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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Dopo otto anni riprende la trattativa per il rinnovo contrattuale 
• ROMA. E' scattato il conto alla rovescia 

per la riapertura delle trattative sugli sta
tali. Dopo otto anni di stop è ormai tutto 
pronto per la spedizione della cosiddetta 
«direttiva madre», ovvero l'atto di indirizzo 
sui contratti che sarà fmnato dalla ministra 
della P.A, Marianna Ma
dia. Una sorta di canovac
cio a cui si dovranno ispi
rare i rinnovi. Linee gnida 
che saranno in parte co
muni per tutti i comparti. 
Da quello che trapela tanti 
sono i capitoli in ballo, dal
le assenze per malattia alle 
tutele per chi lavora con 
contratti precari. 

I prossimi giorni saran
no cruciali. Sono, infatti, 

alI'Aran, l'Agenzia che rappresenta il go
verno nei tavoli con i sindacati. 

Per riaprire la contrattazione sono ne
cessari punti fermi sia sul fronte delle ri
sorse che delle regole. Quanto al budget 
sono state date dal governo garanzie per 

aumenti in busta paga da 
85 euro mensili medi (se
condo una piramide rove
sciata cne privilegia i sa
lari più bassi). 

attesi gli ultimi pareri sul- P. A.II ministro Madia 

Sul piano normativo gli 
ultimi aggiustamenti al 
Testo Unico dovranno te
nere conto del giudizio dei 
parlamentari. Ma alcuni 
suggerimenti sono già ar
rivati dal Consiglio di Sta
to, che ha espresso forti 
dubbi sul procedimento 
disciplinare. Palazzo Spala riforma del pubblico im

piego. I decreti Madia ora all'esame delle 
commissioni di Senato e Camera, compreso 
il correttivo sulle partecipate, dovrebbero 
finire il giro in settimana. A quel punto, 
probabilmente inizio maggio, tutte le carte 
sul tavolo saranno scoperte e l'atto di in
dirizzo potrà essere siglato e spedito 

da ha invitato a fissare scadenze precise per 
l'azione che può portare fino al licenzia
mento, anche allungando i tempi (da 90 a 180 
giorni) purché i «paletti» siano «perento-
ri». 

Qualcosa manca ancora sul piatto ma ci 
sono già abbastanza ingredienti per imma-

ginare la ricetta che sarà messa a punto con 
la «direttiva madre». Si darà di certo man
dato per riprendere i negoziati sul pacchetto 
«malattia», l'obiettivo è rendere la materia 
più flessibile per venire incontro sia alle 
esigenze del lavoratore che dell'ammini
strazione, anche in un'ottica anti-abuso. 

Ecco che per le viste specialistiche si po
trebbe optare per permessi ad ore senza 
dover saltare l'intera giornata. Dei ritocchi 
potrebbero anche rignardare la fruizione 
della legge 104 del 1992 sulla disabilità. Posto 
che la legge in sé non si tocca, da tempo si 
parla di programmare le assenze previste, 

.così da dare all'amministrazione un mar
gine di preavviso. 

Non sarebbe poi più rimandabile un in
tervento sui tempi determinati, in modo da 
rendere il più simile possibile il trattamento 
tra precari e fissi, anche per rispondere alle 
sentenzè che si sono accumulate su carriera 
e altri diritti. E' forte anche la pressione per 
rivedere le regole, semplificandole, sul sa
lario accessorio, così da facilitare lo sblocco 
dei fondi. Nell'atto di indirizzo dovrebbero 
inoltre fare capolino accenni al welfare 
aziendale e al telelavoro. 

Marianna Berti 
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APE SOCIALE 
Secondo le stime del 
governo, ciica 35 mila 
lavoratorfpotrebbero 
usufruire quest'anno 
dell'Ape sociale e 
andare in pensione 
finoa 3 anni e 7 mesi 
prima 

300:mb .. 
STANZIAMENTO 
Per il1017 sono stati 
stanziati 300 milioni 
per l' Ape sociale e 360 
milioni per i lavoratori 
precoci. Potrebbero 
però selVirne di più, 
visto che il governo 
prepara liste d'attesa 

63mmi 
REQUISITI 
Per accedere aU'Ape 
sociale occorr~re 
avere o-compiere 63 
anni neI201?, essere 
disoccupato, invalido, 
con parenti disabili o 
impiegati in attività 
lavorative gravose 

41amu 
PRECOCI 

. I lavoratori con 
almeno 12 mesi di 
contributi prima dei 
19 anni possono 
andare in' pensione 
con 41 anni di 
contributi, se però 
anche disagiati 

Ape, via al prestito LaRepubblicaMERCOlwl26APRllE2017 

per disoccupati 
e lavoratori precoci 
Da maggio si potrà anticipare la pensione 
requisito minimo sono i 63 anni di età 

VALENIINACONTE 

ROMA. Ape sociale, si parte. Dal primo rpag-: 
giù disoccupati e lavoratori disagiati po
trarmo fare domanda per anticipare gratui
tamente la pensione di tre anni e sette me
st al massimo. E i "precoci", che hanno ini
ziato prima dèi 19 anni e sono in difficoltà; 

-potranno ritirarsi con 41 annidi contributi, 
in'anticipo di un annO-8 lO rn.esi per gli uo
mini e di dieci mesi per le donne. Ameno di 
clamorose sorprese, il Consiglio di Stato 
già oggi potrebbe consegnare al governo il 
suo parere (al massimo in settimana). E 
consentire cosi la pubblicazione dei due de
creti attuativi in Gazzetta ufficiale. L'Inps 
è-già pronta con le circolari esplicative, dal
la modulistica all'iter. Ancora un po' di pa
zienzainvece per}' Ape volontaria, il presti
to assicurato ventennale a carico del pen
sionando. Il relativo dpcm arriverà solo a_ 
metà maggio (era annunciato per marzo). 

