all' anno scor
so (+0,4 punti su dicembre 
2015), è molto superiore a quel
lo medio dell'area Euro (9,6%, 

Nel 2008 il tasso era solo 
del 6,8% e la media 

europea dell'8% 

si sono esauriti gli incentivi 
sulle assunzioni a tempo in
determinato (seppur inferiori 
a quelli del 2015 prevedevano 
comunque un taglio del 40% 
sui contributi previdenziali) 
ed è possibile che a gennaio ci 
sia quindi una frenata sulle 
assunzioni. TI ministro del La-

in calo di 0,9 punti su dicembre 2015). Tra il 2008 e 
il 2016 il tasso di disoccupazione nell'area Euro 
(nel 2008 era a 15 Paesi) è cresciuto dall'8 % a19,6 % 
ma nello stesso periodo il tasso in Italia è quasi 
raddoppiato passando dal 6,8% al 12%. Questo è 
dovuto alla crisi economica ma anche alla crescita 
della partecipazione al mercato del lavoro in Italia 
(anche a causa della riforma delle pensioni che ha 
bloccato le uscite) che a fronte della scarsa oc
cupazione si tramuta in disoccupazione. 

Gli occupati registrati a dicembre erano 
22.783.000, in aumento di 1.000 unità su novembre e 

voro. Giuliano Poletti ha com
mentato i dati sottolineando la crescita degli oc
cupati rispetto a febbraio 2014 (data di insedia
mento del Governo Renzi) di oltre 600.000 unità. 

A dicembre si registra una frenata degli oc
cupati tra gli over 50 (-23.000) che però su base 
annua si confermano, anche grazie agli effetti 
demografici) il gruppo con l'aumento più rile
vante (+410.000 lillità). L'occupazione della fascia 
dei giovanissimi è sostanzialmente ferma mentre 
segnali positivi arrivano dai 25-34elmi con +46.000 
unità su novembre (magari anche grazie agli in
centivi). 

La disoccupazione nella 
_ Tasso % su tutta la forza lavoro (dicembre 2016) 

Tasso % giovanile (under 25) 
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LA MANOVRA DA 3,4 MILIARDI 

Bruxelles chiede misure di contenimento 
della spesa pari allo 0,2% del Pii; il governo 
invoca l'emergenza seguita al terremoto 

rltaliac del , 
f 

, 
l 

Risorse con il nuovo scudo fiscale e dal recupero dell'evasione dell'lva 
CONTI PUBBUCIII commissario europeo 
all'economia, Pierre Moscovici. con il ministro 
italiano Pier Carlo Padoan 

lJIj Il governo lima la lettera di risposta ai 
rilievi europei sui conti pubblici. Oggi il 
ministero dell'Economia dovrà inviare a 
Bruxelles la risposta alla missiva inviata 
due settimane fa da Pierre Moscovici e 
Valdis Dombrovskis e la parola d'ordine 
per evitare un amuento delle tasse, eco
nomicamente depressivo e politicamente 
autolesionista, sembra quella di una nuova 
stretta contro l'evasione fIScale. 

Il 2016 è già stato, come annunciato dal 
direttore dell'Agenzia delle Entrate Ros
sella Olrlandi, un anno record nelrecupero 
delle tasse non pagate con un incasso di 17 
miliardi di euro, due in più dell'anno pre
cedente. Grazie sicuramente alla maxi ope
razione di voluntary disdosure, che que
st'anno verrà replicata, ma anche al buon 
funzionamento di due meccanismi di re
cupero Iva introdotti nel 2015, split pa
yment e reverse charge. Proprio quest'li!
lima, attualmente in vigore solo per pochi 
settori, potrebbe essere la chiave per por
tare nelle casse dello Stato risorse fresche, 
evitando di toccare anche minimamente 
l'aliquota. Oggi l'inversione contabile Iva 
(in cui l'obbligo dell'imposizione fiscale 
viene traslato dal venditore all'acquirente) 
si applica a settori come l'edilizia, l'im
mobiliare o l'hi teeh, con l'ultima esten
sione a pc portatili, tablet e console da 
gioco. Nel 2015 il governo ha tentato di 
estenderlo anche alla grande distribuzio
ne, mala Commissione europea, incaricata 
di valutare la conformità della normativa 
italiana a quella comunitaria sull'Iva, ha 
bocciato la misura che, secondo il governo, 
avrebbe garantito un gettito aggiuntivo di 
circa 730 milioni di euro. Ora il Tesoro 
sembra intenzionato a riprovarci, tentan
do di allargare ancora i settori coinvolti, 
sapendo di poter probabilmente contare 
questa volta su una maggiore disponibilità 
europea. Il ta.x gap I va rimane del resto una 
spina nel fianco per l'Italia, al top in Eu
ropa con una percentuale calcolata in circa 

- -- -- Sud, più credito di imposta i nubi i 
Turismo, commercio, servizi: più imprese con gli under 35 

III Accelera lacrescita del sistema delle imprese italiane che chiude il2016 con 
un saldo di cessazioni-iscrizioni di 41 mila unità (+0,7%) che portano il numero 
delle imprese italiane a 6.073.763. Questo grazie anche alle attività degli under 
35 aumentate in pn anno del1 0,2%: sono oltre 600 mila, 63.646 in più rispetto a 
dicembre 2015. E un'Italia che cambia volto, secondo il rapporto Unioncame
re-Infocamere presentato a Padova, in occasione dell'assemblea dei presidenti 
delle Camere di commercio: più Bed and breakfast e case vacanze (+ 16%), par
rucchieri,estetisti e tatuatori (+23%) e meno imprese edili e manifatturiere. Tra i 
settori più dinamici che totalizzano il 60% delle 41 mila nuove imprese ci sono 
infatti il turismo, il commercio, e i servizi alle imprese. 
«La crescita dei giovani è stata davvero forte - ha commentato il presidente di 
Unioncamere Ivan Lo Bello - c'è una loro volontà ad entrato nel mercato e ad es
sere imprenditori. I segnali positivi ci sono tutti in un Paese che ha grandissime 
potenzialità». Per quanto riguarda i settori preferiti dai giovani imprenditori, la 
Coldiretti sottolinea il boom dell'agricoltura con un impresa su dieci condotta da 
giovani che opera nel settore (8,4%) «dove sono presenti 50.543 aziende guidate 
da under 35 per effetto del crescente interesse dei giovani per il lavoro in campa
gna che si è esteso fino alla trasformazione e al commercio, con il boom delle 
vendite dirette dell'agricoltore di prodotti a chilometri zero>i. 

il 30%, quasi il doppio della media Ue. 
Tra le ipotesi allo studio non è del resto 

esclusa quella, questa volta sì, di ritoccare 
al rialzo l'accisa, tassa che si paga alla 
produzione e non direttamente al consu
mo. Nel 2018 e nel 2019 sono già previsti 
però amnenti sui carburanti per 350 mi
lioni di euro l'anno. 

