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IA GAZZEllA DEL MEZZOGIORNO 
Domenica 12 febbraio 2017 

I 
LA FIRMA ANCE-SINDACATI 

Tutte le speranze di una ripresa riposte 
sugli effetti del Patto per la Puglia, sulla 
ristrutturazione e riqualificazione urbana 

ili 

Tra le novità più interessanti prevista la 
contribuzione virtuale ai fini contributivi. 
Alle retribuzioni aumenti variabili del 4% 

l:intesa riguarda 6mila lavoratori, previste misure di contrasto al lavoro nero 
Seimila addetti del compar

to delle costruzioni in Capitana
ta hanno il nuovo contratto in
tegrativo provinciale. L'intesa è 
stata raggiunta da Ance Foggia 
(l'associazione dei costruttori 
edili) e dalle segreterie provin
ciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e 
Fillea-Cgil e può costituire un 
rncentivo alla ripresa del settòre 
in Capitanata che attraversa un 
periodo difficile (come denuncia
to dai sindacati nell' articolo in 
basso). Non a caso «le parti so
ciali -si legge nell'intesa -hanno 
auspicato una rapida ripresa del 
settore, anche grazie agli effetti 
del Patto per la Puglia, della ri
strutturazione e riqualificazione 
urbana, nonché attraverso una 
maggiore sensibilizzazione del 
mondo creditizio». Tra le novità 

dell'accordo si segnala «l'ele
mento variabile della retribuzio
ne fissato a14 %, nonché aumenti 
sulle indennità di mensa, tra
sporto e attrezzi, e la contribu
zione virtuale ai fini contribu
tivi e per il contrasto al lavoro 
nero. Tra le misure di maggior 
rilievo previste dal nuovo con
tratto integrativo provinciale -
precisa una nota congiunta An
ce-sindacati - il rafforzamento 
degli enti bilateriali di settore, 
con il recepimento di diversi ac
cordi quali l'accOl'pamento 
dell'ente Scuola edile (Formedil) 
con il Comitato paritetico terri
toriale (Cpt). Di particolare im
portanza anche la sperimenta
zione dei contratti di cantiere fi
nalizzati a ricomporre la fram
mentazione d'impresa, ad innal- LA fiRMA Il tavolo Ance-sindacati riunito in Confindustria 

zare i livelli di legalità, regola
rità, sicurezza, e ad innovare, 
modernizzare, informatizzare il 
,processo produttivo delle costru
zioni ottimizzando la gestione 
unitaria dei diversi soggetti che 
interagiscono nel cantiere». 

«C'è stato un confronto lungo e 
costruttivo - hanno dichiarato il 
presidente di Ance Foggia, Ge
rardo Biancofiore e i segretari 
generali territoriali di Fe
neal-Uil Juri Galasso , Filca-Cisl 
Urbano Falcone e Fillea-Cgil 
Giovanni Tarantella -ma alla fi
ne ha prevalso il senso di respon
sabilità di tutti, vista l'importan
za del settore delle costruzioni 
quale comparto dinamico e trai
nante delle attività indotte e dei 
flussi occupazionali». Il contrat
to integrativo provinciale del 

settore è finalizzato - hanno con
cluso le parti - a sostenere ogni 
concreta iniziativa per favorire 
la ripresa delle attività produt
tive e per riprendere il cammino 
della crescita. 

Alla sottoscrizione dell'accor
do sono altresì intervenuti per 
Ance Foggia Almy Ramundo, de
legata alle relazioni industriali 
ed il direttore Saverio Padalino, 
con l'assistenza dell'ufficio rela
zioni industriali di Confindu
stria Foggia nelle persone di Pao
lo Zagni e Aldo Frisoli. Per le 
rappresentanze sindacali erano 
presenti anche i componenti di 
segreteria Severino Minischetti 
Clorinda Lagonigro (Feneal-Uil), 
Giuseppe Villani e Nunzio Ar
dito (Filca-Cisl), Beatrice Stelluti 
e Savino Tango (Fillea-Cgil). 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Ma l'edilizia continua a lasciare opportunità 
con i soldi da spendere: perduti 76 milioni ~ 
Cgil, Cisl e UiI: «Senza un impegno degli enti locali non ci sarà ripartenza neanche nel 2017» ] 

l1li Edilizia, non c'è ripresa. E sia
mo ormai all' ottavo anno di questa 
discesa. Costruttori e sindacati 
concordano: se i primi denunciano 
una contrazione degli investimen
ti nei lavori pubblici di «altri 76 
milioni di euro» in materia di som
me comunitarie non spese, i se
condi denunciano una lùteriore ri
duzione dell'occupazione «pari al 
3,5 per cento». E, al tempo stesso, 
una crescita esponenziale del la
voro nero e grigio nei cantieri che è 
forse la spia più visibile della crisi 
in cui rischia di affogare il settore. 
Ma veniamo ai lavori pubblici, il 
dato forse destinato a inquietare 
maggiormente: secondo l'Ance re
gionale (l'associazione nazionale 
dei costruttori edili), la provincia 
di Foggia è quella con la peggiore 
performance in materia di nuove 
opere. La perdita di somme finan
ziabili per interventi sulle infra
strutture è, infatti, riscontrabile in 
tutte le regioni del Paese e nella 
stessa Puglia, ma la media regio
nale è leggermente al di sotto (-62 
milioni) mentre a livello nazionale 
sono stati persi (o non sono state 
impiegate) risorse comunitarie 
per "appena" 11 milioni di euro. 

I sindacati insistono, per loro lo 
sblocco dei cantieri si ottiene solo 
«con un impegno maggiore di Re
gione, Provincia e dei Comuni af
finchè vengano resi immediata
mente esecutivi che giacciono da 
troppo tempo nel cassetto». «Senza 
un preciso impegno delle Pubbli
che Amministrazioni sia nella rea
lizzazione di nuove opere, ma an
che in materia di processi di ri
qualificazione del patrimonio im
mobiliare esistente, la "riparten
za" del comparto edile in Capita
nata non ci sarà neanche nel 2017» , 
affermano in un nota congiunta i 
segretari di Feneal Uil, Filca Cisl e 
Fillea Cgil Juri Galasso, Urbano 
Falcone e Giovanni Tarantella. I 
tre segretari fissano gli obiettivi 
per il 2017: «Stipulare protocolli 
d'intesa con Comuni, Provincia e 
Regione, per lo sblocco dei progetti 
inunediatamente cantierabili; l'at
tivazione di una task-force in ma
teria dnegalità, trasparenza, si
curezza e applicazione del contrat-

to nazionale nei cantieri». 
L'occupazione nel primo trime

stre si è ridotta di un ulteriore 3,5 % 
rispetto allo stesso periodo dell'an
no precedente. Secondo i dati del
l'Osservatorio congiunturale per il 
comparto edile "tra il 2008 e il 2014 
oltre 100 mila imprese sono uscite 
dal mercato in Italia. Sono state 
colpite prevalentemente le realtà 
più strutturate: ha cessato la pro
pria attività il 26,9 % delle imprese 
con 2-9 addetti, il 40 % di quelle tra 9 
e 49 addetti e il 31 % di quelle con 

più di 50 addetti. Alla fine del 2015 
era stata ipotizzata una crescita 
per il settore edile pari all'l %. La 
stima è stata però rivista al ribasso 
e si è attestata su livelli insuffi
cienti per tutto il 2016. La ripresa, 
dunque non c'è stata». 

«Anche la Capitanata - comple
tano i segretari generali di Feneal, 
Filca e Fillea -ha subito questi alti 
e bassi. il lavoro nero e grigio au
menta, una situazione resa ancora 
più complessa da un'insufficiente 
applicazione delle norme contrat-

tuali e sulla sicurezza neiluoghi di 
lavoro e nei cantieri. Su tutti que
sti temi sono finora caduti nel vuo
to gli appelli lanciati dai sindacati 
per arrivare a un confronto con 
comuni e Provincia. In questo qua
dro così delicato - concludono - i 
sindacati hanno portato avanti 
con senso di responsabilità il pro
cesso di riforma degli Enti Bila
terali e le battaglie per la sicurezza, 
la trasparenza e l'applicazione del 
contratto». 

