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CORRIERE DELLA SERA 

Primo piano I Il lavoro 

IIprogetto Voucher, patto per evitare il referendum, 
di Alessandro Trocino La proposta di Darniano: da usare solo per occupazioni oCCasionali, come previsto dalla legge Biagi 

ROMAMatteo Orfini'ha spiegato 
al 'Corriere che, «a nome del 
PC!», «possiamo discutere con 
la Cgil una norma che raccolga 
le istanze dei referendum, così 
darenderli inutilb>. E in effetti i 

-lavori per cercare di evitare il 
referendwn su voucher e re
sponsabilità.solidale 'degli -ap
palti sono già a un punto avan

_ 'zato. Si sta lavorando a un patto 
che 'potrebbe coinvolgere Pd, 
Forza Italia, Lega e 5 Stelle. n 
punto di svolta sarà-mercoledì, 
quando in commissione Lavoro 
della Cam_era, si proverà ad arri
vare a un testo unico. Che po
trebbe tradursi in un decreto 
governativo. 

mila euro per OgnI cOIDlIlltten
te. Anche i 5 $tellevogliono tor
nare allo spirito del 2003, ma 
chiedono di innalzare il valote 
del buono da lO a 15 euro e pro
pongono il rafforzamento delle 
sanzioni: i dipendenti pagati in 
maniera impropria con i vou
cher dovranno essere assunti a 
tempo indeterminato. 

TIno di SeI 
Cercheranno una mediazio

ne anche i 5 Stelle stavolta? A 
leggere Alessandro Di Battista 
no: «In questo~Parlamento è 
meglio abolirli del tutto i vou
cher, con un referendUIID>. Ma 
in commissione ci sono Tiziana 
Ciprini (firmataria della propo
sta)e Claudio Cominardi che 
sembrano più dialoganti. Chiu-

La proposta sura totale, invece, da SeI, che è. 
Eccolo, dunque, il piano: tor- per l'abolizione totale. In que-

nare al 2003, -ovvero alla legge ste ore sta lavorando a una me-
Biagi. La proposta di Cesare Da- diazione Patrizia Maestri, ber-
miano, presidente della Com- saniana ancora indecisa se la-
missione, prevede proprio que- sciare il Fd: <<Non ho ancora de-
sto: tornare a utilizzare i vou- ciso, ma credo sia importante 
cher, cioè i buoni lavoro a ore, trovare un accordo inti;mto .su 
per lavori meramente occasio- questo testo». Tra i punti d'in-
nali.- Di proposte di legge in tesa finora, l'esclusione totale 
materia ne sono state presenta...; dei voucher da alcuni settori,- a 
te otto. Spiega Damiano: «Quel- cominciare dall'edilizia e dal-
le di M5S, di Forza Italia e della l'agricoltura (a parie studenti e 
Lega sono pressoché identic:p.e pensionati per i lavori stagiona-
alla mia. L'obiettivo è quello di li). Si valuta anche la possibilità 
un testo unificato che ci ,con- di riservarli solo a ditte indivi-
senta di proseguire l'iter parla- duali e associazioni no profit 
mentare con un largo schiera- (ma qui ~a Lega potrebbe obiet-
mento di forze». tare). 

La proposta pd confenna il E dentro il Pd?_ La proposta 
valore di 10 euro per-ogni buo- Damiano risale al febbraio del 
no, prevede un tetto di 5 mila 2016, quando ancora direferen-

euro per ogni lavoratore (at-"I dum non si parlava. Allora na-
) di sceva come fonna di mediazio-tualmente è 7 mila. euro e.. 2 

ne tra la sinistra «governativa» 

• Cesare 
Damiano, 
nato a Cuneo 
nel '48, 
è il presidente 

- della 
Commissione 
lavoro presso 
la Camera dei 
deputati. 
Nel secondo 
governo Prodi 
ha: ricoperto 
!'incarico di 
ministro del 
Lavoro e della 
previdenza 
sociale. 
Propone di 
tornare «alla 

, legge Biagi», 
con l:uso dei 
voucherper 
lavori 
occasionali 

e l'allora minoranza pd. La pro
posta è stata ,sottoscritta da 107 
parlamentari demo Tra loro tut
to il gotha della 'sinistra, poi 
fuoriuscita: ci sono Roberto 
Speranza, Nico Stumpo, Gu
gliehno Epifani; Davide Zoggia. 
Dopo la nascita di Dp, Speranza 
sembra aver cambiato toni: «Ci 
sono i reférendum della Cgil 
sottoscritti da un Inilione di 
Persone. Che si fa? lo voterei sÌ 
perché penso che i voucher sia
no una nuova fonna di preca
rietà inaccettabile. Se c'è una 
discussione da fare in Parla
mento siamo felicissimi, ma in-

tanto si fissi la data senza fare 
giochetti». 