In ogni caso raggiungere i 3,4 miliardi di 
aggiustamento richiesti dall'Europa non 
sarà probabilmente lmpresa semplice. Ma 
la trattativa in corso tra Roma e Bruxelles 
si è concentrata in questi giorni anche 
sull'ammontare della correzione. La let
tera che sta preparando il governo - si 
apprende in ambienti parlamentari della 
maggioranza - spiegherà quindi nel det
taglio la situazione creatasi dopo il ter
remoto che ha costretto a modificare al
ClIDe priorità, rimandando le altre misure 
al Def di aprile. 

" mercato del lavoro 
Dati afine dicembre 2016 e differenze rispetto ad un anno prima 

r 
INATIlVI 

'13.485,000 

-478.000 

[34,8% 

-1,1 p.p. 
Follte:lst<lt 

Italiani in età di lavoroI1S·64enni) 
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II " , 
FORZA LAVORO: 25.8:::J 

OCCUPATI DISOCCUPATI 

1.3~103~O(IO. 

+144.000 ' 

; 22.783.000 

17 ~9!.J1,2.'y.>l*è, 
+0,2 p.p. (+0,4)' 

°lasso di olsoccupi1zio~c (su forza lavoro) 

+242.000 

:57,3% 

+O,lp.p. 
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per le imprese che investono 
Emendamento del governo al decreto 

III Nuova spinta alle imprese del Sud. Intervenendo sul 
decreto per il Mezzogiorno, il governo ha deciso di cambiare il 
credito d'imposta per le aziende delle regioni meridionali che 
optano per nuovi investimenti, alUllentando le aliquote ed 
allargando la base imponibile su cui calcolare il bonus. Finora 
la misura prevista dalla legge di stabilità 2016 con criteri e 
percentuali di sconto lID po' più stretti non aveva infatti avuto 
il snccesso sperato e non era stata utilizzata quanto auspicato, 
tanto da spingere anche Confmdustria a chiederne una 
revisione. 

Un emendamento presentato dall'esecutivo in Commissione 
Bilancio della Camera. dove il decreto è in corso d'esame, 
porta così lo sconto per l'acquisto di beni strumentali 
dall'attuale 10% al 25% per le grandi imprese, con mag
giorazioni pari al 10% per le medie imprese e del 20% per le 
piccole. Per le aziende minori si arriva dunque ad un bonus 
fiscale 45%. Il credito d'imposta così maggiorato riguarderà, 
come il precedente, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la 
Calabria e la Sicilia, ma per la prima volta anche la 
Sardegna. 

Allo stesso tempo, si allarga anche la base imponibile su cui 
calcolare l'agevolazione e cessa il divieto di cumulo con gli 
aiuti 'de minimis' e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi. La 
base andrà infatti considerata al lordo e non più al netto degli 
ammortamenti già concessi per l'acquisto di beni strumentali. 
Una modifica considerata necessaria per favorire anche le 
aziende che hanno fatto investimenti negli anni precedenti in 
beni strumentali il cui ammortamento è ancora in corso. 
Infine si alzano le soglie dei progetti d'investimento age
volabili, da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 
5 a lO milioni per le medie. Un aumento che punta ad 
incoraggiare le Pmi con potenzialità di sviluppo e che abbiano 
progetti di crescita. Per le grandi imprese il massimale resta 
invece a 15 milioni. L'allargamento complessivo non comporta 
lo stanziamento di nuovi fondi, ma rientra nei in quelli 
fmanziati nella legge di Bilancio di quest'anno, pari a 617 
milioni di euro. 



la Repubblica MERCOLED11 FEBBRAIO 2017 

varo, ara il tutorentraa 1 
Entro i prossimi due anni ce ne sarà uno in tutti i 5.400 istituti superiori e nelle 60 università 
È il piano delgovemo contro la disoccupazioRe giovanile che a dicembre ha superato il 40% 

GLlOWIi'A1lI 
Il numero di lavoratori 
in Italia a dicembre; 
dopo la crescita nei 

. primi mesi dell'anno il 
dato è ormai stabile 
da diversi mesi 

GUIIIIITIlVI 
Sono gli italiani che 
non cercano 
attivamente lavoro: 
il loro numero è sceso 
anche a dicembre, un 
trend positivo· 

I i1iSllCCIl"ilTi 
Ma in assenza di 
lavoro, le persone che 
si "attivano" vanno a 
ingrossare le fila dei 
disoccupati, più 
144mila nell'anno 

Anl'.MllIl~ 

I dipendenti a tempo 
determinato sono la 
componente 
cresciuta di più a 
dicembre, scendono 
gli àutonomi 

ROMA. Un tutor in ogni scuola supe
riore e università per aiutare i gio
vani a entrare nel mondo del lavo
ro. il governo accelera sulla propo-. 
sta dell'Anpal, la nuova Agenzia 
nazionale per le politiche attive. E 
prepara una prima selezione di 

. 215 "facilitàtori" in aprile, da desti
nare in mille istituti e 30 univetsi- . 
tà a partire dal prossimo anno sco
lastico. Con 1'obiettivo poi di salire 
a 430 tutor entro il2018. E a quota 
mille nel 2019 , così da coprire tUt
te le 5.400 scuole e le 60 università 

. itàliane. Uhascossa non piùrimaIÌ
-dabile, visti i nuovi datiIstat relati
vi 'al mese di dicembre .. 

L'occupazione cresce solo per 
gli over 50. Mentre la disoccupazio
ne degli under 2'4 torna sopra: il 
40%. il doppio di dieci anni fa, 
quando un quàrto dei ragazzi lavo
rava contro ,il 16% di' oggi; nove 
punti in meno. Situazione specula
re alla fascia 25-34 anni: 60% occu
pati, 17;8% in cerca, 26,5% inatti
vi. Dieci punti di occupati bruciati 
in un decennio, il doppio di senza 
lavoro e tre punti in più di scorag
giati. In soldoni, un milione e mez
zo di giovani è prol1to per un impiEi
go, ma non lo trova. «il dato di dic 
cembre è brutto, non c'è dubbio», 

Un milione e meZZO 
, di giovani è pronto 
perI' impiego 
ma non riesce a trovarlo 

ammette Maurizio Del Conte, pre
sidente Anpàl. «E si spiega anche 
con il lungo periodo di inattività 
tra la conclusione del ciclo di studi 
e il prinìo contratto di lavoro». 