(OlolffllllOOllA 
L'Ape sociale spetta a chi ha 63 arini (o li 

compie entro l'anno), è senza lavoro e sen
za pensione diretta (quindi anche ai titola
ri di reversibilità). A patto che si trovino in 
una di queste condizioni: disoccupato e sen
za ammortizzatori da almeno 3 mesi, invali
do civile almeno al 74%, coniuge o parente 
di primo grado disabile, assistito da alme
no 6 mesi. In tutti e tre i casi OCCOITono 30 
anni di contribuzione. Ne servono invece 
ben 36 per chi ha svolto negli ultimi 6 anni 
su 7 'up'attività gravosa: dal conciatore di 
pelli ai trasportatori, dagli infermieri turni
sti ai facchini, dagli insegnanti di scuola 
pre-primaria agli operatori ecologici. 

IlIIHI!lM1lllllf 
Chi è interessato può presentare una 

doppia domanda all'Inps. La prima, tra il2 
maggio (considerando il festivo) e il 30 giu

, gna, perilriconoscimento del diritto.-La se
conda, non appena l'Inps -certifica che si 
può'accedere all'Ape, per richiedere la pen
sione anticipata. Secondo i tecnici, per i di
soccupati con i requisiti dovrebbe essere 
possibile depositare contestuaJrriente i due 
for~u1ari, già a maggio. Così da poter rice
vere il primo assegno di_Ape già in giugno._ 
Per gli altri, si stima un traguardo in otto
bre o novembre. 

IlIIE flll3TlIE 
C'è anche la-possibilità di fare domanda 

dopo il 30 giugno e fino al 30 novembre. 
Consapevoli-però che si entra in una lista 
d'attesa. Una sorta di graduatoria, dove chi 
è più vecchio d'età anagrafica è davanti. E 
l'assegno potrebbe arrivare all'inizio del 
prossimo anno. I soldi stanziati dal gover-
no, 300 milioni, servono a coprire-35,mila 
"apistisociali" ne12017. Un eventuale over
boo1:dng dovrebbe essere.rifinanziato. L'as
segno, coperto dallo Stato, può arrivare ad 
,unmassiinodi 1.500 euro lordi almese, per 
12 mensilità. La,differenza sopra questa ci
fraè un prestito a carico del pensionando. 

IiAVOlIflTI 
Anche!' apista sociale, non solo quellovo

lontario, può contipuare a lavorare. Purché 
abbini all'assegno di quiescenza anticipata 
un lavoretto dipendente o da collaborazio
ne con ~eddito non superiore a 8 mila euro 
all' anno. Se attività autonoma, entro i 
4.800 euro. 

w.mI 
La misura è sperimentale per il 2017 e 

2018. E deve essere riconfermata dalla 

prossimalegge dibiIancio (ledomandeper 
iI 2018 sGattano dal primo gennaio al 30 
marzo). Si tratta di un reddito ponte, una 
sorta diindermità, per aiutare alcune speci
fiche categorie di lavoratori ad anticj.pare il 
riposo. Ma i requisiti per l' acce~so, secondo 

i sindacati, sono molto strett~. Ampliarli pe
rò, dice il governo, metterebbe a risc4io i 
conti. 

l'RECOCI 
ffil§Yora:l;ori'pre_coci basteranno 41 anni 
di contributi per andare in pensione. Ma an
che qui solo se rientrano nelle quattro cate
gorie disagiate dell' Ape sociale: disoccupa
ti, invalidi, con disabili a carico o impegnati 
in attività gravose. -

iO"PROOUZlON, ~15,FN A T A 
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di Rita Querzé 

l lavoro somministrato - quello che nel 
linguaggio comune ci ostiniamo a chiama
re «lavoro :in affitto» - approfitta della n
presina e del cambiamento del panorama 
dei contratti per mettere a segno un record: 
409 mila lavoratori occupati in somminÌ
strazione nel mese di dicembre. Non era 
mai accaduto che il settore superasse quota 
400 mila. Ma non è solq una questione df 
picchi. n 2016 ha registrato un numero me
dio di lavoratori impiegati- «in affitto» pari 
ogni mese a 378 mila: più 9% rispetto al 
2015. In crescita anche gli assunti a tempo 
indeterminato dalle agenzie e poi inviati 
mese dopo mese in missione presso le 
aziende. Erano oltre 42 mila a fine 2016 con
tro i 37 mila del dicembre 2015: cinquemila 
ID più. Oggi 1'11% degli operatori del settore 
è assunto a tempo 'indeterminato da 
un'agenzia. 