Per Damiano, però, si può 
andare avanti e sperare in un 
accordo: «Ho visto Orfini che 
parla a nome del Pd, quiridi im
magino che ci sia un appoggio 
di tutti». Renziani compresi, 
dunque. <<Il poiìl ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti ha dato 
dispo~bilità e condivisione». 
Anche perché nel tempo molto 
è cambiato: <<Nel 2008, quando 
ero ministro, furono venduti 
500 mila voucher. Nel 2016: 134-
milioni». La proposta mira a 
eliminare l'uso estensivo e di-

storto: «Il voucher - spiega 
Damiano- - prima della trac
ciabilità era un po' come la pa
tente di guida, ma non stabiliva 
il chilOl:p.etraggio, cioè le ore la
vorate. E stato poi usato per so
stituire lavoràtori in sciopero.o 
per gli straordinari degli aSS1JIl
ti».' Esiste anche una proposta 
sulla responsabilità solidale de
gli appalti, secondo referen
dum, che è già stata assegnata 
alla Commissione lavoro. Ba
sterà un'intesa allargata per evi
tare il referendum? <<Dipenderà 
da Cgil e Consulta». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Grande intesa 
Il patto potrebbe 
coinvolgere Pd, 
Forza Italia, Lega 
e Movimento 5 Stelle 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Pubblico impiego 

Salari accessori, 
divari fino 
a 20 mila euro 

I contratti integrativi del 
.. .. PUbbliCO. impiegosome 

una giungla: il-salario 
accessorio p~ò 
rappresentare fino-a metà 
d,eIl'intera busta paga o solo 
un decimo, tanto che, 
guardando ai diversi 
comparti, tra il più basso e 
il più alto la differenZapuò 
anivare a superare i 
ventimila euro. 

A sottolinearlo'è 1'Aran, 
l'Agenzia-che rappresenta il 
governo nei negoziati con i 
sindacati e che-presto 
dovrebbe ncevere dalla 
ministra della Pubblica 
amministrazione Marianna 
Madia"il mandato ad aprire 
i tavoli sui rinnoVi, dopo 
sette_arini di blocéo. 

Nella Classifica dei 
trattamenti accessori, vlnce 
fa presidenZa del Consiglio 
dei ministri, con 26.90.4-
euro, mentre all'ultimo 
posto c'è il mondo della 
scuola COll3.266 euro. Nel 
primo caso le varie 
indennità e premi di 

Il ministro Marianna Madia 

prod~ttività valgono il 47% 
,dello stipendio 
complessivo, meil'tre,nella 
scuola dsi ferma al 12%. 
Ttailvalorern.inimoe -
quello massimo ,c'è un 
mondo variegato, dove le 
oscillazioni non mancano, 
dai ministeri con6.8;t6 (23% 
deltotale) agli enti pubblid . 
n,on economici come Inps e_" 
inali (16.081. 38%), 
passando'per le agenZie 
fiscali (U.322; 32%). 
Ovviame:ote le' differenze 
scontano anche il rapporto 
che c'è tra il numero di 
cfuigenti e II resto del 
personale, visto'che,Ia 
retribuzione dei «capi» si 
basa soprattutto sui 
ris:uItati. E non solo:-le 
discrepanze si sPiegano . 
anche con il fatto che 
alcune indennità fisse ili 
'alcuni settori ricadono sune 
'voci dello stipendio 
principale, mentr~ __ in altri 
su que1leaccessorie. 

Detto ciò, gli squilibri 
appaiono-comunque netti. 
Tanto cbe nella riforma del 
pubblico impiego, 
presentata in Consiglio dei 
ministri giovedì scor$O, si 
stabilis_ce che «al fine di 
.perseguire la progressi~ 
armonizzazione'dei 

'trattamenti economici 
accessori' del,personale 
delle amministràzionD>, 'la 
contratt3,zione deye éercare 
ui.!a-«g:radllale 
,conve~S"enza:» . 

: ©.RIPRdbUZION~ RlsER~JiTA.-
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Scissione Pd. La egil 
tra autonomia e candidati 
Dirigenti e militanti in ordine sparso 

C, è un pezzo di Cgil 
. che guarda con 

grande attenzione e 
interesse alla scissione Pd. 
Non un pezzo organìzzato, 
perché le «componenti» o 
«aree programmatiche», 
cioè le correnti che facevano 
capo ai vecchi partiti, non 
esistono più da un pezzo nel 
sindacato rosso. Ma molti 
dirigenti nazionali e territ9-
riali hanno ancora la tessera 
del Pd, e prima avevano 
quella di tutte le sigle che 
l'hanno preceduto, a partire 
dal Pei. E, soprattutto, hanno 
lègami personali con diversi 
protagonisti della scissione, 
da D'Alema a Bersani a 
'Epifani, Senza contare che, 
se si andrà al voto col pro
porzionale, la nascita di un 
nuovo partito a sinistra del 
Pd può aprtre spazi ai sinda' 
caliBti CgiI per candidature 
altrimenti impensabili nel 
Pddi Renzi, 

Chi è iscritto dovrà sce
gliere se restare nel partito o 
passare con gli scissionisti o, 
deluso, rinunciare a agili tes
sera, come hanno già fatto 
molti quadri e dirigenti negli 
ultimi anni. Nella segreteria 
confederale, il problema si 
pone per la maggior parte 
dei membri, ma non per Su
sanna Ca.musso, che non ha 
Iinnovato !'iscrizione. Nino 
Baséotto, segretario orga
nizzativo, dice che deciderà 
«sulla base dei contenuti 
dell'una e dell'altra parte, a . 
partire dal tema dellavaro 

che per la CgiI è centrale, Da 
questo punto di vista sono 
un i~critto deluso e in assò
Iuta dissenso con la linea 
della maggioranza del Pd e 
quindi guardo con attenzio' 
ne a cosa succede nel partito 
e fuori»: 

Uno dei-più interessati ai 
movimenti in corso è Ago
stino Megale, leader dei 
bancari CgiI (Fisac), già se-

Cgilll segretario 
Susanna Camusso 

gretario confederale, che ha 
sempre tenuto la tessera, dal 
Pei al Pd. «Renzi non mi ha 
rappresentato - dice Megale 
-. Guarderò con attenzione ai 
contenuti che verranno pro
posti e poi valuterò. C'è biso
guo di un piano per i giovani 
e, nell'immediato, di un so
stegno alla campagna per i 
nostri referendum». 

