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Quotidiano di Foggia 

{ Fnp Cisl di J:;òggia } Nicola Ciociola eletto segretario dal VII congresso territoriale 

"Restituire dignità ai pensionati e diritti ai giovani" 
"Un grande sindacato in campo per restitui

re dignità agli anziani e'diritti ai giovani". E' la 
FNP di Foggia delineata da Nicola Ciociala, eletto 
segretario generale nel corso del congresso ter
ritoriale della Federazione, svoltosi a Manfredo
nia il 23 febbraio scorso. "Uniamo le generazio
ni" è stato il tema della settima assemblea con
gressuale dei pensionati della Cisl, svoltasi alla 
presenza di Emilio Di Conza, Segretario Genera
le della Ust Cisl di Foggia, Vitantonio Taddeo, Se
gretario Generale della Fnp Cisl di Puglia, e di Pa
trizia Volponi, Segre
tario Nazionale del-' 
la FNP Cisl. Nel con
gresso, sono stati' al
tresì eletti Michela 
Torres e Franco Bam
bacigno, quali compo
nenti della segreteria 
territoriale di Foggia, 

N~lla sua relazio
ne, il segretario gene
rale Ciociola si è sca
gliato contro quel
la che lni ha definito 
"cullnra dello scarto. 
Nella società di oggi, 
lo scarto - ha detto -
.sono i giovani che non 
trovano lavoro e gli 
anziani che non han
no di che vivere. Queste due categorie margina
li rappresentano gli effetti di politiche del lavoro 
sbagliate. Giovani e anziani vanno difesi attraver
so politiche che favoriscano, da till lato, la flessi

. biIitàin uscita e, dall'altro, a ogni uscita deve cor
rispondere l'ingresso di un g'lovane nel mondo del 
lavoro. Se- invece continuiamo a ragionare di di
ritti- individuali, senza includerll in un contesto di 
diritti collettivi, non facciamo il nostro mestiere 
di siudacalisti. Dobbiamo rifiutare con forzaque
sta per-cui esistono degltscarti della società e .del 
mondo dellavoro". . 

Per Ciociola, "i diritti e la dignità sono qualco
sa da difendere, che non bisogna dare per scon
tati e che si devono diffondere il pjù possibile. La 
sfida è mettere assieme queste due categorie e 
far vivere ad entrambe la stessa dignità. Tutti i 
giorni, sentiamo qualcuno che mette in discus
sione la reversibilità delle pensioni - ha aggiun
to il segretario della Fnp - come se fosse un rega
lo "fatto alle vedove o ai vedovi italiani. La rever
sibilità è frutto di pènsioni create dai contributi, 
cioè dai soldi dei lavoratori e delle aziende. Non 

è una rendita paras
sitaria. Sulla solida
rietà si spendono fiu
mi di parole, ma alla 
fine non si persegue 
concretamente" . 

li segretario del
la Fnp Cisl ha poi evi
denziato che il bene 
comune deve- esse
re un valore portan
te di ogni comunità 
e di ogni sindacato, 
"perché un sindacato 

. che non basa la pro
pria azione su questo 
principio non eser
cita appieno le pro
prie funzioni rappre
sentative e sociali. In 

questi anni abbiamo perso il senso, ci hanno ru
bato la dignità perché, se va bene, i pensionati 
sono considerati dei soggetti che hanno avuto in
debitamente qualcosa che altri non potranno ave
re e, quindi, solo per questo passibili di qualsia
si scelta, a partire dal prelievo forzo. Questo non 
è un tema demagogico - ha sottolineato Ciociola 
- ma riguarda la dignità della previdenza del no
stro Paese, ·perché la dignità-dell'anziano, che ha 
lavorato lilla vita e che ha contribuito a costruire 
il benessere e la democrazia, -è messa quotidiana
mente in discussione". 
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IL ScGl'i1rr MiO fNp.CISL 
Ciociola: ({Non siamo 
scarto della società» 
l!I «Vogliamo restituire digni

tà agli anziani e diritti ai 
più giovani», dice il4eocon
fermato segretario Nicola 
Ciociola alla guida della 
Fnp-Cisl, la federazione na
zionale Pensionati di Fog
gia che ha appena celebrato 
il suo congresso provincia_ 
le. "Uniamo le generaziQni" 
è stato, infatti, 11 tema della 
settima assemblea congres_ 
SUale dei pensionati della 
CisI. Un tema; questo, sot
tolineato da Ciociola nella 
SUa relazione: «No alla cUl
tura dello scarto -ha detto _ 
nella società di oggi, lo Scar_ 
to sono i giovani che non 
trovano lavoro e gli anziani 
che non hanno di che vi-
vere. Queste due categorie 
marginali rappresentano 
gli effetti di politiche del la-
Voro sbagliate. Giovani e 
anziani vanno difesi attra-
verso pOlitiche che favori_ 
scano, da un lato, la fles-
sibilità in uscita. A ogni 
uscita deve COlTispondere 

, l'ingresso di un giOvane nel 
mondo del lavoro. 'Se invece 
continuiamo a ra~onare-di 
diritti individuali, senza in
cluderli in un contesto di 
diritti collettivi, non faccia~ 
mo il nostro mestiere di sin
daCalisti». TI congresso ha 
eletto Michela Torres e . 
Franco Bambacigno, quali 
componenti della segreteria 
territoriale di Foggia. Ai la, 
vori hanno preso Parte, tra 
gli altri, Emilio Di Conza 
segretario generale della 
Ust Cisl di Foggia, Vitan. 
tonio Taddeo, segretario ge
nerale della Fnp Cisl di Pu, 
glia e Patrizia Volponi, se
gretario nazionale della 
Fnp. 
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Le fasce 

81146% 
degli italiani 
nel 2015 
ha dichiarato 
menodil!;i 
mila euro; 
questa fascia 
di contribuenti 
versa il 4,5% 
dell'lrpef 
complessiva 

• Nella classe 
trai15ei50 
mila euro 
c'è il 49% dei 
contribuenti, 
che dichiara 
il 57% dell'lrpef 
totale 
-------
e Solo il 5,2% 
dichiara più 
di 50 mila euro 
l'ant"!0' e paga 
il 38% 
dell'imposta 
sui redditi 
complessiva. 
Oltre i 300 mila 
euro di reddito 
dichiarato solo 
34 mila 
contribuenti 

Le dichiarazioni presentate nel 2016 

Irpef zero per 12 milioni di italiani 
Polemica sugli 80 euro da restituire 
ROMA Cresce dì pochissimo il sta fascia di contribuenti versa 
numero dei contribuenti che 4,5% dell'Irpef complessiva. 
hanno presentato la dichiara- Nella classe tra i 15 e i 50 mila 
zione dei redditi, ed-aumenta- euro c'è il 49% dei contribuenti 
no, in linea con il prodotto in- che dichiara il 57% dell'lIpef 
temo lordo, sia il reddito di- totale, mentre solo il 5,2% dei 
chiarato che !'imposta netta. contribuenti dichiara più di 50 
L'anno scorso gli italiani che mila euro l'anno, e paga il 38% 
hanno presentato la dichiara- dell'imposta sui redditi COID-

zione (redditi del 2015), sono plessiva. Rispetto al-2014 au-
stati 40,8 milioni, lo 0,1% in più mentano sia i soggetti che di-
rispetto all'anno precedente, chiarano più di 50 mila euro 
con un importo complessivo (65 mila) che l'Irpef dichiarata 
dei redditi denuncia-q pari a (1,9 miliardi di euro). Allivello 

più alto, oltre 300 mila eurodi 
reddito dichiarato, ci. sono 34 

Valore medio mila contribuenti che ancora 

Nel2015il valore per 112016 e 112017 saranno te-

medio della denuncia nuti a versare un contributo di 
solidarietà del 3% sui .redditi 

dei redditi degli italiani eccedenti i 300 mila euro. 
è stato di 20.690 euro 

Gli autonomi al top 
I redditi da_lavoro dipen-

833 miliardi di euro, con una dente e da pensione rappre-
media di 20.690 euro a testa. I sentano 1'82% del reddito com-
beneficiari del bonus da 80 eu- plessivo dichiarato. Ilavoratori 
ro al mese sono stati oltre 11 autonomi sono quelli con i 
milioni, con una spesa di 9 mi- redditi maggiori, pari in me-
liardi ed una media di 800 eu- dia a 38.290 euro, mentre il 
ro a testa. In sede di dichiara- reddito medio dichiarato dagli 
zione quasi un milione e mez- imprenditori è pari a 19.990 
zo di loro ha dovuto restituirlo euro. il reddito dei dipendenti 
in tutto o in parte, ma altri 1,5 è di 20.660 euro, quello dei 
milioni di contribuenti lo han- pensionati di 16.870, mentre 
no arrotondato. quello derivante dalle parteci-

Metà dei contribuenti, se- pazioni a società di persone ri-
condo i dati diffusi dal rnini- sulta di17.020. Rispetto al 2014 
s~ero dell'Economia, non su- 11 reddito medio.da pensione 
pera la quota dei 16.643 euro mostra una crescita dell'l%. 
annui. TI 46% si fenna sotto la Crescono anche i redditi da 
soglia dei 15 mila euro, e que- impresa (+8,6%) e da lavoro 

Cbme cambiano i redditi 
Variazione per numero di contribuenti per classi' di reddito, 
Conf~onto 2014 *-2<?1.5 (d~ti in migliaia di euro) 

fino da5 dalO da15 da20 da·26',_da35 da5Q"da.70 daiOO oltre 
a 5 a 1_0 a 15 a 20 21)6 a 35 ci 50 a 70' a 100 a 150 150 

'" Per il2Ù14 si ècansiderato il reddito complessivo al lordo dei premi di produttività 
Fonte: Ministero dell' Economia 

autonomo (+7,6%) e da parte
cipazione (+6,1%), mentre cala
no quelli dei d1l?endenti 
(-0,2%). 