·Domanda e offerta non si incon
trano. Di più, si ignorano>L'alter
nallza scuola-lavoro, gli stage in 
impresa obbligatori introdotti dàlc_ . 

'lariforma dellaBuona:Scuola, han
no coinvolto più di un milione di 

1m Mti§!m"Ci.!!l1l:@ dti§!1 Di.!!lY@fI'O (dati in migliaia e variaz % diC2016-dic 2015) 1'0N1I'E: 1stat 

15-24 anni 25-34 anni 35-49 anni 50 anni e oltre 

Il tasso di disoccupa:de:me 
qicembre 2015 -dicembre 2016, dati destagionalizzati, valori percentuali 

12,2 

12,0 

11,8 

·11,6 

11,4 

11,2 

11,0 
Dic. Gen .. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. _ Set. Otto Nov. Dic. 

studenti nel 2016. Ba~tanèi? «Bel
la ridea, ma le gambè sono fragi
li», ragiona Del Conte. «Occorre 

. una persona in carne e ossà negli 
istituti, in grado di sbrigare le pra-
tiche per avviare i contratti di ap
prendistato, ma anche di incontra
re le aziende. Non sarà solo. Alle 
spalle c'è una struttura" l'Anpàl, 
un progetto e soprattutto un mo
dello. Non andrà alla cieca, si rriuo-

eRIPRODUZlONERISERVATA 

verà nei settori dove la domanda è 
vivace. Si coordinerà con le scuole 
del territorio e i loro uffici di pIace
mento il orienterà i ragazzi nelle 
scelte». L'Agenzia si occuperà di 
reclutare, selezionare e poi forma
re i tutor a partire da aprile. Anche 
grazie ai fondi strutturàli europei 
che già finanziavano un anàlogo 
piano, gestito da Itàlia Lavoro. E àl
la collaborazione con il ministero 

dell'IstruZione. 
Ma ora toccherà correre; Se ève

ro, come prevede Unioncamere, 
che le imprese faticheranno a co
prire un posto su cinque nei primi 
tre mesi di quest' anno per man
canza di, candidati adeguati. D'al
tr'o canto, un PiI che stenta aruggi
re sopra l'l % non autorizza sogni. 
I 242 mila posti creati nel 2016 si 
devono interamente alla fascia de
gli over 50, trattenuti àllavoro da
gli allungati criteri per il pensiona
mento, con 410 mila occupati ex-

, tra.Aiquàlisottrarrei 149milapo
sti bruciati nella fascia 35-49 anni. 
E i 20 mila dei 25-34 anni. I giova
nisslmi si consolano conrnille occU
pati in più. Davvero troppo poco. 
«Abbiamo un problema di compe
tenze, c'è bisogno di un lavoro di 
accompagnamento che aiuti i gio
vani ad àllinearsi con i cambia
menti, con la digitàlizzazione», in
siste il ministro del Lavoro Giulia
no Pol~tti. Sperando che basti. 

(lfiIPAODUZIONERI5ERVATA 

~-----------------------------------------------------
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AUIO FENOMENO FISIOLOGICO DELLE VENDITE MA TIMORI ANCHE PER LA ((PUNTOII, CHE ARRANCA 

Fca, stop al boom 500x e jeep 
la «c sa» torna anche a Melfi 

FRANCESCO RUSSO 

• MELFI. Desta preoccupa
zione, la decisione della Fca di 
mettere in cassa integrazione 
nello stabilimento di Melfi an
che i lavoratori delle linee Jeep 
Renegade e 500X. E nonostante 
si tratti di un periodo limitato -
sei turni suddivisi tra l'ultimo 
fine settimana di febbraio ed i 
primi due di marzo - le or
ganizzazioni di categoria temo
no che si crei un pericoloso 
precedente. 

«Faremo richiesta - dice il 
segretario della Basilicata del
la Fiom-Cgil, Roberto D'An
drea - di un esame congiunto 
con Fca». I sei turni di cassa 
integrazione -che riguarderan
no 6.322 lavoratori - sono stati 
motivati dall'azienda «con la 
necessità di adeguare i flussi 
produttivi alla temporanea 
contrazione della domanda di 
mercato». «Se si trattasse sol
tanto di un calo fisiologico -
continua D'Andrea - sarebbe 
preoccupante ma comprensibi
le, perché siamo di fronte a 
vetture che sono stùmercato da 
a due anni ed è naturale che 
dopo un boom nelle vendite ci 
sia una fase di assestamento. Il 
problema, però, è che se questa 
contrazione fosse qualcosa di 
consolidato, si andrebbe a som
mare alle difficoltà determina
te dalla Punto, che è a fine ciclo. 
Non avendo Fca chiarito in che 
modo intenda sostituire il vec
chio modello - prosegue D'An
drea -c'è il rischio che piova sul 

bagnato: al calo fisiologico si 
aggiungerebbe un problema di 
tenuta complessiva dello sta
bilimento. È chiaro poi che in 
questa fase, quelli più a rischio 
sono i circa 1800 lavoratori ar
rivati a Melfi negli ultimi due 
anni». 

«I recenti dati - interviene 
Ferdinando Uliano, segretario 
nazionale della Fim-Cisl - sono 
stati positivi. Adesso si sta ve
rificando un fenomeno che è 
quasi normale: una fase di as
sestamento rispetto ad un bien
nio di sviluppo e di continua 
ascesa. Anche una minima va
riazione sugli ordinativi può 
determinare qualche proble
ma. L'azienda - continua il sin
dacalista - parla però di fles
sione molto limitata, con la 
richiesta soltanto di sei turni 
di fermo per il primo trime
stre». 

Per Marco Lomio, segretario 
regionale della Uilm «il ricorso 
alla cig anche sui modelli Jeep 
Renegade e Fiat 500X rende 
non rinviabile un confronto 
con Fca. È necessario che la 
Punto venga sostituita da un 
nuovo modello Jeep che dia più 
certezza a livello occupaziona
le anche per le giovani gene
razioni che si sono affacciate in 
Fca e per tutto l'indotto». In
tanto, gli oltre mille operai che 
sono impiegati stilla linea Pun
to sono in cassa integrazione 
dal 23 gennaio e vi rimarranno 
fino allO febbraio. Per loro, è in 
corso il quinto ciclp di stop 
produttivo da settembre. 