Tra coloro che sono so-, 
prattutto delusi c'è Emilio 
M1celi, segretario generale 
dei chimici (Filctem), tra i 
pochissimi che nella Cgil 

prese posizione a favore del 
sì nel referendum costituzio
nale: «Cqmunque vada sarà 
una sconfitta per il popolo 
della sinistra. Perde Renzi 
perché subisce la scissione e 
perde chi la fa, Da un paio 
d'anni non ho più la tessera 
del Pd e cosa farò io non ha 
importanza. Registro il falli
mento d-ella mia generazio
ne, a sinistra ci siamo conti
nuamente fatti del male». 

E i pensionati CgiI? Sono i 
più legati alla storia del Pei. 
Ma pensare che passeranno 
in blocco con gli scissionisti 
sarebbe un errore, avverte 
Carla Cantone, che ha guI
dato lo Spi dal 2008 al 2016 e . 
da un anno dirige la Ferpa, 
federazione europea dei 
pensionati: ~<Gli anziani so
no quelli che più hanno vo
tato per il sì alla riforma del
la Costituzione e, in genera
le,' non amano l'idea della 
scissione». Ivan Pedretti, 
successore di Cantone, ci tie
ne soprattutto a tenere al ri
paro la CgiI da «divisioni po
litiche a noi esterne». «Noi
spiega - abbiamò superato le 
correnti nel 1991 e da allora 
cimisuriamo con le forze po
litiche in base al nostro pro
gramma. La nostra autono
mia è fondamentale. Quanto 
a me, da alcuni anni non ho 
più la tessera del Pd». Di 
certo, i leader dei pensionati 
di Emilia-Romagua e Lom
bardia, che insieme hanno 
un terzo degli isçritt,i allo 
Spi, sono critici sulla scissio
ne. Sarà interessante, infine, 
vedere che farà la Piorn, tra 
le prime a divorziare dal PeI, 
con il leader Maurizio Lan
dini senza tess-era ma non 
senza ambizioni politiche, è 
molti militanti e quadri or
mai schierati coi 5 Stelle. 

© RJPROPUZIONE RISERVATA 
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Analisi Barilla, Armani & Co. a confronto con Nestlé e Burberry 

Imprese di famigIiaLe itàliane? 
Nulla da invidiare alle big straniere 
Il controllo del (da non condiziona in negativo le best pradice 

V alulare ilrischio di credito di un'impre
sa, significa anche analizzarne la corpo

- rate governance, un tema che suscita 
un interesse sempre più crescente per il tessu
to produttivo italiano ancorato al modello fa
miliare, È stato questo il principale motivo che 
ha spinto Crif Ratings a realizzare uno studio 
che mettesse al centro il tema della governance 
delle società 

L'obiettivo del report è sottolineare l'esigen
za di superare un approccio di analisi standar
dizzato per una valutazione più contestualizza:
ta dei meccanismi di governo delle .imprese 
d'impronta~ familiare. Per 
Christian De Rose, analista di 
Crif Ratings, «Parziali scosta
menti dalie best practice sug
gerite dai mercati finanziari 
non -implicano necessaria
mente un sistema di gover
nance meno efficace. Allo 
stesso modo, non è detto che 
l'impresa familiare coincida 
sempre con un profilo finan
ziario più debole rispetto a 
quello di una public com
pany». 

Per verificare la relazione 
tra struttura di corporate go
vernance e robustezza del pro
filo finanziario, sono stati -se
lezionati e confrontati alcuni 
casi di studio, italiani ed esteri, in tre settori di 
palticolare rilievo per l'economia italiana: Ba
rilla e Lavazza per l'alimentare, Armani e Fer
ragaruo per l'abbigliaruento e Angelini e Chiesi 
per il farriIaceutico. Tutte aziende con control
lo maggioritario del capitale e del Cda da parte 
della famiglia di riferimento, TI confronto è con 
tre società estere quotate, con azionariato dif
fuso: Nestlé, Burberry e Novartis, 

«La scelta delle società italiane è anche una 
questione di dimensione - spiega De Rose 
-. Perché potessero essere messe a cònfronto 
con società conosciute di respiro internaziona
le, E perché più grande è una società, maggiori 
sono le informazioni a disposizione)}. Si tralta 

comunque di società. con un fattura1D superio- , 
re al miliardo di euro, 

. Dalio studio emerge che le imprese italiane 
si distinguono per una corporate governance 
in cui il ruolo di indirizzo strategico della fami
glia proprietaria tramite il controllo del Cda re
sta strategico, una caratteristica che discende 

. dal possesso della maggioranza assoluta del 
capitale sociale. 'Situazione che, ovviamente, 
non si verifica nelle società quotate dove il 
maggior azionista detiene una quota del 5% 
massimo. Dai casi di studio esaminati però, 
non emerge la tendenza da parte delle imprese 

italiane a favorire gli interessi 
degli azionisti di maggioranza 
rispetto agli stakeholders, co
me dimostrano le politiche fi
nanziarie prudenti che acco
munano sia le imprese italiane 
che quelle estere. 

Ciò grazie anche alla mag
giore concentrazione delle so- . 
cietà tricolori sul core business 
(indistintaruente dal settore di 
appartenenza), scelta che le 
rende competitive dal punto di 
vista anche della marginalità, 
nonostante le minori dimen
sioni. «Non si può fare una ge
neralizzazione dandone, un 
giudizio di merito- -=- com
menta De llilse, - Si può af-

fermare però che la predomIDanza della colIl-
ponente familiare nel Cda non rende le società 
italiane peggiori delle concorre,nti straniere}}. 