C'è da dire che il lavoro somministrato 
anticipa le tendenze. È il primo a ripartire 
quando la macchina dell'occupazione nco
:rnillcia agirare, il primo afrenare quando la 
crescita s'.inceppa. Sul buon risultato del 
2016 ha influito anche ilridursi della decon
tribuzione per chi assumeva a tempo inde
terminato. Lo confenna Stefano Scabbio, 
presidente di Assolavoro, associazione che 
raggruppa una cinquantina di agenzie del 
settore per un giro d'affari pari all'85% del 
mercato: «Sicuramente questo fattore ha 
influito - ammette Scabbio -. D'altre-par
te in un contesto di incertezza continuiamo 
a offrire lavoro sano e regolare alle imprese 
che vogliono far fronte ai picchi di produ
zione». 

«In effetti con il ridursi della decontribu
zione tutte le forme dilavoro a termine han
no recnperato terreno - fa notare l'econo
mista e deputato Pd Carlo Dell'Aringa -. 
Inoltre, come dimostra la netta riduzione 
della cassa integrazione straordinaria, le 
imprese hanno terminato il processo di ri-

I 
strutlurazione e ora per i picchi di produ
zione hanno di nuovo bisogno di personale 
a rinforzo». 

Fatto sta che, rispetto al totale dell'occu
pazione dipendente, l'incidenza della som
IIÙnistrazione in Itaua è passata dall'1,8% 
del 2014 al 2,2% del 2016. Crescita record tra 
i paesi momtorati dalla World Employment 
conference (associazione internazionale 
delle agenzie del settore). La fase di recupe
ro del lavoro soITIl11ll:ristrato sta continuan
do in questi primi tre mesi del 2017. «L'au
mento del giro d'affari è vicino al 20%», an
ticipa il presidente di Assolavoro, Stefano 
Scabbia. In tutto ciò gioca un ruolo l'aboli
zione dei voucher. Anche se il lavoro in af
fitto' può prendersi solo una piccola parte 
dello spazio lasciato libero dalla scomparsa 
dei buoni. Come fanno notare i consulenti 
del lavoro con uno studio della fondazione 
del consiglio nazionale dell'orcline <<il costo 
orario del lavoro somministrato per l'im
presa supera anche del 50% quello dei vou
chen. 
, Ora le agenzie che offrono lavoro <<in af

fitto» guardano con attenzione anche allo 
strumento nonnativo che sarà offerto alle 
imprese in sostituzione dei voucher, se non 

• La parola 

SOMMINISTRAZIONE . 

Quello che 'è oggi è'comunemente 
chiamato «lavoro:in affitto» è stato. 
introdotto dalla leggei96 del 1997 
come-«lavoro interinale». Nel 2003 la 
legge Biagi (numero 30 del 14 
febbraio) cambia la dicitura in «lavoro 
.in somministrazione». Questo tipo di 
conqatto può essere proposto solo da 
agenzie iscritte a un apposito albo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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altro perché potrebbe essere un concorren
te. Ma difficilmente si interverrà sullamate
ria prima del termlne della legislatura. In 
questo conte&,to, e con un tasso di crescita 
dell'economia -dell'l,1% indicato dal gover
no, le agenzie del lavoro somministrato 
contano di mettere a segno buoni risultati 
anche nel 2017. 

Ne11997, quando venne introdotto con il 
pacchetto Treu, il lavoro in affitto era consi
derato da molti uì rappresentazione di tutti 
i mall della flessibilità. Oggi - dopo l'av
vento di voucher e lavoro a chiamata - an
che il sindacato lo considera una soluzione 
con diversi aspetti positivi. «In Italia, poi, la 

TI sindacato: «La riforma 
,della pubblica 
amministrazione consentirà 
qualche stabilizzazione 
Ma i dipendenti in affitto 
sono ingiustamente esclusi» 
legge stabilisce parità di trattamento retri
butivo e nonnativo a parità di ruolo nell'im
presa. Cosa chè non avviene per esempio in 
Gennania», fa notare Roberto Benaglia, 
sindacalista della Cisl nazionale che si oc
cupa dimercato dellavoro e contrattazione. 

Un problema però resta aperto. Con la 
rifonna Madia si crea la possibilità di sta
bilizzaziom nella pubblica amministrazio
ne. il 6 aprile scorso, però, la conferenza 
Stato-Regiom ha stabilito che gli operatori 
in sornroinistrazione dalle agenzie per il 
lavoro non potranno concorrere all'assun
zione diretta. Indipendentemente da an
zianità ed esperienza. Solo in Lombardia i 
somministrati del settore pubblico sono 
cinquemila. E il 50% lavora nella sanità. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Record di avviamenti a dicembre 2016. Merito 
della ripresina e dello stop alle agevolazioni 
per gli altri contratti. L'incidenza sul totale 
dell' occupazione dipendente è salita dall'l,8 aI2,2°jo 

Il lavoro in somministrazione 
QUANTI SONO I LAVORATORI IN AFFITTO (2016) 