L'Irpef media 
L'imposta netta risulta pari 

in media a 5.020 euro, con un 
aumento del 2% sul 2014 ed è 
dichiarata da circa 30,9 milio
ni di contribuenti. Circa lO mi
lioni di soggetti hanno un'im
posta netta pari a zero. Consi
derando quelli la cui imposta 
netta è compensata intera
mente dal bonus degli 80 eu-, 
IO, i soggetti che di fatto-non 
versano lTrpef sono 12,2 milio-

ni. L'imposta netta totale di
chiarata, pari a 155,2 miliardi è 
in aumento del 2,6%, ma con
siderando gli effetti del bonus 
!'imposta cresce dello 0,7%, 
meno del p11 norninale~ 

Bonus amaro 
li bonus spetta ai dipenden

ti con redditi fino a 26 mila eu
ro annui, e quelli de12015 sono 
i primi dati riferiti ad un anno 
pieno di funzionamento del 
meccanismo. Tra gli 11,9 mi
lioni di lavoratori che avevano 
ottenuto il bonus dal datore di 
lavoro, in sede di dichiarazio
ne -, e a causa del sonunarsi di 

:ice.ntime.tri 
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altri redditi, ben 966 mila han
no dovuto restituirlo integral
mente, mentre 765 mila han
no dovuto restitulme solo una 
parte. Al contrario, circa 1,5 
milioni di contribuenti hanno 
visto arrotondare l'importo del 
bonus. La questione diventa 
politica con l'opposizione che 
attacca: «Renzi ha preso in gi
ro gli italiani» dice Renato 
Brunetta per Forza Italia, «l'en
nesima truffa targata Renzi
Gentiloni», aggiunge dalla Le
ga Matteo Salvini. 

Divario Nord-Sud 
A livello regionale i redditi e 

le imposte maggiori si regi
strano in Lombardia, quelle 

Le addizionali 
Le più elevate sono 
nel Lazio (620 euro), 
le più basse a Bolzano 
(230 euro) 

più basse in Calabria. il reddi
to medio dei 10mb ardi è di 
24.520 euro annui, con un'im
posta netta media di 6.090 eu
ro. Dopo la Lombardia seguo
no Trentino Alto Adige e La
zio. il reddito più basso è in 
Calabria, con 14.780 euro. Le 
addizionali Irpef più elevate 
sono nel Lazio (620 euro), le 
più basse a Bolzano (230 eu
ro). La ,sovrattassa' comunale 
cresce del 5% sul 2014. Anche 
in questo caso le più alte sono 
nel Lazio,(250 euro), le più 
basse a Bolzano (60 euro). 

Mario Sensini 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



Le stime 

IO Si stima 
che in Italia 
lavorino in nero 
tre milioni 
di persone. 
Secondo 
i consulenti 
del lavoro 
si è registrato 
un sostanziale 
travaso 
dal contratto 
a chiamata 
aivoucher 

• Secondo 
il rapporto 
dei consulenti 
del lavoro, in un 
anno sono stati 
BOOmila 
i lavoratori 
strappati 
al nero grazie ai 
voucher lavoro. 
Di questi, 220 
mila operano 
nel settore dei 
servizi. 
Ivouchersono 
usati nel 43% 
dei casi 
da chi ha meno 
di 29anni 

Lo studio della fondazione di categoria 

I consulenti:·grazie ai voucher 
800 mila lavoratori strappati al nero 
ROMA Sono accusati di rappre
sentare l'ultima evoluzione del 
precariato. Saranno iI tema del 
referendum abrogativo pro
mosso dalla egli, che proprio 
ieri è tornata a battibeccare 
conl'Inps. Eppure sui voucher, 
i buoni p~r pagare i lavoratori 
a: ore, c'è anche chi la pensa in 
un altro modo. Come la Fon
dazione studi dei consulenti '. 
del lavoro, che li 'considera 
uno strumento potentissimo 
contro il lavoro nero. Nel 2015 
- dice un rapporto basato sui 
dati del loro osservatorio stati
stico - sono «800 mila i lavo
ratori che hanno utilizzato un 
voucher, che prima non erano 
conosciuti al mercato del lavo
IO» e che «quindi erano ragio
nevolmente in nero». 

Tirare fuori (anche in modo 
parziale) 800 mila persone dal 
nero non'sarebbe uno scher
zo. Le stime dicono che il tota
le del sommerso ammonta in 
Italia a 3 milioni di persone. 
Cosa è successo secondo i con
sulenti? Conli progressivo am
pliamento del campo di appli
cazione dei voucher, si è «regi
strato un sostanziale travaso 
dal contratto a chiamata al 
vouche!» mentre il «contratto 
a termine di breve durata è ri
masto stabile». I voucher, pe
rò, sono cresciuti «più che 
proporzionalmente rispetto 
alla riduzione degli altri con
tratti flessibiIi». Sarebbe pro
prio questa la controprova del-

l'emersione dal lavoro nero. 
Secondo il rapporto, il settore 
dove questo meccanismo si è 
sentito di più è il commercio, 
con 220 mila lavoratori strap
pati al sommerso. Non solo. TI 
buono è spesso il canale di in
gresso nel mondo del lavoro, 
considerato che quasi la metà 
(il 43%) viene utilizzato da chi 
ha meno di 29 anni. TUtto be
ne, dunque? 

Ma non c'è il rischio che, ol
tre ad essere canale di ingres
so; i voucher diventino poi 
l'unico reddito dei nuovi lavo
ratori? E che questo li condan-

e La parola 

VOUCHER 

Ivoucher lavoro servono 
a retribuire il lavoro 
occasionale. Ogni 
lavoratore può ricevere 
tramite voucher fino a 
settemila euro,nettiI'anno. 
Da ogni singolo 
committente illavoratore 
può incassare al mass.inìo 
duemila euro netti. 
Dall'anno scorso i voucher 
sono diventati tracclabili: 
i datori di lavoro 8.ono 
tenuti a comunicare l'inlzio 
della prestazione' 
all'I~pettorato del lavoro 

ni alla povertà visto che con i 
buoni non si possono incassa
re più di 7 mila euro l'anno? 
<<1a nostra esperienza - dice 
Marina Calderone, presidente 
del consiglio dell'ordine dei 
consulenti del lavoro - ci dice 
che le cose non stanno COS1». 
In che senso? «Quando 
un'azienda trova un lavoratore 
con delle potenzialità da svi
luppare tende a inquadrarlo in 
modo più stabile, magari con 
un contratto a termine». Resta 
il fatto che se il voucher rap
presenta l'unica entrata, il pro':' 
blema è serio' sia per l'imme
diato sia per iI futuro. Proprio 
ieri il patronato della Cgil- il 
sindacato che ha promosso il 
referendum - ha stimato in 
208,35 euro lafutura pensione 
media di una persona pagata 
con i buoni, dopo 35 anni di 
lavoro. <<È un caso limite - di
ce ancora,Calderone - perché 
il voucher non può rappresen
tare l'unica entrata per tutta la 
vita, ma una forma di integra
zione del reddito oppure 
un'entrata temporanea, all'ini
zio della carriera». 

Secondo i consulenti del la
voro, dunque, è giusto limitare 
l'utilizzo dei buoni vietandone 
l'utilizzo in- alcuni settori, co
me l'edilizia o la pubblica am
ministrazione, cose che il go
verno sembra intenzionato a 
fare nella riforma allo studio. 
«1\11a sarebbe un errore cancel
larli del tutto - dice ancora la Il buono lavoro è stato introdotto per la-prima volta nel 2003 
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presidente - perché elimine
rebbe un'esigenza reale delle 
imprese, e cioè reperire mano 
d'opera per le prestazioni oc
casionali». 

