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ma sale la quota di chi non cerca lavoro 
Over 50 in attività cresciuti in lO anni di 2,7 milioni. Gentiloni: le riforme danno risultati 

ROMA A febbraio il tasso di di
soccupazione scende all'u,5% 
rispetto a gennaio (-0,3%), 
mentre va meglio per quella 
giovanile che cala al 35,2 
(-1,7%) raggiungendo lo stesso 
livello del 2012. Su base annua 
i dati provvisori" diffusi ieri 
dalIlstatindicano 294 mila oc
cupati in più (+1,3%), molti dei 
quali hanno più di 50 anni- a 
causa dell'aumento dell'età 
pensionabile. Sul migliora
mento del tasso di disoccupa
zione, inoltre, incide l'aumen
to di chi rinuncia a cercare la
voro. Soddisfatto, comunque, 
il premier Paolo Gentiloni che 
su Twitter dice: «Cala la disoc
cupazione, anche tra l giovani. 
L'impegno per le riforme ot
tiene risultati. E continua». 
Commenti negativi invece pio
vono dal centrodestra: «Qp.esti 
dati certificano il fallimento 
delle politiche Renzi-Poletti 
- attacca Renato Brunetta, ca
pogruppo diFl a1Ia Camera -. 
La creazione di occupazione si 
è fermata, solo 8 mila nell'ulti
mo mese, e crescono nuova
mente gli inattivD>. 

Tornando ai dati dell'Istat, 
la stima di chi cerca un lavoro 
a febbraio mostra un netto ca
lo rispetto a gennaio (-2,7% 
che equivale a -83 mila unità). 
TI tasso di inattività è del 34,8% 

I dati Istat 
OCCUPATI/DISOCCUPATI 
(Feb:20J 7, da,~i desiàgronaliàati)., 

OCCUPATI,' " SENZA LAVORO TRA I GIOVANI--. 
(Feb. 20~6(1?, datiin migliai,~) , (15- 24 ann"i i"n%l ' 

Valori Varo congiunturali 

22'900~~:(lllllllli % (punti percentuali) 

Fonte: Istat, Eurostat 

Feb,!7 
Gen.17 

(+01, su gennaio). Passando ai 
dati tendenziaIi, tra febbraio 
scorso ti lo stesso mese del 
2016 i lavoratori dipendenti 
sono 280 mila in più (di cui 178 
mila a tennine e 102 mila per
manenti) e solo 14 mila gli in
dipendenti. L'aumento delnu
mero di coloro che hanno un 
lavoro è partieolarmente ac
centuato, per effetto dell'au
mento dell'età pensionabile, 
tra gli ultr.acinquanteuni (+402 
mila) e in misura più contenu
ta trai giovani (+15 mila). Nello 
stesso periodo diminuiscono i 
disoccupati (che sono 18 mila 
in meno pari allo -0,6%) e gli 
inattivi (380 mila in meno pari 
al 2,7%). AnalIzzando la situa-
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In un anno 

zione degli over 50, secondo 
l'Istat, sono oltre 8 milioni 
quelli che lavorano (il 35% de
gli occupati totali): rispetto a 
10 anni fa sono 2,7 milioni in 
più. Inoltre sono 494 mila gli 
ultracinquantenni disoccupati 
(+308%TIspetto ala anni fa). 

Se Matteo Renzi ai microfo
ni diRds dice: «Quando si fan
no le cose sul serio, piano pia-

In un anno 280 mila posti 
di lavoro in più ma 178 mila 
sono a termine e 102 mila 
a tempo indeterminato 

Germania .3,9 Media Ue ;28. 8 

I!aHa, 

Ministro 

• Giuliano 
Poletti; 66 anni, 
nominato nel 
2014 ministro 
del Lavoro e 
delle Politiche 
Sociali nel 
governo Renzi, 
e confermato 
da Gentiloni 

11,5 Media U~19 9,5 
Corriere della Sera 

no, le cose migliorano», il mi
nistro del Lavoro, Giuliano Po
letti,Jacendo i conti dal 2014 a 
oggi, ricorda che «ci sono -'716 , 
mila occupati in più, dei quali I 

478 mila stabili». Più cauto 
Maurizio Sacconi (Energie per 
malIa) che giudica «stagnante 
il mercato del lavoro». Critiche 
da Gae"tano Quagliariello 
(Idea): <<Il surreale l'esultanza 
del governo». E Fabio Rampel
li (FdI-An) rivolgendosi al Pd 
commenta: «Sono in malafede 
o sono incapaci». Se la Cisl in
vita a «non facili entusiasmi», 
la ViI rileva «qualche luce, ma 
ancora troppe ombre». 

.Francesco Di Frischia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



Più posti agli overSO 
e fra i giovani 
calano i senza lavoro 
Disoccupazione all' Il ,5%efra gli under 25 al 35,2 % 
ma sulla frenata ha un peso l'aumento degli inattivi 

IL TW!!T DEL PREMI!R 
Gentiloni: "Cala, 
la disoccupazione, 
anch~ tra i giovani 

ROSARIA AMATO 

ROMA. A febbraio il tasso di occù
pazione in Italia è arrivato al 
57,5%: 22.862 000 persone con 
un posto e uno stipendio. La per
centuale è praticamente la stes- . 
sadel2004 (57;-4) anno incui co
minciano le, serie, storiche dell'I
stat sulle variazioni mensili del 
mercato del lavoro: :in 13-anni la 
popolazioneitalianaèpassatada 
57.888.245 unità a 60.665.551, 
si sono avvicendati governi, sono 
state approvate riforme delle 
pensioni edeicontratti. Eppure il 
tasso di occupazione, che misura 
il rapporto tra gli occupati e la po
polazione di riferimento (in que-

, sto caso compres,a tra i 15 e i 6~ 
anni) è rimasto inchiodato. E 
cambiata però la 'composizione: 
nel febbraio 2004 il tasso di oçcu-. . , 