378 il numero medio di lavoratori a termine impiegati 
",la in somministrazione ogni mese: si tratta del valore più alto 

m dall'introduzione della somministrazione in Italia nel 1997 

OUOTA DI LAVORO SOMMINISTRATO SUL TOTALE (datI2015, in %) 
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Fonte: Wec (World Employment Conference) 
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L'ingegnera 
«Un periodo utile 
per il curriculum 
Ehoavuto 
anche un figlio» 

(rLque.) Laura Osnato è 
un'ingegnera gestionale. Gli ul
timi sette anni dei 32 scritti sulla 
sua carta d'identitàliha passati a 
Roma, alle dipendenze di Quan
ta, un'agenzia per il lavoro. Con
tratto a tempo indeterminato. 
<<hl realtà ho lavorato distaccata 
presso una società di Finrnecca
Dica -:- racconta-con missioni 
rinnovate mano a manOl->. Una 
settimana fa la signora Osnato si 
è licenziata perché ha trovato un 
nuovo posto. Assunta da un'im
presa. «Q1esta esperienza "in af
fitto" è stata molto importante 

per me -
continua l'in
gegnera -, 
Prima di tutto 
perché sette 
anni- in una 
multinaziona
le come 
Finmeccanica 

fanno svoltare il curriculum. E 
poi perché ho anche potuto mi
gliorare il mio inglese». Da lavo
ratrice «in somministrazione» 
l'ingegnera ha anche avuto un fi
glio: pari trattamento su stipen
dio e maternità. Perché allora 

'l'ambizione resta l'assunzione in 
azienda? «Nei tempi morti tra 
una missione e l'altra - fa nota
re l'ingegnera -la retribuzione 
è ridotta». ' 

© RIPRODLJZIONE RISERVATA 

L'infenniera 
«I miei lO anni 
d'esperienza 
possono essere 
un ostacolo» 

(ri.que.)Vrncenza Solenue è 
un'operatrice socio sanitaria 
del pronto soccorso di Vigeva
no. A settembre festeggerà i \ 
dieci anni di lavoro all'ospedale 
della cittadina in provincia di 
Pavia. Prima di arrivare al pron
to soccorso è stata in ostetricia 
e prima ancora in medicina e in 
traumatologia. «Lo ammetto 
senza problemi: l'agenzia per 
cui lavoro mi ha assunto a tem
po indeterminato ma a me pia

cerebbe otte
neré l'assun
zione diretta
ID e n t e
dall'ospedale. 
Ora mi dico
no che proba
bilmente que
sto non sarà 

possibile. Che sono state intro
dotte nuove regole per cui ai 
concorsi per le stabilizzazioni 
non potranno partecipare i la
voratori in affitto. L'esperienza -
accumulata in questi anni non 
solo non sarà tenuta in consi
derazione ma adclirittura è di-_ 
ventata un ostacolo. Mi dispia
ce molto». Ora Vincenza ha 58 
anni. Cosa comporta per lei il 
fatto di essere una lavoratrice 
in affitto? dI trattamento è 
equiparatq a quello dei dipen
denti diretti. Certo, il lavoro 
che faccio richiede una salute 
di ferro». 

© RIPRODLJZIONE RISERVATA 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

• BRUXELLES. Dopo anni di 
attesa arriva l'Europa sociale, 
con misure su salari, contratta
zione collettiva, congedo paren
tale, orario di lavoro e accesso 
universale al weIfare a tutela dei 
lavoratori sempre più impoveriti 
da crisi e globalizzazione senza 
regole. E' il maxi-pacchetto della 
({Tripla A sociale») che la Com
missione Ue presentera oggi, con 
cui Bruxelles intende da una par
te porre flne al dmllping tra i 
Paesi dell'Est e dell'Ovest e 
dall'altra garantire quei diritti 
che si stanno sempre piÙ eroden
do, anche alle 
nuove forme 
dilavol:'O atipi
co sviluppate
si con l'econo
mia digitale e 
verde. ({Quan
to ci è stato 
presentato è 
abbastanza 
promettente, 
ora aspettia
mo di vedere i 
contenuti dei 
documenti)), 
spiega il segre
tario generale 
della Confede
razione europea dei sindacati 
(EhlC) Lu{'.8. Vìsentini, nell'mu· 
strare gli elementi clriave che 
Bruxelles ha definito dopo lUl an
no emezzo di consultazioni con le 
parti sociali. 

TI documento principale sui 17 
in arrivo, spiega il sindacalista, 
sarà la raccomandazione che 
conterrà auna ventina di principi 
con l'E' lative proposte di attuazio
ne,) pratica -iniziative legislative 
o implementazione di strumenti 

Congedo parentale e welfare 
il giro di vite comunitario 
Bruxelles lancia la «svolta sociale)}. Oggi la presentazione 

glà esistenti, raccomandazioni 
nell'ambito del semestre europeo 
-dal dialogo sociale ai salari, dal
la contrattazione collettiva al 
reddito minimo, dai sistemipen
sionistici a salute e sicurezza sru 
lavoro. Per la sua adozione, la 
Commissione ha messo a punto 
un <(Jlleccanismo intergovern.ati
VOli, ritenuto «eft1cace» dal re
sponsabile dell'Etuc, in modo da 
cnn<;entire agli stati membri sia 
dentro che fuori l'el1rozona di 
urursL Bisognerà valutare, av
verte però Vìsentini,qualesaràil 
«contenuti))) esatto di questi prin-

cipi e se ci sa
ranno parame
tri numerici, 
Ìn particolare 
per deliPJl'e un 
<(processo vir
tuoso di con· 
vergenzaJ) tra i 
salari dell'Est 
e quelli' 
dell'Ovest eu
ropeo. 