Proprio sui voucher la Cgli 
torna ad attaccare lTnps: «Per 
ogni buono da 10 euro - dice 
il patronato nel documento 
presentato ieri - 50 centes'inn 
vanno all'Istituto di previden
za per il servizio reso». Una 
sorta di «aggio che potrebbe 
essere quasi' paragonato a 
quello applicato da Equitalia e 
tanto giustamente contestato 
per la riscossione dei tributi 

Lo scontro 
La Cgil: all'lnps 67 
milioni dalla vendita dei 
buoni. La replica: cifre 
più basse e perlegge 

evasi». Facendo due conti, 
sempre secondo il sindacato, 
l'Inps avrebbe incamerato nel 
201667 milioni di euro. 

Dall'Istituto di previaenza 
rispondono che la cifra è di 
«gran lunga inferiore» anche 
se l'elaborazione precisa ri
chiede tempi lunghi. Perché? È 
la legge, quella originaria del 
2003, a dire che il 5% del valore 
del voucher, cioè i 50 centesi
mi, vanno al concessionario 
del servizio. Ma, oltre che di
rettamente dall'Inps, i buoni 
sono distribuiti anche attra
verso altri canali, come i tabac
cai, le poste e alcune banche. 
In questi casi la quota va divisa 
tra l'Inps e i soggetti-che mate
rialmente hanno venduto il 
buono. 

Lorenzo Salvia 
® RIPRODlJZIDNE RISERVAT Il 
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BARBARA ARDU 
VAlENTINA (ONTE 

ROMA, Voucher limitati alle fa-, 
miglie, per pagare babysitter, 
badanti, piccoli lavori di casa e 
la cura del giardino. In agricol
tura, solo per la raccolta e solo 
a studenti disoccupati e pensio
nati. Tutto il resto fuori. Azien~ 
de escluse. Commercio, edili
zia e turismo pure. Tetto abbas
sato da 7 mila a 5 mila euro an
nui, a testa. Conimmutato limi-" 
tepercommittente,a2milaeu
rei, Una soluzione di compro
messo a cui guarda la commis
sione Lavoro della Camera, 
chiamata oggi - con la relatrice 
Patrizia Maestri, Pd - a fare 00-

Potrebbero essere 
ammesse le aziende 
con solo.il titolare 
o un unico dipendente 

tesi tra quattro diverse propo
ste di legge esistenti (Pd, For
za Italia, Lega Nord, M5S). 
Una sintesi cruciale, in vista 
dell'incontro di domani aPalaz
zo Chigi tra parlamentari e 
team economico. Si parte da 
qui, dallè proposte armonizza
te, per chiudere la vicenda vou
cher. E sterilizzare il referen
durndella CgiL I ticket non ven
gono aboliti, come chiede il sin
dacato, ma drasticamente ridi
mensionati. Si torna al 2003, 
all'origine di tutto: buoni lavo
ro solo per lavori accessori'e oc-
casionali. ' 

I punti aperti sono diversi. 
. ,.. T' ; l 

Bpbno. Domani vertice a Palazzo Chigi per definire le misure 
che impediscano gli abusi. Si torna al passato: forti limiti perle imprese 
Ilpationato Cgil contro l'Inps: incassa 50 centesimi per ogni ticket 

Vouchersolo per i lavoretti 
così si evita il referendum 
prese con uno o zero dipenden-' 
ti: Si ragionerà sul tetto, nella 
forchetta tra 5 mila e 7 mila eu
ro. La Legarimarcherà l'esigen
za' di aprire ~ commercio, co
me eccezione nei picchi dell' an
no. Si proverà 'a -inserire anche 
l'adeguamento all'inflazione 
(in realtà già presente nella 
legge Biagi, ma mai rispetta
to); dal 2008 il valbre del buo
no è inchiodato a 10 euro lordi. 
Sarà avanzata anche la propo
sta di differenziare il costo del 
ticket per aziende e famiglie, 
con più contributi versati dalle 
prime (oggi pari ad appena 1 
euro e 30 centesimi). E si valu
teràse permettere alle ammini
strazioni pubbliche un uso vin-

colato ad emergenze o calami
tà. {{il nostro obiettivo è sconfig-_ 
gere 1'abuso nell'utilizzo dei 
voucher», conferIna Cesare Da
miano, presidente della com
missione Lavoro, 

Ma c'è un'altra grana Nulla 
cambierà sulla commissione di 
servizio, un "aggio"; come pre
ferisce chiamarlo l'Inca, il pa: 
tronato della Cgil, che accusa 
l'Inps di incassare sulla vendi
ta di ogni buono lavoro 50 cen
tesimi, che moltiplicati per 
133,8 milioni di vouchervendu
ti nel 2016, fanno quasi 67 mi
lioni di euro. «Soldi che sono an
dati ,tutti all'lstituto' di previ
denza - denuncia Morena Picci
nini,,, presidente dell'Inca ....: e 

Voucher venduti nel2016 - 2017 
milioni di ticket (valore nominale 10 euro) 

variazione % sullo stesso mese 
deIl'anno precedente 13

1
2 

Al VERTICE 
Tito Boeri, 
presidente dell'lnps 

non si capisce perché, dato che 
la quota di servizio, come la 
chiama l'Inps, non è prevista 
per nessun'altra prestazione 
previdenziale}). Una mezza ve
rità Perché l'Inps, chiamato in 
causa, si difende, pur ricono
sc'endo che in cassa va comun
que una parte di quella quota, 
ma inferiore. il 5% del valore 
del voucher - spiegano all'Isti- . 
tuta di previdenza - spetta per 
legge al concessionario del ser
vizio, l'Inps. Inrealtà, per effet
to delle convenzioni stipulate 
con i sub concessionari (Poste, 
tabaccai, Intesa Sanpaolo e Icb
pi), una parte (30 centesimi) 
viene girata dall'Inps a chi com
merciailbuono.Glialtri20van-

Il valore forse bltre 
i lO euro per far scattare 
l'adeguamento 
al costo della vita 

