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CORRIERE DELLA SERA 

I giovani che cercano lavoro 
Più passione, meno carriera 

di Dario Di Vico 

essimisti sulle chance di trovare lavoro 
privilegiano però le proprie passioni ri
spetto agli sbocchi professionali. Gli stu
denti delle scuole superiori appaiono 

così secondo la fotografia scattata da AstraRi
cerche che ha intervistato più di 800 ragazzi tra 
i 17 e i 19 anni per «Gli studenti e il lavoro che 
cambia», ÙD'indagine conunissionata da Ma
nageritalia. Se il dibattito sul lavoro, come di
mostrala vicenda dei voucher, continua a esse
re incentrato quasi esclusivamente sui disposi
ti:vi di legge che lo regolano, minore attenzione 
si dedica ai mutamenti culturali. Li si snobba e 
invece è necessario monitorare costantemente 
gli sIittamenti della cultura del lavoro per capi
re meglio come intervenire e Ol;ientare le scelte. 

Dicevamo del pessimismo: i ragazzi, intervi
stati, con 'una maggioranza schiacciante del 
75%, si attendono un incremento dei giovqni 
che- emigreranno per cercare lavoro,' solo il 
36,5%, però, si aspetta in parallelo 1m aumento 
della disoccupazione giovanile in Italia, mentre 
il 40% crede che diminuiranno in Italia «i salari 

. d'ingresso», le'retribuzioni del primo lavoro. 
Di fronte a questi scenari, secondo i ricerca-

Il fenomeno 
Cresce ancora il numero. di chi si 
laurea in discipline che hanno pochi 
sbocchi: le scuole non soddisfano 
le necessità delle aziende 

tori, ci si sarebbe potuto aspettare che le scelte 
relative al percorso di studio fossero diventate 
più pragmatiche, più indirizzate a massimizza
re la possibilità di trovare lavoro. E invece_ no, 
«regna l'incoerenza». TI percorso di studi è scel
to in base alle proprie capacità e preferenze 
piuttosto che scommettendo sugli sbocchi pro
fessionali. Il 54,7% si fa guidare <<molto» dalle 
proprie passioni e solo il 37,2% guarda «molto» 
alla possibilità di trovare lavoro. Chiude il cer
chio la percentuale bassa (27,1%) di coloro che 
confidano sulle esperienze lavorative fatte du
rante tu:!ti gli studi grazie alla scuola. Annotano 
ad AstraRicerche: <<La passione conta di più 
della remunerazione o della garanzia di lunga 
durata, si desidera soprattutto un lavoro eoe

_ rente con le proprie inclinazioni». 
Pesa certamente nei giudizi dei ragazzi la 

mancanza di un orientamento - o di una tu
torship - che sappia mettere in equilibrio pas
sioni e capacità con il mercato del lavoro e che 
riesca ad arbitrarle motivando i ragazzi. Il tema 

ovviamente non è nuovo e ha generato due fe
nomeni p:;rralleli: à) l'addensamento di laureati 
in discipline che hanno pochi sbocchi e all'op
posto la carenza di dottori nelle discipline 
scientifiche; b)'il cosiddetto mismatch, ovvero 
1m mercato del lavoro che chiede tecnici spe
cializzati e una scuola che non ne produce. I ri
tardi nell'implementare le esperienze di alter,

.,nanza studio-lavoro pesano molto e detennina
no la differenza (negativa) del nostro sistema 
fonnamo rispetto ad altri Paesi europei. 

Il campione degli intervistati si fr~enta 

quando deve illdÌ~are le caratteristiche deside
rate per iI primo lavoro: si desiderano le sfide, 
l'impegno, la varietà' di luoghi e tempi ma si 
chiede anche che il lavoro sia sereno, non stres
s~te e lo stesso per molti anni, senza numerosi 
cambi di aziend~. Un aspetto preoccupante, per 
Manageritalia, è la scarsa conoscenza di alcuni 
trend su cui si incentra il dibattito pubblico: il 
passaggio dal lavoro subordinato a quello_auto
nomo, la retribuzione legata anche agli. obietti
vi raggiunti, la forte diminuzione della'formula 
«una vita, una azienda». Anche sulle compe
tenze utili per stare nel nuovo mondo dellavoro 
c'è molto da monitorare è orientare: per metà 
del campione le conoscenze informatiche non 
sono fondamentali e nessuna 80ft skill (adatta
mento, soluzione di problemi, creatività) è rite
nuta necessaria da più di un intervistato su due. 
E l'attribuzione a se stessi delle competenze 
proposte è anch'essa pessimista:' i giovani am
mettono di avere lacune ampie e diffuse. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La ricerca 

• L'indagine 
realizzata da 
AstraRicerche 
(società 
di indagini 
sociali e 
marketing) 
è stata 
condotta 
intervistando 
più di 800 
ragazzi 
dellescuofe 
superiori tra i 
17ei19anni. 
Punto focale 
della ricerca 
sono le 
opinioni degli 
studenti 
sul mondo 
del-lavoro 
in continuo 
mutamento 

• La ricerca 
è stata 
commissionata 
da 
Manageritalia 
cheèla 
Federazione 
nazionale dei 
dirigenti, quadri 
e professionisti 
del commercio, 
trasporti, 
turismo, servizi, 
e terziario 
avanzato. 
In Italia la 
Federazione 
rappresenta 
oltre 34.000 
manager e alte 
professionalità 
del mondo 
del terziario 
avanzato 
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TI sondaggio tra i 17 -1genni: 
nella scelta più della metà 
non guarda alle prospettive' reali 

FONTI UTILIZZATE PER INFORMARSI SUL LAVORO TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 
15-24anni 
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«Dopo la maturità voglio un impiego 
I sogni sono belli ma non ci mangi» 

. Chi è 
I sogni sono bellissimi ~ troppo tardi nel mercato», <. < se no~ fosse .ch~ oggi - Complice l'esperfenza di 

non clmangD>. E alternanza scuola lavoro che 
pragmatico, più grande' della Non è che sta qffrontando, Federico è 
sua età Federico Di Miceli, nonrni l'eccezione che confennala 
studente al terzo-anno di piaccia stare regola: si sente pronto a fare il 
ragioneria an1tc Leonardo da grande salto e passare da 
VffiCÌ çli Cologno Monzese. sllilibri, studente a lavoratore. <<In 
Del lavoro e ,del futuro 'parla maper ufficio Osservando il capo ho 
come un adulto. «Dopo la coltivare i capito che voglio fare il 