Per Cm Ratings la qualità della governance 
va ricercata anche iI) altri fattori, altrettanto 
importanti, Secondo De Rose, {<deleghe alma
nagement e politiche finaIiziarie prudenti, ad 
esempio nell'impiego degli utili, sono fattori 
che testimoniano una visione-dia lungo termi
ne e, insieme a fattori intangibili come l'etica di 
impresa, risultano determIDanti nel rivelare 
disciplina finanziaria e rispetto degli interessi 
di tutti gli stakeholder», 

MARIA ELENA ZANINI 
@RIPRODUZlONERlSERVATA 
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L'ira di Padoan 
«Non mi dimetto» 
Il ministro: manovra entro aprile, sÌ privatizzazioni 

41> ROMA. <<Assurde». E' l'agget
tivo che Pier Carlo Padoan, par
ticolarmente sotto pressione ne
gli ultimi giorni, ha scelto per de
finire le indiscrezioni di sue pos
sibili dimissioni, in una fase po
litica complessa per il Pd, ma an
che per il governo Gentiloni, chia
mato a mantenere la barra dritta 
in un momento di subbuglio po
litico dentro e, annai anche fuori, 
il partito di maggioranza, 

Dalla nascita dell'esecutivo po
st referendum, il manh'a del mi
nistro dell'Economia è stato quel
lo di andare avanti conle riforme, 
non interrompere il processo av
viato e, soprattutto, continuare a 
mostrarsi credibili ed affidabili a 
livello internazionale rispettando 
le regole europee. Un'impostazio
ne non molto dissimile da quella 
mantenuta nei circa due anni di 
guida renziana, ma che in questo 
momento fa apparire Padoan, nel
la sua imperterrita coerenza di 
fondo, uno dei pochi pronti a di
fendere quel che di buono è stato 
fatto fmora e a non cambiare pas
so di fronte alla frenesia di ormai 
fme legislatura. 

Proprio per questo, in lilla fase 
in cui già emerge la ricerca di 
consenso tipicamente preeletto
rale, alClUle delle strategie eco
nomiche del ministro, dalle pl'i
vatizzazioniall'ipotizzato aumen
to delle accise, stanno subendo 
critiche efrenate da parte climolti 
esponenti della maggioranza. 
'l'anta da far circolare voci, smen
tite con fermezza, di un suo aut 
aut. Senza lUl impegno serio sulla 
manovra e slil Def, il titolare del 
Tesoro si sarebbe detto disposto a 
lasciare. Un'idea bollata appunto 

GOIIERNO Il premier Gentiloni e il ministro Padoan 

come «assurda» da Padoan, che 
ribadisce invece «la propria de
terminazione a proseguire l'azio
ne di riforma, di risanamento dei 
conti e di sostegno alla crescita». 

li primo passo per dimostrarlo 
sarà la manovra correttiva attesa 
dail'Europa entro aprile. Il gover· 
no dovrà trovare 3,4 miliardI, cer
cando di non deprimere l'econo
mia. Le ipotesi sul tavolo sono 
quelle elencate nelle lettere invia
te a Bruxeiles, dai tagli di spesa 
all'aumento delle entrate, con 
una stretta sull'evasione fiscale, 
sui giochi, su alcune agevolazioni 
alle imprese. UnanuovaondatadI 
spendingrevIew, che non dovreb
be toccare gli enti locali ma con
centrarsi sui ministeri, potrebbe 
frultare tra 800 milioni e 1 mi· 
liardo. La proroga e l'estensione 
dello split payment potrebbe ga· 
rantire, a spamle, un altro mi
liardo. Dalla cancellazIone di al-

cunI crediti di imposta ritenuti 
non più utili e dal capitolo giOChi 
potrebbero arrivare infine altri 
500 milioni in totale. All'appello 
mancherebbe però un miliardo, 
da reperiTe, se non con un au
mento delle accise (sicuramente 
almeno non di quelle sulla ben
zina), forse con qualche ritocco 
alle imposte di bollo o con una 
sforbiciata alle agevolazioni fi
scali.. Terreno questo però par
ticolannente minato, se sI vorrà 
mantenere l'impegno per una ri
duzione della pressione fiscale. 
La scelta fmale sarà politica, co
me politico sarà aJlche l'orienta
mento che emergerà dalla pro
grammazione del DeL Paolo Gen· 
tiloni ha sempre ribadito di vo
lere proseguire sulla strada delle 
riforme avviate e da implemen
tare pienamente, ritenute essen
ziali anche dagli osservatori eu
ropei. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Il CAS!lIL DG DALJ:ORTO: COSI SIAMO PENALIZZATI. MINOLl: NON E VERO, DECISIONE GIUSTA 

Tetto agli stipendi Rai 
c'è chi dice sÌ e chi dice no 

.. ROMA. «La legge SlÙ tetto ai compensi degli 
artisti della Rai «metterebbe oggettivamente la Me
dia Company di servizio pubblico in una condizione 
di subalternità». A pochi giorni dal voto del Cda Rai, 
che ha impegnato Viale Mazzini ad ottemperare an
che per gli artisti i dettami della riforma per 1'editoria 
che fissa a 240 mila euro lordi l'anno il tetto degli 
stipendi, è il dg Antonio Campo Dali'Orto a dire la sua 
con uua luuga lettera al quotidiano la Repubblica. 
Niente, da fare, sostiene netto il d:iretlore generale 
replicando ad un editoriale di Natalia Aspesi, <man 
c'è modo di guardare a questa misura come oppor
tlmità}), «Ulm buona squadra è fatta anche da gio
catori esperti che vanno adeguatamente retribuith" 

Ma se la maggior parte dei tanti artisti e giornalisti 
coinvolti evitano al momento commenti, h'a opi
nionisti e politici non tutti la pensano come lui. A 
cominciare da lU1 ex di peso della Rai come Giovanni 
MmoIi, che dalle pagine di Libero si dice invece del 
tutto favorevole al taglio: «sarebbe il modo per cal
mierare i compensi, far uscire dalla paralisi la Rai e 
dare 1m senso agli introiti da 2 miliardi di euro del 
canone pubblicQi}. 