no invece all'Inps, ma per ogni 
transazione, non per ogni 'buo-
no: che se ne acqUistino 1 o 
100, sempre 20 centesimi ven
gono incassati. C'è invece una 
fetta di buoni lavoro, quelli tele
matici, obbligatori per profes
sionisti e imprese, che si acqui- j 
stano direttamente sul portale 
Inps e :dove l'Istituto incassa 
tutto._ Cifre esatte di quanto fi
nisce nelle casse dell'Inps gra-
zie ai vOllcher non ce ne sono. 
Di certo a pagare quell"',aggio" 
è il lavoratore, che oltre ad ave-
re previdenza eassistenza pari 
a zero o quasi, paga anche una 

~~~~;~~~='L.c_o~~ se fac~sse 



REPUBBLICA Bonus da 80 euro, un milione senza diritto 
Obbligati al rimborso. Solo 164 mila contribuenti hanno dichiarato più di 150 mila euro 

ROBERTO PETRINI 

ROMA. Sicuramente una grande operazione, 
che ha aumentato il potere d'acquisto, ma 
per circa un milione di lavoratori il bonus~ 
Renzihanservatoun'amarasorpresa. Secon~ 
do i dati sulle dichiarazioni Irpef del 2015, 
pubblicati d<:!l ministero dell'Economia, 966 
mila contribuenti hannodoVlIto restituire in· 
tegralmente all'Erario il bonus da 80 euro 
mensili (altri 765 mila solo_ parzialmente) 
perché, a conti fatti, si sono trovati sotto o so
pra la fascia che dava diritto all'erogazione 
cioè tra gli 8.140 ei 26 mila euro. 

Un errore spiacevole. ma dovuto a circo
stanze tecniche: il datore dilavaro-ha tenuto 
conto dei redditi presuntivi che in alcuni ca
si, facendo riferimento all'Irpef pagata 
nell'anno precedente, sono risultati più alti, 
sfondando la soglia degli 8.140 e hanno cosi 
dato automaticamente diritto all'erogazio
ne del bonus. Quando il Fisco harifatto i con~ 
teggi, ha ricollocato questi contribuenti tra 
gli.ìncapienti, ha chiesto la restituzione_ del 
bonus compensando tuttavia la somma con 
l'aumento delle detrazioni dovute a chi ha il 
reddito più basso. Fenomeno diverso nella fa
scia alta: alcuni, pervia di collaborazioni eal-

26.690 
Èilredditomedio 

dichiarato dagli italiani 
neJ2015 

164mila 
Sono coloro che 

dichiarano più di 150 
mila euro 

966mila 
Colorochehanno 
dovuto restìhlire 

ilbonu5 

tre attività, sono risultati sopra i 26-mila eu
ro e dunque sono passati tra i non aventi di
ritto e hanno dovuto restituire il bonus. Seb
bene il rapporto del Mefnon vi faccia cenno 
c'è stato anche il fenomeno inverso: ci sareb
bero infatti, secondo stime fatte nelle passa
te settimane, circa 1,6 milioni di lavoratori 
che non hanno ricevuto il bonus ma ne avreb
. bero avuto diritto e stanno ricorrendo al Fi-

Metà degli italiani ha un reddito· 
inferiore a 15mila euro 
La maggior parte deipagatori 
guadagna massimo 50 mila euro 

sco. L' operazione-Renzi è stata tuttavia di in
genti proporzioni: ha coinvolto, spiega il 
Mef, II,2 milioni di persone ed è costata cir
ca9mlliardi. 

TI rapporto del Dipartimento delle entrate 
ci consegn& un'Italia polarizzata e a due velo
cità.~ Quasi la metà dei contribuenti del Bel
paese.(il45 per cento) dichiara fino a 15 mi
la euro, mentre nella classe tra i 15 mila e 50 
mila euro c'è il grosso dei "pagatori", circa il 

49 per cento che fornisce il 57 per cento' 
dell'Irpeftotale. Più in aito 1'aria si fa rarefat
ta: solo il 5,2' per cento degli italiani dichiara 
unreddito maggiore di 50 mila euro. TI profu
mo di evasione si comincia nettamente: asen
tire al vertice 'della piramide: si scopre che 
tra i 41 milioni di contribuenti della Peniso
la, solo 164 mila hanno dichiarato più di 150 
mila euro di reddito, si tratta dello 0,4 per 
cento._Sicuramente una cifra piuttosto esi
gua: la situazione diventa ancora più preoc
cupante se si considera che tra i circa 440 mi
la italiani che dichiarano più di 100 mila eu
ro circa 401 mila sono lavoratori dipendenti 
o pensionati. e solci 39 mila professionisti ola
voratoriautonomi. 

Disparitànel mondo delle tasse anc;he tra 
le categorie: 1'82 per cento delreddito dichia
rato proviene da lavoratori dipendenti e pen
sionati (il30 per cento dai soli pensionati). il 
reddito medio dichiarato dagli italiani è di 
20.690 €lITO, soprala mediailavoratori auto
nomi (38.290 euro), sottojlavoratori dipen
denti (26.660 euro), i titolari diimpreseindi
viduali (19.990 euro), coloro che partecipa
no a società dipersone dichiarano 17.020 eu
ro, .ìncodai pensionati con 16.870 euro. 



.. REPUBBLl~A. 
> PEI\ISIONI ~ 

Boeri punge 
"L'Ape rischia 
di piacere 
a chi vive poco" 

L 'Ape volontaria 
richiesta per lo più da 

chisachevivràpoco?Lo 
ipotizzail presidente 
dell'Inps. «È possibile», 
argomentava ieri Tito 
Boeri ad un convegno alla 
Sapienza. n fatto è che il 
meccanismo per andare in 
pensione, ideato dal 
governo Renzi, è «più 
costoSO» dell'ipotesi di 
fl.essibilitàinuscita 
elaborata a s,uo tempo dalla 
stessalnps. Proprio perché 
è un prestito-a restituzione 
ventennale, con rate 
appesantite da interessi e 
quota assicurativa. In 
pratica, si esce a 63-anni e 7 
mesi,siiniziaapagarea67 
anni e 7 mesi fino a 87 anni 
e 7 mesi. Quanti 
arriveranno in fondo? Non 
tutti, lo dice la statistica. 
Per questo il prestito è 

,assicurato; Ed esiste anche 
un fondo di garanzia 
statale. Però Boeri va oltre. 
Proprio perché l'Ape 
volontaria è costosa, 
sostiene, «è possibile che 
tenda a selezionare le 
personecnemagarihanno 
una speranza di-vita più 
breve, ad esemp~o per 
problemi di salute})~ 
Un'Ape dunque appetibile _ 
solo dai lavoratori malati o 
che sanno di avere gli anni 
contati? Un'ipotesi 
sgradevole. Che sembra 
sottintendere un azzardo. 
Poiché il prestito non è 
reversibile come la 
pensione, gli eredi non 
sono_chiamatiarifonderlo. 
Allafaccia dei conti 
pubblici. È aquesto che 
pensava Boeri, ai 
pensionandi malandati 
come nuovi furbetti 
dell' Ape? O ad un'Ape 
selezionata che escludale 
cartelle cliniche dubbie? In 
9gni caso, un'uscita che 
non farà piacere ai 
lavoratori. E forse al 
governo. 

(v.co.) 

-.... - - '" "'~.'l\!lL~!!l'iRI"'W.'" 



16·1 PUGLIA E BASILICATA LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

'" SANITA 
LE STRATEGIE DELLA REGIONE 

SOL TAI'JTO PiCCOLE VARIAZIOi'U 
Confermato il salvataggio della 
Neurochirurgia del «Di Venere» e lacreazione 
del nuovo polo oncologico all'lrccs di Bari ,'t0i;':".~~'iii!J&'!-i'li'1!!ii!/!!/i!$-'i!i!W!!iJf.fi!fiiffff.~W!i5' 

Ospedali, ok definitivo 
al Piano di rior 

, 
lno 

Grottaglie chiuderà tra 5 anni, congelati i tagli dei Pronto soccorso 
MASSIMIUANO SCIIGUARINI 

~ BARI. Il salvataggio (già noto) della Neu· 
rochirurgia del «Di Venere}) di Bari, l' ok alla 
creazione di un'azienda ospedaliera auto
noma per il Giovanni XXIII e del polo Oll

cologico nell'Irccs Giovanni Paolo II. Ma 
anche una nuova scansione temporal~ per le 
riconversioni di Grottaglie e Casarano, che
per il momento.~ non chiuderarmo. Michele 
Emiliano ha portato in giunta ieri la ver
sione defmitiva del Piano di riordino ospe
daliero e chiude la partita: da oggi Il re· 
golamento passa alla fase applicativa, anche 
per dare concretezza agli accordi presi in 

sede mjnisteriale. 
TI capo del diparthuento 

Salute, Giancarlo Ruscitti, 
ha lavorato per correggere 
gli errori e per addolcire 
l'approccio su alcune te
matiche particolannente 
sensibili. L'ossatura del 
piano non cambia, ma i se
gnali forti sono alineno 

Giancarlo Ruscitti due. Unoriguardalasanità 
privata, che oltre a rinun

ciare a circa 150 posti letto dovrà impegnarsi 
-ci saranno tavoli di trattativa conle singole 
aziende -alla riconversione verso l'alta com
plessità (meno fratture, più chirurgie), Un 
altro riguarda, apPl.Ulto,le riconversioni de
gli ospedali pubblici che tanti grattacapi 
hanno dato sul piano politico. 

La versione definitiva del piano (<<Con il 
pieno accordo del ministermì, fa notare Ru
scitti) ha chiarito infatti che buona parte 
degli ospedali di cui è prevista la riconver
sione verranno chiusi quando, saranno 
pronte le 'nuove strumrre. È in primis il caso 

di Grottaglie, che resterà aperto fmo alla' 
realizzazione del San Cataldo eli Taranto: 
significa, ad andare male, non-meno di altri 