MElfi Jeep e 500x pronte [foto Vece] 

Divina Prowidenza 
Udienza sul crac 

rinviata al·11 marzo 
l!IiII! L'ente Casa della Divina 
Provvidenza, in amministra
zione straordinaria, ha chie
sto di costituirsi parte civile 
nell'udienza preliminare co
minciata ieri dinanzi al gup 
del Tribunale di Trani a cari
co di 18 imputati, tra cui il 
senatore Antonio Azzollini 
(Ncd). Il procedimento ri
guarda il presunto crac per 
500 milioni di euro dell'ente 
con sede a Bisceglie. AI se
natore pugliese i magistrati 
contestano i reati di banca
rotta fraudolenta e induzio
ne indebita. L'udienza è sta
ta rinviata al17 marzo. 
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INTERVISTAA MARASCO 

Quella con la giunta Mongelli e la 
Regione Puglia con l'ex assessore 
Minervini. Un canovaccio preciso 

Nel senso che quella di Foggia, collegata 
anche al treno tram e al nodo intermodale, 
è crocevia della mobilità pugliese 

{{ li }} 

Altro che bypass della stazione, nelle intese per il baffo ci sono investimenti disattesi 
FIlIppo Santigliano ._ . 

ti Qualche settimana fa ave
va chiesto al sindaco e alla 
maggioranza di provare a ri
prendere il filo di una discus
sione generale con il Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane e 
con il suo braccio armato, Rete 
Ferroviaria Italiana. il capo
gruppo de "il Pane e le Rose", 
Augusto Marasco, candidato 
sindaco dal centrosinistra nel 
2014 con un programma molto 
focalizzato sulla mobilità so
stenibile, la logistica e il sogno 
del treno-tram, lo aveva detto 
nel Consiglio comunale di Fog
gia del 6 dicembre scorso: 
"Continuare ad assecondare 
ogni richiesta di RFl con pun
tuali provvedimenti da parte 
della Giunta e del Consiglio, 
mentre quel soggetto resta sor
do e inadempiente rispetto a 
tutto ciò che Foggia e il ter
ritorio chiedono, è politica
mente miope", aveva ammo
nito chiedendo di differire ogni 
decisione sull'ennesima va
riante urbanistica richiesta sul 
raddoppio della tratta Cerva
ro-Bovino e sulla presa d'atto 
del progetto definitivo relativo 
all'ammodernamento della li
nea ferroviaria Foggia-Poten
za. 

Invece il Consiglio ha ap
provato. 

Lo so. E il giorno dopo, tutti a 
stracciarsi le vesti per la sop
pressione delle linee ferrovia
rie Foggia-Manfredonia e Fog
gia-Termoli. Senza 'rendersi 
conto che quelle due delibere 
votate distrattamente dal Con
siglio comunale del capoluogo 
riguardano azioni che stanno 
tutte dentro un disegno uni
tario, diventati paragrafi del 
Contratto Istituzionale di Svi
luppo sottoscritto ad agosto 
2012. Chi governa o monitora 
quel disegno unitario? 

Ecco, appunto, chi lo go
verna o monitora? 

Solo RFI, naturalmente facen
do i suoi interessi. Fino a qual
che anno fa, la linea Fog
gia-Manfredonia per loro era 
da rottamare, come erano da 
rottamare tutte le linee locali. 
Era l'epoca in cui pensavano di 
dover concentrare tutte le ener
gie sull'alta velocità e le lunghe 

percorrenze, provando a diven
tare grandi anche in Europa. 
Ci sta come evoluzione. Ma tut
ta la rete e il patrimonio fer
roviario pubblici, attorno a cui 
sono nate e si sono sviluppate 
città, paesi, borgate, campagne, 
aree produttive, che fine avreb
bero fatto? Un costo economi
co, ambientale e sociale tra
sferito sulle spalle dei sindaci e 
delle comunità. Poi, con l'esplo
sione della crisi economica che 
ha fatto e fa lasciare in garage 
molte auto private, RFl ha ri
cominciato a ritenere appeti
bili le tratte locali e, nel 2011, ha 
preteso e ottenuto di sedersi 
nel Gruppo di lavoro del Mi
nistero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti che stava scri
vendo le linee guida del tre
no-tram. Vedendo i soldi na
zionali ed europei che si sta
vano concentrando su metro
politane di superficie e linee 
tramviarie per rigenerare città 
e territori all'insegna della so
stenibilità, RFI si è rimessa in 
campo anche in questo settore. 
Basta chiedere al sindaco di 
Manfredonia cosa ha sofferto 
per fare avanzare il progetto dI 
TerminaI per il treno-tram sul
la direttrice Lucera-Fog
gia-Manfredonia, finanziato a 
dicembre 2009. 

Una grande opera abban
donata, malgrado tutte le 
visite che si registrano a 

Santa Maria di Siponto e 
alla mirabolante opera di 
Edoardo Tresoldi che ha 
ricostruito la Basilica pa
leocristiana di Siponto. 

Esatto, un'opera sClùtorea rea
lizzata tutta in ferro, per ironia 
della sorte. Foggia e la sua pro
vincia partirono dalla rete fer
roviaria esistente, dismessa o 
sottoutilizzata per ambire alla 
realizzazione del treno-tram. 
Un atteggiamento responsabile 
e 11mgimirante. lo trovo assur
do che, adesso, non pretendia
mo rispetto delle ingentissime 
risorse pubbliche destinate a 
1m obiettivo strategico che tro
neggia nelle strategie europee 
e che è diventato parte della 
pianificazione nazionale, re
gionale, provinciale e comuna
le. 

Non è colpa anche di Fog
gia se non si fa sentire ab
bastanza? 

lo ho perso la voce nell'unica 
sede istihtzionale in cui ho di
ritto di parola e, ogni volta che 
mi è possibile, faccio il rias
sunto delle puntate precedenti. 
Mi pare che, in occasione 
dell' elaborazione dei progetti 
candidabili al Patto per il Sud, 
tutti, a partire dall'assessore 
regionale al Bilancio, ci rial
lineammo esprimendo una po-

sizione alla fine rivelatasi utile, 
se siamo riusciti ad avere una 
firma del Governo nazionale e 
del Governo regionale per 50 
milioni di euro da destinare 
alla linea treno-tram Fog
gia-Manfredonia che, adesso, 
perde anche il vecchio treno. 
Con queste schizofrenie ri
schiamo di screditare tutte le 
azioni pubbliche. 