[m./ev.] 



CORRIERE DELLA SERA 

€ii Con 
l'espressione 
Jobs actsi 
indica la 
riforma del 
lavoro attuata 
dal governo 
Renzi 

@ Il primo 
provvedimento 
legislativo è 
stato là legge 
183 del 2014 
con cui è stata 
data delega al 
governo su 
numerose 
materie 

Ql! Tutte le 
deleghe·sono 
state attuate 
nel corso del 
2015. Hanno 
riguardato, in 
particolare: 
riordino degli 
ammortizzatori 
sociali, norme 
sul licenzia
mento, 
eliminazione 
dei contratti a 
progetto, 
modifica delle 
mansioni, 
controlli a 
distanza 

~\ Il Jobs act ha 
anche stabilito 
la nascita 
dell'Ispettorato 
nazionale del 
Lavoro e 
dell'Anpal, 
l'agenzia 
nazionale per 
le politiche 
attive che ha il 
compito di 
attuare 
l'assegno di 
ricollocazione 
per chi resta 
senza lavoro 

I lli Jobs act è in atto un vero e pro
, .prio tiro al piccione. Eccettuati (al

cuni) esperti, gli unici a parlarne 
bene sono ormai i commentatori 
stranieri. Dal dibattito politico na

zionale solo critiche. In parte si tratta di 
mosse tattiche in vista delle scadenze elet
torali. Ma questa spirale di rimproveri ri
flette anche un tratto profondo della cllitu
rapolitica nazionale: l'eccesso di aspettati-
ve nei confronti delle norme di legge, l'in- Disoiò.!pi?lzioroe.epolitiche attive· 
tolleranza dei limiti che la realtà ':·:jla9$9 ·.,:'Ò/o])isotcuPé'tti'%Pa'ri:ecipemtl' 
ineVitabilmente impone, il conseguenze 'iX,,·' ·,··· .. · .. ·.·.· ... ·.i.dilungo' ) apolitiche.,.: 

~;:~~~~~ ~~~o~~~l~:e ct ~~~~~~~~~ ~'l.:kFrALI1~ff;i~OdO .... ~tt~t~2014): 
sindrome auto-Iesionista, che non ci con- I ~ FranCia ;;; 401< ·~I~~$~i38% 

. sente di cogliere i progressi lenti e graduali, ."'" . . . .... :..:.~;~. _o~..,-,'---,;- ======""",-,-:-c.... 

svaluta il pragmatismo e alimenta la sfidu-.~ Germania ~. 2;5°/~ ·l~ilij~f~ 32% 
cia deLcittadini. iI::: Spagna ~ 12,5% t:1?',::m 23% 

Modella «flericllITÉtp> 
il Jobs act merita invece una discussione 

seria. ValutarIo non è facile: i suoi effetti si 
dispiegano lentamente nel tempo. Per cat
turarli bisogna avere dati precisi e utilizzare 
metodi controfattuali: che cosa sarebbe 
successo se non fossero cambiate le regole? 
Prima ancora di procedere su questa strada, 

Effetti cleUobs ad:(2015) 