è passato al 48,4% e quello ma~ 
schile al 66,7%: trepuntiin più di 
là e tre in meno diqua. Un'analisi 
che non tiene conto, certo, di tut
ti-gli altri indicatori che misura
nolevariazionidelmercato: il tas
so di disoccupazione, le variazio
ni assolute, i contratti stipulati. 
L.'offerta è anzi talmente vasta 

Nell'ultimo anno 294 
mila nuovi occupati 
II governo: "L'impegno 
per le riforme paga" 

che ogni volta che vengono pub
blicati gli aggiornamenti, ognu
no si "sceglie" quelli che preferi
sce: il governo i dati dai quali 
emerge un miglioramento, le op-

... l;· . 
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2001-2005 
ID Firma del Patto dell'Italia con 

i sindacati (tranne egli) 
per rilanciare ['economia 

CII ,Tentativo di depotenziare 
l'articolo' 8, poi naufragato 

• Entra in vigore la legge Biagi, 
che introduce la flessibilità 
nel mercato del lavoro italiano 
(voucher, intermittenza) 

diosi in genere si posizionano in 
mezzo, con commenti che però 
tendono di 'solito più che allo scet
ticismo che all'entusiasmo. 

Questo tipo di andamento non 
si riscontra solo nelle serie stori
che; si conferma anche negli ulti
mi-mesi. Tanto che il comunicato 
Istat sui dati di febbraio diffuso 
ieri non si apre con il tasso di di
soccupaZione che scende, atte
-stando5Ì all'11,5%,10 0,3%inm~ 
no rispe~to a gelliiaio, e neanche 
sul tasso giovanile, che si riduce 
di 1,7 punti"arrivando al 35,2%, 
livello che ci riporta- ai minimi 
dell'agosto 2012. Invece si scrive 
in apertura che «a febbraio 2016 
la stima degli occupati è stabile ri~ 
spetto a gennaio, mantenendosi 
su livelli· prossimi a quelli dei 
quattro mesi precedenti». E allo
ra se gli occupati rimangono sta-
~~n ",.". - ... ;"1 ... ,-1" ' 

cerca di lavoro, e 51.000 inattivi 
in più. Il governo è ottimista: «Ca
la la disoccupazione, anche tra i 
'giovani. L'impegno per le rifor
me ottiene risultati. E continua)}, 
twitta il premier Gentiloni, segui
to dall'expremier Renzi che esal
ta gli effetti positivi del J obs Act. 
Mentre Brunetta (capogruppo 

Tra gennaio e febbraio 
lo hànno cercato 83 mila 
persone in meno 
l sindacati:" Si galleggia" 

FI alla Camera) accusa il govey.. 
no di fallimento, e altri esponenti 
politici, da Fratelli d'Italia a 
Mdp, di misttlicazione. Nessuno 
commentadatiEurostat, dai qua-
l' ; 

2006-2008 
• Accordo sul welfare 

(stretta su; contratti a tempo 
determinato, dopo 36 mesi 
scatta [a stabilizzazione) 

CII Entrano in -vigore i voucher, 
ma 5010 per i lavorett; 
in agricoltura 

.. No'rme anti dimissioni 
in bianco 

• Taglio cuneo fiscale 
(circa 7miliardi) 

• Zone franche urbane 
a tasse zero 

al 9,5%,lamedia Ueè all'8%. 
Anche sul calo della disoccupa

zione giovanile c'è chi solleva 
dubbi: «Ultimi 3 mesi +86mila 
giovani inattivi e -86mila giovani 
disoccupati. HaIlI!o ricominciato 
a studiare a -febbraio o hanno 
smesso di cercare lavoro?», twit
ta Francesco Seghezzi, del cen- . 
tro studi Adapt. Su base annua 
gli occupati invece crescono dav
vero, 294.000, ma l'aumento si 
coneentra tra gli ultracinquan· 
tenni, bloccati dalle riforme pen
sionistiche. Le altre fasce di. età 
calano, anche se sitratta di unef
fetto in parte dovuto allevariazio
'ni demografiche, che vedono un 
aumento degli anziani a discapi
to dei giovani. «Galleggiamo. -
commenta GuglielnÌoLoy, segre
tario confederale Uil- I dati sono 
implacabili, con questo tasso di 



Il repomge. Lo stipendio mensìle 
è di circa 300 euro, la multinazionale 
si è awalsa di un' agenzia di Bucarest 

Contratto truffa nell'Oltrepò 
. per 70 lavoratori italiani 
paga inrnoneta romena 
DAL NO,TRO INVIATO 
PAOLO BERilli 

STRADEI.LA (PAVIA). Trail poco e 
il niente, meglio il niente. E ac~' 
cetti Ma il niente·è una truffa: 
lavoro italiano, stipendio rome
no (come il contratto). Pagato 
in leu, la moneta. romena che 
l'lquivale a 0,21 euro. Tradotto: 
lavori un mese per poco più di 
300 eurO' (1.400 hqu) e zero con
tributi. La beffa nella beffa è 
che sei un lavoratore italiano 
che per avere un impiego è c0-

stretto a firmare un contratto 
romeno.- È successo a 70 di"pen
denti della Ceva Logistics Ita
lia, stabilimento a Stradella, 
neWOltrepò Pavese. Quasi tutti 
originari e abitanti della zona, 
età tra i 20 e i 45. Stesso destino 
professionale: la condizione per 
ottenere un posto alla Ceva -
succursale del colosso interna
zionale dei trasporti e dellalogi~ 
stìca olandese-americano con 
strutture in 170paesi e 51 mila 
addetti -era unafuma sul con~ 
tratto proposto da Byway -Jpb 
Consulting srl. Che cos'è? Un'a~ 
genzia interinale con sede a Bu~ 
carest, alla quale - nell'infini~ 
ta catena del ribasso a ogni co
sto - si era rivolta un'altra 