Da dove si ricomincia? 
Dobbiamo ricominciare da noi. 
Ecco perché chiedevo al sin 

daco e alla maggioranza di non 
approvare quelle due delibere. 
In quell' Alùa, a settembre del 
2012, alla presenza del com
pianto Guglielmo Minervini, 
celebravamo la partenza del 
primo cantiere di un altro Pia
no per il Sud che era stato 
sottoscritto un m0se prima. 
RFl elencò pubblicamente i 
suoi impegni che quantificam
mo in 500 milioni di euro com
plessivi: il raddoppio del tratto 
Bovino-Cervaro-Foggia e l'elet
trificazione della Potenza-Fog
gia che stavano all'ordine del 
giorno del Consiglio di qualche 
settimana fa, ma anche altri 
interventi trattati con distra
zione. 

Quali? 
La bretella merci, con cui do
veva finire fuori dalla porta 
ogni discussione sul transito di 
passeggeri per l'alta velocità 
ferroviaria che, invece, due an
ni dopo, abbiamo consentito 

rIemrasse uaua lmestra. Non 
era un accordo misterioso, 
quello. Negli allegati al Pro
tocollo d'intesa sottoscritto dal 
Comune con la Regione e le 
società del Gruppo FS per il 
Nodo Intermodale Foggia Sta
zione, ci sono gli esiti di una 
Conferenza di Servizi del 27 
ottobre 2010. Quegli esiti li ab
biamo messi nelle tavole del 
Piano Urbanistico Generale: 
RFl dava il suo nulla osta tec-

I 
nico su una tavola di sviluppo 
di tutto il nodo della Stazione di 

. Foggia, ivi compreso il fascio di 
binari parallelo a viale Fortore, 

i l'opzione alternativa nella rete 
urbana treno-tram per l'ingres-

,so della linea Manfredo
nia-Foggia nella stazione di 
Foggia, la riorganizzazione del
l'intermodalità. Capisce che di
pende tutto da noi? Che il cru
scotto ce l'avremmo, se solo 
capissimo che non si guida solo 
schiacciando il pedale dell' ac
celeratore o girando il volante: 
ci sono le marce, i freni, le 
frecce di direzione, quadri e 
spie. 

Dove sono accese le spie 
rosse secondo lei? 

Per esempio, sull'investimento 
di 50 milioni di euro che RFI 
doveva completare quest'anno 
per realizzare l'ACC, l'Appa
rato Centrale Computerizzato, 
una tecnologia da cui si de
sume il rango di un nodo fer
roviario. Per esempio sul mo
destissimo investimento da 500 
mila euro che sempre RFI si 
era impegnata ad assumere per 
far fermare i treni sotto la pen
silina del nuovo Nodo inter
modale di Foggia, oggi ridotto 
alla biglietteria dell'Ataf. Qua
le intermodalità c'è se i pas
seggeri dei treni devono fare il 
giro dalla stazione ferroviaria 
per raggiungere gli autobus? 

Dia un suggerimento al 
sindaco? 

Lo propongo a lui e alla sua 
maggioranza: per rimanere al
la metafora dell'autoscuola, su 
certe questioni più strategiche 
accetti la guida affiancata. Stia
mo perdendo la visione gene
rale e ricadendo nella fram
mentazione, serve lma visione 
a 360 gradi e forse serve anche 
integrare competenze e clùhu"a 
che non sono evidentemente 
sufficienti. La posta in gioco è 
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, 
«E un nodo intermodale 

\I capogruppo del Pd, 
De Pellegrino chiede 

al sindaco Landella 
di cambiare passo 

non un capolinea dei bus» 
«La struttura deve diventare il fulcro della mobilità integrata» 

«lì "il nodo intermodale di piazzale 
Vittorio Veneto è una struttura stra
tegica per la mobilità urbana e non un 
banale capolinea di autobus, come pen
sa il sindaco Landella e come traspare 
dai suoi atti". Lo afferma il capogruppo 
del Partito Democratico nel Consiglio 
comunale di Foggia Alfonso De Pel
legrino che invita l'Am-
ministrazione comuna-
le a "compiere ogni atto 
necessario a garantirne 
la piena funzionalità" e 
ad "individuare una so
luzione di medio lungo 
periodo per la sua ge
stione, a differenza di 
quanto fatto affidandola 
all'Ataf SpA". 

il 27 dicembre 2016 è 

dell'impianto, scaricando su di essa gli 
oneri di pulizia interna dei locali e dei 
servizi igienici, il costo delle utenze, ad 
eccezione dell'illuminazione pubblica, e 
la manutenzione ordinaria dell'ufficio 
di biglietteria. 

"Un'opera pensata e costruita anche 
per rilanciare lo scalo ferroviario e 

riqualificare il quartie
re Ferrovia rischia di 
essere trasfromata in 
un banale piazzale con 

stato ordinato alle so- Il nodo intermodale 
cietà di trasporto pub-

annesso capolinea. In
vece di urlare contro 
fantasmi immaginari e 
falsi scippi alla comu
nità locale (non del tut
to immaginari, tutta
via, se si riferisce alla 
questione dell'utilizzo 
del bivio, ndr), il Sin
daco dovrebbe promuo

blico di spostare il capolinea nell'area 
della struttura di piazzale Vittorio Ve
neto/via Manfredi. Ciò a seguito della 
delibera con cui il Consiglio comunale 
ha assecondato le indicazioni dell'Am
ministrazione Landella e autorizzato 
l'affidamento ad Ataf SpA del:.a gestione 

vere un confronto con RFI per la rea
lizzazione di un'opera di collegamento 
pedonale che agevoli lo scambio fer
ro-gomma, evitando perdite di tempo e 
disagi ai viaggiatori», afferma ancora il 
capogruppo del Partito democratico al 
Comune che aggiunge: «Più ampiamen-

te, il nodo intermodale dovrebbe di
ventare il fulcro di un piano per la 
mobilità integrata, che favorisca l'uti
lizzo dei mezzi pubblici e migliori la 
qualità della vita soprattutto ai cittadini 
di viale della Repubblica e via Conte 
Appiano, ormai barricati in casa per 
evitare lo smog da traffico. Una stra
tegia in cui ricomprendere la diffusione 
della tariffa integrata treno-bus acces
sibile a tutti i viaggiatori. Evidente
mente, al Sindaco sfugge che il suo 
compito non è semplicemente di tagliare 
i nastri; è, soprattutto, rendere Foggia 
una città più vivibile utilizzando al 
meglio tutte le risorse a disposizione. 
Decoro urbano, servizi pubblici, sicu
rezza sono parole prive di significato 
concreto e che ancora non trovano col
locazione nel vocabolario di un'Am
ministrazione concentrata esclusiva
mente sulla gestione della quotidiani
tà.» 