·.Tempo.z> >'Nuòiìi ··.o/~sùtutiKi;; 

~~~:t:~:Oàto '.:~i~~~~~.Òoojh;j~:}tr 
2015 (()sservato}~~~~~~]~Ll~t~j .' ~~;l~o/O 

C.dS. 

è bene però riflettere slli provvedimento in 
sé: i suoi obiettivi generali erano in linea 
con le sfide sul tappeto? 

Negli ultimi due decenni, la maggior par
te dei Pàesi europei ha riorientato le politi
che del lavoro verso la cosiddettaflexicuri
ty, un modello sviluppato dai Paesi nordici 
e basato su regole flessibili p.er assunzioni e 
licenziamenti e tutele robuste (compresi i 
servizi) in caso di disoccupazione. 

il Jobs act può essere cOnsiderato la «via 
italiana» verso quel modello. Un percorso 
di cui si iniziò a parlare già negli anni No
vanta, ma mai seriamente imboccato. Con il 
risultato che il mercato occupazionale ita
liano è diventato uno fra più segm.entati 
della Ue: posti di lavoro pennanenti con 
ammortizzatori molto generosi, da un lato, 
e contratti a termine o «atipici» (come i 
co.co.co.) praticamente privi di protezioni, 

~ &4:C : ." .: .. ".. . , 
~ Danimarca 11,5%' 
Fonte: Eurostat 2016 su dati 2014 C.d.5. 

dall'altro. A seguito di un'enorme espansio
ne dei secondi, soprattutto per i giovani, il 
nostro Paese aveva inaugurato un modello 
perverso che Stefano Sacchi e Fabio Berton 
hanno definito flex-insecurity: precarietà 
senza tutele. 

Su questo sfondo, il Jobs act si è posto 
due obiettivi: ridurre rigidità e dualismi, of
frendo più opportunità di occupazione sta
bile e al tempo stesso maggiore flessibilità 
alle imprese; superare la polarizzazione fra 
garantiti e non garantiti in termini di prote
zione sociale. I vari strumenti della riforma 
potevano essere disegnati meglio? Certa
mente, soprattutto col senno di poi. Lo stile 
comunicativo di Renzi ha alimentato fec
cesso di aspettative? D'accordo, nessuno è 
senza colpe. Ma il Jobs àct va contato fra le 
non molte riforme strutturali che il nostro 
Paese è riuscito a produrre nell:llitimo ven
ticinquennio, nel tentativo di avvicinarsi 
agli standard europei slli piano dell'effi
cienza e dell'equità. 

Le valutén.zlo]}.I 
Cosa si può dire degli effetti concreti? Le 

valutazioni più affidabili segnalano che il 
Jobs act ha inciso positivamente sull'occu
pazione stabile: dopo la sua introduzione vi 
è stato un significativo aumento dei con
tratti a tempo indeterminato, sia rispetto al. 
passato (plima tabella) sia rispetto ad altri 
Paesi, come Bpagna o Francia (seconda ta
bella). In base a dati provvisori, sembra che 
la tendenza sia continuata anche nelz016. 

I critici sostengono che si sia trattato di 
un incremento «drogato» dalla decontri
buzione, ma trascurano due aspetti. Tutti i 
paesi Ve hanno investito grosse somme in 
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Una delle poche riforme strutturali degli ultimi 25 anni 
è nel mirino delle critiche e Eppure ha inciso ·su 
occupazione stabile e sicurezza (li chi ha perso il posto 
Anche se la sfida resta creare più lavoro per i giovani 

sussidi alle nuove assunzioni nell'ultimo 
triennio. Inoltre, all'estero gli oneri sociali 
sono struthrralmente più bassi. L'esperi
mento della decontribuiione conferma che 
il nostro costò del lavoro è troppo alto e di
sincentiva le assunzioni. Occorre riflettere 
su come redistribuire il finanziamento del 
welfare fra i vari tipi di reddito .. 

il Jobs ad ha avuto effetti positivi anche 
sulla sicurezza economica di chi perde il la
voro. Alla Naspi possono oggi accedere 
praticamente tutti i lavoratori dipendenti, 
compresi gli «atipici» (tabella 3), conim
porti e durate fra le più alte in Europa. Ri
spetto agli altri Paesi, il welfare italiano ha 
sempre avuto buchi enormi in questo set
tore. Nessuno lo sottolinea, mai il Jobs act 
ci ha fatto fare un salto di qualità in termini 
di cittadinanza sociale: le nuove prestazio
ni sono infatti diritti soggettivi, che non di
. pendono più da mediazioni politico-sinda
cali. La Cassa integrazione è stata finalmen
te ricondotta alla sua funzione fisiologica 
di risposta alle crisi temporanee. 

[[l ITALIA 

, tii: Francia '.' ~.14% 
~ Germania ::c: 10% 

~g Danimarca: 1;5% 
'*% sul totale dègli occupati * *% sullot coÌitratti temporanei 

: EsdlLlsione dia SlLIssididi disoClCl!.lpazione 
>}'tipo"Èsclusi::EsClllsìH EsClusi 

contratto pr.e~.'poSÉ,- H dopo]1 
",: ':." ,',' "; Fomerol!' "Forn~ro"'dobsaèt** 

, l indeterminato Hl%,~ 
l determinato 38% ·17% ~~'-'--
Apprendistato 79% ---wo;;- 6% 
Somministrazione: 48%, 22% 11% 

Fonte: *R Quaranta e S. Sacchi dati Inps (2012-14) 
* *S.5acchi e G, Santoro dati 2014 C.dS 

Debo~ezze stol'ìld'1ìe 
L'aspetto più problematico del Jobs actri

guarda le politiche attive. L'attuazione di 
questa parte della riforma è in grave ritardo. 
Qui scontiamo debolezze davvero storiche, 
che riguardano in generale l'efficienza e la 
mentalità della nostra pubblica ammini
strazione, nonché la frammentazione re
gionale. Ma il governo avrebbe potuto fare 
di più. I servizi per l'impiego sono l'architra
ve della fleXicurity. Su questo aspetto, le cri
tiche colgono nel segno. il Jobs act non è 
riuscito a dispiegare il suo potenziale per 
incidere non solo sulle forme, ma anche sui 
livelli e la qualità dell'occupazione, soprat
tutto giovanile. il lavoro dei ·giovani resta 
purtroppo un'emergenza nazionale. Ricor
diamo però due cose. L ltalia ha un'incapa
cità stru1:tl;Irale di creare posti di lavoro che 
si porta dietro dagli anni Cinquanta e che è 
stata esacerbata dalla grande recessione. 
Inoltre, i livelli occupazionali dipendono da 
moltissimi fattori (autonome decisioni del
le imprese, congiuntura, investimenti, capi
tale umano e così via), solo in parte control
labili pervia legislativa. Dall'estate 2014 alla 
fine del 2016 gli occupati sono comunque 
aumentati di circa 700 mila unità (Istat). 

Con le luci e le ombre che sempre ac
compagnano ogni riforma, il Jobs actha se
gnato una svolta positiva. Fermiamo il tiro 
al piccione e avviamo una pacata discussio- ' 
ne su come colmarne le lacune e potenziar
ne gli effetti positivi. Elaborando nuove 
proposte per le tante sfide che esulano dal 
perimetro di attenzione e di azione delJobs 
act e che richiedono ulteriori e incisivi 
provvedimenti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lavoro da casa, part time, asili nido 
Così cambierà il pubblico impiego 
Madia e le misure allo studio: non servono più ore:in ufficio ma efficienza e flessibilità 

di Aalil~o;.mdra Ara~hi 
~Q)~m,La direttiva è ancora una 
bozza. La direzione che ha vo-
luto prendere il governo è però 
molto chiara. 

La parola telelavoro vi dice 
nulla? Per chi abita in quella 
città dove il traffico è una scia
gura, il telelavoro suona come 
la parolina magica, come ma
gica sarebbe certamente !'idea 
di avere la possibilità di lavora
re dalla propria casa timbran
do un cartellino virtuale. 

quota di statali che svolgono ~ 
telelavoro è praticamente pau 
a zero, secondo quanto segna
la il Conto annuale della Ra
gioneria dello Stato. 

E che dire dell'idea che lo 
Stato stipuli per i propri di
pendenti pubblici delle con
venzioni con gli asili nido per 
agevolare il loro rappOlto con 
il lavoro? 

Asili più facili 
Chi ha bambini piccoli, so

. prattutto se abita in grandi cit-

E ancora: il progetto di favo
rire il ricorso al lavoro part-ti
me? Quanto ancora oggi !'idea. 
del part -time resta una chlme
ra? 

Tutti questi provvedimenti 
sono contenuti in una diretti-
va alla quale Marianna Madia, 
ministro per la Pubblica am
ministrazione, ha lavorato se
guendo una bussola ben chia
ra: la flessibilità. Una parola 
che per troppo tempo è rima
sta imbrigliata nelle carte e 
nella burocrazia di chi avrebbe 
dovuto adeguare il lavoro dei 
dipendenti statali alle esigen
ze del terzo millennio. Anche ' 