• Federico maturità vorrei subito un propri ragioniere in un'azienda.. Ho 
Di Miceli, impiego - dice -'-o Non è che interessi c'è -già preparato il curriculum e 
17 'anni, non mi piacGia stare sili libri 

tempo: il 
sto c~cando di farmi 

frequenta ma penso che per coltivare i conoscere. La speranza -è che, 
il terzo propri interessi ci sia tenipo, momento dopo la scuola, da questa rete 
anno non scadono. li momento per di costrrrire di contatti possa arrivare il 
di ragioneria costruirsi una carriera invece nna carriera primo impiego». L'unico volo 
presso è ora, prin1a affronti la que~ invece è ora . pindarico Federico se lo 
l'ltc stione meglio è». Scommet ~ concede sull'estero. «Vorrei 
Leonardo tere sune passioni secondo - tentare l'esperienza oltre 
da Vinci lUi, scout nel tempo libero, è confine senza diventare un 
di Cologno un azzardo. «In classe siamo cervello in fuga~ Nonostante 
Monzese,{Mi), spaccatta metà su qùesto le difficoltà per i ragazzi della 
dopo tema. C'è chi crede,ancora mia età è qui che voglio 
la maturità nellavalidità della laurea e in crescere come professio~ 
vorrebbe ' generale della cultQri:l; Loro nista». 
subito andranno all'università, io D.Cav. 
un impiego sono spaventato dall'entrare . ©RIPRODUZIONERISERVATA 

Veronic;à Gi4b~irjU(ioni \~' \. ~~: :"'~\':'~l;:: ':; ':,~' ;;:~:!;:' :,,:: '. ,. 
«I miei mi volevano economista 
Mi sono ribellatae studio le lingue» 

·I miei genitori mi ~ testa forse avrei abbandonato Chiè « yolevano d?ttoressa l'ambizione di fare l'interpre':' 
ID Economm con un te. Avere tma famiglia-alle 

piedegià in una grande Non si può spalle rende l'eventuale 
azienda. Mi sono ribellata chieçtere periodo di disoccupazione 
iscriveIidorili a Lfugue». meno angosciante. Trovo 

< Difende a denti stretti la sua aun' però'triste che in Italia 
-decisione Veronica Giobbi, giovane di -sognare sia diventato un'lusso 
studentE;ssa milanese di 19 rinunciare per pochi». Insomma il diritto 
anni. Per lei, una volta aisuoisOgID a realizzarsi vince su tutto. 

• Veronica tenninato ìlliceo linguistico, .perun Con un -(<mCD>: fantasticando 
Giobbi, l'idea"di spendere la vita curva si rischia di arrivare con la 
19 anni, su rendiconti-e bilanCi era-ini - contratto, testa tra le nuvole alla prova 
milanese, rncubo. <<Non si può chiedere· ma so del primo impiego. _ «Del 
si è diplomata a un giovane di rinunciare alle . che trovare mercato del lavoro ammetto 
al liceo passioni per un contratto----'---- un impiego di sapere poco e niente. A 
linguistico raCConta -. So che trovare sarà un scuola non ci hanno mai 
e ha- scelto lavoro sarà un dramma con 

dramma preparato -'- confessa 
di proseguire una preparazione umanistica. Veronica -, ho un curriculum 
gli studi Ma conta Più essere abbozzato che fa la polvere sul 
ìn Lingue soddisfatti di sé o avere- il comodino». Unica,.magra,_ 
anche portafoglio gonfio? lo Ici . consolazione nel rincorrere i 
all'università: risposta me la sono data». sogni all'università? Poter_ è!-ire 
il suo L'approccio romantico di ancora per qualche anno; 
'desiderio Veronica non le impedisce di <<Alla carriera pensiamoci 
è lavorare vedere gli ostacoli all'orizzon~ domanb). 
come te. Tra tutti, il precariato. «Se Diana Cavalcali interprete non avessi un tetto sopra la © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL JOBS ACT AIUTA L'ORDINE? 
LA RIVOLTA INDIPENDENTE 

Nuovi spazi di business aperti dal testo in discussione al Senato, ma solo per i professionisti iscritti 
Gli altri autonomi non ci stanno: «Così si consolidano privilegi, non si crea un sistema liberale» 

N navi recinti in arrivo. È questo 
l'allarme che lanciano i lavora
tori autonomi in vista dell'ap

provazione del Jobs Act del lavoro Indi
pendente non imprenditoriale. II testo 
di legge, in approvazione al Senato, è 
atteso da tempo sia dalle professioni 
ordinistiche cbe dal mondo della parti
teIva. Si tratta dinorme lungamente di
battutevisto che, dopo aver dato digni
tà ai professionisti associativi, l'aspet
tativa dei lavoratori autonomi era di 
miampia liberalizzazione deI mercato 
e maggiori tutele. 

La protesta 

«Molte nostre richieste- ricorda 
EmiIianaA1essandrncci, presidente deI 
Colap - erano presenti nella prima 
versione del testo di legge e abbiamo 
subito ini2iato a dialogare con la com
missione Lavoro del Senato per miglio
rarlo, soprattutto nella parte relativa al 

Colap 
Emiliana 
Alessandrucci, 
presidente del 
coordinamento libere 
associazioni 
professionali 

di Isidoro Trovato 

rafforzamento della competitività del 
mondo professionale italiano. I conte
nuti di parte di questo disegno nascono 
dal lavoro prezioso che abbiamo svolto 
con le istituzioni, per esempio l'apertu
ra del codice degli appalti ai professio
nisti è frutto di un lavoro Intenso con il 
ministero della Funzione pubblica che 
ci ha ascoltati e condiviso le nostre sol
lecitazioni. Ancbe l'Indennità per ma
ternità e l'allargamento della malattia a 
chi è sottoposto a cure lunghe e Inva1i
danti è frutto di un lavoro falto con la 
presidenza del Consiglio». 
Adesso però, a un passo dall'approva
zione definitiva, il testo presenta qual
che passaggio per niente gradito a i la
voratori autonomi, prima fra tutte la 
norma contenuta nell'articolo 5 in me
rito al <<rUolo sussidiario delle profes
sioni ordinistiche» unito alla <<Iimes
sione di atti pubblici alle professioni 
ordinistiche» . 
In pratica si tratta della possibilità di 

affidare ai professionisti alcune man
sioni attualmente svolte dalla pubblica 
amministrazione. Novità previste nel 
piano di semplificazione della buro
crazia pubblica che puota a un cambio 
di passo utilizzando anche altre figure 
professionali. 

II punto è questo: la sussidiarietà po
trebbe aprire nuovi mercati come quel
lo della pratiche amministrative (certi
ficazioni, autorizzazioni, firme digitali) 
in ambito pubblico. Ma se viene ribadi
ta la riserva alle professioni ordinisti
che, a rimanere fuori da questa oppor
tunità sarebbero i lavoratori autonomi. 
«Si tratta di lllla nuova riserva - prote
sta Alessandrucci -. Viene garantito, a 
uso esclusivo dei professionisti iscritti 
agli Ordini un vantaggio strategico e di 
busIness che iovece potrebbe riguarda
re anche altre figure. II testo licenziato 

dalla Camera e cbe presumibilmente 
non subirà modifiche nel prossimo 
passaggio al Senato, ha recepito molte 
delle proposte, ma presenta a tutI'oggi 
molte criticità rispetto alle quali nonri
marremo silenti. Purtroppo il mondo 
professionale non è riuscito a ricom
pattarsi In questa grande possibilità 
che avevamo. Ci viene il dubbio che 
l'obiettivo nansia promuovere unsiste
ma liberale delle professioni, ma con
solidare diritti e priviIegi acqnisiti im
motivatamente». 
Una protesta veemente che non man
cherà di suscitare reazioni nel mondo 
delle professioni ordinistiche in questo 
eterno duello tra due galassie cbe po
trebbero convivere ma che spesso si so
vrappongono e si scontrano. Probabil
mente regole più cmare aiuterebbero 
una migliore convivenza e in tal senso il 
Jobs act del lavoro autonomo rappre
senta ancora una grande opportunità. 