La Commis
sione presen
terà poi quat
tro iniziative 
speCifiche. 
Una sull'equi

librio vita privata-lavoro C011 la 
revisione della direttiva sul con
gedo parentale in quanto Bru..xel
les, nonostante ({uno scontro ab
bastanza forte con gli imprendi
torh riferisce Visentini, ha (d'in_ 
tenzione di fare passi avanti si
gnificativÌ» perché lo ritiene un 
<<provvedimento indispensabile 
per aumentare la partecipazione 
dene dOill1e al mercato del lavo
ro)). Altre due misure riguardano 
l'estensione degli standard mini-

mideiiliritti sociali, pensione in
clusa, a quei lavoratori atipici o 
autonomi emersi con le nuovr: 
forme di lavoro. Si tratta della 
revisionr: della direttiva esisten
te sulla fonna scritta del contrat
to di lavoro e della proposta di 
una nuova sull'accesso univer
sale al sistema di protezione so
ciale. Queste sono per i sindacati 
(dniziative lodevoIÌl), su cui Bru
xelles proporrà linee guida sot
toposte a consultazione pubblica. 
Ulteriore provvedimento, uno 
«strumento intel''PretativO)) per 
la direttiva sull'orario di lavoro 

per «(rendere più comprensibili e 
applicabili le varie sentenze della 
Corte di giustizia) in merito, ill1 
pill1to però «ancora CDntroverso)) 
per il leader sindacale Ve in 
quanto c'è il «(rischio di interpre
tare in modo sbagliato»). hlfme, 
arriverà anche il «Reflection Pa
pel')) sulla dimensione sociale, un 
documento di riflessione già 
preannunciato con il. «1i\lhite pa
pel'll s111 futuro dell'De, che in
tende aprire una discussione che 
si dovrà concludere a novembre 
al summit sociale a Goteborg. 

ludaSaIl 

LE FIGURE CON GLI INCREMENTI OCCUPAZIONALI MAGGIORI 

Riforma del lavoro 
un vero boom 
per cuochi e assicuratori 

• VENEZIA. Con l'avvento deljobs act (riforma del lavoro) 
gli impiegati, le segretarie, i cuochi, i cam.erieri, i baristi, gli 
agentiassicuratlvi e fmunziari sono le professioni che hanno 
subito gli incrementi occupazionali più importanti. E' quanto 
emerge da una rilevazione della Cgia di r",reSÌTe. Per contro, 
invece, i camionisti/autisti, gli operai/artigiani specializzati 
nelle l'ifiniture e nelle costruzioni (posatori di piastrelle e di 
tegole, i vetrai, gli idraulici, gli elettricisti, i serrumentisti, 
etc.), i collaboratori domestici non qual1f1cati, i sarti e gli 
operai del tessile/abbigliameuto, i bancari e i periti in campo 
ingegneristlco/edilizio sono i mestieri elle hmmo subito le 
contrazioni piilprE!occupanti. Grazie alla realizzazione di un 
vero e proprio <(borsino delle professiOlID), la Cgia ha elaborato 
una. graduatoria dei lavori «top &dowlm maturata tra il 2014 e 
il 2016. Un periodo, quest'ultimo, che è stato contrassegnato, in 
particolarmodo, dalle novitàintrodotle nelmercaìo dellavoro 
si,'l. daljobs aet sia dagli sgravi contributivi temporanei rivolt i 
alle imprese che nel biellliio 2015/2016 halillO assunto la
voratori dipendenti a tempo indeterminato. Questa alwìsi, 
per la Cgia, include tutti i nuovi occupati; siano essi su
bordinati o autono· 
miJpartIteIva. 

Per garantire 1ll1a 
adeguata rappresen
tatività statistica in 
questa analisi sono 
state considerate so" 
lo le professioni con 
almeno 100.000 occu
pati (Si tratta di circa 
1'87% del totale degli 
occupati e di 58 pro· 
fessioni su 129 pre
senti in Italia). L€ 
professioru al «toP}), 
tra il 2014 e il 2016, LAVORO Il ministro Giuliano Poletti 

~. sono quelli di impie-
gati alla segreteria, aumentati di 118.300 W1ità (+10,7%). Se
guono i cuochi, i camerieri e i baristi che hanno registrato llll 
incremento in termini assoluti di 11.0.400 unità (+ 10.6%) e gli 
agenti assicurativi/bancari, con 64.000 addetti in più ('r 20,2 %). 
Appena fuori dal pOdio troviamo ifacchini, gli imballatori. e gli 
addetti alle consegne, con un variazione degli occupati pari a 
+61.900 (+14,8%) e gli analisti gestionali/di mercato e pub· 
bliche relazioni che sono cresciuti di 54.600 unità (+12,2%). 