agenzia (lodigiana) alla quale 
aveva a sua volta fatto ricorso il 
consorzio di cooperative "FTe
mium Net", serbatoio di mano
doper(l appaltato dalla Ceva 
L'accordo romeno, scritto in un 
italiano zoppicante, prevedeva 
che i 70 assunti nel polo della 
"Città del Libro" ,zonaindustria~ 
le di Stradella, ricevessero -uno 
stipendio "misto:': nella valuta. 
"La parte fissa veniva pagata in 
leu, e mia piccola parte in eu~ 
ro», spiega Massimo Cologne
se,- segretario provinciale della 
Filt-Cgil che venerdì pomerig~ 
gio per far deflagrare questa 
storia wopacità e sfruttamento 

ha bloccato l'attività della piat~ 
taforma logistica convincendo 
400 lavoratori a restare fuori 
dai cancelli. Lo stato di agitazio
ne non è stato un :fu1nllne a ciel 
sereno; ci si è arrivati dopo che 
le denunce del sindacato - con 
richieste al Consorzio Premium 
di rinunciare ai "servizi" dell'a~ 
genzia romena - erano cadute, 
nel vuoto. ('Questi contratti -
dice ancora Colognese-preve
dono una retribuzione mensile 
di 14001eu (307euro), ma il co
sto del lavoro per l'agenzia è 
molto più basso. Ed è anche più 
bassa di quella che viene paga
ta in euro agli altri lavoratori». 

n trucco è diffuso in vari settori: 
addetti che a dispetto della na
zionalità italiana sono pagati co
me se avessero il pa~saporto ro
meno:Facchilli, camionisti, ope
rai. infermieri. 'Braccia autoçto
ne che la crisi costringe a accet~ 
tare un gioco sulla loro pelle.
Una trappola. Vorresti deriim
ciare ma non lo fai perché devi 
campare. «I ragazzi <ippena sen
to.no parlare di sindacato si al
lo.ntanano.}), ha racco.niato.-il se
gretario della Filt allaPl:'ovincia . 
Pavese-. Un ricatto morale, e 
quasi sempre vince il silenzio. A 
Stradella no.n è andata co.sì: ve
nerdì, giorno di sciopero, finiva 

il primo mese dilavaro dei 70 di
'pendenti "italo-romèni". Fisica
mente le buste paga non so.no. 
àrrivate: ci sono solo. i contratti. 
Basta leggerli per capire il gio
chetto della ByWay Jpb Consul
tingo «Somministrandò i lavoTa~ 
tOTi dall' estero, pagano le tasse 
in Romania e risparririano -
spiegano alla Cgil- . Ma per il 
lavoratore dal 'punto di vi~:ta 
contributivo. 'e fiscale non c'è 
ttacciadiniente». Unescamota
ge a cui ricorro.no le agenzie in
terinali (sfruttate dalle: azien
de) è la trasferta fariocca: fai ri
sultare che il lavoratote' "rame
no" presta- servizio in,:'Itelia, 

SALARIO IN LEU 
H contratto 
sottoposto ai 
dipendenti Ceva 
Logistics prevede 
parte della paga 

_ in valuta romena 

chessò, tre giorni al mesè. E co.n 
le trasferte paghi una parte del
lo. stipendio. Nel caso. dei 70 di 
Stradella la "trasferta" veniva 
pagata 85 euro. al giorno. Molti~ 
plicatipertrefanno. lapartepiù 

-consistente dei 307 euro della 
paga. Meccanismo. semplice: la 

,zona "grigia" della busta paga è 
in mo.neta romena, quella, "in 
chiaro" è saldata in euro.. 

Saltato il tappo (venerdì ciso
no.'stati momenti dì tensio.ne: i 
Co.bas-hanno cercato di forzare 
ilblocco. dei lavoratori) , ora biso
gnerà accertare le respo.nsabili

-tà Partendo dalla fonte. Sapeva 
il Conso.rzio.Premium. dei subap
palti dei co.nsorzi ai quali si rivol~ 
geva? E che rapporto c'era tra I 

T agenzia interinale Sapiens di 
Lodi e i colleghi di Bucarest? 

La sede italiana della Ceva LO' 
gistics è aAssago. Del caso. Stra
della sono stati messi a cono
scenza sia l'a.d sia il capo del 
personale. Pare che gli stessi 
-vertici aziendali avessero chie
sto. al Consorzio Prernium di in
terrompere l.a co.llabo.razione
diretta o. indiretta 'Che fosse -
conIa Byway Jpb Co.nsultingro
mena Perché lo stop non è avve
nuto? Chi ciha guadagnato? 

","IPROD\JZlONERI\ERV~TA 



In 

l[ tasso di occupazione misura il ,a.m,,,'o 'Ta glLoccupati e-la popolazione di riferimento, che in questo caso è la popol'azione di età' compresi'l tra i 15 e i 6.4 anni FONTE: Istat 

ministro 

2008-2011 
• Vou~her ampliati 

• Depotenziate 
le dimissioni in bianco 

• Apprendistato a costo_zero per 
imprese sotto i 9 dipendenti 

• Articolo 8 o norma Sacconi: 
la contrattazione aziendale 
può derogare le' leggi 
e i contratti nazionali 

VALENTINA CONTE 

ROMA. Siamo tornati al 2004. Stesso 
tasso di occupazione, il 57 ,5%. Stesso 
basso livello di classificainEuropa. Sol
tanto che oggi fanno peggio di noi solo 
Grecia, Turchia e Macedonia. Allora in 
coda c'erano Croazia, Bulgaria, Malia 
e Polonia, poi risorte. Ma cos'è succes
so nel frattempo? 