se oggi - bisogna dire - la 
parola flessibilità è diventato il 
moderno termine smar
tworlcing in questa direttiva 
che è una parte della legge de
lega del ministro Madia. 

Lavonn.re da casa 
È il sogno di tutti, non sol

tanto dei dipendenti della 
pubblica amministrazione. E 
soprattutto è una chimera per 
chi abita in quelle città dove il 
traffico è una iattura parago
nabile all'invasione delle ca
vallette di biblica memoria. La I 

nuova direttiva ministeriale 
prevede che questo sarà possi
bile. Non per tutti, non certo 
per sempre. La direttiva fiss~ 
infatti alcune quote e alCUIll 
termini. Però le quote le fissa 
in positivo, e stabilisce che en
tro il 2018 almeno il 10 per cen
to dei dipendenti pubblici 
debba essere messo in condi
zioni di prestare servizio attra
verso «nuove modalità spazio 
temporali». 

Tutto questo appare davve
ro un bel salto in avanti calco
lando che - per dirla in ma
niera burocratica - oggi la 

tà, lo sa bene: la corsa all'iscri
zione del figliolo all'asilo nido 
non è soltanto estenuante, ma 
il più delle volte è una corsa 
che siperde. -

Ecco perché nella direttiva 
del ministro Madia in tema di 
conciliazione scuola-lavoro si 
prevede che le amministrazio-

I punti principali 

Uno su dieci 
userà il telelavoro 
Entro il 2018 almeno il dieci per 
cento dei dipendenti pubblici 
deve essere messo in 
condizioni di lavorare «con 
nuove modalità spazio
temporali». Oggi la quota di 
statali che usano il telelavoro è 

:::qt(asi pari a zero. A valutare 
Wti~ganizzazione sarà un team 

ni stringano accordi non sol
tanto con gli asili nido ma an
che con le scuole dell'infanzia, 
così da poter fare avere ai di
pendenti statali una copertura 
per i propri figli. Tutto questo, 
ovviamente, nei limiti delle ri
sorse economiche che saran
no messe a disposizione' per Marianna Madia 

Accordi.con scuole 
e campi estivi 

no previsti accordi con asili 
e scuole dell'infanzia, ma 
e con enti per i campi 
i (aperti durante i periodi di 
sura delle scuole) per poter 
are i dipendenti ad avere 
«copertura» per la 

tione dei figli. Resta il nodo 
e risorse. a disposizione 

Più facile accedere 
agli o,rari ridotti 

ganizzazione del part time 
dovrebbe essere reso più 

.:;!6:15[~;iitcessibile e vicino alle 
.' CC,,,," sigenze dei lavoratori con 

''litr,nbini. Questo strumento, il 
".i.~antico e tradizionale in 
: ~soluto, oggi è utilizzato solo 
àal 5,6 per cento dei lavoratori 

questa direttiva. 

Un aiuto per l'estate 
Ce lo segnala llstat ogni ane 

no. Ci viene confermato ogni 
estate dai nostri occhi guar
'dando le presenze in città: so
no sempre di più gli italiani 
che non vanno in vacanza o, 
comunque, restringono il pe
riodo delle ferie lontano da ca
sa. 

È per questo che nella diret
tiva del ministro Marianna 
Madia si prevede che le ammi
nistrazioni stringano anche 
accordi con i campi estivi per i 
figli dei dipendenti, questo 
quando le scuole sono ovvia
mente chiuse. 

Parttime 
Questa possibilità non è 

certo nuova nel mondo del la
voro, sia esso di tipo privato o 
pubblico. C'è però da tenere 
conto che ad oggi nel pubbli
co impiego questo strumento 
- che è lo schema di flessibi
lità in assoluto più antico e 
tradizionale - è davvero poco 
usato. Da noi non c'è una cul
tura diffusa, sicuramente, mo 
c'è anche il fatto che spesse 
non è facile accedere al part ti
me. 

Gli ultimi dati ci dicono ChE 
la quota di partecipazione al 
part time dei dipendenti pub· 
blici supera di poco il 5 pel 
cento fermandosi al 5,6. 

Ecco quindi che nella rior· 
ganizzazione in versione fa· 
mily friendly prevista dalla di" 
rettiva si penserà anche a un, 
riorganizzazione del part timE 
in maniera da renderlo pii 
semplice, ovvero semplice" 
mente più accessibile 

Monitoraggio 
il presupposto fondamenta· 

le perché tutti questi provvedi· 
menti possano funzionan 
davvero è che ci sia un bUOI 
monitoraggio sia prima -
quando si deve riorganizzare i 
lavoro - sia dopo, per verifi 
care l'efficienza. 

Parliamo di un monitorag 
gio specifico da parte di un te· 
am che sia in grado di organiz· 
zare l'ufficio tenendo presentE 
le esigenze di tutti - soprat 
tutto di chi è genitore - senz~ 
alterare l'efficienza dell'ufficic 
stesso. Anche questo tema i 
infatti specificato nella nuo", 
direttiva del ministro Madia. 

© RIPRODUZIONE RISERVAT, 
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La minoranza Dem non si fida, awerte che le 
regole del congresso v~nno concordate 
insieme e sui tempi non possono esserci blitz 

l'a D 

La sinistra evoca la scissione. Emiliano: no al rito abbreviato 
• ROMA. E' assai tesa la do· 

menica che precede la direzione 
del Pd. Matteo Renzi riunirà oggi 
pomeriggio a Roma il partito che è 
azionista di maggioranza del go
verno e indicherà la road map che 
porterà al voto. A partire dal con
gresso: il segretario dovrebbe lan
ciare l'anticipo dell'assise interna 
e perciò annunciare le dimissioni. 
Ma la minoranza Dem non si fida, 
avverte che le regole del congresso 
vanno concordate insieme e sui 
tempi non possono esserci blitz. 
Gianni Cuperlo evocala scissione, 
Michele Emiliano attacca il segre
tario, Enrico Rossi chiede la no
mina di lm segretario di garanzia 
per la fase congressuale. Ma dal 
Nazareno Lorenzo Guerini avver
te: «Si è superato il livello di guar
dia. Basta con la tattica del lo
goramento». 

In platea ad ascoltare il segre
tario ci saranno i membri della 
direzione, ma anche tutti i par
lamentari e i segretari provincia
li. Non mancherà il premier Paolo 
Gentiloni e sarà presente anche il 
ministro dell'Economia Pier Car
lo Padoan, che non è iscritto al Pd 
ma è stato invitato da Renzi. Sul 
fronte della minoranza, cL sarà 
Pier Luigi Bersani e potrebbe tor
nare a partecipare, dopo lunga as
senza, Massimo D'Alema. Si par
lerà di congresso e legge eletto
rale: convitato di pietra, l'ipotesi 
di elezioni anticipate contro cui si 
batte la minoranza Pd ma anche 
un pezzo di maggioranza. 

Contro un ritorno anzitempo al
le urne si fa sentire, proprio alla 
vigilia della direzione, una voce 
autorevole e ascoltata come quella 
di Romano Prodi: «Secondo me 
bisogna votare al tempo dovuto, la 
legislatura fll1isce questo altr'an
no, si voti questo altr'anno», af
ferma l'ex premier. E rilancia 
l'idea di non accontentarsi di una 
cOlTezione delle leggi elettorali 
uscite dalla Consulta ma scrivere 
un sistema di voto basato su col
legi uninominali piccoli. Prodi si 
tiene fuori dal dibattito interno al 
partito: «Non sono iscritto al Pd da 
tre anni, mai disturbare i condu-

PUGLIA Michele Emiliano 

centi», glissa le domande. Ma, di
chiarando «stima per Pisapia», 
sembra guardare con interesse al 
suo Campo progressista: «Vedre
mo la proposta. Non faccio più 
politica ma ho passato la mia vita 
a mettere assieme i riformismi: 
auguro al centrosinistra di ripren
dere il vigore che aveva 15 almi 
fa». 

A quel centrosinistra lal"go, di 
cui il Pd dovrebbe essere «il trai
no», guarda Cuperlo, che in gior
nata partecipa a una kermesse 
della sinistra a Roma e avverte 
Renzi, evocando la scissione: «Do-

TOSCANA Enrico Rossi 

mani (oggi, ndr) forse convoche
remo un congresso. Se si dovesse 
risolvere in una domenica dove si 
montano i gazebo e finisce lì, molti 
di noi perderebbero la fede resi
dua». Se il segretario accelera e 
non dà il tempo di svolgere un 
congresso vero, sostengono a una 
voce le varie anime della mino
ranza, il rischio di spaccatura esi
ste. «I congressi non si falUlo in 
una settimana», spiega Nico 
Stumpo. E da FIrenze, dove un 
evento rÌlll1isce i candidati in pec
tore alla segreteria, Enrico Rossi 
chiede che se Renzi deciderà davo 

vero di dimettersi e convocare il 
congresso, si nomini un «segre
tario di garanzia» come fu Gugliel