«E' del tutto evidente che per Landella 
il nodo intermodale è poco più di un 
capolinea degli autobus - conclude Al
fonso De Pellegrino - e non un'infra
struttura destinata a far fare alla città il 
salto di qualità di cui ha bisogno». 
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Colpito per aver negato una prestazione non prevista, fenomeno allarmante 
MASSIMO LEVANTACI 

• «Si è avvicinato alla porta 
dell'ambulatorio con aria stra
fottente e minacciosa, ha chie
sto al medico una serie di 
prestazioni che non potevano 
essere prescritte, così non ci ha 
pensato su due volte a mal
menare il collega che era se
duto dalla parte della scriva
nia, inerme. E non è finita qui: 
il malvivente ha portato via 
anche l'auto del professioni
sta». Medici sull'orlo di una 
crisi di nervi, medici in trincea 
quelli negli ambulatori di 
guardia medica e dei pronto 
soccorso foggiani. I casi si sus
seguono, quello accaduto nella 
notte fra domenica e lunedì 
scorsi nella guardia medica di 
Ascoli Satriano ad opera di un 
uomo già noto alle forze 
dell'ordine, è il secondo in un 

«Episodi di questo genere 
devono essere considerati 
come infortuni SlÙ lavoro» 

mese se consideriamo l'enne
sima brutale aggressione av
venuta qualche giorno fa al 
Pronto soccorso dell'ospedale 
Tatarella di Cerignola, altro 
fortino di guerra, luogo di una 
preoccupante recrudescenza 
del fenomeno. Nelle guardie 
mediche foggiane il problema è 
avvertito dal novembre 2009, 
da quando una dottoressa a 
Rignano Garganico subì le 
avances di un «paziente» riu
scendo a svincolarsi e a darsi 
alla fuga. Le aggressioni si 
sono poi ripetute nel 2012 ai 
danni di un medico di guardia 
di San Severo e nell'aprile 2015 
a Cagnano Varano sempre in 
lma guardia medica. La ca
sistica viene puntigliosamente 
elencata dall'Ordine dei me
dici in una nota diffusa ieri 
mattina dal segretario del con
siglio direttivo Pierluigi De 
Paolis che ricorda anche il 
precedente più grave di Ga
gliano del Capo nell'aprile 1999 
in cui perse la vita la dot
toressa di guardia medica Ma
ria Monteduro. In via Acqua
viva si fauno i conti da qualche 
tempo con la microcriminalità 
che non dà tregua dopo il terzo 
raid negli uffici in venticinque 
giorni (le telecamere avreb
bero identificato i responsa
bili, sarebbero ragazzini). Dal 
furto delle monetine nei di
stributori automatici alle ag
gressioni c'è lma violenza che 
si fa fatica a contenere. Il pre
sidente Luigi Onorati riflette 
ad alta voce con la Gazzetta : 
«Un'aggressione sul lavoro co
sì gratuita e squallida altro 

non può essere considerata che 
un infortlmio sul lavoro. I no
stri medici sono in trincea, 
non sanno come difendersi da 
questi individui. E non sap
piamo nemmeno noi come si fa 
in questi casi a correre ai 
ripari. Pertanto ho chiesto di 
essere ricevuto dal prefetto, 
vorrei parlar ne anche con le 
forze dell'ordine. Non ho so
luzioni da proporre in questi 
casi, semmai chiediamo alle 

istituzioni di darci gli stru
menti per agire in difesa della 
nostra incolumità». 

Anche le guardie mediche 
avranno 1m vigilantes davanti 
alla porta come ormai succede 
nei negozi del centro durante i 
periodi di maggior affluenza? 
«Non chiederemo l'impiego di 
vigilantes - anticipa Onorati -
sappiamo che la spesa potreb
be essere eccessiva e noi siamo 
responsabili. Chiediamo inve
ce alle istituzioni di promuo
vere ogni sforzo per garantire 
maggiori condizioni di sicu
rezza a tutti gli operatori sa
nitari che sono costretti ad 
esercitare la loro attività pro
fessionale in solitudine, nelle 
ore notturne e in presidi sa
nitari isolati, come appunto i 
colleghi della Guardia medi· 
ca». E Maria Cassaneli, se· 
gretario provinciale della Fim· 
mg (Federazione italiana me 
dici Medicina Generale), lan 
cia una provocazione: «Se nOI 
bastano porte e cancelli pel 
difenderci dai malintenziona 
ti, vuoI dire che apriremo l 
guardie mediche direttamente 
nelle caserme dei Carabinie-
l'i». 

Via Trinitapoli strada nel fango 
«Ridotta così dai Tir nei poderi}} 

• La foto è stata scattata nel passante fra 
via Trinitapoli e via del Mare, all'altezza dello 
svincolo per l'area industriale, nei giorni di 
pioggia e neve che hanno falcidiato la Ca

nesslmo degli autisti dei mezzi pesanti sem
bra preoccuparsene. Secondo quanto dispone 
il Codice della strada, sottolineano i residenti 
che hanno inviato la foto alla Gazzetta , gli 

pitanata e reso im
praticabili molte 
strade. Alcune lo so
no diventate non sol
tanto per colpa del 
maltempo. Come si 
vede nell'immagine, 
l'asfalto è quasi com
pletamente ricoperto 
di fango e di detriti 
lasciati dai mezzi pe
santi che, dopo aver 
sostato in uno dei po
deri della zona (dove 
presumibilmente 
hanno scaricato mer- PASSANTE La strada quasi impraticabile 
ce), si immettono SlÙ

pneumatici dei Tir 
dovrebbero essere ri
puliti prima che il 
mezzo prenda la sua 
marcia su strade 
asfaltate, altrimenti i 
rischi anche per l'in
columità degli altri 
automobilisti sono 
evidenti. Ma quasi 
mai nessuno lo fa e, 
probabilmente, nes
Slmo degli autisti 
sembra essere stato 
mai sanzionato dal 
momento che le stra
de si riempiono di 

la provinciale 76 dalla quale poi raggiun
geranno il vicino svincolo per la tangenziale. 
Inutile segnalare che l'entrata dei Tir sulla 
viabilità extraurbana è da codice rosso, ma 

fango sistematicamente (il traffico di Tir 
nella zona è continuo) ma di controlli da 
parte di vigili urbani e forze di polizia, 
«neanche l'ombra» denunciano i residenti. 