© RIPRODUZJONE RISERVATA 
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, I Diario sindacale 
a cura di Enrico Marro 

emarro@corrìere.ìt 

Pensioni, il mea culpa di Farina: 
abbiamo penalizzato i giovani 

Cis' 
Giuseppe Farina. 
segretario nazionale 

D i solito, quando si chiede a un sindacalista 
degli errori compiuti sulle riforme delle pen
sioni dal 1992 a oggi, caricate sistematica

mente sulle spalle dei giovani per difendere gli an
ziani iscritti a Cgil, Cisl e Uil, non si ottiene soddisfa
zione. Invece, la scorsa settimana, Giuseppe Farina, 
segretario confederale della Cisl, con una lunga car
riera alle spalle nei metalmeccanici (Fim), ha recita
to il mea culpa davanti agli studenti della Luiss rac
colti nell'aula magna per la presentazione del rap
porto della Fondazione Bruno Visentini sul <<Divario 
generazionale». «Quando in Italia non abbiamo più 

potuto fare lè svalutazioni - ha detto Farina - abbiamo scarica
to sui giovani i costi dell'aggiustamento, caricando sulle loro 
spalle il disavanzo pensionistico. Un sacrificio che non è servi
to neppure a dare loro più possibilità di lavoro, e questo non è 
accettabile». Quindi, ha aggiunto, «dobbiamo fare i conti con 
le nostre responsabilità verso i giovani, che del resto hanno già 
messo una pietra su di noi: adesso abbiamo cominciato a cor
reggere il tiro, ma dobbiamo dimostrare che meritiamo anco
ra la lor6 fiducia». Della serie, meglio tardi che mai. 

*** 
Ha perso la sua battaglia contro Annamaria Furlan e ora cam

bierà mestiere. Maurizio Bernava, il segretario confederale cile 
a gennaio con una dura lettera alla leader. della Cisl criticò le 
modalità che hanno portato al commissariamento della Cisl 
Campania (intercettazioni audio evideo) e che poi votò contro 
il commissariamento della Funzione pubblica, senza però riu
scire a spostare gli equilibri a favore della Furlan, lascerà dopo 
appena due anni e mezw la segreteria, dove difficilmente sa
rebbe stato' confermato dopo il prossinlo congresso Cisl (a Ro
ma dal 28 giugno al primo luglio). Andrà a fare ilmanagernella 

. direzione generale diFondimpresa, ilFondo interprofessiona
le per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. 
Dèlla serie, mamma Cisl non ti abbandona mai. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Tumover nei Comuni 
lo sblocco è vicino 
Dovrebbe arrivare insieme al decreto enti locali a fine settimana 

et ROMA. Riaprire le porte alle assunzioni per 
evitare il collasso nei Comuni in difficoUà, pro
prio per carenza di personale. Lo sblocco del 
turnover dovrebbe arrivare insieme al decreto 
enti locali alla fine della settimana. TI provve
dimento è atteso da tempo e già doveva appro
dare in Consiglio dei m:injstri venerdì scorso, ma 
cosìnonèstato. Si sta, huattL ancora ragionando 
sul come e quanto allargare le maglie. Ieri nelle 
città metropolitane il ricambio è azzerato, nel 
resto dei municipi è al 25%, ad eccezione dei 
piccolissimi dove il rapporto tra uscite ed entrate 
è già uno a uno. Un intervento importante anche 
per mettere mano all'invecchiamento sempre 
più diffuso dei ranghi della pubblica ammini· 
strazione dove ormai solo 3 dipendenti su 100 
hanno meno di 30 anni con l'età media che ha 
onuai superato i 50 anni. 

Stù fronte del turnover l'associazione dei Co
muni spinge per portare l'asticella al 75l}'n, ma chi 
guarda ai conti della fmanza locale non sarebbe 
di<;posto a oltrepassare il50%. Di certo lo sblocco 
saràspahnatoslÙ bielmio20l7-2018, per toccare il 
lODO/h nel 2019. Un'ipotesi sta nel riprendere la 
i'oadmap tracciata nel decreto Madia del 2014: 
conU turnover al 60% da subito e all'80% nell'an
no successivo. Un'altra strada, irapelataneigior
ni scorsi, prevedeva invece di scaglionare lo 
sblocco a seconda della djmensione del Comu
ne. 

n ministero della P.a. spinge per fare presto, il 
sottosegretario Angelo Rughetti già nei giorni 
scorsi ha sottolineato come non ci siano più scuse 
per non allentare una stretta che va avanti dai 

tempi della S11ending Review. (Onuai l'opera
zione di mobilità delle Province si è conclusa», ha 
fatto notare il sottosegretario, sottolineando che 
la quota di tumover concessa è "troppo stretta, 
con tantissimi Comuni che sono in sofferenza e il 
rischio dimettere arepentaglio iservizh>. C'è poi 
un problema di invecchIamento del pubblico 
impiego che procede sempre più rapido. Secondo 
ì dati appena aggiornati dall' Aran, l'Agenzia che 
si occupa di statali, gli under 30 che lavorano 
nella P.a sono ridotti a una fetta del 2,7%. E 
alzando l'asticella agli llllder 35 si progredisce di 
poco (6,8%). Tanto che l'età media ha superato i 
50 anni. Guardando al personale con contratti a 
tempo indeterminato si nota come, tranne le 
forze dell'ordine (41,4), siano tutti over50: medici 
(53,1), dirigenti. (54,4), docenti della scuola (51,2). 

(C'è 1m problema di ricambio generazionale 

Al TIMONE 
Il ministro 
della Pubblica 
amministrazione 
Marianna 
Madia 

che, oltre sulla quantità, si riflette anche sulla 
qualità dei servizi», rimarca il segretario ge
nerale della Confsal Unsa, Massimo Battaglia, 
aggiungendo che negli ultimi tre armi «(si sono 
persi 224.049 posti di lavorm}. Recente è il calcolo 
della Fp Cgil sui fabbisogni neJ1a P.a ({La stima 
oscilla sulle 160mila unità>i, ha avvertito la se
gretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorren
tino. Intanto in Parlamento va avanti l'esame 
della riforma del pubblico impiego. che contiene 
una sperimentazione per aprire alle assunzioni 
nelle Regioni Alle camere è stato trasmesso an
che il decreto bis sulle partecipate, su cui è stata 
raggilmt.a l'intesa con gli enti locali, Ora si dovrà 
capire come recepire l'accordo nel nuovo testo, 
incrociando il tutto con il consenso di deputati e 
senatori. 