I.~ professioni in calo nel penooo preso in esame, vedono il 
mestiere più in difficoltà quello dell'autista: alla guida di bus e 
mezzi pesanti si sono persi 38.700 professionisti della strada 
(-7%). In grosse difficoltà anche i mestieri legati al mondo 
dell'edilizia: tra. il 2014 e il 2016 gli artigiani e gli operai 
specializzati nelle rifiniture (come i posatori di pìastrelle e di 
tegole, gli idraulici, gli elethicisti, iserramentisti e gli addetti 
ai sistemi di coibentazione) sono dinllnuiti di 36.100 unità 
(-8,5%). E'orte caduta numerica anche dei collaboratori do
mestici non qualificati per servizi alla casa (non per l'as
sistenza) che sono scesi di 32.800 UlÙtà (-6,7%). Gli accom· 
pagnatori delle persone clisabìli, gli addetti alla formazionE' e 
aH' orientamento dei giovani hanno subito una contrazione di 
22.600 unità (-12,!l%). 
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COMMISSIONE 
PER LA DECIMA VOLTA 

FRANCO ROBERTI 
Il procuratore capo della Dna ha detto 
che la «Società foggianall è diventata la 

lE INFILTRAZIONI 
Per la prima volta c'è stato lo scioglimento 
di un consiglio comunale, a Monte 

quarta mafia nel panorama nazionale S,Angelo, per sospetti condizionamenti , 
E ancora il giorno dell' Antimafia 
Guerre tra clan e omertà sempre più diffusa: cos'è cambiato rispetto al 2014 

• È ancora il b'Ìomo dell' An
timafia nella città dove (iregna») 
la <iSocietà foggiana», l'organiz
zazione mafiosa nata negli anni 
Ottanta mutuando riti e affilia
zioni dalla 'ndrangheia e dalla 
camona, e che nel corso dei de
cmmiè diventata casìforte, bru
tale e in1llenetrabile da diven
tare - secondo una recente ana
lisi di Franco Roberti, procu
ratore nazionale antimafia - la 
quarta mafia d'Italia, dopo Cosa 
nostra siciliana, le 'ndrine ca
labresi e la camorra campana. 

Nella mattinata e nel pome-

LA PRESIDENTE 
Come nel luglio 2014 

sarà]' on, Bindi ad 
analizzare la situazione 

riggio odierni una delegazione 
della commissione parlamenta
re antimafia con la presidente 
Rosy Hindi, sarà dinuovo a Fog
gia per ascoltare prefetto, vertici. 
delle forze dell'ordine e magi
strati, ed esaminare la situazio
ne in città e provincia a distanza 
d'i 2 anni e 9 mesi dalle prece
denti audizioni, datate 31 luglio 
2014. Sarà la decima volta in 31 
anni che l'Antimafia si occuperà 
di Foggia e Capitanata. Laprima 
fu nell'ottobre dell'EB quando la 

commissione presieduta dall' ono 
Gerardo Chiaromonte, e ri
chiamata in città daI clamore su
scitato dalla strage al circolo Ba
cardi del maggio precedenti con 
4 morti ammazzati in un rego
lamento di conti, lanciò i primi 
allarmi stilla presenza di orga
nizzazioni criminali sia pure a 
macchia di leopardo su] terri
torio. Per 8 volte l'organismo 
parlamentare ha svolto le audi
zioni in prefettura a Foggia: solo 

DECIMA 
VOLTA 
La precedente 
visita 
dell'Antimafia 
del 31 luglio 
2014 

in una circostanza, era l'ottava 
visita, si svolsero in prefettura a 
Bari. nel dicembre 201.0 quando la 
commissione era presieduta 
dal'on. Beppe Pisanu e fu va
gliata la situazione della mala
vita organizzata in tutta la Pu
glia. 

Nellnglio del 2014 il presiden
te Rosy Bindi parlando con i cro
nisti al termine delle audizioni, 
rimarcò la gravità dei fenomeni 
di criminalità organizzata in cit-

tà e provincia; e pose l'accento 
sulla necessità di portare all'at
tenzione del Governo centrale la 
criticità di queste situazioni. Ri
spetto all'estate del 2014 e cam
biato molto: il capo della Dire
zione nazionale antimafia ha 
parlato della «Società foggiana» 
come quarta mafia in Italia per 
pericolosità e brutalità; in città 
c'è stata una nuova guerra tra 
clan, la settima in trent'anni, 
con 2 morti ammazzati e 7 fe-

riti/miracolati in E agguati in 13 
mesi; a Vieste s'è scatenata una 
guerra che negli ultimi due anni 
ha già cont.ato 5 omicidi, 4 ten
tativi di omicidio e nessun ar
resto; c'è stato il primo sciogli
mento di un consiglio comunale, 
quello di Monte Sant'Angelo 
nell'estate 2015, per sospette in
filtrazioni malavitose; il fronte 
dell'omertà se possibile si è am
pliato ancora di più, come rac
contano le inchieste sul racket 



, 

UNIVERSITA COMPETIZIONE REGIONALE FINO A LUGLIO 

LA PROPOSTA DI ECONOMIA 
La competizione regionale si concluderà in luglio, tanto 
tempo per candidare le idee di business pian. Finale il 
26 ottobre con l'assegnazione di premi in denaro 

Le idee d'impresa 
a UniFgsiavverano 
Riparte da oggi Start Cup: assistenza progettuale e premi 

.. E' il dipartimento di Economia 
a dare il fischio d'inizio, per l'Uni
versità di Foggia, alla nuova edi
zione di Start Cnp Puglia. 