cinque anni, nel corso dei quali il «San Mar
cm) opererà .con una sorta di dipendenza 
funzionale dal Ss Annunziata (eli cui uti· 
lizzerà i codici di ricovero). Stesso discorso 
per Casarano, che resterà operativo fmo alla 
conclusione dei lavori di ampliamento del 
Fazzi di Lecce. Saranno_ invece più rapide 
(nei fatti sono già avviate) le dismissioni con 
riconversiòne di Fasano, Mesagne e San Pie
tro Vernotico, e di Triggiano che dìventerà . 
sede del Centro risvegli. 

Le altre novità di rilievo riguardano Bari. 
È confermata (ed è entrata nel piano) la 
trasfonnazione in azienda ospedaliera au
tonoma dell' «ospe<;laletto» Giovanni xxrn, 
che dal lO gennaio 2018 sarà il riferimento 
regionale per la pediatria: verrà defmito un 
accordo adhoc con l'Università di Bari. Con
fermato anche il trasferimento, dell'Onco
logia del «Di Venere» e di Anatomia pa
tologica e Chirurgia toracica del San Paolo 
all'Irccs di Bari, per la creazione del Polo 
oncologico regionale (la scorsa setihnana-la 
giunta ha approvato la costituzione della 
rete oncologica regionale). 

Si fenna, invece, la riorganizzazione della 
rete regionale di emergenza-urgenza. il pre
sidente Emiliano ha infatti, chiesto di dare 
priorità all'attuazione di una delibera di 
Vendola. quella che costituiva Il eliparthnen· 
to regionale dell'emergenza, che' è prope
deutica -tra le altre cose -all'unificazione del 
servizio 118. Noncambierànullaperipronto . 
soccorso né per i Punti di prima intervento 
che fanno meno di 6mila accessi l'anno. Ma 
si tratta di un semplice rinvio: i tagli e le 
disattivazioni partiranno prima dell'estate. 



Caporàìiiò"'éOiPito e (non) affondato 
ma ora cambiano le regole d'ingaggio 
L'on. Mongiello: «Ognuno faccia la sua parte, monitoraggio di un anno sulla 199» 

MASSIMO LEVANTACI 

~ Le indagini sul caporalato 
vengono al pettine, la nuovaleg
ge approvata lo scorso anno che 
sanziona con l'arresto datori di 
lavoro senza scrupoli e interme
diari di ogni risma (stranierima 
anche italiani, come rivela 
!'identità degli arrestati per 
l'omicidio di Paola Clemente) 
potrebbe incidere, profonda
mente quesfanno sulle pratiche 
d'ingaggio di -manodopera nelle 
campagne. -La stagione delle 
grandi campagne è alle porte, 
l'epilogo dell'indagine sulla 
morte della sfortunata brac
ciante di San Giorgio Jonico era 
stato preceduto in Capitanata lo 
scorso gennaio dal primo arre
sto per caporalato in Puglia. Co
me si ricorderà le manette dei 
carabinieri si erano strette ai 
polsi di un caporale romeno di 
37 anni, Florin Anusca, preso a 
San Marco in Lamis, fmito nel 
mirino degli inquirenti dopo 
un'aggressione ai danni di una 
coppia di cittadini romeni nella 
stazione di Trinitapoli nell'ago
sto scorso. Episodio che ha fatto 
scattare le indagjni. Per il sin
dacato Flai Cgil il segnale che il 
vento sta cambiando anche se la 
legge 199, considerata «una buo
na legge" è fInita nel mirino del-

le lobby degli agricoltori mentre 
si sommano proposte di modi
fIca in sede parlamentare che 
andrebbero a stravolgere la na
tura stessa del provvedimento. 
«Quando ancora mancano linee 
guida e nulla apcora è stato fatto 
circa l'accoglienza dei lavorato
ri stagionali - denuncia la F1ai -
tema quanto mai sentito nella 
provincia dei 'ghetti' qual è la 
Capitanata» . 

A livello parlamentare va re-

gistrata tuttavia la netta presa 
di posizione .di Dario Ginefra e 
Colomba Mongiello, rispettiva-

, mente coordinatore .dei parla
mentari pugliesi del Pd e com
ponente della commissione 
Agricoltura alla Camera. «Ar
restare e condannare i caporali 
è doveroso e necessario - affer
mano in una nota i due parla
mentari - però non basta. Bi
sogna combattere il fenomeno 
del caporalato all'origine, col-

CAflìl"! 01 
RACCOLTA 
Lavoratori 
nei campi di 
raccolta, la 
nuova legge 
sul 
caporalato 
banco di 
prova 
importante 
per il 
recupero 
della legalità 
del lavoro in . 
agricoltura 
in Capitanata 

pendo le aziende agricole che 
violano le nonne sul lavoro e 
che utilizzano i caporali per re
clutare mano d'opera a buon 
mercato. Sfruttamento e schia
vizzazione dei braccianti sono 
una vergogna sociale che è no
stro dovere cancellare". 

«La'tragedia di Paola Clemen
te ha dato un impulso decisivo al 
dibattilo parlamentare sul ca
poralato - rilevano Mongiello e 
Ginefra - accelerando -l'esame 

delle diverse proposte di legge 
poi confluitenel testo approvato 
e applicato con l'intento -di tu
telare i lavoratori e colpire du
rainente chi specula sulla loro 
pelle». il caporalato è subdolo, 
«può avere la forma di un'agen
zia di lavoro interinale e chi lo 
pratica può essere il compaesa
no e la vittima può essere la 
vicina di casa. TI caporalato non 
riguarda solo i braccianti stra
nieri e non è praticato solo da 
schiavisti stranieri", condivido
no i due parlamentari. Tornare 

_ indietro non si può con tutti i 
casi di sfruttamento che ci sono 
nei campi, ma la forza delle lob
by è strisciante un po' come è 
avvenuto con l'applicazione dei 
voucher e un alleggerimento 
della legge 199 sarebbe un'offesa 

. per tutti. «Abbiamo votato nor
me salutate con soddisfazione 
da aziende e lavoratori - sotto
linea l'ono Colomba Mongiello -
questa legge fa venire alla luce 
nn sistema distorto, dal quale le 
aziende stesse dovrebbero ave
re interesse a liberarsi. L'ogget
to del contendere non è la legge, 
ma gli indici di sfruttamento. 
Cerchiamo adesso di far appU
care la legge e impegniamoci nel 
rispetto delle regole anche per 
monitorare in questo anno l'an
damento della norma». 



«Non possiamo solo "'Pagare debiti» 
Dopo gli ultimi 3 milioni extra bilancio, i dirigenti dovranno allegare una spiegazione 
~ La questione dei conti municipali torna 

sempre in· primo piaLlO ogr.J qual volta l'as
semblea municipale è chiamata a pronun
ciarsi sui debiti fuori bilancio oppure quanto 
interviene la Corte dei conti per chiedere 
spiegazioni rispetto a certe manovre, spesso 
su esposti presentati da consiglieri oppur? su 
segnalazioni del collegio dei revisori dei 
conti. Non solo. Uno dei motivi di scontro tra 
maggioranza di centrodestra ed opposizione 
di centrosinistra riguarda la tenuta com
plessiva dei conti, con il centrosinistra ed il 
Pd in particolare che rivendica di aver messi 
in sicurezza la cassa del Comune, anche 
attràverso radozione del decreto salva enti 
che ha evitato comunque· il dissesto che 
sarebbe stato peggio, mentre la maggioranza 
di centrodestra sostiene di aver comu11que 
ereditato una situazione molto difficile. Di 
questi argomenti ne parliamo con Paolo· La 
Torre, ex capogruppo di Forza Italia alla 
Provincia, attuale consigliere comunale e 
presidente della com..'TIissione Bilancio di 
Palazzo di città. 

Consigliere La Torre, 108 debiti fuori di 
bilancio, per 1m ammontare comples
sivo di circa 3 milioni e mezzo di euro. 
Una bella «maratona» in una dlele ul
time sedute del Consiglio comunale ed 
un esborso notevole per le casse dell'En
te. 

«Sono vere. entrambe le cose. Ed è questa, 
purtroppo, l'eredità che abbiamo ricevuto dal 
centrosinistra. Credo però che la maggio
ranZa di centrodestra abbia. compiuto un atto 
di responsabilità politica ed istituzionale, a 
differenza di chi si è sottratto volutainente 
alla discussione ed al votO». 

Si rueIisce alla minoranza? 
«Mi riferisco a chi in Consiglio comunale 
rappresenta i partiti che hanno governato 
Foggia nel periodo in cui quei debiti sono stati 
prodotti e che liamio portato la città nello 
stato disastroso che abbiamo trovato al mo
mento del nostro insediamento. Responsa
bilità·politica ed istituzionale a\ITebbe voluto 
che parlecipassero alla seduta consiliare e 

. che votassero tutti i debiti. Non si può giocare 
a dissanguare le casse comunali scaricando 
su chi viene dopo il compito di fare fronte. a 
questa vera e propria emergenza, addirittura 
rifiutandosi di partecipare al·voto. Ma evi· 

dentemente abbiamo due visioni diverse del 
significato dell'espressione cultUra dì gover
no». 

La Co1lQllissione che lei presiede ha 
lavorato a lungo ad una ricognizione 