Sette governi di centrodestra e cen
trosinistra. Tre importanti riforme del 
lavoro, dalla legge Biagi al Jobs -Act, 
passando per la Fornero. Bonus e in
centivi El profusione. E la crisi più pro
fonda dhlDopoguerra çl1e-ha distrutto 
Wl quarto della produzione industria
le, zavorrato dicinque punti gli investi
menti, incenerito oltre un milione di 
posti e quasi nove punti di Pil 

«Abbiamo insistito troppo nel rego
lamentare un mercato dellavorQ già 
flessibile da tempo è ci siamo concen-

Riforma Fornero 
• Proroga del bonus -

assunzioni Sud 
• Incentivi sui contratti a tempo 

o stabili per donne e aver 50 

• Tolto il contratto di inserimento 

• Depotenziato l'articolo l8 
(licenziamenti individuali 
per m'otivi economici) 

• Modifiche ai contratti a termine, 
stretta sull'abus-o delle partite iva: 

• Nuovi ammortizzatori 
sociali (Aspi) 

ministro -

2013-2014 
• Tolta la causale per le assunzioni 

a tempo determinato 

• Nuovi incentivi per le 
assunzioni dei giovani, 
co'finanziati con i fondi Ue 

• Introduzione di uno strumento 
universale per la lotta contro 
la povertà e per l'inclusione 
sociale, il Sia 

• Awio del programma 
Garanzia Giovani 

e ministro 

2017 
• Decreto Poletti: liberalizzati : • Abolizione voucher 

i contratti a tempo determinato 

• Jobs Act (legge 18312014): 
eliminazione dell'articolo 18 
sui nuovi contratti a tutele 
crescenti che sostituiscono 
i contratti ind~terminati 

• Decontribuzìone totale triennale : 
per le nuove assunzioni : 

• Azzerata l'lrap 
sul costo del lavoro 

DallaleggeBiagialJobsAct 
l' occupazione resta al palo 

centivi di Renzi provano ~ recuperare. 
Invano, fin qui. Unica clifferenza, tra 
oggi e allora, in quel 57 ,5% di reflusso 
è la sfumatura rosa: tre punti in meno 
di uomini occupati (da 69 a 64%), tre 
in più di donne_< da 45 a 48%). 

«TI Jobs Act non sta producendo gli 
effetti sperati, dobbiamo dirlo~), prose
gue Damiano. «La logica degli incentk 
vi spot era sbagliata. Finiti quelli, cre
sce filavoro a termine e autonomo». 
Va detto che senza bonus, forse oggi 
neanche avremmo un 57,5% di occu
pati. Di qurin avanti, certo non basta 
«Le imprese vanno favorite e accompa
gnatenei percorsi diinvestimento»,in
siste Guerra. «Ma non tutto si può ri
durre a incentivi fiscali, magari dati a 
pioggia. Insistere_su questa strada si
gnificanonavereidee. Enonsaper sce
gliere. Cultura, turismo,energierinno
vabili: qui avremmo praterie». 

trati di meno sulle politiche di soste
gno alla crescita», ragiona Maria Ceci
lia Guerra, senatrice pd ed ex sottose
gretario al Lavoro nel governo Letta 
«Ma è la crescita che trascina l'occupa
zione, le imprese assumono se hanno 
domanda. E. invece abbiamo moltipli
cato le tipologie contrattuali mirate so
lo a garantire Un costo del lavoro più 
basso. Mentre da anni non si parlapiù 
di _politiche industriali)~. Un'ossessio
ne che ha attraversato tutte le legisla
ture, quella del costo dellavoro da com-

primere, fino all'uso e _abuso dei vou
cher. 

Depotenziare l'articolo 18. Era ini
ziatacosì, conBerlusconi al.'comando e 
le piazze infiammate dalla CgiL È fini
tacQnl'artlcolo.18 abolito dalJobsAct 
di Remi. E i voucher cancellati dallase
ra alla mattina, per eyitare un altro ef
fetto Cgil, questa volta nelle urne del 
referendum. Eppure illivello di occupa
ti è rimasto lì. «Ma.la qualità è profon
damente cambiata)~, anéilizza Cesare 
Damiano, ex ~tro del Lavoro con 

Frodi premier, tra 2006 e 2008. «Ai 
tempi, lo stock occupazionale era ca
ratterizzato per lo più da contra,tti a 
tempo indeterminato. Ora sappiamo 
dall'Istat che basta lavorare un' ora a 
settimana, pagata con voucher, per 
rientr~ein questa percentuàle~{ 

Vero è che tra 2004 e 2017 r occupa
ziPne italiana somiglia a un' onda più 
che a una linea piatta. Con un massi
mo nel 2008 (58,6%) e un nllnimo nel 
2013 (55,5%). Tre punti pesanti persi 
nella crisi. E che faticosamente gli in-
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LA PR STA A BARI LA REPLICA DEL SINDACATO 
La Cgil respinge l'accusa di voler fare 
aumentare le paghe per incassare di più. 
"Ci battiamo contro interposizioni illegali» 

PARLANO GLI ADDETII AI LAVORI 

«La legge anti-caporali 
spara nel mucchio» 
Il popolo degli agricoltori manifesta davanti alla Prefettura 

VAlENTINO SGARAMEllA'-__ _ 

tIB BARI. Alla prova dei fatti, la legge 
lSg del 29 ottobre 2016 sul contrasto al 
caporalato si è dimostrata piena di l'l.
elIDe. Una legge che non fa alcuna di
stinzione tra i cosiddetti caporali e le 
aziende che ne utilizzano l'intermedia
zlone con i lavoratori. Si spara nelmllC
chio, questo dice il popolo delle cam
pagne che 'ieri mattina è sceso in piazza. 
Una manìfes!azione di centinaia e cen

tinaia di per
sone che han
no manifesta
to dinanzi alla 
Prefettura. TI 
sit-m è stato 
ispirato dal 
Movimento 
nazionale per 
l'agricolmra, 
che da giomi 
gridala rabbia 
e il disagio de
gli imprendi
tori agricoli. 