Martanna Berti 
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LAVORO IN 1RIN DUE CASI CONTROVERSI 
La Fisascat Cisl: ({Centostazioni e Metropol 
non possono continuare a ignorare 

APPELLO AllE ISTITUZIONI 
({Più attenzione delle istituzioni, va posto 
fine al dissanguamento economico e 
all'impoverimento di centinaia di famiglie» VIGILANZA E SUBAPPALTO FS il sindacato. Nuovo sos alla Prefettura» 

Pulizie nella stazione, tutti a casa 
Cambia l'appalto, niente tutele per i lavoratori. Caos vigilantes pagati per «simpatia» 

• Sono disponibili ad un 
«eventuale tùteriore piccolo sa
crificio di limatura dei propri 
contratti individuali di lavorml, 
pur di non 'Perdere il posto di 
lavoro e tornare nelle liste di 
disoccupazione. E' il compro
lUesso che una decina di lavo
ratori della cooperativa Acm 
(pulizia nella stazione e sui tre
nì) sono disposti a concedere al
la nuova azienda subentrante 
che però per tutta risposta non 
vuole assorbirli, in barba alla 
clausola di salvaguardia che vi
ge sui conlratti di trasferimento 
appalto e al <<1ispetto\) della sto
ria occupazionale di ciascun la
voratore norrnata da una legge 
dalla Regione Puglia. Lavorato
ri sempre più in trincea in Ca· 
pitanata, anche il settore della 
vìgilanzanon smette mai di stu
pire. La Fisascat CisI esprime il 
suo «accorato disapptmto !lei 
confronti d8lla Metropol sul di
stinguo di trattamento adopera
to nei confronti delle guardie 
giurate iscritte al sindacato: una 
parte percepisce lo stipendio re
golarrnent8, altri restano a "boc
c.a asciutta")). Due vertenze spi
golose, in entrambi i casi i la
voratori sono relegati al ruolo di 
mere COmp1ll"S8. E il sindacato 
sale sulle barricate, provando ad 
alzare una linea di difesa che 
non sempre regge. 

E' ancora la Fisascat a pren
dere posizione in favore dei di
pendenti della cooperativa Acm, 
denunciando il compOltamento 
della società CentostJ.ziopj delle 
Fs «(che non ha mai risposto a 
Wlarichiesta d'inconh'o e a una 
convocazione presso la Prefet
tUl"3 e l'Ufficio politiche del la
voro della Provincim). HLa situa
ziom1 dei lavomtori addetti alle 
pulizie e ai servizi igienici pres
so lastaziollefenoviaria di Fog
gia sta assWJ1endo sempre più 
toni preoccupanti - dìce il segre
tario, Leonardo Piacquaddio - i 
lavoratori da anni prestano la 
propria attività con responsabi
le abnegazione e i risultati sono 
sotto gli occhi di tutta la clien-

tela e soprattutto della dil"igenza 
della rete ferroviaria locale e na" 
zionale)). ((L'impegno della CisI 
sia a livello territoriale che a 
livello nazionale - aggiunge 
Piacquaddio- volge sempre nel
la direzione di far ri valere i di
ritti. acquisiti dai lavoratori spe
cie in una vertenzu come questa 
del cambio della parte datOliale 
per i servizi igienici FS di Foggia 
che ved.e impegnate tra l'altro 
poche unità lavorative). 

l'amando alla vig'Janza la Fi
sascat ({comprende)) le difficoltà 
incontrate dalla Metropol «per 
tutte le vicende che stalillO coin
volgendo l'Istituto già da dopo 
l'estate 2016 - si legge in una nota 
- e per cercare soluzioni com
patlbilmente condIvisibili per 
alleviare le sofferenze dlchlara" 
te dall'impresa di vigilanza. Noi 
riteniamo - aggiunge il sinda" 
cato - che non si debbano ulte
rinnnente incrementare i disagi 

economici delle guardie giUl"ate 
e delle proprie famiglie a seguito 
di ulteriori accwnuli di stipendi 
non percepiti. Ma è impensabile 
- rileva Piacquaddio - pretende
re efficienza, puntualità, profes· 
sionalità da chi svolge un com" 
pito quotidiano mettendo In di
scussione la proprla vita, se. poi 
non vengono appagati i bisogni 
pTÌlnari per soddisfac.imento 
economico dei lavoratori e delle 
proprie famiglie. Il sindacato ha 

messo ÌlI campo tutte le tecniche 
di mediazione peI" non esaspe
rare il clima già fortemente teso 
tra i propri dipendenti (iscritti: 
ndr) che continuano aregish'are 
diversità modalità di trattamen
to. Auspichiamo, pettanto. mag
giore attenzione da parte d0lle 
istituzioni e della Prefettura al 
fine di porre limedio al dissan
guamento economico ed impo
verimento delle famiglie delle 
guardie giurate». 

I.::t.i i'l :1 [il Il DRAMMA DEllA PDVERTA IN DUE TESTIMONIANZE SIGNIFICATIVE DEL DISAGIO CHE OGGI PURTROPPO VIVONO MOllE FAMIGLIE FOGGIANE 

«Licenziato con un pretesto «La mia vita fuori posto 
nessuno mi vuole aiutare» un peso a cinquant'anni» 

• La transizione non andata a buonfme 
da una società di vigUanza all'altra. perun 
cambio d'appalto, è alla base del licen
ziamento di Vincenzo V., 38 anni, ex guru."
dia giurata, sposato, tre figli. Una storiadi 
grandi sofferenze, la sua, fra vessazwlli. e 
umiliazionLlVfaanche tanta testa alta: per
chè Vincenzo non si è mai peI"SO d'animo e 
ora per sbarcar€ il lunario frequenta un 
corso alla Cal'Ìtas per diventare pizzaiolo. 
{{Ho fatto ill1Bstieri più. umili -confessaalla 
Gazzetta" dalle pulizie, al recupero dei 
rifiuti speciali. Ho già 1.7ent'rumi di con
h·ibuti. Quando ho comÌllc1ato a fare la 
guardia gluratac.rodevo diaver ragghmto 
ima posizione defmitiva, ero nella lista del 
lavoratori della Provincia, mi sentivo ga
rantito: qualora fosse cambiat1 la ditta 
titolare dell'appalto, come appunto è suc
cesso, avrd avuto i.l mio posto assicurato, 
Jnveee qualcuno ha voluto tagli:armi le 
gambe)). 

VillcellW si sente tradito: ((L'articolo 4 
dE'Jla procedura per il transito a un'altra 
azienda nel mio caso non è stato applicato. 
Si è pretèrito scegliere un'altra persona, 
sen'lc't porto d'anni e con un'esperienza 
minima nel seltore, per ragioni che non 
conosco ma facilmente intuibilh. Il lavo
ratore però non si è perso d'animo, ha 
prodotto ricorsi al prefetto, alla Provincia, 

alla questura per rivendicare il diritto al 
posto: ((Nessuna risposta, è davvero scon· 
cenante il modo in cui vengono tutelati i 
diritti. della gente onesta in questo paese). 

lllavoratoretoma così alla sua vecchia 
società di vigilanza, ma irapportisono tesi 
con il capo reparto. ({il 2 agosto 2016 - rac
conta - il colpo di grazia: un'ispezione ,,1.11 
lavoro accertava che il sottoscritto stesse 
dormendo durante il turno. Ovvìamenìe 
non è vero, ma il Hl agosto, mi è stato 
notificato il licenziamento. Una mazzata, 
tanto più che aspetto ancora due mens:ilità 
arretrate e il 'l'fr. Loro a me questo non 
pOSSOIlO farlo - ragiona - avevo un ruolo di 
responsabilità all'interno: riscuotevo le 
fatture nei sette lotti delia nOSb.'a società 
aperti aU' Asl. Si fida vano di me. Ora sono 
in causa con il mio vecchio datore di la
voro anche se, in realtà, dovrei far causa 
solo al mio ex responsabile. E per forza: dal 
27 agosto 2014 fino al dicembnl 2015, ho 
avuto solo tum.i continuativi in lloUwna, 
recuperi e riposi compresi. Non ce la fa
cevo più)). 