della massa debitoria. 

«C'è stato un lavoro importante, svolto con 
grande impegno da ciascun componente. A ve
vamo di fronte una mole impressionante di 
debiti. Urrattività non semplice, che abbiamo 
voluto orientare al riconoscimento dei diritti 
dei cittadini che aspettavano il pagamento dei 
loro crediti e anche, per quanto possibile, alla 

fOGGIA 
Palazzo di 
città, sede del 
COmUDe e nel 
riquadro 
Paolo La 

_ Torre, 
presidente 
della 
commissione 
bilancio in 
Consiglio 
comum}le 

ricostruzione delle singole vicende)). 
Avete riscontrato anomalie? 

«Parliamo di 3 milioni e mezzo di euro di 
debiti, 108 sentenze esecutive. Pensi che solo 
negli ultimi due annì abhiamo approvato 
debiti fuori bilancio per circa 14 milioni di 
emo. Una situazione che non è ancora del 
tutto compléta per quel· che riguarda la 
definizione complessiva della massa debi
toria e che quindi ·potrebbe anche far re
gistrare un ulteriore aggravamento. Proprio 
per questo è doveroso vederci chiaro, in
dividuando ed accertando eventuali respon-

sabilità, sia di ordine politico sia di ordine 
tecnico-dirigenziale. Di questo accertamento 
è .incaricato ufficialmente il Segretario Ge
nerale. Ed in futuro hl èonsiglio comlUlale 
non approderà più alcun debito fuori bilancio 
se i dirigenti non allegheranno una det
tagliata relazione che definisca e chiarisca 
questi aspetti: Una -riflessione che l'Aula ha 
sviluppa:to in presenza del Collegio dei Re
visori dei Conti». 

In presenza di una sentenza, però, il 
. debito va pagato. 

«E infatti non ci siamo mai sottratti a questo 
dovere. Però non è più possibile far pagare ai 
cittadini gli errori della macchina ammi· 
nistrativa o della politica. Non vogliamo 
rifiutarci di pagare i debiti. -Vogliamo capire 
di chi siano· le colpe. Pè:qBo sia un principio di 
buon senso e anche dL-buolla politica. 'L'in
versione di rotta rispett"o 81· passato sta anche 
in questo diverso api>:roccio operativo, ·in 
questa volontà di capire quale punto nella 
"catena" amministrativa abbia provocato 
conseguenze così gravi. Non è una caccia alla 
streghe né una voglia di celebrare processi 
sommari, sia chiaro. È solo il rispetto del 
mandato ricevuto dai foggiani e,- di con
seguenza, il dovere di verità e di trasparenza 
che dobbiamo alla- città rispetto al. dram
matico passato che abbiamo alle spalle». 

TI smdaco parla di una sostanziale te
nuta degli equilibri di bilancio,-pur non 
nascondendo che la situazione finan
ziaria dell'Ente incide in negativo sui 
servizi. 

«Proprio per le cose che spiegavo prima 
mentiremmo se dicessimo ai cittadini che va 
·tutto bene. La condizione finanziaria del 
Comune continua infatti a restare estre· 
mamente critica e difficile. Ha senza dubbio 

-ragione il sindaco nel dire che il lavoro di -
risanamento procede in modo tutto sommato 
positivo, almeno allo stato attuale delle cose. 
Non possiamo e non dobbiamo però smettere 
di applicare rigore e severità in questo set
tore. Ed è . questo il compito che la mag
gioranza intende svolgere, anche per mettere 
al riparo i servizi, nei limiti del possibile, 
dalle conseguenze del disastro prodotto dal 
centrosinistra e che ha costretto il Comune, 
per non andare in dissesto, ad aderire ai 
vincoli rigidissimi del Decreto Salva Enti». 



{ Agricoltura} Succede a Luigi Inneo a capo di una delle principali organizzazioni di produttori 

Copagri Foggia, Petrilli è il nuovo presidente 
È Raffaele Petrilli il nuovo 

presidente ili Copagri Foggia. 
t;ìmportante nomina alla gui
da di una delle principali orga
nizzazioni di produttori agrico
li è stata formalizzata nel corso 
della riunione del direttivo pro
vinciale alla presenza di Franco 
Varracina; presidente naziona
le Copagri, e Tommaso Battista, 
presidente regionale. Peirll
li, nato a Foggia il 25/12/1963, 
succede a Luigi Inneo. "Inneo è 
stato per noi tutti un punto di ri
ferimento. La sua guida autore
vole ha contribuito a consolida-

re Copagri suI territorio ili Ca
pitanata ed è giusto tributar
gli lITI doveroso ringraziamen
to. E importante per me poter 
aprire il mio mandato partendo 
dal punti fermi fissati da chi mi 
ha preceduto", afferma Petrilli 
che suI "futuro" di Copagri ha le 
idee chiare: "Punteremo ancora 
di più a rafforzare la presenza 
ili Copagri sul territorio ili Ca
pitanata e ad essere vicini alle 
aziende ili Capitanata. La no
stra "mission" è la valorizza
zÌon8 dei prodotti agroalimen
tari passando attraverso una 

riformà delle principali filIere 
- in un'ottica di potenziamen
to della "filiera corta" - e delle 
politiche sui prezzi dei prodot
ti agricoli". I:attenzione del pre
sidente Copagri si sofferma so
prattutto su grano e pomodo
ri. "Nel 1984, quando ho inizia
to questo mio impegno, il grano 
costava '40mila lire al quintale, 
oggi 19,50 euro. È un prezzo as
surdo anche alla luce della cri
si congiunturale che stiamo at
traversando. il grano importato 
dal Canada, per fare un esem
pio, costa ed è valutato più ili 

quello che produciamo in IDeo. 
E lo stesso discorso si potrebbe 
fare per II pomodoro, il latte, gli 
ortaggi, etc. Così non va. E fuor 
ili dubbio che le filiere andreb
bero riformate. 

Porteremo avanti iniziative 
concrete per chiedere una re
visione dei prezzi sui prodot
ti agricoli ma aJiche per riapri
re la discussione sulla légge 
sul caporalato. In questo senso 
ci piacerebbe che venisse rivi
sta per tutelare maggiormente 
i produttori agricoli in un' ottica 
ili legalità e sostenibilItà". 

Petrilli ha in passato rico
perto le cariche di vicepresiden
te nazionale AIC (Associazione 
italiana coltivatori), presiden
te nazionale INPAL, presidente 
provinciale AIC Foggia. 

I:assemblea COPAGRl ha 
anche .indicato il vicepresiden
te vicario (Angelo Miano) e tre 
vicepresidenti:' Leonardo Papa
rella, Luigi Inneo e Sergio Pelo
si. 



{ Vigili del Fuoco} Il sindacato dei caschi rossi chiede l'intervento delle istituzioni e preannuncia un sii-in davanti alla Prefettura di Foggia 

"La misura è colma. Giudi
chiamo inaccettabile il compor
tamento del Comandante pro
vinciale dei vigili del Fuoco di 
Foggia. Non riconoscere come la
voro straordinario l'attività lavo
rauva fesa fuori dall' orario di la
voro vuoI dire disapplicare nor-

che ha valore anche "retroatti
VQ" sugli arretrati del quinquen
nio precedente". 

"Per esigenze operative ed 
organizzative - prosegue il sin
dacato dei caschi fossi - delle 
squadre di soccorso, i vigili del 
fuoco sono costretti a raggiunge-

ra riconosciuto come lavoro stra
ordinario, nonostante le dispo
sizioni del Dipartimento siano 
chiare in proposito . .Anche il ten
tativo obbligatorio di conciliazio
ne è fallito poiché il Comandan
te e il Direttore regionale Puglia 
non hanno dato ai Vigili del Fuo-

Quotidiano di Foggia: 

re fino in fondo: "La nostra ver
tenza, però, non si ferma cosÌ. 
Siamo pronti ad organizzare un 
sit-in sotto la Prefettura ed una 
giornata di sciopero dei Vigili del 
Fuoco di Foggia. Nonostante gli 
alti servigi che i pompieri hanno 
sempre reso alla città capoluogo 

"In sciopero contro il comandante per il riconoscimento del lavoro straordinario" 
me, circolari e leggi dello Sta
to"; A dichiararlo èla Uil Pa Vi
gili del Fuoco Foggia cbe rbnarca 
"la mancata applicazione della 

circolare emanata dal Capo del 
Dipartbnento dei Vigili del Fuo
co, del Soccorso Pubblico e del
la Difesa in base alla quale l'at-

tività lavorativa resa al di fuori 
dell'orario ordinario,. deve con
siderarsi "layoro straordinario". 
Si tratta di un riconoscimento 

re distaccamenti distanti anche , 
diversi chilometri dalla sede abi
tuale di servizio, ma il tempo im
piegato per il viaggio non è anco-

co chiarimenti soddisfacenti", 
Uno stato di cose rispetto al 

quale la Uil-Pa vigili del Fuoco 
Foggia è .intenzionata ad anda-

e alla Capitanata, c'è chi cfVÌlo
le toglierei anche la dignità. Per 
questo chiediamo l'intervento 
delle istituzioni". 
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LA IIERTENZA LA UlL-PA: "PRONTI A FARESCIIIPERO E SIT-IN)) 