mo Epifani nel 2013, che traghetti 
all'assise. 

Michele Emiliano è il più duro: 
«Le elezioni a giugno le vuole solo 
Renzi. Non credo che ci chiederà 
un congresso con rito abbreviato, 
bisogna darsi una calmata. Una 
Call1pagna elettorale con Renziim
magine del partito per noi sarebbe 
una rovina», attacca. E i renziani 
reagiscono alle parole di Rossi ed 
Emiliano: dopo aver chiesto il con
gresso ora frenano sui tempi solo 
per attaccare Renzi. «Hanno come 
obiettivo solo dividere il Pd», dice 
Emanuele Fiano. «Quando fare
mo il congresso, lo faremo secon
do le regole dello statuto», dichia
ra Matteo Orfll1i, «definIrlo una 
farsa offende milioni di elettori» 
delle primarie. E il vicesegretario 
Lorenzo Guerini invita a finIrla 
con il logoramento, per cui la mi
noranza ogni giorno pone «un se o 
un ma». «Si terrà una dIrezione in 
cui il segretario dIrà in modo chia
ro la prospettiva che intende pro
porre al partito e al Paese. Ognuno 
assumerà responsabihnente una 
posizione chiara. Se si anticipa il 
congresso lo si anticipa davvero». 
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LAGAZZETTraiiiio le mere 
Vertice tra Puglia e Basilicata per i progetti di sviluppo sulle reti intermodali 

di FEDERICO PIRRO* 

l primo incontro con il par
tenariato economico del Tavolo 
tecnico dell'Ali-Area logistica 
integrata del sistema pugliese e 

lucano, svoltosi lunedì 6 alla Regione 
- e da questa voluto fortemente in
sieme alla Regione Basilicata, al Mi
nistro Delrio e ai dirigenti del suo 
dicastero - ha visto, com'era negli 
auspici degli organizzatori, una gran
de partecipazione di autorità mini
steriali e regionali, di operatori della 
logistica, dello staff 
tecnico della socie-
tà Ram-Rete Auto-

le precise fmalità del progetto così 
come previsto dal PON Infrastrutture 
e Reti 2014-2020, e gli altri due, invece, 
le opzioni strategiche delle loro Re
gioni in materc:a. Dopo una breve 
esposizione di chi scrive del profIlo 
dei sistemi produttivi delle due re
gioni - che con le loro dinamiche 
potrebbero giustificare o meno de
terminati interventi infrastrutturali -
l'Ing. Mega dell'Autorità portuale di 
Bari ha esposto le linee generali del 
documento strategico di sviluppo 
dell'area logistica dei due territori 

regionali confmanti. 
Sono poi interve-

nuti rappresentanti 
strade Mediterra
nee, di dirigenti di 
Autorità portuali e 
di Consorzi Asi, di 
manager aziendali 
e di RFI, di docenti 
universitari, esper-

Integrare le reti viarie, 
ferroviarie e portuali per 
vincere la competizione 

dei Gruppi Grimaldi, 
GTS e Lotras che 
hanno evidenziato la 
necessità di rafforza
re le linee di inter
modalità nel traspor-

ti, amministratori locali e sindaca
listi. 

Aperto da un breve ma incisivo 
intervento dell' Assessore regionale 
ai Trasporti della Puglia Giovanni 
Giannini - che fra l'altro ha sotto
lineato la necessità di superare vi
sioni campanilistiche nella definizio
ne delle linee portanti del progetto 
che dovrà collocare quest'area logi
stica nello scenario competitivo eu
romediterraneo - l'incontro ha visto 
le relazioni dell'Ing. Giovanni Infante 
del Ministero dei Trasporti, 
dell'Ing. Campanile della Regione Pu
glia e del Dott. Bernardo della Ba
silicata che hanno esposto, il primo, 

to merci da e per le 
due regioni, presentando i rispettivi 
servizi offerti al mercato. Per le Pmi è 
intervenuto l'Ing.Vinci - che ha espo
sto le problematiche e le esigenze 
trasportistiche delle piccole e medie 
aziende dell'area industriale di Bari -
mentre i dirigenti delle nuove Au
torità di sistema portuale del capo
luogo regionale e di Taranto, Mariani 
e Benincasa, hanno illustrato i loro 
progetti di breve medio periodo. 
L'ing. Laghezza di RFI ha ricordato a 
sua volta come il trasporto ferro
viario di merci stia crescendo nelle 
due regioni, anche se si rendono ne
cessari ulteriori interventi sull' arma
tura infrastrutturale esistente per 

consentire una nuova fase di crescita 
dell'intermodalità gomma-ferro, o 
mare-ferro, soprattutto nel territorio 
pugliese. 

Allora, volendole individuare in 
sintesi, quali sono state le idee guida 
emerse dall'incontro di lavoro ? La 
prima, ribadita da tutti gli interventi: 
l'area logistica integrata di Puglia e 
Basilicata, collegata ai corridoi eu
ropei TEN-T, dovrà collocarsi neces
sariamente in uno scenario compe
titivo euromediterraneo, già oggi pre
sidiato da più agguerriti poli inter
modali diffusi in vari Paesi nostri 
diretti concorrenti. La seconda, stret
tamente connessa alla prima: dovran
no essere superati campanilismi, o 
loro malaugurati rigurgiti, nella de
fmizione delle scelte progettuali che 
si dovranno compiere. Terza idea for
za: l'intermodalità dovrà essere il car
dine dell' Ali, promuovendo tutti gli 
interventi infrastrutturali anche «di 
ultimo miglio» che consentano di rac
cordare sempre di più porti, ferrovie, 
autostrade, piattaforme logistiche, 
Interporto della Puglia, potenziando 
una trama già fitta di relazioni di 
scambio fra diverse modalità di tra
sporto che devono però essere mi
gliorate e razionalizzate. 

Quarta idea guida emersa anch'es
sa con chiarezza - in alcuni interventi 
con particolare preoccupazione - è 
quella di intensificare in ogni modo i 
flussi di traffico generati o in transito 
nelle due regioni, senza la cui crescita 
già oggi, è bene saperlo, alcune in
frastrutture realizzate da tempo ri
schiano di restare ancora a lungo 

inutilizzate. 
Ne deriva pertanto - e su questo 

punto, sia pure con diverse sfuma
ture tutti gli intervenuti hanno do
vuto convenire - che ogni nuovo in
vestimento infrastrutturale proposto 
nei territori pugliesi e lucani dovrà 
rispondere sempre più a precise ana
lisi costi-benefici, come previsto pe
raltro (e da lungo tempo) nell'ambito 
dei fmanziamenti europei. Non po
tranno più essere realizzate o pro
poste opere che non rispondano ad 
esigenze e a movimentazioni reali di 

sono più che mai convinte le imprese 
che offrono i servizi di trasporto e le 
migliaia di aziende che li utilizzano. 

I sistemi produttivi delle due re
gioni rivelano -come è emerso ancora 
una volta nello studio di chi scrive -
una accentuata proiezione esporta
tiva che tuttavia è ulteriormente in
crementabile, a condizione che si in
dividuino da parte dell'imprenditoria 
locale nuove grandi aree all'estero su 
cui collocare i molti beni prodotti e, 
conseguentemente, si realizzino o si 
migliorino le infrastrutture necessa

singole aziende o di 
loro cluster territo
riali. Non potrà più 
prevalere, insom
ma, una finalità pu
ramente edificato
ria nella proposizio
ne di interventi che 
non siano accompa
gnati da rigorose 

Sul cosiddetto « Ten-T)} 
si gioca la partita di tutta 
1'area del Mediterraneo 

rie, attivandosi an
che i servizi di tra
sporto e di logistica 
funzionali a nuove 
ed aggressive proie
zioni sui vasti mer
cati internazionali. 

La .sfida sarà mol
to dura per tutti -Mi-

analisi di flussi di traffico gla esi
stenti, o almeno attendibilmente at
tivabili in una prospettiva di medio 
termine. 

Si rafforzerà in tal modo una vera e 
propria rivoluzione copernicana - co
munque già avviata negli Enti e nelle 
società, come ad esempio Autorità 
portuali ed RFI, preposte alla rea
lizzazione di infrastrutture di tra
sporto nelle due regioni. Dovranno 
pertanto essere selezionati i vari pro
getti sinora presentati da più soggetti: 
lo ha sottolineato in particolare 
l'ing.Infante del Ministero nella sua 
illustrazione delle autentiche finalità 
delle Aree logistiche integrate. E ne 

nistero, Enti locali, 
Autorità portuali, RFI ed aziende - è 
inutile nasconderselo, e il fattore tem
po sarà decisivo per il successo o 
l'insuccesso del progetto dell'Area 10-
gistica integrata di Puglia e Basi
licata. Bisognerà procedere infatti a 