Ma Vincenzo, nonostante tutto, non ha 
smesso di sperare che l'azienda lo richia
mi. «(Rivoglio il mio posto, ho unafami.gl.ia 
Chiedo aiuto anche alle istituzioni, la mia 
storia è questa: fate qualcosa per salvare 
IDl lavoratore onesto e perbene))). 

ti La crisi dei lavoratori socialmente 
utili è nel drannna di tante vite spezzate. 
Lavoratori vecchi a cinquant'anni e senza 
che qualcuno sia disposto a dargli Ullla
varo, La storia che qui raccontiamo po
trebbecalzare a pennello sul conto diognu
no di questi lavoratori traditi (se ne con
tano oltre 200 in Capitanata) che dnpo aver 
prestato la loro opera per tanti anni nelle 
pubbliche amminish'azioni sono stati ac
cantonati. Nessuno si ricorda più. di loro. 

«Mi chiamo Franco,]su diManfredonia, 
ho 50 muli . La mia ~toria lavorativa i.n.i.zia 
22 limi fa, avevo 28 anni. Ero sposato, dal 
mio mahimonlo è nata una bambina oggi 
il mio unico orgoglio. Avevo lavorato in 
varie ditte edili, come operaio qualificato, 
l'LÙtlma esperienza presso una ditta della 
mia città, poi il licenziamento. Questo 
evonto, insieme ad altri problemi, polia va 
alla fme del mio matrimonio: a 40 mUli 
vivevo il dramma della separazione, con 
una figlia di sedici anni. Da disoccupato 
entravo llella platea storir.a deglilsu. Ma la 
condizione di lavoratore atipico, non mi 
ha mai permesso nemmeno dì dare un 
Illinimo di mantenimento alla mìa fami
glia . .Mia figlia ormai prossima ai 18 anni 
passava isuoimuli più belli vivendo un po' 
conme, unpo'consuamadreedinOlmL La 
nria condizione è apparsa subito chiara: 

non riuscivo ad essere d'aiuto alla mia 
famiglia. Nel frattempo mia figlia andava 
a vivere con il suo compagno ed iniziava a 
lavorare presso un'azienda. lo, nonavendo 
più la possibilità di pagarmi lilla casa in 
affitto, ero costretto ad andare a vivere con 
lei e nel frattempo diventavo nonno. 

Una gioìa iImnensa, un nipoìino è un 
dono; ma io oltre alla gioia ho provato 
tanto sconfotto perché non ho potuto dare 
nulla a mìa figlia e ora anche a mio nipote. 
Oggi mi sono rifatto una vita, ho un'altra 
compagna: una donna comprensiva a cui 
purtroppo non posso darle la speranza di 
un futuro insieme cosI come vorrei. Pur
troppo nemmeno sulla pensione posso 
contare, perché noi lsu non abbiamo nem
meno i contributi prevìdenziali e pensio· 
nistici. Oggi vIvo in casa con mia tiglia. ho 
una piccola slanza per me. mia figlia ha 
perso il suo lavoro, ed io per quel che posso 
l'a"luto faGendo quello che è nel minimo 
dE'lle mie dL~ponibìlit-l.: faccJo la spesa, il 
nonno e la maggior parte dei lavori do
mestici. Cerco di essere d'aiuto il più Jlos· 
sibile e di non essere un'peso, perché è così 
che mi sento a volte, un peso. Mia flglia 
avrebbe voluto studia.c""€ ma non l'ha po
tuto fare, per lei avevo desiderato un fu
turo diverso dal mio, concreto e reale così 
come quello di tanti altri ragazzi». 
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I\'iBI"T:ì;l~.r"}"rr!, FlSASCAT CISL E CONFIAL PUNTANO IL DITO SULLE MOOALITA' CON CUI LA PROBLEMATICA VIENE AFFRONTATA DAGLI ORGANI DI GESTIONE DELrENTE 

Casa di riposo, è stato d'allerta 
L'allarme lanciato dai sindacati per i 15 dipendenti senza stipendio da mesi 

CII MANFREDONIA. Un grido 
di allarme decisamente forte e 
pesante lanciato dal sindacato 
confederale Fìsascat Cisl e da 
quello autonomo Confial per la 
gravissimasituazionechesista 
continuando a perpetrare ai 
danni degli operatori socio as
sistenziali e dei servt2i generici 
sia in appalto che per i dipen
denti diretti della struttura 
Smar Casa di riposo '"Anna Riz
zi" di Manfredonia per il man
cato percepimento degli stipen
di arretrati ad ormai molte 
mensilità - affennano Leonar
do Piacquaddio segretario ge
nerale della Fi&,scat Cisi e Mat
t00 Ciociala segretdrio della 
Conflal. 

I 15 dipendenti della coope
rativa "Carmine" consorziata 
della Re Manfredi devono per
cepire 6 mensilità arreh-ate 
mentre quelli dipendenti della 
Casa d riposo "Rizzi" hanno un 
arretrato pari a 2 mensilita, 
lilla situazione che crea tensio
ni tra la squadra dei lavoratori 
che nonostante le difficoltà eco
nomiche incui versano, stanno 
continuando ad apporiare il 
proplio contributo per l'aiuto 
degli anziani ospiti bisognosi 
presenti all'interno della Casa 
diriposo. 

A nulla è valso l'ultimo ten
tativo di mediazione adoperato 
dalle organizzazioni sindacali 
nell'incontro del 7 marzo scor
so, dopo aver convocato sia i 
legali rappresentanti della par
te datoriale della cooperativa 
consorziata con Re i\-Ianfredi e 
la committente Smar conla pre
senza del Commissario Angela 
Egidio quale responsabile 
pro-tempore, per ricercare lma 
soluzione per alleviare le sof
ferenze dei lavoratori rappre
sentati. 

L'approfondito confronto tra 
la Casa di liposo, il Consorzio 
Rel\rIanfredi e le organizzazioni 
sindacaE ha fatto emergere le 
dìfficoltà in cui trovasi la coo
perativa C81mine a causa 
dell'E'ccesivo ritardo per !'in" 
casso delle fatture da parte dci
la Casa di riposo e che i ritardi 
mensili ai lavoratori sono do
vute esclusivamente a queste 
problemattche in quanto l'espo
sizione bancaria che la stessa 
cooperativa sta sostenendo è 
dOvuta alle antieìpazion.i sU
pendiali aipropri dipendenti. 