Tant'è, in attesa che arrivi un cenno dai ministeri 
dell'economia e dello sviluppo economico - in set
timana potrebbe esserci un incontro tra i due di" 
casteri - o che parta una iniziativa parlamentare, le 
fazioni dei favorevoli e dei contrari sono entrambe 
nutrite e i toni della discussione accesi. Dalla neonata 
fonnazione dei Democratici PopOlari, l'expdRoberto 
Speranza applaude al tetto: «Occorre dare un segnale 
di sobrietà, non si può immaginare che dalla Rai, che 
è un'azienda pUbblica. non arrivi un messaggio netto 
di sobrietw). Da Forza Italia, Maurizio Gasparri trac-

cia un distinguo tra artisti e giornalisti vip e se la 
prende con i sottosegretari Calenda e Giacomelli: 
«stanno preparando la 'legge Faziò - denuncia - È 
incredibile che il governo, mentre dilaga la povertà, 
pensi a un blitz legislativo per dare milioni ai propri 
cocchi tipo Fazio e Annunziata. Un conto è ragionare 
in tennini di mercato per quanto riguarda la di
mensione dello spettacolo. Altro è garantire privilegi 
a dei megafoni del regime renziano e del Pd». 

Nella lunga intervista, Minoli non si limita a par
lare del tetto degli stipendi: punta il dito sui troppi 
collaboratori esterni di Viale Mazzjni, criticale scelte 
dei vertici, denuncb lo strapotere dei manager, rim
provera al dg Campo Dall'Orto di non aver ancora 
presentato un piano editoriale. Alla fme lanciala sua 
proposta, che è quella di mettere a gara una parte del 
canone: «Si deve fare in modo che una quota parte 
delJa concess1.one si leghi ai progetti. Per esempio dei 
400 milioni in più piovuti dal canone nella bolletta 
elettrica, 200 se ne potrebbero assegnare a tv che non 
siano la Rai. Si innescherebbe un circuito virtuoso 
verso l'alto.ll tetto a quel puuto diventerebbe uufalso 
problemal). Una proposta, questa, che secondo il par
lamentare pd Michele Anzaldi, segretario della Com
mLssione Parlamentare di Vigilanza Rai, «in una Rai 
sempre meno servizio pubblico( ... ) rappresenta 
un'idea sempre meno peregrina». La Rai intanto ha 
ufficializzato sul suo sito il cambiamento nelle buste 
paga di giornalisti e dirigenti, per i quali il tetto dei 
240mi.1aeuro è stato deci.so danovembre con l'entrata 
in vigore della legge. il Tispannio per la tv pubblica
fa i conti in un servizio online Repubblica - è di 1 
milione 655 mila 102 euro. I giornalisti e i. dirigenti 
interessati sono 37. 
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Giungla dei salari accessori 
bene ministeri, male scuola 
11 peso di una voce fondamentale per lo stipendio più «pesante}} 

... ROMA. n salario accessorio 
nel pubblico impiego può rappre
sentare fmo a metà dell'intera bu
sta paga o solo un decimo, tanto 
che, guardando ai dìversi compar
ti, tra il più basso e il più alto la 
differenza può alTivare a superare 
i ventimila euro. A scattare la fo
tografia suUa 
giungla dei 
contratti inte
grativi è 
l'Aran, l'Agen
zia che rappre
senta i1 gover
no nei negozia
ti con i sinda
cati e che pre
sto dovrebbe 

caso le varie :indennità e premi di 
produttività valgono il 47% dello 
stipendio complessivo, mentre 
nellascuolacisifermaal12%. Tra 
il valore minimo e quello massimo 
et è un mondo variegato, dove le 
oscillazioni non mancano, dai mi
nisteri con 6.816 (23% del toiale) 

agli enti pub
blici non eco
nomici come 
Inps e Inail 
(16.081, 38 %), 
passando per le 
agenzie fiscali 
(11.322,32%). 

ricevere dalla SCUOLA Insegnante al lavoro 

O·vviamente 
le differenze 
scontano ano 
che il rapporto 
chec'ètrailnumini stra della 

P.a, Marianna Madia, il mandato 
ad aprire i tavoli sui rinnovi, dopo 
sette anni di blocco. 