Molti di loro hanno una certa opinione 
del {(caporale)}, «(Non esistono caporali
spiega uno degli aderenti al Movimento 
- . Nella mia azienda ho un organiz
zatore del lavoro che si int8rlacclll con 
me e che org-dlllzza per me illavom. lo 
chiamo questa persona e gli comunico 
che l'indomani in campagna servono 4 
persone. Mi porta i documenti e li as
sumo. È lUlaproceduramolto semplice, 
Non c'è nulla di illegale)}. 

Al fianco degli imprenditori, ieri in 
piazza a Bari, anche il preSidente pro
vinciale di Fratelli d'Italia· An, Filippo 
MelchlolTe, che ha chiesto, tramite il 
prefetto, la presenza nel capoluogo pu
gliese del minL~tro Maurizio l\o1artina. 
Alla manifestazione anche ìl senatore 
di Direzione Italia Luigi D'Ambrosia 

Lettierì, secondo il quale {d'attenzione 
del Governo e del Parlamento dovrebbe 
soffermarsi sulla ])al'te che prevede l'ap
pUD-'\Zione automatica della re~ponsa
bllità penale dei titolari deile aziende 
agricole - identificati con il reato di 
caporalato -anche per lievi infrazioni e 
per quelle che non hanno nulla a che 
vedere con il reato di cui all'art. 603-bis 
del codice penale\>. 

TI Movimento nazionale per l'agricol
tura, da parte sua, denuncia il molo di 
sindar.ati e associazioni datoriali: (jCi 
impongono di pagare l'operaio specia
lizzato da un min:imo di 52 euro ad. lm 
massimo di 73 euro al giorno. Piualta il 
la paga maggiore saràl'incasso per quo
ste organinazionÌ». E ancora: jjr:obiet· 
tivo dei sindar.ati.è quetlo di a.umentare 
il più possibile il numero delle paghe in 
campagna perché cosi a fme anno tra 
sussidi agricoli e malattie, la percen
tuale che entra nelle casse è altissimm), 

Non sifa attendere la replica del sin
dacato. Antonio Gagliardi, segretario 
regionale Flai-Cgil: «(Non raccolgo certe 
basse provocazioni. Non è vero che 
guardiamo altrove. Lottiamo con tutte 
le nostre forze per evitare che ci siano 
personaggi che si interpongono in ma
niera illecita nel gestire manodopera 
agricola. Quello che i lavoratori rico
noscono al sindacato è previsto ilel con
tratto, TI contratto non il che ilft'utto di 
un confronlo negoziale, Non lo ha sta
bilito ilsindacato, ma viene sta biUto tra 
sindacato e le controparti). Gagliardi 
spiega poi il meccanismo della cosid
detta «paga di piazza»), OSSlll il 40% o il 
50% al di sotto del salario fissato nei 
contratti. '<Non tutti gli imprenditori 
agricoli non osservano il contratto. Ci 
sono anche aziende sane e producono 
qualità e contribuiscono al prodotto in
terno lordo, avendo la capacità di stare 
sulmerw.tm), 

Campi colpiti dalla neve 
«Risarcire anche Bari e Bat» 
l tecnici della Regione: modificabile la richiesta 

.. BARI, T!escJusione dei territori delle province di Bari e Bat dalla 
richiesta di stato di calamita naturale per i danni della nevicata dello 
scorso gennaio è stata al centro dei lavori della commissione regionale 
Sviluppo economico e Agricoltura. I tecnici dell'assessorato alle Risorse 
agl'oalimrmtari, intervenuti in audizione con i rappresentanti delle 
confederazioni agricole, hanno spiegato che l'atto di richiesta di aiuti 
potrà essere modincal o per consentire l'inserimento delle zone rimabte 
escluse, dal momento che per alcune attività produttive è stato pOSSibile 
rilevare i danni solo alla ripresa dello stato vegetativo. 

Il consigliere regionale Domenico Damascelli (B'orza Italia) in con
siderazione degli ingenti danni alle produzioni ortofrutticole ed ar
boree, in particolare agli uliveti gravemente colpiti dalle gelate, ha 
chiesto una revisione della delibera di Giunta, per ricomprendere ancho 
i territori non presenti nell'atto originario. 

In risposta alle sollecitazioui dei consiglieri regionali Gianni Stea 
(Area Popolare), Renato Perl'ini (Direzione Italia), Ruggiero Mennea 
(Partito Democratico) ed Enzo CololUla (Noi a Sinistra), è stata ga· 
rantita l'attività di controllo su tutti i Comuni in modo da rendere la 
ricognizione più dettagliata e rilevante ai fini del raggillngimento delle 
percentuali necessarie per larichiesta. TI consigliere e segretario del Fd 
Puglia, Marco Lacarra, ha infme anspicato (una rimodlùazione della 
normativa per tener conto che gli eventi calamitosi hanno perso il 
carattere di straordinarietà\). L'impegno delle strutture dell'assessorato 
- è emerso nella commissione -è integrare le relazioni entro fme mese, 
(jApprendo con soddisfazione cheentrola flne del mese, anche lezone del 
Barese e della Hat, in un primo momento misteliosamente esclnse, 
saranno incluse nella mappa di quelle darmeggiate dal maltempo di 
gennaio», dice Gianni Stea, secondo il quale «si poteva e si doveva far 
prima, dal momento che la conta dei danni era evidentemente supmiore 
a130% e che i danni, soprattutto alla produzione olivicola, risLÙtano in 
molti casi perenni. Ringrazio tuttavia l'assessore Di Gioia per l'im
pegno ad tma rid~fluizionedellewne inìeressaìee concordo infine con il 
collega Mennea affinchè si arrivi ad una revisione della nonna at
tuale» 