TI sindacato ha comlmque 
ben apprezzato la proposta 
avanzata dal Consorzio Re 
Manfredi per aver manifestato 
la volontà di inserire nell'ap
palto una ulteriore cooperativa 
ad essa co:tJBorziata subentran
do al posto della coop Cmmine e 
che in base alle proprie capa
cità economiche-finanziarie sa
rebbe riuscita a garantire in 
maniera plli1tuale al pagamen
to delle retrjbmioni, purché la 

Casa di riposo "Rizzi" si im
pegnasse a saldare le fatture 
mensili alla cooperativa suben
trante non oltre i 5 mesi di ri
tardo. 

La trattativa aveva poi deter
minato l'ulteriore risultato po
sitivo - continuano i sindaca
lisi.i - sull'impegno che mensil
mente gli arretrati delle reh'i
buzioni non corrisposte dalla 
cooperatìva Cannine, sarebbe
ro state recuperati dagli ope
ratori rateizzando glì importi, 
sornnmto agli stipendi malu
ranti e regolal1llente percepiti 
da tutti i di.pendenti. 

f\Aa le trattative promosse 
dalla Fisascat Cis1 e dalla Con
fial per aver raggiunto i risul
tati sui percorsi tracciati e ri
tenendo percorribile siglare Wl 
accordo in tal seuso da tutte le 
parti, S0110 andati svaniti per 
aver ricevuto WlLÙtcriorc stop 

da proie della responsabile del
la Casa di dposo di Manfredo
nia per le mancate rassicura
zioni da parte del Comune, cir
ca la convenzione sottoscritta 
oltreché i problemi per preee
denti pignol'amentì attivati da
gli stessi lavoratori per il re
cllpero dì somme llonpercepite 
con antecedente gestione da 
parte di altro soggetto datoriale 
non appartenente al Consorzio 
Re Manfredi 

Una situazione surrea1e -
continuano i sindacalisti Piac
quaddio e Ciociola - per la to
tale chiusura da parte della Ca
sa di Riposo a non voler pren
dere impegni di nessuna natu
ra se non con la rinuncia da 
parte delle operatlici e degli 
oporatOli delle azioni legali in 
corso per i pignoramenti nei. 
confronti della stessa Casa di 
riposo e del Comillle di Man-

fredonia per le necessarie azio
ni di rivalsa, che ricordano es
sere diritti individuali non eli
minabili con nessun tipo dime
diazione sindacale, 

d;opportunità proposta dal 
Consorzio Re Manfredi - si leg
ge in Lilla nota dei sindacati - e 
contrattata con il sindacato è 
stata un'ottima occasione che 
la Casa di riposo "Rizzi"' di 
11anfredonìa non ha voluto co
gliere e per tale motivazionI le 
sigle sÌlldacali. saranno costret" 
te, dietro m.'mdato dei propri 
rappresentati. a dichiarare le 
forme di proteste ad evidenza 
pubblica consentite per legge, 
al fme di far riottellere la di
gnità tunana lavoratori che 
quotidianamente lavorano 
all'interno della storica strut
tura di riposo per gli anziani ai 
quali dedicano buona parte del
la propria 6iornatall. MANFREDONIA la Casa di riposo "Rizzi" 



l'Attacco 

CISL UNIVERSITA' 

Dell'Osso segretario 
I l.sindacato della Cisl Uni

versità diFoggiaha unnuo
va segretario generale. Si 
tratta di Costantino Del
l'Osso, eletto dal Consiglio 
Generale Provinciale della 
Federazione, che_si è svolto 
alla presenza del sègretario 
territoriale della Cisl, Felice 

Cappa. I deJ.!?gati hanno proceduto ad eleggere i campo,,:" 
nenti della Segreteria Generale Provinciale, che a seguito 
delle votazioni, risUlta fannata da..Cristina Di Letizia e Lo
renzo Sgaramella,che affiancheranno nelle attività iJ segre
tario generale Dell'Osso. n nuovo responsabilé della CisI 
Università eli Foggia ha ringraziato il segretario uscente, 
TonunasoVasco,"perilnotevolelavorosvoltoasupportode
gli iscritti e per le iniziative ~vo1tè Stl tutto il t~rritorio". 



RAVERGINE ORT 
AUMENTA LA DOMANDA DALL'ESTERO 

SORPRESA 
DAI MERCATI A 
sinistra una 
coltivazione 
superintensiva, nella 
foto in atto da 
sinistra Giuseppe 
Campanaro, Donato 
Rossi c Onofrio 
Giuliano 

La Cina chiama, consumi boom 
per l'olio dauno futuro da favola 
l produttori: «Ora bisogna aumentare i volumi», prezzi su del 30% 

MASSIMO LEVANTACI 

• Aumenta il consumo di olio nel 
mondo e anche per i produttori fog" 
giani, dopo una stagione non ottimale, 
comincia a vedersi un po' di luce. I 
mercati tornano a rialzarsi grazie alla 
diliusione dell'extravergine in paesi 
finora insospettabili, come ad esem
pio la Cina, che cominciano ad ap
prezzare sapori sconosciuti trovan
doli in realtà molto gradevoli. Così i 
prezzi adesso risalgono, non smmo 
ancora alle prese con un vero e pro
prio boom, ma i produttori pOSSOllO 
già dirsi soddisfatti. Rispetto alla me
dia degli lùtimi dieci anni siamo 
infatti intorno al 30 per cento in più 
per effetto anche del calo della pro
duzione a causa della calamità na
turate dello scorso anno. 

TI pLUlto sul momento olivicolo pu
gliese e in Capitanata è stato fatto nel 
corso di un convegno indetto datl'Qr
ganÌzzazione di prodotto Oliveti dau-

li, presenti esperti e numerosi pro
duttori che aderiscono alla "Op)). Si 
parte da un dato: se il mercato tira, la 
Capitanata deve puntare ad ((aumen
tare i quantitatlvi poìchè siamo an
cora al di sotto delle nostre poten
zialità». E' questo. infatti, il parere di 
Donato Rossi, responsabile di settore 
di Confagricoltura. Rossi, infatti, di
segna un'olivicoltura a due facce in 
Puglia: ((Nel Basso Salento la Xylella 
ha distrutto 9 mila ettBri di oliveti e 
non sappiamo quandO finirà questo 
flagello, Al contrario in Capitanata ci 
sono tutte le condizioni per rilanciare 
lilla produzione che non aspetta altro 
per affermarsi sui mercati di tutto il 
mondo con le sue cultivar: abbiamo 
acqua e terreni meravigliosi, bisogna 
solo insistere e crederci un po' di pii!),. 
L'azienda a!,'ì'icola dell'imprenditore 
olivicolo foggiano Vincenzo Fratta 
vIene considerata 1m po' da tutti come 
il modello da seguire: dmpatto fi
tosanitario ottimale e risultati ec-

celienti, fanno di questa realtà uno dei 
puntì di forza della nostra olivicol
tura,), così l'agronomo Francesco Lon
ga tecnico senior della Oliveti dauni. 
,<Un tempo l'olivìcoltura era consi
derata una palla al pied.e della nostra 
agricoltura rileva Giuseppe Canl
panaro, coordinatore della Op - oggi 
invece grazie a questi nuovi risultati 
in termini di produzione e dì mercato 
possiamo dire che il settore ha con
qUistato una competitività sconosciu
ta agli olivicoltori di una volta, SE' 

pensiamo che :in passato un oliveto 
dava frutti dopo 11}15 anni, Ogj,,>1 in
vece bastano 28 mesi con la tecnica 
intensiva. Se pensiamo - aggiunge 
Campanaro - che oggi i cinesi con
sumano in media 30-40 grammi di olio 
pro-capite all'anno, ovvero quanto noi 
ne consumiamo per condire un'in
salata, immaginiamo quale crescita 
esponenziale potrà avere la domanda 
da quel grande paese quando il con
sumo di olio aumenterà)). 