Nella classifica dei trattamenti 
accessori, vince la presidenza del 
Consiglio dei ministri, con 26.904 
euro mentre all'ultimo posto c'è la 
scuola con 3.266 euro. In questo 

mero di dirigenti e il resto del per
sonale, visto che la retribuzione 
dei 'capì si basa soprattutto sui 
risultati. E non solo, le discrepan
ze si spiegano anche con il fatto 
che alcune indennità fisse in dei 
settori ricadono slùle voci stipen
diali, in altri su quelle accessorie. 
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UNIVERSITA 
AIUTI A CHI STUDIA 

TRE BORSE PER OGNI DIPARTIMENTO 
I riconoscimenti verranno assegnati in 
misura di tre per ciascuno dei sei 
dipartimenti dell'Ateneo 

ESCLUSI GLI ISCRITTI FUORI CORSO 
Domande di partecipazione entro 
domani, Vengono escluse le matricole e 
gli iscritti fuori corso 

Universitari, in premio 
l'esonero dalle tasse 
per quelli più meritevoli 
L'Unifg ha bandito 18 

premi di studio per 
iscritti ai corsi di laurea 

anche magistrale 

~ C'è tempo Imo a domani, martedì 
28 febbraio, per concorrere all'as
segnazione di lillO dei 18 premi di 
studio banditi dall'Università di Fog
gia. 

Si tratta dì un'opporhmità quanto 
mai ghiotta, dell'esonero totale dal 
pagam.ento delle tasse, ad esclusione 
della tassa di scopo, dell'imposta di 
bollo e della tassa regionale, per 
l'amlO accademico in corso. 

li bando prevedei 3 premi destinati 
agli studenti iscritti ai corsi di laurea 

o di laurea magistrale di cÌasclill 
dipartimento, pertanto Scienze Agra
rie, degli Aìimenti e dell'Ambiente; 
Economia; Giurisprudenza; Scienze 
Mediche e Chirurgiche; Medicina Cli
nica e Sperimentale; Stuti Umani
sUd. Lettere, Beni Culturali e Scien~ 
ze della Formazione. 

Possono partecipare, come detto, 
gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
triennali e di laurea magistrale a 
ciclo unico. I requisiti richiesti: aver 
conseguito il diploma di maturità con 

lilla votazione di 100/100 o 100 e lode; 
avere lilla votazione media ponderata 
non inferiore a 28/30 con nessun voto 
inferiore a 26/30; essere in corso a 
partire daì secondo anno per l'a,a. 
2016/2017. 

Per gli studenti iscritti ai corsi di 
laurea magistrale biennali, i requisiti 
richiesti dal bando sono: aver con
seguito la laurea triennale presso 
l'Università degli Studi di Foggia con 
una votazione di 110/110 o 110 e lode; 
avere una votazione media ponderata 

FOGGIA 
Palazzo 
Ateneo, sede 
del rettorato 
in via 
Gramsci 
Foto Maizzi 

non inferiore a 28/30 con nessun voto 
inferiore a 26/30; essere in corso a 
partire dal secondo anno per l'anno 
accademico 2016/2017. 

I premi di studio non sono estesi 
agli studenti che abbiano già be
neficiato dei medesimi premi di stu~ 
dio negli anni precedenti; agli iscritti 
al primo anno o fuori corso per il 
corrente anno accademico; ai lavo
ratori percettori di reddito; agli ido~ 
nei e/o vincitori della borsa di studio 
dell' Adisu Puglia 2016/2017, 
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GRANO rON. MONGIELLO: IIPLAFOND AUMENTATOli 

«Piano cerealicolo 
le imprese avranno 
10 milioni in più» 

.. Tra le risorse più significative a sostegno 
dell'economia agricola della Capitanata c'è il pia
no Cerealicolo nazionale che, dopo l'approvazione 
avvenuta da pruie del governo Renzi sul finire del 
suo mandato, nel 2017 conoscerà il suo primo ban
co di prova. «Un piano che apre prospettive in
coraggianti per le imprese cerealicole)}, ricorda 
l'ono Colomba Mongiello, componente della Com
missione Agricoltura di Montecitorio e prima fir· 
mataria dell'emendamento con cui è stato stan
ziato il fondo che rende operative le misure ap
provate da Parlamento e Governo a sostegno della 
filiera del grano. «Anche il recente accordo fra 
Confagricoltu-
ra Foggia e Di
vella - affenna 
la parlamen
tare " può gio
varsi di lll1 in
tervento pub
bllco che, seb
bene non 
straordinario, 
rappresenta 
per le imprese 
un incentivo a 
fare accordi di 
fIliera sul gl'aH 
no duro che 
assicurino il 
futuro produt
tivo e di mer-
cato in questo GRANO DURO Più risorse 
comparto». 

Il piano cerealicolo frnanzia un intervento di 20 
milioni dì euro a beneficio del settore, ma non è 
l'unico: «I 20 milioni di euro stanziati nella legge 
di Stabilità per il 2017 -sottolinea l'on_ Mongiello
si aggiungono al fondo di 10 milioni di euro fi
nanziato a settembre e rafforzano la strategia ela~ 
barata per consentire al comparto cerealicolo di 
superare la crisi strutturale degli ultimi rumi. Ora 
-aggiunge -possiamo concretamente pillltare alla 
certificazione, la tracciabilità e l'etichettatura pre
viste dalla risoluzione approvata in Parlamento 
per costruire nuove opportilllità di mercato, quin
di di sviluppo industriale e occupazione, anche a 
vantaggio dell'industria della pasta impegnata nei 
programmi di sviluppo del prodotto 100 % made in 
Italy. L'ottimo risultato raggiunto grazie al pieno 
sostegno del gruppo del Partito democratico e del 
ministro per le Politiche agricole Maurizio Mar
tina - conclude la parlamentare foggiana -ci con
sentirà di sostenere il comparto cerealicolo negli 
investimenti capaci dI garantire maggiore quan
tità e migliore qualità del prodotto italiano». 
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«E il più grande Comune agricolo», 
La Coldiretti: «Foggia non più semplice area urbana, opportunità per le aziende» 