Vigili del fuoco, protesta 
per lo straordinario 
«Il comandante non ce lo può negare» 

e Pronti allo sciopero ea un sit -in davanti alla Prefettura per lo 
straordinario negato dal comandante. I vigili del Fuoco foggiani 
passano 'all'azione, il sindacato Uil Pubblica amministrazione si 
appella alle istituzioni e ricorda gli «alti servigi che i pompieri 
hanno sempre reso alla popolazione del capoluogo dauno e della 
CapitanatIDì per non meritare di essere ripagati cosÌ. «La misura 
è colma - si legge in' ,una nota del sindacato - giudichiamo ~ 
inaccettabile il comportamento del Comandante provinciale dei 
vigili del Fuoco di Foggia. Non riconoscere come lavoro straor
dinario l'attività lavorativa resa fuori dall'orario di lavoro VuoI 
dire !iisapplicare norme, circolari e leggi dello Statmì. 

La Uil-Pa Vigili del Fuoco Foggia rimarca ancora la «mancata 
applicazione della drcolare emanata 
dal capo delDipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso pubblico e della 
Difesa in base alla quale l'attivitilla· 
vorativa resa al di fuori dell'orario or
ilinario, deve considerarsi '1avoro 
straorclinario": Si tratta di un ricono
scimento - rileva ancora l'organizza
zione agricola . che ha valore anche 
"retroattivo" sugli arretrati del quin· 
quennio precedente}}, «Per esigenze 
operative ed organizzative-prosegue il 
sindacato dei caschi rossI-delle squa-, 
dre di soccorso, i vigili de~ fuoco sono 

costretti a raggiungere distaccamenti distanti anche diversi 
chilometri dalla sede abituale di serVizio, ma il tempo impiegato 
per il viaggio non è ancora riconosciuto come lavoro straor
dinario, nonostante le disposizioni del Dipartimento siano chia
re in propositò. Anche il tentativo obbligatorio di conciliazione è 
fallito poiché il comandante e il direttore regionale Puglia non 
hanno dato ai Vigil{del FUoco chiarimenti soddisfacenth}. 

Uno stato di cose rispetto al quale la Uil·Pa vigili del Fuoco 
Foggia è intenzionata ad andare fino in fondo: «La nostra ver
tenza, però, non sfferma cosÌ. Siàmo pronti ad organizzare un 
sit-in sotto laPrefetlura ed una giorn~ta di sciopero dei Vigili del 
Fuoco di Foggia. Nonostante gli alti servigi che i pompieri hanno 
sempre reso alla eitta capoluogo e alla Capitanata, c'è chi ci vuole 
toglierei anche la dignità, Per questo chiediamo l'intervento 
delle istituzioni». 
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I Multi . . .. Group 
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ANTONELLASOCCIO 

L 'uscent. e società coo
perativaTreFiammelle 
di :Michele D'Alba ha 

da poco perso la gara d'ap
palto per l'affidamento del 
servizIo di pulizia degli im
mobili sedi degli ufficigiudi
ziari e archivi di Foggia. A 
vincere.il contratto del Co
mune di Foggia per lOmesi e 
140mila emo con unrìbasso 
pari al 50% è stata la sodetà 
barese Multi Service Group. 
La notizÌa ha allarmato mol
ti i sindacati in particolare, 
l'Usb. "Come al solito ri
schiano di pagareilavorato
xÌ- ha evidenziato il segreta
rio UsbAntonio Di Gemma
La nostra organizzazion'e 
sindacale è intervenuta, a 
seguito di propria richiesta 
formale, al Plimo incontro 
fissato il 24 febbraio per il 
cambio appalto attinenteJa 
gara per 1'affidamento del 
servizio di pulizia degli im- . 
mobili sedi degli ufficigiudi
zimi e archivi diFoggia. L'ap
palto di euisi discùte riguar
da un appalto che inizial
mente unico, riguardava il 
servizio di pulizia sia al Tri
bunale di Foggia, che gliirn
mobili del Comun~ di Fog-
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gia, separato in seguito ad 
una sentenza della Corte di 
appello di Bari. Nella stessa 
giornatade124sièavutomo
do di conoscere per la prima 
volta alcuni elementi neces
sari alla discussione: elenco 
del personale coinvolto nel
l' appalto, conie ore effettua
te eIa proposta dell'azienda 
subentrante diriduzione del 
50%del monte ore lavorati
vo". Ilavoratorichiedono al
cune precisazioni su aspetti 
che riguardano sia la stazio-

Èin 
scadenza 
anche il 
contratto di 
appalto per-il 
triennio 
2013/2016. 
per il s81l/izio 
dipuliziae 
sanificazione 
degli uffici 
comunali e la 
manutenzion 
edellearee 
esterne e del 
verde delle 
scuole 
comunali e 
strutture 
sportive 

neappaltantesialadittaces
sante e subentrante. Preci
samente il sindacato insie
me ai dipendenti interroga 
la stazione appaltante, la 
Corte di Appello di Bari e il 
Tribunale diFoggiase siamo 
consapevoli che le ore utili 
per svolgere il servizio di pu
lizia degli immobili passano 
dalle 164 alle 82 ore, propo
sta fatta, e da noi rigettata, 
dalla nuova società. -"82 ore 
lavorative si ritengono suffi
cienti per il servizio di puli
zia dal lunedì al sabato dei 
due uffici giudiziari e dei tre 
archivi di Foggia, conl'ulte
riore-aggravante delle mag
giore difficolta del servizi.o, 
connesso alla chiusura del 
Tribunale di Lucera? Se l'ap
palto era unico e vedeva i la
voratori coinvolti su tutte e 
due, cantieri perché proce
dere subito ai licenziamenti 
per il cantiere che riguarda
va l'appalto per il servizio di 
pulizia al Comune di Fog
gia?", le domande. Con 
un'amara conclusione:· 
"Non possono sempre esse
re- i lavoratori a pagare nei 
cambi degli appalti". In real
tà da quel che si apprende tra 
gli addetti ai lavori si trattava 
di lilla gara telematica, nel 
corso della quale la società 

Yti':t[t~1i.mii12©-\I©d~ 

che si è aggiudicata l' appal
to ha praticato un ribasso 
quasi impossibile, laddove 
giàil Comune aveva previsto 
una riduzione notevole del
la qualità del servizio di puli
zia con una spolveratura dei 
locali ogni 15 giorni. Potreb
be esserci una, situazione 
analogaancheperunnuovo 
bando che sta per essere di
ramato dall'amministrazio
ne Landella .. 
È in scadenza infatti il con
tratto di appalto pei:: il trien
nio 2013/2016, perilservizio 
di pulizia e sanificazione de
gli uffici comunali e la ma
nutenzione delle aree ester
ne e -del verde delle scuole 
comunali e strutture sporti
ve. li Servizio Provveditorato 
Economato ha provveduto 
alla redazione del capitolato 
spec'iale d'appalto dell'im
porto complessivo di 
3.504.000 euro. Oggetto del
l'appalto è l'esecuzione del 
servizio di pulizia giornalie
ra periodica, nonché il rior
dino di.tuttiilocali, uffici, sa
le riunioni, servizi igienici 
compresi i locali adibiti ad 
ingressi, ah"i, scale, piane
rottoli, 'couidoi ascensori 
deiseguentiedificicomuna
li, aree a verde, aree' pavi
mentate nelle scuole, im
pianti sportivi e il Teatro 
Giordano. 'Anche in questo 
caso la ditta uscente, che 
eroga il servizio, con effi
cienza e regolarità nei paga
menti ai dipendenti, è laTre 
Fiammelle di Michele D'Al
ba. 
Il monte ore per l'espleta
mento del servizio ritenuto 
adeguato, considerato una 

produtUvità media, per ef
fettuare le prestazioni indi
cate nel capitolato speciale 
d'appalto è pari a' 
116.100h/mllio, che sarà dj
viso nelle prestazioni men
sile, bimestrale e della pota
tura per mesi. Peccato però 
che il Comune abbia previ
sto un taglio di ben 300mila 
euro all'anno per b __ e anni, 
una· spending review che 
non può che ricadere slùla 
forza lavoro, dal momento 
che il monte ore rimane lo 
stesso. 'Facendo le adeguate 
divisioni. aritmetiche, per 
rientrare nell'appalto la so
cietà vincitrice sarebbe co
stIettaa passare da unatarif
fa attuale e prevista dal capi
tolato di 17 euro a circa 7,5 
euro. Insomma per mante
nere gli attualilavoratori do
vrebbeo pagarlianero o mo-

FOCUS 
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Peccato però 
che il Comune 
abbia previsto 
un taglio di ben 
300milaemo 
all' anno per tre 
annI 

difÌCare i loro contratti, da 
full time a part time. "Il Co
mune dO'webbe chiarire al
cune faccende interne", os
serva un profondo conosci
tore della materia. Anche in 
questo caso, fonti interne, 
falmo sapere che Michele 
D'Alba l'uscente partecipe
rà, con ,difficili possibilità di 
vittoria, dato che l'impren
ditorenon è disponibile ari
bassi vertiginosi che dan
neggianolaqualitàdelservi
zio e il senso di appartenen
za alla cooperativa dei suoi 