Martelli 4 aprile 2017 

LA NOMINA BAmSTA: VIA Al PSR 

Copagri Puglia 
Guerra direttore 
«Necessari i tagli 
alla burocrazia» 

111 j<Stenta 3llCOra a partire in 
Puglia illlUOVO piano di sviluppo 
rurale 2014-2020 e alla Rel,'Ìone 
continuiamo a chiedere le modi
fiche di alcune misure, fondamen
tali per lo sviluppo dell'agricol
tura pugliesewme, ad esempio, la 
4,3 per consentire anche al]' Arif di 
partecipare al bando perfln3llZia
re le opere dimiglioramento delle 
condotte idriche:>l. Lo ha detto il 
presidente della Copagri Puglia, 
Tommaso Battista, nel corso del 
consjglio generale regionale della 
confederazione dei prodnttori 
agricoli tenuto ieri a Bari che ha 
sef,'ll3to il nuovo corso della or
ganizzazione: con 30mila mandati 
su BOlllila complessivi ricevuti da
gli agricoltori per il nuovo Centro 
di assistenza agricola Caa Caf 
Agri la Puglia è la regione più. 
rappresentativa in Italia nella Co
pagri. 

In conronnità al nuovo staluto è 
stata anche approvata la nomina 
del direttore regionale: Alfonso 
Guerra, commen:ialista di 55 ano 
ni. sposato, due flgii. {jOggi - ha 
dichiarato Guerra - dobbiamo es
sere in grado di fornil'e all'imo 
prenditore agricolo le risposte io 
tempi rapldi, Alle istituzioni chie· 
diamo meno bUl"ocraziro,. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

CONSIGLIO REGIONALE PROGETTO CONDIVISO DELLA NEO·PRESIDENTE. PRESTO AUDIZIONI DEI PREFETTI 

Commissione d'indagine criminalità 
la Regione punta a un Testo unico 
Barone: troppe norme inapplicate, impatto economico da valutare 

• BARI. La redazione di un 
Testo Unico della Regione sulla 
legalità e l'antimafia sociale, la 
realizzazione di uno studio 
sull'impatto della criminalità 
sul territorio pugliese e, in ul
timo, la promozione della cul
tura della legalità. Queste le tre 
linee guida indicate dalla pre
sidente Rosa Barone (M5S) in 
occasione della prima seduta (i 
lavori sono stati trasmessi per 
la prima volta in diretta strea
ming) della Commissione re
gionale di studio e inchiesta sul 
fenomeno della criminalità or
ganizzata in Puglia. Obiettivi 
che hanno trovato il parere fa
vorevole di tutti i commissari 
presenti. 

Il primo dei tre obiettivi va 
nella direzione di seguire quan
to accaduto in altre Regioni ita
liane, tra cui l'Emilia-Romagna 
che, per evitare la presenza di 
troppe leggi che vanno a nor
mare su questioni tra loro col
legate, stanno procedendo alla 
redazione di un Testo unico sul
la legalità. «I Consigli regionali 
precedenti hanno approvato 
leggi sulla cui importanza non 
ho dubbi, ma sono troppe - ha 
spiegato Barone - e soprattutto 
dovremmo capire perché non 
sono attuate o lo sono solo in 
parte». In merito alla proposta 
di realizzare uno studio sull'im
patto economico e sociale della 
criminalità sul territorio pu
gliese Barone ha spiegato che si 

CINQUE STEllE Rosa Barone 

tratta approfondire gli ambiti 
tradizionalmente più sensibili: 
ambiente (es. rifiuti), agricol
tura (es. agromafie ed al capo
ralato), sanità (sistema degli 
appalti). In ultimo, la Commis
sione, in collaborazione con 
l'Ufficio Scolastico Regionale, 
le Università e le associazioni, 
dovrà impegnarsi a realizzare 
progetti orientati alla promo
zione della cultura della lega
lità tra le giovani generazioni. 

Mino Borraccino (Sinistra) 
ha ricordato la legge n. 28 del 
2006 contro il lavoro nero, la 
cosiddetta legge Barbieri, che 
ottenne il riconoscimento della 
Commissione Europea come 
miglior legge dell'anno 2006. 
«Se quella legge fosse stata ap
plicata, molto probabilmente 

oggi non avremmo il fenomeno 
del caporalato, e tutto quello 
che genera non soltanto in ter
mini di ordine pubblico - ha 
spiegato -ma soprattutto rispet
to allo sfruttamento dei lavo
ratori». «Innanzitutto, ritengo 
utili le audizioni dei soggetti 
già auditi in VII Commissione, 
in occasione dell'esame della 
stessa legge istitutiva. Ovvero -
propone Andrea Caroppo (FI) 
- i procuratori Antimafia delle 
Procure della Repubblica pu
gliesi, così come sarà prezioso 
l'ascolto della commissione 
parlamentare Antimafia e del
l'Anac». 

«Ci sarà bisogno di avviare 
una complessa attività di rico
gnizione su diversi ambiti dove 
il rischio corruzione spesso è 
elevato. Per questo - dice Al
fonso Pisicchio (Puglia con 
Emiliano) - sono favorevole a 
un confronto con le Procure e le 
Prefetture e all'ascolto di tutti 
gli amministratori locali, pen
so soprattutto ai sindaci, che 
hanno subito minacce e inti
midazioni». «Dobbiamo evitare 
il pericolo di fare letteratura 
antimafia -dice Napoleone Ce
ra (Popolari) - e puntare a ren
dere il più possibile concreti i 
lavori della Commissione, ma
gari partendo da audizioni iti
neranti dei Prefetti che hanno 
un quadro completo delle emer
genze criminali nelle province 
pugliesi» . 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

NUOVA NORMATIVA CONTERRÀ LE LINEE GUIDA OPERATIVE PER PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI. UNA MATERIA COMPLESSA: RISCHIO SANZIONI 