Da questa mattina è possibile 
presentare, da parte degli studenti 
di UniFg, le idee di impresa che la 
competizione regionale aiuta a tra
sformare in un'impresa innovativa 
di successo, attraverso attività di 
assistenza progettuale e premi in 
denaro. 

Nella prima fase, che inizia dal 26 
aprile al 19 giugno, è possibile can
didare le idee di business. 

Nell'edizione 2017, a differenza 
dell'edizione precedente (che pre
vedeva soltanto la Gara dei Bu
siness PIan), sono previste due fasi: 
la prima, denominata "Dall'idea al 
Business PIan", la seconda fase, 
denominata "Gara dei Business 
PIan". 

La prima fase comincia appunto 
oggi e :fmo al 19 giugno: è il periodo 
durante il quale è possibile can
didare le idee di bu.'3iness. Dall'a 
maggio al 7 luglio poi è attivo un 
percorso eli accompagnamento che 
prevede: sessioni comuni di ac
compagnamento "dalla formulazio
ne dell'idea imprenditoriale al Bu
siness PIan"; mentoring persona
llzzato per le idee più brillanti 

emerse in ciascuna delle sessioni 
comuni, a giudizio insindacabile 
dei coach. Nell'ambito del percorso 
di accompagnamento è prevista an
che l'assistenza personalizzata agli 
aspiranti imprenditori che p1'esen
t.ano la candidatura della propria 
idea di business. 

La seconda fase parte da oggi e 
fino al 14 luglio: è il periodo durante 
il quale è possibile candidare i 
Business PIan alJa competizione 
attraverso il forro dedicato. 

I partecipanti non sono obbligati 
a presentare preliminarmente 
ridea di business e possono sce~ 
gliel'e di candidare d.irettamente 11 
proprio Business PIan entro il 14 
luglio, accedendo direttamente alla 
seconda fase della competizione, 
articolata in quattro momenti: va
lutazione dei Business Plan can
didati e selezione di una short list 
delle migliori proposte; Boot Camp 
dedicato ai finalisti della Compe
tition pugliese; finale fra i team 
selezionati nella short list che pre
vede una pitch session dei. progeW 
candidati con presentazione orale 
supportata da infografica. Al ter
mine delle presentazioni, sempre 
nell'ambito della finale, valutazione 
dei pitch e, a seguire, proclama
zione dei vincitori e cerimonia eli 

premiazione. 
La giuria di esperti selezionerà 

una short list di business plan che 
parteciperanno al Boot Camp e si 
affronteranno in una pitch session 
nel corso della finale della Start 
Cup, già programmata, per il 26 
ottobre prossimo. FOGGIA la sede di Economia 

FOGGIA Palazzo Ateneo in via Gramsci [Foto Maizzi] 
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le altre notizie 
VALORE NOMINALE DI 500 EURO 

Arriva a UniFg 
la Carta del docente 
lIIiI Anche all'Università di Foggiala 

Carta del docente: La Carta Docente, 
prevista dalla Buona Scuola. Si trat
ta di una Cartaa elettronica che i do
centi possono utilizzare per l'aggior
namento e per la formazione. L'im
porto nominale della carta è di euro 
500 rumui per ciasclID anno scolasti
co; all'UniFgi docenti potranno uti
lizzare ilBonus per iscriversia:M:a· 
ster, corsi di perfezionamento e alta 
formazione, corsi di aggiornamento. 

DOMANI. AULA MAGNA 

I ({Diritti fondamentali)) 
a Giurisprudenza 
iIIII S'intitola «Introduzione ai diritti 

fondamentalÌi> il seminario fissa
to per domani, alle 8,30, nell'aula 
magna del dipartimento di Giu
risprudenza (primo piano ex Pa
lazzo Ateneo), organizzato dalle 
cattedre di Diritto costituzionale. 
Prevista l'introduzi.one d del 
prof. Daniele Coduti, su «Dna teo
ria giuridica del diritti fonda
mentali}} interverrà Leonardo Di 
Carlo. "il prinlo dirItto dell'uo
mo", la libertà di religione è i1 
tema dell'intervento del prof. Ga
briele Fattori. 

DOMANI. CON CLEMENTINA MAZZUCCO 

«Angeli e demoni» 
a S. Giovanni di Dio 
lIIIl Domanialle17,chiesaS. Giovrumidi 

Dio di Foggia, appuntamento con la 
LeeturaPatIUm Fodiensis. "Angeli e 
demoni nella tradizione biblico-patri
stica" è il temamonografico scelto per 
l'undicesllno ciclo dellaLectura, cui 
interverrà ClementinaMazzucco di 
Torino. Per la tradizione biblica, S0110 

esaminate la concezione degli angeli e 
delle schiere celesti nelle Sacre Scrit
ture d'Israele e negli apocrifi biblici e 
le rappresentazioni neotestamentarie, 
che negli Atti degli apostoli offrono 
esemplmnoristici sui demoni. 