passo spedito nella scelta delle in
frastrutture portuali, ferroviarie e 10-
gistiche da realizzare, completare o 
migliorare, perché la concorrenza in
ternazionale - dal Pireo a Port Said, 
per non parlare di Rotterdam - ma 
anche quella italiana, da Genova a 
Trieste -è già molto avanti rispetto ai 
nostri porti e ai nostri servizi di 
trasporto intermodali. 

*Università di Bari 
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Ance: entro il 20 spazi finanziari 
per aprire cantieri anti-dissesto 

.. Mettere in sicurezza il territorio at
tivando interventi utili alla salute dei cit
tadini e all'economia locale oggi è possibile. 
La Regione Puglia ha, infatti, ancora qual
che giorno di tempo per chiedere di usu
fruire di spazi finanziari fuori dai vincoli 
del pareggio di bilancio e poter avviare in
terventi su messa in sicurezza sismica e 
idrogeologica. 

Si tratta di una possibilità offerta dalla 
Legge di bilancio 2017 che libera nelle casse 
delle Regioni somme consistenti: 500 mi
lioni di euro all'anno per il triennio 
2017-2019. Entro il prossimo 20 febbraio 
l'amministrazione regionale potrà inviare 
la pròpria richiesta alla Ragioneria gene
rale dello Stato, secondo specifiche proce
dure segnalate dal Governo. 

EDILIZIA 
Il presidente 
dell'Ance 
Puglia 
Gerardo 
Biancofiore 

«Si tratta -dichiara il presidente di Ance 
Puglia, Gerardo Biancofiore - di un'oc
casione che non possiamo perdere. il nostro 
sistema associativo è pronto a offrire tutto il 
proprio supporto e la massima collabora
zione per realizzare finalmente una serie di 
interventi indispensabili per la sicurezza 
dei nostri figli e la competitività del nostro 
territorio» . 

I 
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Sinistra: Emiliano fa giochi di prestigio. l fittiani: peggio di Vendola 
• «Due Pronto soccorso chiusi, lO posti letto del 

reparto infettivi eliminati, 8 postiletto sottratti alla 
Cardiologia, la cancellazione della Emodinamica e, 
infine, la chiusura dell'ospedale di Grottaglie e la 
prossima chiusura di Manduria,classificato tra i 9 
ospedali di base. In lUla parola: lUl massacro». 
Mino Borraccino, capogruppo della Sinistra, tor
na alla carica contro il piano di riordino ospe
daliero che, grazie al suo voto con-
trario insieme a quelli del centro-
destra, è stato bocciato'per due vol
te nella commissione consiliare 
Sanità, prima del varò definitivo 
da palie del governo Emiliano. E il 
nodo delle tensioni restano Taran
to e provincia, su cui - secondo 
Borraccino -Emiliano sta facendo 
«giochi di prestigio» diffondendo 
«informazioni tranquillizzanti» ai 
cittadini. Ora, questo l'invito, il 

prescrizioni vi è quella di ripartire le risorse sa
nitarie per il 51 % alla medicina territoriale, il 44 % 
all'assistenza ospedaliera e il5% alla prevenzione. 
«Se il Piano di riordino ospedaliero dovesse as
sorbire più del 44 % -hamlo spiegato -è chiaro che si 
andralillo a sottrarre risorse alla medicina ter
ritoriale e alla prevenzione». Soprattutto su Ta
ranto, nell'attesa della realizzazione dei nuovi 

ospedali, andrebbero adeguate «le 
strutture operanti almeno al mi
nimo degli standard di sicurezza» 
di quelli esistenti. Ma è Congedo a 
lanciare l'affondo: «paradossal
mente rischialllo di rimpiangere 
le politiche sanitarie adottate da 
Vendola, nonostante il governa
tore Emiliano avesse addebitato a 
Vendola la mala gestione della sa
nità pugliese, sin dai tempi della 
campagna elettorale». 

governatore deve «rimettere seria- SiNISTRA Mino Borraccino Dai territori, intanto, arrivano 
mente mano, con gli atti delibe-
rativi e non con le parole» a quel piano, perché 
«Sinistra Italiana continuerà ad incalzare inces
santemente l'assessore/presidente senza timore al
cuno». 

pressanti anche 
le richieste dei sindacati. A chie
dere un tavolo di confronto per
manente sull'andamento dell'As
sistenza domiciliare integrata, su 
Invecchialllento attivo e Residen-
zialità, tenuto conto dell'invec
chiamento della popolazione pu
gliese, sono le segreterie regionali 
di Fnp Cisl, Spi Cgil e Uilp Uil dopo 
aver incontrato, nei giorni scorsi, 
l'assessore regionale al Welfare, 

quindi l'assistentaza territoriale. Fnp, Spi e Uilp 
hamlo chiesto, infme, che «la presenza dei sin
dacati non resti un fatto episodico». 

A preoccupare, però, sono anche i tagli al Fondo 
sanitario nazionale. A farsi portavoce dei tinlori è il 
senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri (Dit), ricor
dando il taglio di 422 milioni di em-o al Fsn di cui 
dovranno farsi carico le regioni ordinarie nel 2017. 
«Purtroppo, questi lùteriori tagli al fsn potrebbero 
rappresentare la cronaca della morte alillunciata 
dei nuovi Livelli essenziali di assistenza. Avevamo 
già detto del rischio di fare le nozze coi fichi secchi 
con un finallZialllento risicato come gli 800 milioni 
previsti per la loro attuazione, quando in realtà ce 
ne vorrebbero il doppio. Ma adesso, con i ll3 mld di 
euro a valere sul fondo sanitario de12017 che di fatto 
scendono a III mld - considerando il miliardo de
stinato ai farmaci Ìlillovativi, i 400 mln per i con
tratti e il taglio di 422 mln di cui sopra -la situazione 
si complica ulteriormente». Se a questo si aggiunge 
il fatto che «alcune regioni in forte difficoltà anche 

A dargli man forte ci pensano i consiglieri di 
opposizione di Direzione Italia, che nei giorni scor
si hanno lanciato lo slogan «Emiliano in tour a 
sventolare una sanità in mutande». Ignazio Zullo 
(capogruppo), Francesco Ventola, Erio Conge
do, Luigi Manca e Renato Perrini insistono nel 
chiedere «una valutazione economico-finanziaria 
del Piano di riordino» visto che ad oggi «non si ha 
certezza se si risparmiano o si sprecano risorse». 
Eppure, ricordano, nel DM 70 del 2015 (che detta le 
linee guida dei Piani di Riordino) è prevista in 
modo preciso la clausola di invarianza finanziaria, 
mentre la legge di stabilità 2016 ha decretato che il 
rapporto costi/ricavi negli ospedali non deve crea
re uno squilibrio superiore al 10% . Non solo, tra le 

Salvatore Negro. L'obiettivo dei DlT Luigi D'Ambrosio Letti eri 

a causa di cattiva gestione poli
tico-alllministrativa, non riesco
no da tempo a governare la rior
ganizzazione dei sistemi sanitari 
locali e sommergono di tasse i cit
tadini a fronte di servizi totalmen
te inadeguati e costringono gli 
operatori sanitari a lavorare in 
condizioni di estremo disagio, è 
evidente - sottolinea - come sia 
assolutamente urgente un inter
vento credibile. Servono risorse 
certe per garantÌl-e in modo omo
geneo su tutto il territorio naziosindacati è procedere alla redazio

ne di un piano socio sanital'io (e non più solo di 
carattere sociale) per poi passare ai piani di zona e 
«consentire un miglioramento complessivo dei ser
vizi per gli allZialli». Nel corso dell'incontro è stata 
ribadita la necessità di erogare queste prestazioni 
nella zona di residenza degli allZiani, potenziando 

nale -laddove oggi abbiamo una sanità a macchia 
di leopardo - nuovi Lea, farmaci Ìlillovativi, ag
giornamenti contrattuali, assunzioni e alleggerire 
i cittadini, in particolare le fasce più deboli, di 
ticket insopportabili. La sostenibilità non può sot
trarre diritto alla tutela della salute». 

OGGI MONUMENTI ILLUMINATI DI VIOLA 

Trentamila pugliesi 
vittime dell' epilessia 

• Sarà celebrata oggi, anche in Puglia, la giomata 
intemazionale dell'epilessia, con numerosi monu
menti che saranno illuminati di viola. Sono la Fon
tana del Sele di Foggia, la Biblioteca Comunale di San 
Severo, il Convento di San Matteo di San Marco in 
Lanlis, la Basilica di Sall Michele Arcangelo di Mon
te Sant'Angelo, il Teatro Comunale di Bisceglie (Bt), 
la Colonna Infame di Bari, le Colonne Romane di 