Piallolla: l'Asl si costituirà parte civile 
Assistenza legale e costituzione di parte civile 

dell'Asl nel procedimento a carico dell'aggressore. Sono 
le misure annunciate dal direttore generale, Vito Piazzol
la, a margine dell'ennesima aggressione a un medico di 
guardia medica. «Solidarietà al medico aggredito» viene 
espressa dal numero uno dell'Azienda sanitaria locale. 
«Siamo grati - dice Piazzolla - al personale che continua, 
con dedizione, a garantire il normale svolgimento delle 
attività sanitarie e a rendere un importante servizio alla 
collettività. La direzione strategica - aggiunge - ha assicu
rato che l'Azienda fornirà tutte le tutele legali e si costitui
rà parte civile nel procedimento a carico dell'aggressore. 
Di recente - conclude Piazzolla - è stata, infatti, concorda
ta una procedura grazie alla quale la Asl può costituirsi in 
forma automatica nei confronti degli aggressori e a so
stegno e protezione degli operatori che subiscono tali 
violenze e che, troppo spesso, sono vittime anche di suc-_ 
cessive ritorsioni». 
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Per i rilievi disposti dal pm non necessaria chiusura del centro commerciale 

III Iniziati ieri mattina, dovreb
bero concludersi oggi i carotaggi 
disposti dalla Procura nell'ambi
to dell'inchiesta che il 25 novem
bre scorso portò al sequestro pre
ventivo del centro commerciale 
«GrandAplùia» (aperto poi il 20 
dicembre grazie alla facoltà d'uso 
concessa dalla Procura al proprie
tario della struttura) e dell'area 
dell'ex zuccherificio «SflD> nella 
zona Incoronata. L'inchiesta ipo
tizza reati ambientali nello sman
tellamento dell'ex zuccherificio e 
bonifica dell'area; e di lottizzazio
ne abusiva a fmi commerciali per 
la costruzione del centro commer
ciale. L'area è ancora sotto seque
stro, ferma restando la fondamen
tale facoltà d'uso concessa a fme 
anno e che ha consentito di inau
gurare il «GrandApulia». 

I carotaggi - ossia i prelievi di 
terreno e acque dalla falda per 
verificare la presenza di eventuali 
rifiuti pericolosi e/o il supera
mento delle so
glie di conta
minazione 
vengono ese· 
guiti senza pe
raltro che si sia 
reso necessa
rio chiudere il 
centro com
merciale per lo 

Concessa a fine 2016 per 
poter aprire la struttura 

in zona Incoronata 

stretto tempo necessario per que
ste operazioni, come invece ini
zialmente previsto. Al lavoro ci 
sono i consulenti della Procura e 
quelli della difesa; gli esiti di que
ste operazioni, pure importanti ai 
fini dell'indagine in corso, si co
nosceranno nelle prossime setti
mane. L'inchiesta coordinata dal 
sostituto procuratore Andrea Di 
Giovanni e condotta dal nucleo di 
polizia tributaria della Guardia di 
Finanza di Foggia e dal Corpo Fo
restale, conta 8 indagati a piede 
libero per violazione del decreto 
legislativo 152 del 2006 relativo a 

norme in materia ambientale; del 
decreto legislativo 42 del 2004 in 
tema di vincoli paesaggistici e 
idrogeologici; e del testo unico per 
l'edilizia per una presunta lottiz
zazione abusiva. Gli 8 indagati so
no imprenditori, tecnici e diret
tori dei lavori che hanno riguar
dato prima la demolizione dell'ex 
zuccherificio «Sfir»; quindi la ri
qualificazione dell'area; infine la 
costruzione del centro commer
ciale con annessi parcheggio auto 
e aree esterne adibito a carico e 
scarico della merce. 

Secondo la Procura, che poggia 
su due consulenze di esperti in 
tematiche di ambiente e urbani
stica, non fu eseguita rispettando 
le norme la bonifica dell'ex sito 
dello zuccherificio, area quindi 
potenzialmente contaminata; fu 
realizzata una discarica abusiva 
nei pressi dell'ex vasche di lagu
naggio dello zuccherificio, non ri
spettando le norme in materia di 
gestione dei rifiuti: e fu realizzata 
una «imponente lottizzazione 
abusiva a fini edificatori e com
merciali» per costruire il centro 
commerciale, in quanto nell'iter 
per il via libera manca la valu
tazione d'impatto ambientale vi
ste le proporzioni della sh'uttura, 
senza dimenticare che si è co
struito in una zona sottoposta a 
vincolo paesaggistico e idrogeo
logico. Slilla scorta di queste ar
gomentazioni la Procura chiese e 
ottenne dal gip il 25 novembre 
2016, quando mancavano 5 giorni 
all'inaugurazione del «GrandA
pulia» che saltò, il sequesh'o pre-

ventivo del centro commerciale e 
dell'area dell'ex zuccherificio. 

La difesa replica con una serie 
di consulenze ambientali, urba· 
nistiche ed anche epidemiologi
che che non c'è alcun pericolo per 
la salute di chi lavora nella zona; 
che non sussiste il reato ambien
tale ipotizzato perché suoli e falda 
non sono contaminati; che la de
molizione dell'ex zuccherificio e 
successiva bonifica del sito avven
ne rispettando le leggi; che non 
regge il reato di lottizzazione abu
siva in quanto ne costruire il 
«GrandApulia» fu rispettato il 
piano regolatore e l'iter per il ri
lascio delle licenze fu lineare. La 
situazione si sbloccò - in quella 
prima fase dell'inchiesta tutt'ora 
in corso, era in forse il futuro del 
centro commerciale e dei circa 
mille dipendenti da assumere - il 
13 dicembre quando la Procura 
concesse la facoltà d'uso che con
sentì di inaugurare una settima-

na dopo il cen
tro commer
ciale, con la di
fesa che rinun
ciò a insistere 
nel ricorso ai 
giudici del rie
same fmalizza
to al disseque
stro. 

La facoltà d'uso fu concessa a 
Antonio Sarni, legale rappresen
tante della «Finsud» proprietaria 
della struttura e principale inda
gato, a patto che venissero rispet
tate 4 condizioni. Una di queste 
prevedeva «l'obbligo di sospensio
ne dell'attività commerciale per il 
periodo necessario all'esecuzione 
delle operazioni di carotaggio e 
prelievo» disposte dalla Procura il 
7 dicembre. Ora che le operazioni 
di carotaggio sono cominciate, si è 
verificato che si possono eseguire 
senza dover chiudere il «GrandA
plÙÌa» che quindi resta aperto. 
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{ Foggia} Durante le operazioni di ana.lisi il Centro commerciale resterà aperto 

Al via ieri ì carotaggi nel
la zona di GrandApulia, il cen
tro commerciale di Foggia. Esa
mi disposti dalla Procura di Fog- . 
gia sull'inchiesta per presunti re
ati ambientali .. 
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da giunta da àltra provincia e sa
rarnio monitorati costantemente 
dagli uomini del Comando Grup
po Carabinieri Forestàle di Fog
gia. Si svolgeranno. tutti i giorni 
a partire dàl mattino per protrar-Le· operazioni, disposte dalla 

Procura di Foggia ai fini diaccer-
. tare la presenza o meno di rifiuti 
tombati, potrebbero andare avan
ti per almeno due settimane. Di
pende molto dai mezzi .di cui di
sponè la ditta che effettua i lavo~ 
l'i. In àlcuni casi durano anche po
chi giorni, in àltri circa un mese. 
I carotaggi .si stanno effettuan
do nell' area sotto sequestro, nei 

Via ai carotaggi al GrandApulia: si lavorerà senza pause 
pressi della ferrovia e alle spalle 
della Barilla. . 