dipendenti. Se anche le Tre 
Fiammelle non partecipas
semalla gara, gli esiti non sa
rebbero diversi, per come è 
stw thuato l'appalto, ilservi
zio e di conseguenza lo sti
pendio, degli addetti alle pu
lizie degliimmo bili, -dovràri
dursidel30%. 

Florio Group, c'è attesa 
Rinviata d.alla Prefetta Ma

ria Tirone per un presunto 
difetto di forma-la convoca
zione del Florio Group, che 
deve ai suoi" dipendenti 11 
Ìnensilità, con i- sindacati e in 
particolare l'Usppi diretto da 
Massimiliano Di Fonso, che 

ne ha sollevato il nuovo caso nella societàacquedottistica. 
L'incontro tra~a parte datoriale e i sindacato dovrebbe es
sere fissato tra lunedì e martedì della prossima settimana. 
Intanto molti si chiedono quale sia la vera situazione fì
nanziaria dell'impresa dei patron Floriano Florio, leader 
nei servizi dell'Acquedotto Pugliese, Se gli enti pagano co
me ma i Il gruppo è in sofferenza con i suoi lavoratori'? Dove 
vengono dirottate le risorse? 
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«Più uomini' alle forze del!' ordine 
e controlli capillari in città}} 
Il sindaco Miglio dopo l'audizione a Roma: gli impegni del ministro 

l) ROMA. Settanta minuti. Tanto è du
rata l'audizhme del sindaco Fran.cesco Mi
glio con il nrinis1m degli Interni, Marco 
Minniti. (lE il responsabile del Viminale -
commenta ilprimo cittadino alritamo dal
Ia Capitale -ha promesso più uomini per le 
forze dell'aretine locali e si è mostrato ab
bastanza favorevole alla istituzione di un 
Reparto prevenzione crimine a Foggia con 
giurisdizione sull'intera Capitanata. Ecco 
perché ci riteniamo soddisfatti di quanto 
emerso martedì mattina nell'incontro aRo
ma». Appuntamento a cui il sindaco di San 
Severo si- è recato in compagnia del pre
sidente del cOi1Siglio comunale, Maria An-

',na Bacala. E al più presto a Foggia sarà 
convocato' un tavolo tecnico con le isti
tuzioni, l'ente comunale e i rappresentanti 
delle forze dell'ordine per individuare le 
strategie del caso dopo una lunga serie di 
omicidi, rapine e attentati dinan:iitardi. 
«Per l'occasione - aggilmge Miglio - abbia
mo invitato il senatore Minniti a parte
cipare alla festa della polizia in programma 
ilIO aprile a San Severo. TI ministro ci ha 

ROMA Miglio e Bocola e a destra gli incontri 

rassicurato che farà dftutto per accogliere 
il nostro invito, un bel modo per suggellare 
il suo impegno in favore della città». 

Tutto merito dello sciopero della fame 
attuato dal sindaco e da alcuni assessori. 
«Se vogliamo mai interrotto - ironizza il 
primo cittadino beccato in una sosta du
rante il viaggio diritorno daRoma -. Anche 
oggi panino al prosciutto diviso in due col 
portavoce Michele Princigallo. Scherzi a 
parte, sì, penso che lo sciopero della fame 
sia sta~a una bella idea per comunicare il 
nostro malessere in un momento partico-

lare per la comunità sanseverese». 
Al ministro Minniti, il sindaco ha COll

segnato una lettera. Vi sono elencate le 
richieste ufficiali, a pàrtire dalla istituzio
ne di un Reparto prevenzione crllnine. 
«Consentirebbe -spiega Miglio -di avere un 
miglior controllo del territorio in modo 
continuativo e permanete, atteso che lo 
sforzo, pur lodevole, disvolgereunpresidio 
temporaneo con l'ausilio di reparti pro
venienti da altre province, allo stato appare 
del tutto insufficiente. A tal proposito, 11 
Comune di San Severo mette a disposizione 
dell' Amministrazione centrale immobili 
di sua proprietà ed attuabnente non uti" 
lizzati». Analogarichi.ésta per la Dia. «Que
sta proposta - sostiene il primo cittadino -
viene valutata come opportuna al fine di 
contrastare la cr'nnIDalità organizzata o, in 
manCaIl.za, si chiede quanto meno di in
crementare il personale della Sezio'ne cri
m:inalità organizzata della polizia di stato o 
dell'Anticrimme dei carabinieri. Così co
me abbiamo chiesto l'attivazione di un'uni· 
ca sala operativa per tutte le forze dell'or

cline per un più capillare controllo 
del teo'itorio e per disporre di al
meno quattro equipaggi, auto o mo
to, montati in servizio permanente 
con suddivisione delle varie zone, 
da coordinare con presenza sul ter
ritorio dipattuglie della polizia mu
nicipale, della guardia di finanza e 
di altri servizi della polizia». 

Invocato anche il potenziamento 
della video sorveglianza eper la rea
lizzazione di una sola centrale di 
gestione. Auspicata anche una nuo" 
va sede per la polizia di stato (da 
anni l'attuale è· costretta a convi
vere con varie problematiche) e del-
la polizia stradale. «Iter già avviato -

ricordaMiglio-. Questo provvedimento do
po una fase iniziale si tTOva arenato presso 
il Ministero e non se ne conoscono le mo
tivazioni». 

Ipotizzati anche interventi di politica so
ciale. ({TI Comune di San Severo -precisa il 
primo cittadino, è, tra l'altro, Ente capofùa 
del Piano sociale di zona e si sta adope
rando per importantimterventi mmateria 
di politiche sociali, anche al fme di ridurre 
il disagio socio--econoniico di un rilevante 
numero di cittadini ed eliminare la platea 
dalla quale la criminalità organizzata pos-

sa trovare manovalanza per le attività il
lecite nel territorio. Chiediamo anche l'at· 
tuazione protocollo di intesa contro il ca
poralato nel settore dell'agricoltura. TI 
"Gran Ghetto" di Rignano trovasi in ter
ritorio di San Severo. Per arginare il fe
nomeno criminoso di questo tipo di ag
gregazione si chiede di attuare ilprotocollo 
contro il caporalato, lo sfruttamento lavo
rativo m agricoltura denominato "Cuni -
Legalità- Uscita dal ghetto". Si chiede per
tanto di dare a ttuazione a questo protocollo 
nella parte in cui prevede finanziamento 
per il trasporto o l'alloggio dei lavoratori in 
modo da sottrarli ai tentacoli del "capo
rali"». 
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Centro per migranti, domani 
tappa in consiglio comunale 

MICHElE TORIACU 

., TORREMAGGIORE. Profughi e polemiche, ap
proda in consiglio comunale l'apertura del ({Centro di 
assistenza straordinaria», Del come e perché si è 

zione culturale, insegnamento della Lingua italiana, 
albnentazione e vestiario, orientamento ai servizi del 
territorio e assistenza legale. 

li gestore della struttura d'accoglienza ne risponde 
direttamente alprefetto diFoggia, mentre il Comune 

arrivati a realizzare anche qui 
a Torremaggiore la struttura 
di accoglienza per 24 cittadini 
extracomunitari, se de discu
teràil2marzo(Castelloduca1e, 
ore 19.30), in una seduta con
siliare richiesta dai consiglieri 
di minoranza Daniele Barrea, 
Emilio Di PumIXJ, Marco 
Faienza; Anna Lamedica, Sal 
vatore Leccisotti, Giovanni 
Petta e Gianluca Zifaro. Rica
vato all'interno dell'ex albergo 
Fontana, il "Cenu'o" (che fa 
parte' del sistema nazionale di 
accoglienza) è gestito da una 
cooperativa siciliana su auto
rizzazione della Prefettura di 
Foggia che, in base a quanto 

TORREMAGGIORE l'ex albergo 

di Torremaggiore è tenuto a 
controllare, anche tramite so
pralluoghi congiunti con la 
Prefeitura, ciò che va o non va, 
dmante la pem1anenza dei 
profughi. TI protocollo· ha na
tura sperimentale e validità dì 
12 mesi dalla data di sottoscri
zione, e potrà essere rinnovato 
d'intesa frale partì. Incaricato 
dell' esecuzione di questo docu
mento è il capo di gabinetto 
della Prefettura, che curerà i 
rapporti con i reterenti desi
gnati dai Comuni (dove si tro
vano i centri di accoglienza), 
regolameJ1taudo l'accesso alle 
strutture e le relative moda-

stabilito da ilirettive governative, ha sottoscritto con 
il· sindaco di Torremaggiore un protocollo d'intesa 
Che obbliga l'amministrazione comunale a verificBre 
la quaitili dei servizi erogati dal gestore del centro di 
accoglienza, con particolare riferimentro a: media-

lità. In pratica, il protocollo fu
mato dal sindaco di Torremaggiore è lo stesso finnato 
a novembre scorso anche dai sindaci di Foggia e 
Manfredonia (per' 2 centri ciascuno),. San Giovanni 
Rotondo e CarlantiTlO (per 1 centro ciasnillo) per 
complessivi. 207 ospiti. 
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