Brindisi, i Palazzi di Città di Tal-anto e Casarano 
(Lecce). 

L'epilessia - viene sottolineato in un comunicato
colpisce almeno 30.000 pugliesi, in circal'SO% dei casi 
con esordio in età evolutiva e in oltre il 30% re
sistente alla terapia farmacologica. Recentemente, la 
Sezione Regionale della Lega Italiana Contro l'Epi
lessia (LICE) Puglia, coordinata da Giuseppe d'Or
si, responsabile del Centro Epilessia Universitario 
degli Ospedali Riuniti di Foggia, ha effettuato una 
Ìlldagine sulla conoscellZa dell' epilessia su un Calll
pione di 1.100 pugliesi. Tra i dati più significativi, 
emerge che il30,S% della popolazione generale e il 
59,5% dei pazienti/familiari ritiene che l'epilessia 
sia, rispettivalllente, una malattia psichiatrica e con 
una genesi sconosciuta. Invece, l'epilessia è lilla ma
lattia neurologica, ed in oltre il 60 % dei casi è pos
sibile al momento attuale definirne la causa. Inoltre, 
Ìll corso di una crisi epilettica comnùsiva, che di 
solito ha una durata di alcuni minuti, il 67 % degli 
operatori sanitari posiziona una cannula di Guedel, 
il51,9 % mette qualcosa in bocca, il 61 % somministra 
un farmaco prinla del termine della crisi, il 66.2 % 
predispone 1m ricovero ospedaliero. 
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DENUNCIA DEL SINDACATO FSI 

Asl, Ospedali riuniti e Casa Sollievo 
insieme per affrontare le emergenze. 
«Bisogna lavorare in sinergia su tuttO» , , lan u 

n 
, 

«Via i precari dalle ambulanze, basta rivalità fra ospedali» 
iIli L'alleanza dei «direttori» fra 

Asl, Azienda ospedaliero-uni
versitaria e l'ospedale Casa Sol
lievo della Sofferenza sottoscrit
ta una settimana fra i 1 direttori 
generali Vito Piazzo Ila, Antonio 
Pedota e Domenico Cmpi si do
vrebbe concretizzare con azioni 
sinergiche per fronteggiare so
prattutto l'emergenza-urgenza, 
il punto dolente della sanità in 
Capitanata emerso in tutta la sua 
evidenza durante i giornidifred
do intenso che hanno affollato i 
Pronto soccorso. A parere del 
sindacato autonomo Fsi tuttavia 
un'alleanza di questo genere non 
è sufficiente e anzi andrebbe rag
giunta «in ogni segmento dell'as
sistenza sanitaria pubblica in 
questa provincia» in quanto le 
carenze sia per quanto concerne 
il lllmlero dei posti letto dispo
nibili che specie SlÙ personale 
sono all'ordine del giorno. «Ci 
auguriamo che questa alleanza 
tra i tre grandi presidi del ter
ritorio - afferma il segretario ter
ritoriale Achille Capozzi - con
senta di superare le innate ri
valità che si sono realizzate negli 
anni tra le tre grandi Aziende e 
che si cominci davvero a pensare 
ad 1m piano sanitario provincia-

le che preveda la nascita di una 
rete ospedaliera provinciale». 

il sindacato punta dunque sul 
concetto di "rete" per superare 
gli atavici ostacoli di una sanità 
che «solo mettendo insieme le 
forze saprebbe fare più attenzio
ne alle reali esigenze dei citta
dini che, molto spesso, sono co
stretti ad emigrare in altre pro-

vince/regioni anche solo per 
l'esecuzione di una Tac, una ri
sonanza magnetica o una mam
mografia». Un altro passaggio 
decisivo a parere della segrete
ria Fsi riguarda il servizio del 
118 da «riorganizzare». «Attual
mente nel suo organico - rife
risce ancora Capozzi - oltre al 
personale regolarmente assun-

to, figurano cooperative e volon
tari che devono sottostare a con
dizioni contrattuali inaccettabi
li per la complessità e la pro
fessionalità necessaria a garan
tire il servizio offerto. A nostro 
avviso - aggiunge il sindacalista 
- bisognerebbe internalizzare 
tutto il personale oggi in servizio 
a bordo delle ambulanze, solo co-

LE LEZIONI PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI DEll'OSPEDALE DON UVA 

Iniziato il 16mo corso dell'Avo 
formazione e aggiornamento, oltre cento operatori coinvolti 

iIli Inaugm'ato il sedìcesimo corso di for
mazione e aggiornamento per volontari 
ospedalieri organizzato dall'associazione 
Avo Don Uva di Foggia. «L' Avo - informa 
una nota - conta attualmente cento volon
tari che prestano il proprio servizio di vo
lontariato nei reparti Centro Alzheimer, 
Istituto Ortofrenico, R.S.A. Dipartimento 
di riabilitazione cardiorespiratoria e neu
romotoria, Hospice, nei Laboratori di di
dattica, arte, musica e cineforum. Il ser
vizio è regolato dai criteri stabiliti dallo 
statuto dell'associazione che si possono 

sintetizzare nei seguenti principi: servizio 
gratuito, qualificato e organizzato; pre
senza amichevole per assicurare ai malati 
calore umano, dialogo, ascolto, compren
sione dei disagi, condivisione della soffe
renza, limitazione della solitudine». 

L'impegno richiesto ad ogni volontario 
è di espletare 1m turno settimanale di cir
ca due ore. Per ulteriori informazioni gli 
interessati possono rivolgersi alla segre
teria Avo Don Uva aperta nei seguenti 
giorni: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 
ore 17-19. 

sì si potrebbe dar vita finalmente 
a un percorso serio che garan
tisca la piena occupazione del 
personale e lUllivello di assisten
za adeguato». 

]\I[a è lo stesso sindacato a ri
conoscere che «le risorse econo
miche appaiono ad oggi risica
te», oltretutto le Sanitaservice in 
tutta la Puglia (il progetto che, 
partendo da lUl'idea applicata in 
Capitanata, pOliò alla interna
lizzazione del personale anche 
nelle altre Asl) rischiano di es
sere smantellate. «La Regione 
non potrà effethlare nuove as
sunzioni di personale sanitario, 
se non con la trasformazione dei 
contratti individuali da tempo 
determinato a indetenninato 
elo con la reintegra del turno
vero Tuttavia nuovi posti di la
voro - a parere dell'Fsi - potreb
bero essere recuperati effettuan
do una concreta politica di tagli 
alla spesa, eliminando gli spre
chi che, a nostro avviso, dovreb
bero essere ricercati nella sop
pressione delle consulenze ester
ne, nelle esternalizzazioni dei 
servizi e, per l'appunto, nella in
tegrazione sinergica delle risor
se tra le Aziende della rete ospe
daliera provinciale». 

PRONTO 
SOCCORSO 
Pazienti in 
osservazione 
ai ({Riuniti". 
ospedale 
off-limits 

« Produttività 
alla fpt, merito 
dei lavoratori» 

• «L'importante risulta
to raggiunto dal gruppo 
Cnh è dovuto soprattutto 
all'abnegazione, al senso 
di responsabilità e alla 
professionalità dei lavora
tori della Sofim di Foggia 
che nel2016 hanno rag
giunto un record produt
tivo superando i 320.000 
motori», sottolinea Giu
seppe Danza segretario 
provinciale della Fismic. Il 
sindacalista commenta 
con favore il premio di 
produttività ai 1910 di
pendenti dell'azienda me
talmeccanica di borgo In
coronata protagonisti di 
una performance senza 
precedenti: la Fpt di Fog
gia in due anni, infatti, ha 
raddoppiato i suoi livelli 
di produzione. «Tutto 
questo è stato reso possi
bile - chiosa Danza - an
che grazie agli accordi vi
genti relativi alla premiali
tà e al relativo accordo di 
armonizzazione che con
tinuano a dare i frutti spe
rati ai lavoratori dello sta
bilimento Fpt PowerTrain 
di Foggia, in termini di re
tribuzione. A febbraio
conclude - i lavoratori 
percepiranno nella busta 
paga un importo pari a: 
1230,00 lordi - 1002,00 
netti per la prima fascia; 
1320,00 lordi, netti-
1075,00 per la seconda 
fascia; 1620,00 lordi, net
ti - 1319,00 . per la terza 
fascia». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

« er incastrare i caporali 
necessarie indagini serie» 

,. «Per dimostrare che sussiste il reato di 
caporalato serve una abnegazione a indagare 
come quella avuta dai magistrati della Pro
cura di Foggia». il riconoscimento al lavoro 
dei magistrati sul primo arresto per capo
ralato in Capitanata avvenuto qualche giorno 
fa arriva dalla Flai Cgil. Per il segretario 
territoriale dell'organizzazione, Daniele la
covelli, «non c'è altra strada alle indagini per 