lA GAZZl',ITA I)I'LMEZZOGIORJ(O 
Lunedl27 mellO 2017 

La eia: Fermiamo 
il reato di omicidio 
sul lavoro agricolo 
Un «appello» ai parlamentari 
* La Cia Puglia mobilitata 

«contro l'introduzione del rea
to di omicidio sul lavoro». «Si 
tratta di nn disegno di legge 
che se dovesse essere appro
vato rappresenterà lUl'ulterio
re spada di Damocle sulla testa 
dei nostri agricoltori, che da 
sempre sono impegnati nel ri
spetto delle norme in materia 
di sicurezza sul lavo
ro, con un 8nonlle ag
gravio di costi e di bu
rocrazia. il tutto p(;'r 
rispondere a norme 
sempre più stringenti 
e severe introdotte 
nell'ultimo decenniQ)), 

,(Lo scorso 9 feb
braio - ricorda infatti 
l'organizzazione agri
cola - è stato presen
tato in Senato il di
segno dì legge "Intro
duzione del reato di 
omicidio sul lavoro e 

vaguardare l'economia della 
forza lavoro, soprattutto in 
questo particolare momento di 
crisi economica per il com
parto», La Cia - Agricoltori 
Italiani ha avviato pertanto 
una mobilitazione e sta incon
trando i senatori pugliesi per 
sottoporre loro queste rifles
sioni e per far sì che non venga 

del reato di lesioni Il sen Stefàno (a sin.) e Carrabba 
personali gravi o gra
vissime", dai senatori 
Giovanni Barazzino e Felice 
Cassan. La proposta si inse
risce nel contesto del Testo uni
co 31 del 2003 sulla sicurezza 
dei lavoratori, proponendo di 
modificare l'art, 589 del Codice 
perulio, riferito all'omicidio 
colposo, al fine di introdurre il 
reato di omicidio sul lavoro e il 
reato di lesioni personali sul 
lavoro gravi o gravissime}). 
«Tale disegno di legge se ap
provato - aggiunge 1a Cia - rap
presenterà davvero lilla ulte
riore norma penalizzante (in
sieme alle tantissime altre nor
me in materia di sicurez7.8. e 
previdenza) verso le aziende 
agricole, che scoraggerebbe 
molte altre imprese nel con
tinuare ad operare e a sal-

approvato questo disegno di 
legge. 

«Gli agricoltori, quelli veri -
ptmtualizza il presidente re
gionale dell'organizzazione 
agricola Raffaele Carrubba -
rispettano le norme e sono i 
primi a garantire la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, non fosse 
altro perché operano anche lo
ro in azienda insieme ai la
voratori.. È evidente - conclude 
- che le eccellenze agricole de
vono essere legate non solo alla 
qualità, ma anche alla dignità 
del lavoro e della ,di'a delle 
persone coinvolte, TI lavoro sa
no sì afferma con regole chiare, 
semplici e sostenibili, e non 
con l'inasprimento di norme 
già chiare e severe). 



IMPEGNO F NCHI 
UNA MOSTRA PER NON DIMENTICARE 

IL MESSAGGIO AI RAGAZZI 
L'imprenditore ucciso dalla «società» di 
Foggia nel 1992.11 giornalista Santigliano: 
«Determinante l'esercizio della memoria» 

lA GAZZE1L\DELMUZOGlORNO 
lunedì 27 marzo 2017 

«La mafia foggiana si combatte 
anche con la parola e il ricordo» 
L'omicidio Panunzio visto dagli studenti dello scientifico «Marconi» 

• La parola, il ricordo sono 
uno degli strumenti più ef
ficaci per contrastare il fe
nomeno mafioso: lo ha ri
cordato il giornalista Filippo 
Santigliano, capo della re
dazione foggiana della ({Gaz
zetta», che lo scorso 21 marzo, 
in occasione della Gio:mata 
in Memoria delle Vittime del
le Mafie, promossa dall'As
sociazione Libera, è inter
venuto all'inaugurazione del
la mostra documentaria pres
so l'auditorium del liceo 
scientifico "Marconi", curata 
dagli studenti della classe 2D. 
Santigliano si è poi irrtTat
tenuto a dialogare con gli 
alunni delle classi. 2D e 2 A 
(guidati dalla docente Danie· 
la Zazzara). 

La mostra (inserita nel proH 

getto "Luoghi di speranza teH 

stimoni di bellezza"), dedi
cata alla memoria di Gio
vrumi Pammzio, l'imprendi
tore assassinato dalla «socie
tà)} foggiana il 6 novembre 
del 1992, utilizzando fonti di 
vario tipo (articoli, testi, im
magini, video ... ) haricostrui
to la storia, l'attività, il conH 

testo mafioso della «società~, 
foggiana. 

La rassegna esposta nei lo

brutale assassinio accendenH 

do i riflettori sul ruolo svolto 
dai "portatori di memoria", 
che con il loro impegno ne 
hanno mantenuto vivo il ri
cordo. 

I ragazzi, che in questa 
occasione sono venuti per la 
prima volta direttamente in 
contatto con la memorja di 
quegli eventi, con l'aiuto di 
chi ne è stato testimone con
sapevole e critico, hanno po
tuto approfondirne i molte-

cali dell'i')tituto ha trattato il La serranda di Ucronia 

pEci legami con il contesto 
storico, sociale ed economico 
del tempo. 

«il coraggio della testimo
nianza, mantenuto vivo nella 
memoria - ha affermato la 
prof. Marina D'Errico . può 
sollecitare nei giovani la cre
scita dei valori della legalità 
e della giustizi.a. Ed è proprio 
questo l'auspicio e il senso 
del nostro operare come cH
tadini prima ancora che co
me educatori}}. FOGGIA. Santigliano e alcuni studenti, a fianco, uno dei pannelli 

Svastiche e scritte oscene, imbrattatori 
agiscono indisturbati in tutta la città 

• La serranda del laboratorio politico 
Ucronia di Foggia imbrattata da una sva
stica e da un'espressione offensiva, «L'en
nesimo atto di vandalismo che rtmarca lilla 
situazione emergenziale, quale la massiccia 
presenza di simboli e scritte di stampo na
zifascista che Valmo a costihlire una cassa di 
risonanza di un agire politico diffuso all'in
terno della città», dicono dal laboratorio. 