Reimpiego beni di provenienza illegale 
vademecum di Confindustria e Avvocati 

@ il reimpiego, il trasferimento o 
la sostituzione di beni e/o risorse di 
provenienza illecita nel circuito eco
nomico legale è un tema complesso, 
di grande attualità per il sistema 
delle imprese e il circuito dei pro
fessionisti, Argomento al centro di 
lm'interessante convegno su "An
tiriciclaggio ed autoriciclaggio" pro
mosso da Confindustria ed organiz
zato in collaborazione con l'Ordine 
degli Avvocati di Foggia. Un argo
mento che riguarda dunque l'atti
vità quotidiana di tutti i di.versi sog
getti interessati, chiamati a confron
tarsi con normative e disposizioni 
legislative che, se non correttamen
te applicate possono, talvolta in buo
nafede, determinare sanzioni penali 
di particolare rilevanza, L'incontro 
è stato aperto dagli interventi del 
presidente di Confindustria Foggia, 
Gianni Rotice, del presidente della 
sezione Terziario, Pio De Girolamo e 
dal presidente dell'Ordine degli Av
vocati di Foggia, Stefano Pio Foglia. 

«Nel corso del convegno· informa 
Confindustria -sono stati affrontati i 
diversi profili giuridici ed applica-

tivi di una nuova normativa la cui 
operatività sarà completata da ap
positi decreti attesi entro il pros
simomese di giugno, Si è parlato, in 
particolare, delle condotte legate al 
reimpiego di proventi illeciti e di 
quelle fmalizzate ad ostacolarne la 
tracciabilità, richiamando compiti e 
responsabilità in capo a imprendi
tori, conslùenti legali, consulenti fi
scali, operatori degli istituti di ere-

ditO»). 
Ilpresidente della Camera Penale 

di Capitanata, Gianluca Ursitti, il 
risk-manager della Banca di Credito 
Cooperativo di San GiovanniRoton
do Cesare Maci e Ciro Asciane della 
direzione generale Credito e Finan
za di Confindustria, hanno affron
tato il tema delle segnalazioni 
all'UnitA di Informazione Finanzia
ria, nonché le implicazioni della nor-

NORME AIIITI
IlICICLAGGIO Il 
convegno 
organizzato 
in Confindustria 
con l'Ordine 
degli Avvocati 

mativa con questioni attinenti alla 
sicurezza nazionale ed internazio
nale. «Confindustria Foggia ed Or
dine degli Avvocati di Foggia - con
clude la nota - hanno ribadito im
pegno ed attenzione su questa te
matica articolata e complessa, in ri
ferimento alla quale predisporran
no a breve un vademecum con 
l'obiettivo di assicurare la disponi
bilità di linee guida operative». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Porreca: «La Camera di commercio 
finanzierà i rimborsi alle imprese» 
I ricavi del diritto annuale per finanziare le imprese digitali e l'Alternanza 

,. L'aumento pari a120% del diritto armuale per le 
aziende iscritte alla Camera di commercio sarà fi· 
nalizzato a favorire processi di digitalizzazione delle 
imprese foggiane e a sostenere l'alternanza Scuo
la-lavoro. Lo ha detto ieri il presidente camerale, Fabio 
Porreca, durante la seduta del consiglio camerale 
riunita ieri mattina. Il rltocco del diritto annuale, già 
annunciato alla fine del 2016, è una manovra resa 
possibile sia pure negli stretti margini di manovra 
della legge di rifanna dene Camere di commercio che, 
com'è noto a molti imprenditori, ha dimezzato negli 
ultimi tre anni l'esborso complessivo del diritto an
nuale porlandolo aI50%. «Così facendo - ha aggiunto 
Porreca - avremo un contenimento sulla riduzione del 
28% e sentiremo meno gli effetti per i mancati introiti 
sul nostro bilancio nella misura del 40%, Le somme 
così ottenute, circa 700 mila euro, saranno destinate 

per 1'80% a favorire il cammino delle nostre imprese 
verso il digitale e per il restante 20% all'alternanza 
scuola-lavoro, Daremo i voucher alle imprese, soldi a 
titolo di rimborso affinchè favoriscano il contatto con 
le scuole e con gli studentD), Quello annunciato dal 
presidente camerale foggiano, nonchè vicepresidente 
nazionale di Unioncamere, è comunque un apro
gramma di massima», ha affennato, che dovrà adesso 
essere definito con il ministero dello Sviluppo eco
nomico, Entro U10 aprile il piano così predisposto sarà 
inviato a Roma per l'approvazione, «La nuova legge di 
rifonna - ha aggitmto Porreca ~ se da un lato priva i 
nostri bilanci di entrate importanti, dal),'altro assegna 
alle Camere di commercio ruoli di rilevanza strategica 
che noi siamo ben lieti di attuare a conferma della 
centralità della funzione di questo ente)}, 

[mJev.] 



L'ANALISI lAttacco 
Porre ca: "Siamo in lll1afase dirodaggio. Occorre coprire i costi che sostengono le aziende e plll1tare molto su questi percorsi 

'1\lternanza scuola -lavoro e digitalizzazione 
dell' impresa motore dell' economia" ... . 
U n'iniziativa da incentì

, vare ma che presenta le 
sue criticità. il percorso dial
temanzascuola-Iavoro, isti
tuito conIa Legge 107/2015, 
prevede che'in ogni istituto 
gli studenti degli lùtimi tre 
annifacciano un percorso di 