• TI riconoscimento da par
te del Comune di Foggia della 
denominazione di "comune 
agricolo" e non più di sem
plice "area urbana" viene sot
tolineato con soddisfazione 
dall'assemblea di Coldrretti 
che si e riunita presso la sede 
provinciale della federazione 
in via Sant'Alfonso de Li
guarì alla pres~D;,l.a del pre
.sidente Giuseppe De Filippo e 
del direttore Michele Errico. 
«Considerata l'enorme -esten
sione di Sau (superficie agri
cola utilizzata: ndr) - rileva 
De Filippo - si tratta di un 
risultato importante per il 
mondo agricolo che ci per
mette di fornire ulteriori 
chances in chiave Psr (piano 
di sviluppo rurale: ndr) alle 
numerose aziende ricadenti 
in tale areale. Anche se poi lo 
stesso Psr - ha aggiunto il 
presidente - ancora pone dei 
limiti che si spera possano 

essere eliminati nei secondi 
bandi, dopo aver apportato 
delle modifiche che permet
tano tutto ciò}). 

Nel corso dell'assemblea 
sono stati toccati nmnerosi 
aspetti della vita associativa 
e del ruolo che svolge 1'agri
coltura foggiana attraverso le 
sue articolazioni, una delle 
quall è il Consorzio di bo
nnica· della Capitanata. «Un 
ente - ha sottolineato De Fi
lippo - che in ragione 'della 
responsabilità in capo alla 
Coldiretti in forza della mia 
presidenza si sta orientando 
verso un'operatività all'inse
gna della trasparenza e del 
taglio dei costi per venire 
sempre più incontro agli im
prenditori' al fine soprattutto 
di garantrre U!l futuro allo 
stesso e quip.di assicurarsi il 
bene primario, l'acqua, e1e-

mento indispensabile per 
l'agricoltura di CapitanatID). I 
soci intervenuti hanno --evi
denziato l'importanza di in
contri assembleari di questo 
tipo, un aspetto toccato anche 
dal direttore Michele Errico: 
«Le' attività ed ogni forma di 
assistenza -

IDilllicazioni trimestrali in 
campo Iva, all'istituzione del
la nuova Iri, al credito d'im
posta per la ristrUtturazione 
delle aziende agrituristiche, 
alla proroga della Sabatini 
sino alle novità in tema di 
rotlamazione delle cartelle 

esattoriali. 
ha detto - so
no frutto di 
un gioco di 
squadra che 
ha come 
obiettivo la 
mass:ima tu
tela dell'im-

ASSEMBLEA 
«Strettamen
te collega.to 
alla doman
da - informa 
la Coldrretti
è stata spie
gata la stra
tegicità del 

Le linee guida illustrate in 
un'affollata assemblea della 

federazione provinciale 

prenditore 
agricolo, ma è meglio dire . 
dell'agricoltura di Capitana
ta che non è seconda a nes
suno nel Paese». L'assemblea 
si è inoltre soffermata sulle 
«non poche» novità in campo 
fIscale: dall'obbligo delle co-

quaderuo di 
campagna che sempre più 
diventa imprescindibile nella 
vita di un'azienda, proprio 
per la trasparenza che riesce 
a fornire,' anche alle autorità 
di controllo». 

Ampio spazio riservato dal 

dibattito anche al bando lsi 
Agricoltura (Inail) che per
mette di acquistare macchine 
agricole con 1lll fondo per
duto al 50% per gli under 40 e 
del 40% per gli aver 40, sca
denza prorogata al 28 aprile 
in ragione del fatto che ·le I 

richièste proposte non hrumo 
coperto l'importo finanziato. 
Attenzione rivolta anche ai 
giovani con l'edizione 2017 
dell'Oscar Green, ma soprat
tutto alla partecipazione de-

- gli stessi alla vita dell'orga-
nizzazione. «È necessarto for
mare la classe dirigente del 
futuro - ha concluso il pre
sidente De Filippo - e far 
cogliere ai giovani che in
traprendono questa attività 
l'importanza delle relazioni, 
il confronto con il mondo 
agricolo nazionale, la filiera 
corta, le innovazionD>. 
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PRIlVINCIA LA UlL CHIEDE INTERVENTI 

Viabilità e lavori 
• • • mcontro nnVIato 
di due giorni 

• Rinviata al 2 marzo la conferenza 
stampa in prevista per domani in Pro
vincia sui i lavori di ammodernamento e 
messa in sicurezza del tronco stradale 
compreso tra i Comuni di San Severo e 
Lucera della strada provinciale 109. Il 
rinvio «per sopraggiunti e concomitaJ1ti 
impegni istituzionali del presidente della 
Provincia e sindaco di San Severo, Fran
cesco MigliO)}, informa una nota. 

La sicurezza stradale è un tema cen
trale per lo sviluppo della Capitanata a 
causa delle condizioni disastrate di nu
merose arterie clt competenza sia pro
vinciale che statale. Un problema sol
levato anche dalla Fenea! Ull che sol
lecita una «riflessione a 360 gradi sill 
tema dclia viabilità da parte del consiglio 
provinciale». «La statale 16, la maggior 
parte delle strade dei Monti Dauni e del 
Gargano - rileva il segretario del sinda
cato, Juri Galasso . richiedono da tempo 
una serie di interventi di manutenzione, 
consolidamento e messa in sicurezza, Ri
flettiamo - aggiunge - tutti insieme su 
priorità e fondi disponibili e poi partiamo 
con una programmazione oculata che 
non sia un libro dei sogni ma neanche 
pura "copertura" delle emergenze»-. 