I carotaggi sono stati possi
bili grazie anche all'intesa tra la 

procura e la proprietà del centro 
-commerciale: i magistrati, iniatti, 
hanno concesso la facoltà d'uso 
dietro una cauzione annua di cir-

" 

ca 400mila euro: denaro necessa
rio proprio per esegliire le anàli
si nella zona dove sorge il centro 
commerciale. 

/ 

Di certo si lavorerà àlacre
mente e senza pause per chiude
re àl più presto la vicenda. I ca
l'otaggi sono eseguiti da un' azien-

si fino alla sera. Per il GrandApu
lia, però, nessun cambiamento, il 
centro commerciàle resterà rego
larmente aperto nei soliti orari. 
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Finalmente il calvario è 
finito. E' stata dura 

. contro un sistema 
marcio e corrotto". A parla
re a l'Attacco è la dottoressa 
MichelaMocciola, che subì 
un ingiusto licenziamento 
nella sua qualità di direttri
ce dei servizi generali ed 
amministrativi. I:Attacco 
ne ha raccontato più volte 
la storia e la lunga battaglia 
intrapresa· contro l'allora 
preside del liceo sciimtifico 
"Marconi" di Foggia, il pro-
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fessorAttili~Fratta. "E'una 
sofferta vittoria che dà giu
stizia a tutte quelle donne 
lavoratrici che con dignità e 
coraggio, anche pagando a 
caro prezzo, denunciano, 
in un clima di grande omer
tà, i disonesti e arroganti al 
potere, meschini perso
naggi che non rispettano e 
calpestano i diritti di one
ste lavoratrici", conclude 
Mocciola. Per la donna, as
sistita per i risvolti penali 
del suo caso dal noto avvo-

. cato foggiano MicheleVai-

ra, dopo 7 anni di sofferen
ze, angherie e mancati gua
dagni' è arrivata finalmen~ 
te giustizia. Difatti il Tribu
naIe di Foggia, in funzione 
di giudice del lavor·o, ha 
pronunciato il 26 gennaio 
scorso, la sentenza nella 

. causa per controversia di 
lavoro che era stata pro-

mossa da Michela Moccio
la nei confronti del Miur e 
dell'Usr per la Puglia. Moc
ciola era stata licenziatà 
senza preavviso, con decre
to del febbraio 2010 del Di
rettore generale dell'U.S.R. 

. per la ·Puglia, 
Lucrezia Stellaccì. Il giudi
ce del lavoro ha dichiarato 
illegittimo il licenziamento 
.impugnato e, in ordine alle 
conseguenze derivanti dal
l'accertata illegittimità (ri
salendo il licenziamento 
"ad epoca precedente ri
spetto all'entrata in vigore" 
della legge 92/2012), "il li
cenziamento deve quindi 
essere annullato, con con
seguente ordine di reinte
grazione della dipendente 
nel posto di lavoro e con 
condanna della contropar
te al risarcimento del dan
no commisurato all'ultima 
retribuzione globale di fat
to dal giorno del licenzia
mento sino alla reintegra, 
oltre interessi legali dalle 
singole scadenze adecorre
re dalla data del licenzia
mento e fino al saldo; il da
tore di lavoro deve altresì 
essere condannato al ver
samento dei contributi as
sistenziale . e previdenziali 
dalla data dellicenziamen" 
to sino alla rein.tegrazione". 
Parimenti, "affermatal'ille
gittimità della sanzione di
sciplinare" di8 giorniinflit
ta alla dsga dal preside Frat
ta' "ne consegue l'annulla
mento della stessa e la con
danna di parte resistente 
alla restituzione in favore 
della ricorrente della retri
buzione ingiustamente de
curtata (per 8. giorni) oltre 
interessi legali sino all'ef
fettivo soddisfo". E' stata in
fine condannatala parte re
sistente al pagamento, in 
favore della ricorrente, del
le spese di lite, liquidate in 
complessivi euro 4.050 ol
tre iva, cpa e rimborso spe-

ill 

se forfettarie 15% .Il com
portamento tenuto da Frat
ta nei confronti della donna 
è stato pienamente scon
fessato dalla sentenza. 
"Vanno pienamente condi
vise le censure mosse dalla 
ricorrente avverso il prov
vedimento espulsivo, do" 
vendo ritenersi insussi
stente la giusta causa ad-
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dotta a sostegno della de
terminazione dell'ammi
nistrazione resisterite di li
cenziare la dipendente", si 
legge nella sentenza. Da 

parte sua, l'U.S.R. aveva 
contestato alla dsga Moc
ciola, con nota di dicembre 
2009, ai fini disciplinari e 
quindi in sede di audizione 
(utilizzando documenta-. 
zione fornita da Fratta e sue 
dichiarazioni), addebiti 
che nella memoria difensi~ 
va del 27 gennaio 2009 la 
dsga aveva fortemente ne
gato. Ma ciononostante, e 
senza che ci fossero prove 
idonee a giustificare il gra
vissimo . provvedimento, 
"erastatalicenziatain tron
co". Il giudice Lucchetti evi
denzia: "Va subito rilevato 
che il datore di lavoro non 
ha fornito una provaidonea 
a ritenere sussistenti i due 
addebiti menzionati nella 
lettera di contestazione 
(installazione abusiva e fal
sa attestazione dèlle ·pre
senze in servizio mediante 

"------------------------------------- -- ----------- ---------------------------------------

l'alterazione dei sistemi di 
rilevamento)"; Nella so
stanza, nessuna indagine 
era stata fatta svolgere da 
specialisti, altrimenti 
l'U.S.R. per la Puglia avreb-

. be avuto ampia e piena co~ 
noscenza delle difformità 
nel sistema di rilevamento 
e nei tabulati che riguarda
vano tutti gli altri e tutte le 
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. altre dipendenti della stes
sa scuola, illiceo scientifico 
"Marconi" di Foggia, e del 
motivo che le aveva causa
te. 
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