ai danni di una coppia di cittadini romeni 
nella stazione di Trinitapoli nell'agosto scorso. 
Episodio che ha fatto scattare le indagini. 
«Nelle nostre sedi - rileva la Flai Cgil -
raccogliamo ogni giorno storie di vessazioni, 
diritti non riconosciuti, contratti violati. Co
me denunciato dal procuratore generale pres
so la Corte d'Appello di Bari in sede di 
inaugurazione dell'anno· giudiziario - com

STOP CAPORALATO Lavoratori in agricoltura i più esposti 

menta il segretario generale la
covelli - il fenomeno dello sfrut
tamento del lavoro in agricoltura è 
una piaga che non sembra ar
restarsi nella nostra regione, 
tutt'altro. Ora abbiamo una buona 
legge, la numero 199, approvata 
solo tre mesi fa per contrastare lo 
sfruttamento e l'intermediazione 
illegale di manodopera, ma occorre 
renderla attuabile ed efficace. E 
purtroppo i segnali non sono in
coraggianti - ammette il sindaca
lista - perché all'opposizione delle 
lobby degli agricoltori che eviden
temente nulla hanno da ridire su 
lavoro nero e caporalato, si som
mano proposte di modifica in sede 
parlamentare andrebbero a stra
volgere la natura stessa del prov
vedimento. Quando ancora man
cano linee guida e nulla ancora è 

debellare un fenomeno che offende la dignità 
di migliaia di uomini e donne e arreca un 
danno alla collettività hl termini di ricchezza 
intercettata dai circuiti economici crinlina
li». 

Nei giorni scorsi, come si ricorderà, i ca
rabinieri hanno stretto le manette ai polsi di 
un caporale romeno di 37 anni, Florin Anusca, 
preso a San Marco in Lamis ma finito nel 
mirino degli inquirenti dopo un'aggressione 

stato fatto circa l'accoglienza dei lavoratori 
stagionali, tema quanto mai sentito nella 
provincia dei 'ghetti' qual è la Capitanata. 
Appare sempre più evidente chi è impegnato 
in una lotta per la legalità e il rispetto delle 
persone e chi invece è al servizio di quanti 
intendono lucrare su sfruttamento e viola
zione delle leggi. Siamo certi che la Procura di 
Foggia continuerà a vigilare e reprimere 
fenomeni non più tollerabili». 
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DOPO LA DENUNCIA DELLA GAZZETIA 

Ieri davanti al pronao della villa comunale un centinario 
di cittadini ha manifestato il proprio dissenso al 
progetto che mortifica la cartolina del capoluogo 

I 
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Il Comune ritirerà la realizzazione delle isole spartitraffico 
IJ Flashmob di un centinaio di cittadini 

ieri mattina in piazza CaValli', complice 
anche la bella giornata, per manifestare 
contro la trasformazione della storica 
piazza in un gigantesco spartitrraffico. 
Dopo la denuncia della Gazzetta (8 feb
braio scorso, quando nessuno si era ac
corto di quanto stava accadendo intorno 
alla fontana del Sele), si è alzata la pro
testa sui social e poi anche a Palazzo di 
città da parte dell'opposizione. Il Comune, 
dal canto suo, ha già fatto marcia indietro. 
Non ci saranno le isola spartitraffico ma 
solo la segnaletica fissa a raso, come nella 
vicina via Galliani (il modello è quello 
delle strisce pedonali con porfido). 

In ogni caso ieri nmnerosi i cittadini, 
diversi gli esponenti politici e del mondo 
dell'associazionismo che hanno parteci
pato alla manifestazione spontanea. 

«Piazza Cavour non si tocca! Il sindaco 
Landella ritiri ogni provvedimento adot
tato e discuta con i cittadini la migliore 
soluzione per risolvere i problemi di via
bilitàll, ha affermato l'ono Colomba Mon
giello che ha partecipato alla "manife
stazione spontanea organizzata a tutela di 
uno dei luogi storici più importanti e 
identitari di Foggia". 

"E' importante che i consiglieri comu
nali del Pd e della lista il Pane e le Rose e 
tanti cittadini abbiano avvertito la ne
cessità di riunirsi per difendere piazza 
Cavour, la fonta del Sele, il pronao della 

Villa comunale da un confuso tentativo di 
ridisegnare questo spazio, in cui vita e 
memoria si intersecano e intrecciano ine
vitabilmente. 

E' chiaro a tutti che l'improvvisata isti
tuzione dell'isola pedonale in via Lanza e 
la caotica riorganizzazione della viabilità 
nell'area centrale della città abbiano de
terminato problemi di vivibilità, salubri
tà e sicurezza. Da ami diciamo che l'Am
ministrazione comunale ha il dovere di 
risolverli; manon sipuòfare avviando un 
cantiere all'insaputa dei foggiani. 

NeSSlillO di noi cittadini conosce la na
tura e la portata degli interventi program
mati da Landella e dai suoi assessori e 
tecnici. Nessuno di noi cittadini è stato 
messo nelle condizioni di apprezzare la 
soluzione adottata o di suggerirne diver
se, magari migliori. Piazza Cavour è un 
luogo assai importante per la storia e la 
cultura politica e civica della nostra co
munità -conclude Colomba Mongiello -Il 
sindaco Landella lo comprenda e avvii un 
percorso di confi'onto democratico e par
tecipativo per giungere alla definizione di 
un progetto ampiamente condiviso I). 

«Ci sono tante cose che contestiamo a 
questo progetto, che oggi a lavori già ini
ziati, non è ancora possibile reperire da 
nessuna parte. Non abbiamo contezza di 
nulla purtroppo, nell'albo pretorio non vi 
è traccia di nessuna determina o delibera 
che indichi il costo e il tipo di opere che si 

andranno a realizzare. Avremmo prefe
rito, da un Sindaco che sbandierava par
tecipazione e condivisione durante la sua 
campagna elettorale, che la cittadinanza 
tntta al netto di bandiere e contrasti, fosse 
resa partecipe in questo progetto», ag
gilillge la consigliera regionale dei Cin-
questelle, Rosa Barone. La fontana monumentitle di piazza Cavour 

FOGGIA 1\ flash mob di ieri mattina in piazza Cavour 
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In Consiglio comunale 
c' è una mozione 

sulla mobilità in città 
A margine della vicenda di 

piazza Cavour, il consigliere 
dell'Italia dei valori, Marcello Scia
gura, ricorda che alcuni mesi fa il 
Consiglio comunale aveva appro
vato una mozione sulla mobilità. 
"Circa sette mesi fa (22 giugno 
2016) in consiglio comunale è sta
ta approvata una mozione sulla 
mobilità e pedonafizzazione della 
città di Foggia presentata dal sot
toscritto come primo firmatario e 
da altri componenti della mino
ranza, a quella mozione veniva al
legato, dalla maggioranza, appro
vandolo un emendamento nel 
quale si imponeva che la realizza
zione delle opere (poche e di po
co costo) fossero legata, date le 
condizioni economiche del Co
mune, a finanziamenti Comunitari 
e o regionali. Ora alla luce di 
quanto esposto e di quanto visto 
posso solo dire che il Sindaco e 
questa amministrazione sta realiz
zando un qualcosa (ma noin si fa
rà più, ndr) che contraddice quel
lo che in quella mozione viene ri
portato come base, il piano sulla 
viabilità presentato dal wwf.» 
,dnoltre vedo due situazioni in 
netto contrasto tra di loro, ma en
trambe viziate da errori: il sindaco 
dice che quelle aree verranno rea
lizzate a filo con la pavimentazio
ne stradale per evitare che impat
tino con l'aspetto estetico della 
piazza e che le stesse, essendo 
realizzate con della pittura, dopo 
breve tempo scompaiano deter
minando un aumento di costi per 
l'amministrazione. Una grande 
critica, se questa dovesse essere 
la verità dei fatti, che muoverei al 
sindaco, sarebbe qeusta: perché 
non proporre tramite una delibera 
in consiglio questa situazione 
specificandone i costi la progetta
zione e l'eventuale vantaggio eco
nomico derivante dall'azione e al
tra cosa, da quali fondi attingereb
be per coprire la spesa visto che 
si era decIso che le future modifi
che alla mobilità e viabilità dove
vano venire da fondi non Comu
nali vista la situazione economica 
e lo stato generale delle strade di 
Foggia?», aggiunge Sciagura. 
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