III11RIlINO OSI'EIlAI.IEIlO CARMENO (CGll): "SIAMO PRONTI ALLA MOBIUTAZIONE ANCHE CON CIS l E UlLII 

«Assunzioni e nuovi servizi 
l'Asl inadempiente su tutto» 

€t A distanza di «due mesi e 
mezzo dalla sottoscrizione 
dell'accordo sul piano di rior
dino sanHario tra il sinda
cato e il presidente della Re
gione Puglia, Michele Emi
Hano, ancora nulla è stato 
fatto per dar seguito agli im
pegni assuntb, denuncia il 
segretario generale della Cgil 
di Foggia, Maurizio Carmeno 
che punta il dito contro la 
direzione generale. {(L'accor
do - spiega il segretario in 
lilla nota - prevedeva l'at M 
tivazione di importanti stru
menti di partecipazione e 
concertazione con le Asl del 
territorio pugliese, su temi di 
grande importanza per la sa
lute e la qualità della vita dei 
cittadini, quali le liste d'at
tesa, il piano straordinario di 
assunzioni, la riconversione 
degli ospedali e i servizi ter
ritoriali, ma ntente si è mos
so, Fin dall'inizio del mese di 
febbraio - aggiunge il segre
tario Caffileno - la Cgil ha 

ASL La direzione generale 

chiesto, assieme a Cisl e Uil, 
la convocazione di un in
contro urgente al direttore 
generale dell' AsI per discuM 
tere dei temi aI centro dell'ac
cordo regionale. Di fronte al 
silenzio dei vertici dell'azten
da sanitaria locale abbiamo 
rjnnovato la richiesta il 20 
febbraio scorso, ma anche in 
questo caso nessuna risposta 
è giunta»), 

Il segretario deila Cgil ri-

corda, a tal proposito, che 
«l'Asl ha firmato con le or
ganizzazioni sindacali della 
provincia di Foggia un pro
tocollo per le buone prassi, 
anche questo disatteso», vie
ne puntualizzato nella nota 
del sindacato di via della 
Repubblica. «L'inerzia dei 
vertici Asl è inaccettabile -
incalza Carmeno - di fronte 
ad una società e cittadini che 
sollecitano attenzione e chte
dono protezione. I problemi 
degli anziBni, dei disabili 
non possono più attendere. 
RHardare le assunztoni - con
clude il segretario della Cgil 
foggiana - significa non far 
funzionare i servizi e allun
gare le liste d'attesa dei pa
zienti. Se non avremo riscon
tro alle nostre richieste in 
brevissimo tempo. ci mobi
literemo e promuoveremo 
adeguate iniziative di pro
testa, con il coinvolgimento 
dei lavoratori e della citta
dinanza». 
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Sempre più lungo 
l'elenco di omicidi, 

attentati e rapine 
commessi in città 

SANSEVEIIO 
Il sindaco Miglio 
e, a sinistra, uno dei 
luoghi dovo la 
criminalità è stata 
protagonista 

GI SAN SEVERO. La richie· 
sta è lunga. Da un numero più 
cospicuo di uomini da as~ 

SebYIlare ai comandi territo
riali delle forze dell'ordine 
all'istituzione di una sezione 
della Dia (Direzione investi
gativa antimafia) per contra
stare fenomeni sempre più 
diffusi della malavita. E' ricca 
di appunti l'agenda del sin
daco :F'rancesco Miglio che, 
domani, alle ore 11, sarà a 
Roma per incontrare 

f> 1rH ti ,1 9;{ li l MENTRE PROSEGUONO lE INDAGINI DEI CARABINIERI PER INDIVIDUARE GLI ALTRI COMPONENTI DEllA BANDA DI RAPINATORI IN MASCHERA il ministro dell'Intero 
no Marco Minniti. 
L'audizione si terrà 
al Viminale ed è il 
frutto di quella pro· 
testa che, per quattro 
gi.orni, ha visto pro
tagonista il primo cito 
tadino di San Severo 
ed alcuni suoi colle

Miglio domani a Roma porterà una lista di richieste 
«Servono uomini e una sezione distaccata della Dia» 

ghi di giunta che han· 
no praticato lo scio-
pero della fame per richia· 
mare l'attenzione dei mass 
media e dei vertici ministe
riali su quello che Miglio ora 
ritiene un problema non più 
rinviabile. Era già successo 
due anni fa, forse anche con 

maggiore veemenza, ma in 
quell'occasione il primo cit
tadino (sulla poltrona di as· 
sessore alla legalità sedeva 
l'attuale governatore della Re· 
gione, Michele EmHtano) era 
di tutt'altro avviso parlando 

all'epoca di (<situazione sotto 
controllo» . 

Di acqua sotto ai ponti ne è 
passata e ora finalmente Mi
glio conferma che la sihm
ziane è crjtica. Ecco perché si 
recherà a Roma per sotto-

porre al ministro le sue preoc
cupazioni sulla recrudescen
za di reati, in particolare omi
cidi, rapine e attentati dina
mitardi. «E' un momento de
licato - ricorda Miglio - e la 
città di San Severo ha il di· 

ritto di sentirsi garanti,ta. Ser
vono più uomini, con cui com
battere i continui e frequenti 
fenomeni di criminalità». 

Mentre proseguono le in
dagini dei carabinieri per in
dividuare gli altri due com-

ponenti della banda che mer
coledì sera ha rapinato la ta· 
baccheria di via Guareschi. 
L'esercizio commerciale che 
ha poi chiuso a causa delle 
due rapine e dej, due furti 
subiti negli ultimi mesi. 
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