Ilfenomeno delle scri.tte offensive non vie
ne affatto ostacolato, a giudizio di Ucronia, e 
non è oggetto di discussione «Tanto all'in-

temo dell'amministrazione comunale che 
non ha finora mai preso delle nette posizioni 
di contrasto nei confronti di questa situa
zIone, quanto a livello di discussione pub
blica, fatto che non fa altro che favorire la 
diffusione di queste becere ideologie violen
te, razziste e sessiste, per altro già condan
nate dalla storia. È inaccettabile soprathltto 
la presenza di numerose scritte nazit'lsciste 
anche nei pressi d ei luoghi della formazione, 
i quali devono riacquistare la propria es
senza antifascista e di rmuto di queste ideo-

logi.e che devono essere completamente al
lontanate dai processi formativi». 

Imbrattati nelle ultime ore anche alclmi 
angoli del centro antico della città, segna
tamente interi tratti di vicoli fra Palazzo di 
Città, piazza Duomo e via Arpi. Spray rosso 
per i soliti disegni osceni, che gli imbrat
tatori potrebbe tracciare su fogli di carta 
invece che su beni comuni A dolersi dell'ac
caduto anche l'assessore comunale all'Am
biente, Francesco Marese, sulla sua pagina 
F'acebook. 



lA GAZZElIA DELMEZZOGIORNO 
LUlìed127 marzo 2017 , 

UNIVERSITA 
PROMOZIONE ANCHE PER LA CITI À 

SUCCESSO CORALE 
Ricci: «Un successo corale e assolutamente non 
personale. E' l'ennesima affermazione 
dell'Università di Foggia, non la mia» 

Il rettore Ricci 
nella giunta Croi 
Prima volta di Unifg nel governo nazionale degli Atenei 

.. il rettore dell'Università di 
Foggia Maurizio Ricci entra nel
la giunta della Crui, la confe
renza dei rettori. 

Nel corso dell'assemblea 
straordinaria della Crill, svoltasi 
a. Roma, sono state rinnovate 
alcune cariche in seno al «go
verno» dell'organismo che rap
presenta tutti gli Atenei italia
ni. 

Sono stati eletti, come nuovi 
componenti della giunta erm, i 
professori Massimo Carpinelli 
(rettore dell'Università dì Sas
sari), Pasquale Catanoso (rettore 
dell'Università Mediterranea di 
Reggio Calabria), Eugenio Gau
dio (rettore dell'Università La 
Sapienza di Roma) e appunto il 
prof. Maurizio Ricci (rettore 
dell'Università dì Foggia). 

E' la prima volta, dal con
seguimento della sua autonomia, 
che l'Ateneo di Foggia è rap
presentato nella giunta Crui. 
«Non lo considero un ricono
scimento personale - ha com
mentato il Rettore dell'Univer
sità di Foggia, ordinario di Di
ritto del lavoro e presidente di 
due importanti. organismi nazio
nali come l'Associazione di Di
ritto del lavoro e della sicurezza 

sociale (Aldlass) e la Conferenza 
di tutte le associazioni scien
tifiche dell'area gilU'idica (Ca
sag) - ma un ulteriore ricono
scimento per il sistema univer
sitario regionale pugliese e per 
l'Università di Foggia, ritenuta 
un importante jnterlocutore ne] 
processo di ammodernamento 
degli Atenei italiani, nonché nel
la discussione, che rimane sem
pre aperta e più che mai. attuale, 
sugli Atenei del Mezzogiorno. 
Metterò la mia esperienza al ser
vizio di queste cause e di tutte 
quelle che ho sempre rappre
sentato, come la necessità di mi
gliorare una pluralità di proflli 
attinenti per promuovere final
mente uno statuto del sistema 
universitario, ridimensionando i 
molti vincoli burocratici e am
ministrativi che condizIonano lo 
sviluppo delle Università in Ita
lia, oltre all'auspicio di lill deciso 
incremento delle risorse finan
ziarie, imprescindibili per lo svi
luppo non solo scientifico-cul
turale ma anche socio-economico 
del Paese>}. 

Il rettore si dice quindi felice 
per questa elezione, ma specifica: 
«La vedo e la vi.vo' in chiave 
corale e assolutamente non per-

sonale. Mi pare che sia l'en
nesima affermazione dell'Uni
versità di Foggia, non la mia>}. 
Prima dell'elezione di Maurizio 
Ricci, nella giunta Cnd gli Ate
nei della Puglia erano rappre
sentati dal rettore dell'Univer-
sità del Salento, Vincenzo Zara. FOGGIA Il rettore Maurizio Ricci 

FOGGIA Palazzo Ateneo [Foto Maiui] 

INCONTIlO IL 31 MARZO 

({La lingua geniale» 
al classico Lanza 
lllII Sarà Andrea Marcolongo la protago

nista di un incontro nell'aula magna 
del liceo classico Lanza venerdì pros
simo 31 marzo, alle 10.30. 
Marcolongo parlerà del suo libro de
dicato al greco antico «La lingua ge
niale: 9 ragioni per amare il greco», 
(Laterza), da settimane fra ipiùà ven
duti. 
Andrea Marcolongo, ex ghostwriter di 
Matteo Renzi, laureata in lettere clas
siche, ha spiegato che il suo libro non 
ha un target preciso, non è destinato 
solo a chi il greco già lo conosce. 
Durante l'incontro di presentazione si 
parlerà di un altro modo di vivere il 
rapporto con le lingue classiche, al di là 
dell'aspra polemica tra difensori del li
ceo classico e i demolitori delle di.sci
pline antiche con docenti, esperti, ex 
alunni e non del liceo classico T .... anza. 
L'evento, organizzato in collaborazione 
con l'assessorato alla CultLU'a del Co
mune di Foggia, con l'assessorato alla 
Pubblica Istruzione, con la Fondazione 
Banca del Monte e con la Libreria Ubik 
ha il seguente programma: presentazio
ne del libro, giovedì 30 marzo alle ore 
19, nella libreria Ubik e incontro dei 
lettori. con l'autrice. L'indomani, vener
dì, al liceo classico, alle 10,30, dopo i 
saluti di Anna Paola Giuliani, assessore 
alla Cultura del COffilille e di Claudia 
Lioia, assessore alla Pubblica Istruzio
ne, l'intervento di Giuseppe Trecca, di
rigente scolastico del liceo classico 
"Lanza" -liceo artistico "Perugini", se
guiranno gli interventi di Francesco De 
Martino, docente di Lingua e Lettera
tura greca all'Università degli Studi di 
Foggia, del giornalista Piero Padello 
(direttore quotidiano L'Attacco), di Ma
ria Teresa Perrino (presidente del di
partimento Latino e Greco del liceo 
classico. Conduce Mariolina CIcerale, 
docente Liceo classico Lanza. Andrea 
Mal'colongo, toscana, grecista, ha stu
diato storytelling alla scuola Holden di 
Torino. È stata ghostwriter di Renzi 
(Matteo Renzi ha iniziato il semestre di 
presidenza Ue con la citazione della ge
nerazione 'relemaco e ha chiuso a Stra
sburgo conl'Ulisse di Dante e il suo 
"fatti non foste a viver come bruti"), ora 
lavora come consulente di comunica
zione. 