&i!~e~ende 
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affiancamento con le azien
de,. per avvicinarsi al mondo 
dellavaro. Unperiododifor
mazione e un successivo pe
rÌodo di tirocinio con enti 
esterni oppure attività di im
presa simlÙata. Al merito 
dell'iniziativa fanno da con-

trappeso le concrete difficol
tà "Innanzitutto c'è una dif
ficoltà che deriva diretta-' 
mente dai numeri di questo 
territorio" èl'analisi di Fabio 
Porreca, presidènte - della 
CCIAA di Foggia e vice presi
dente nazionale Unionca
mere '~bbiamo po~he im
prese e molti studenti da ac
cogliere. TI 97% delle imprese 

di questo territorio sono mi
ero o medie imprese. r.: alter
nanza scuola-lavoro è stata 
adottata per tutti gli istituti, 
con l'obbligo di migliaia di 
studenti di assolverla. È un 
dato oggettivo, del territorio. 
Siamo in una fase di rodag
gio, si deve trovareilmodo di 
farfunzionare al meglio que
sto utile strtnnento". Altro 

Fabio 
Porreca, 
presidente 
della 
Camera di 
Commercio 
di Foggia 

punto critico è la sconve
nienza chedelle aziende nel
lo svolgerei tirocini, essendo' 
vietatouncompensoecono
mico. "Le aziende dovrebbe
ro ricevere un rimborso, per 
coprire i costi - prosegue 
Por~eca -le piccole imprese 
non possono materialmente 
mettere a disposizione una 
risorsa e destinarla a seguire 

i tirocini". La Camera di 
Commercio è in procinto di 
aumentare l'impegno eço
nomico destinato all'alter
nanza scuola-lavoro, con 
150rnilaEurG'in più peri pro
getti. "La Camera di Com
mercio sta:puntando a digi
talizzazione ç::lelle imprese e 
affiancamento delle scuole 
nell'alternanza scuola -lavo
ro. Sono essenziali questi 
percorsi" .. Infine Porreca 
spegne il'fuoco sulle poleIIÙ
che degli ultimi giorni, in cui 
si è parlato di presunto sfIut
tamento da parte di alcune 
aziende nei confronti dei ra
gazzi: "Capisco le polemiche 
in alcuni casi, ma non si può 
pensaredientrareinazienda 
e far svolgere ai ragazzi fun
zioni importanti. In azienda 
si entra anche solo per ve
dere e per capire iprocessi 
che regolano rimpresa". 
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l'II!; 9 ff;1 CHIESTO IL RADDOPPIO DEGLI SPORTELLI ALLA DIREZIONE STRATEGICA DELrAZlENDA SANITARIA LOCALE 

Ospedale, due sole casse ticket 
per un'utenza di 60mila persone 
Disagi per gli assistiti che si recano al poliambulatorio per le visite 

RICCARDO ZINGARO 

e LUCERA. Come è possibile che due sole 
casse ticket possano assorbire lm'utenza di 
50-60 mila persone? Questi interrogativi se li 
stanno ponendo da mesi tutte quelle (tante) 
persone che Ob'Ui giorno sono costrette a fare 
file intel1l1inabilì per poi accedere a servizi 
sanitari già ridotti ai minimi tennini su llll 
territorio che è ufficialmente "area disagia
ta", ma senza un riscontro concreto di at
tenzione verso categorie sadali in difficoltà 
come i pazienti. 

La dimostrazione sta proprio in questa 
vicenda delle casse ticket. Perché se le tùtime 
novità per l'ospedale "Lastaria" di Lucera, 
nuovamente collegato al nosocomio di San 
Severo, riguardano soprattutto aspetti di ca
rattere logistico e organizzatìvo del perso
nale, per la popolazione che ne fruisce la 
situazione non è cmiamente agevole anche 
per i servizi che vengono erogati. il cosiddetto 
"territorio" attende ancora ilraddoppio degli 
sportelli in viale Lastaria, peraltro collocate 
proprio all'ingresso dell'ospedale, con evi-

LUCERA L. code ali. casse ticket 

dente confusione generata anche per la zona 
di passaggio. 

In città sono state inspiegabilmente dimez
zate da ahneno un anno e quindi assediate da 
un'utenza già fortemente penalizzata che re
clama ahneno comodità ed efficienza di quel 
poco che èrimasto. Si tratta di lilla situazione 
ancora inspiegabile da parte di chi gestisce la 
sanità solo come una questione di costi e che 
forse grida ancora più vendetta della chiu
sura di un reparto o del ridimensionamento 
di una struttura. 

Gli sportelli sono installati (soltanto) 
all'ospedale "Lastaria" dove le postazioni 
aperte sono due a fronte di un'utenza che 
coinvolge un intero distretto sanitario con 
ben 14 comuni e quindi decine di migliaia di 
persone. In realtà al nosocomio sono sempre 
state due, ma altrettante erano attive all'ex 

Inam dove ormai sono rimasti po
chissimi uffici accessibili dopo la ri
voluzione negativa di servizi sul ter
ritorio, partendo proprio dal drastico 
ridimensionamento dell'ospedale. 

In via Trento le casse sono state 
chiuse e di fatto non trasferite in viale 
Lastaria dove oggi funziona il poliam
blùatorio che attira centinaia di per
sone ogni giorno, tante quante sono 
costrette a rivolgersi agli sportelli per 
il pagamento della prestazione o an
che solo per la prenotazione della vi
sita. E' evidente, quindi, il dimezza
mento dei plUlti di accesso rispetto 
alla dotazione originaria, con il con-
seguente raddoppio delle me, peral
tro con un orario ufficiale di rice

vimento di sole 5 ore al giorno, decisamente 
insufficienti a smaltire l'utenza, spesso an
ziana e già sofferente, e sempre più nervosa 
per le lunghe attese, 

il direttore del distretto sanitario Giuseppe 
Piea da un lato e il sindaco di LuceraAntonio 
Tutolo dall'altro giurano, ognuno perproprio 
conto, di aver fatto nmnerosi solleciti alla 
direzione generale della Asl, fmalizzati ad 
aumentare il personale della ditta privata che 
gestisce il servizio, chiedendo di aggiungere 
ahneno una terza unità sul posto. 