LA SUCCESSIONE 
SOCIETÀ NEL MIRINO DELLA FINANZA 

Il "DG" DEll'ASL 
"La vicenda dell'lva non pagata non influenzerà 
la scelta. Serve un amministratore capace e di 
polso. Quello vecchio? Nulla gli vieta di restarell 
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DUE SINDACATI FAVOREVOLI 
Due sindacati spingono per la riconferma del 
dirigente prossimo alla pensione. Colloqui 
((approfonditili per la scelta del successore 

Sanitaservice, corsa per la poltrona 
Piazzolla: «Presentati 15 curriculum, deciderò ai primi di maggio», Rebus De Biase 

MASSIMO lEVANTACI 

• La partita sulla Sanitaser
vice potrebbe già essere alle 
battute finali. Non la vicenda 
del contenzioso con l'Erario per 
rIva non pagata (l'Asl foggiana 
poh-ebbe essere tenuta a ver
sare qualcosa come 40 milioni 
eli euro), per quello ci vorrà an
cora un po' di tempo. Quanto 
per la poltrona dell'ammini
stratore unico, dal momento 
che il mandato di Antonio De 
Biase è scaduto e la società è 
attualmente nelle mani dell'ex 
presidente del collegio dei re
visori lanko Tedeschi per l'or
dinaria amministrazione. Non 
sarà COilllli1que una successio
ne facile, né tantomeno scon
tata. TI (<IlliUIllIlasan"tissima)) 
della sanità foggiana dovrebbe 
uscirne indebolito dalla vicen
da dell'Iva, per quanto ancora 
tutta da chiarire, e invece non 
sembra affatto così. Al punto 

40 Mll101ll1 
VAzienda sanitaria rischia 
di dover versare al fisco 40 
milioni per Ivanon pagata 

che si fanno sempre piu insi
stenti le voci di una sua cla
morosa riconferma. E la patata 
bollente dell'Iva? TI diretto in
teressato ovviamente smenti
sce che vi sia un caso, convinto 
che allafme le «qualificate con
sulenze tecniche)) chieste dal
l'Asl per controbattere le accu
se dclIa Guardia di finanza po
trebbero rivelarsi un fuoco di 
pRglia. Nel frattempo si lavora 
alla sucressione, o forse alla 
non successione. L'incertezza 
regna sovrana sulla scelta che 
farà PiazzalIa, anche se alcuni 
sindacati vorrebbero togliere 
d'impaccio il direttore generale 
dell'Asl pronti a sostenere l'in
ventore delle sanitaservice, co
lui che dieci anni fa diede !'idea 

a Vendola di internalizzare i 
servizi di comparto della sanità 
pubblica poi adottata, sul mo
dello di Foggia, anehe nelle al
tre province pugliesi" E' il caso 
di Dil e Dsppi che si sono già 
pronunciati in questa direzio
ne. Le altre sigle non si sbilan
ciano, ma nemmeno alzano mu
ri sul De Biase-ter. 

Così Piazzolla per il momen
to sta allafinestra: «Devo pren
dere una decisione ponderando 
tutte le varie possibili soluzio
ni. Sulla mia scrivania ho quin
dici curriculum davanti ame, li 
sto esaminando attentamente. 
Dobbiamo scegliere una perso
na che sappia governare al me
glio il sistema delle sanitaser-

SERViZI SANI! ARI Un'ambulanza della Sanitaservice, la società in Capitanata occupa 900 
dipendentl (5 mila in Puglia). Nelle foto a sinistra Vito Piazzalla (in alto) e Antonio De Biase 

vice, un'innovazione per la no
stra sanità. Deciderò a breve
preannuncia il dg - ai primi di 
maggio saprete). T_a poltrona è 
scomoda, ci sono 900 dipendenti 
in Capitmata (5 mila in Puglia) 
che lamentano forti disparità 
da zona a zona di orari, tUDli, 
stipendi, molti lavoratori si 
sentono vittime di un precaria
to molto disinvolto. De Biase si 
è comportato fino ad oggi come 
una sorta di «padre padrone), 
riconoscono un po' tutti, l'unico 
però che sia stato in grado di 
non far implodere il sistema 
delle sanitaservice come invece 
più volte si è rischiato altrove. 
Piazzolla lascia intendere che 
non gli dispiacerebbe nomina-

re su quella poltrona un am
ministrdtore dello stesso polso. 
E su De Biase ha un'idea molto 
precisa: «L'ex amministratore 
unico andrà in pensione tra al
cuni mesi, non sono per la rot
tamazione dei pensionatima ri
tengo che anche il futuro vada 
programmata puntando sui 
giovani. Questo al di là della 
vicenda dell'Iva che per quanto 
mi riguarda non rappresenta 
unpericolo sia che si debbaalla 
fine versare la somma, sia ov
viamente incaso contrario. Ab· 
biamo tutte le coperture fman
ziarie necessarie per farvi fron
te. Ma ilpunto dirimente non è 
questo. Devo anche riconoscere 
- aggiunge il numero uno del-

l'AsI- che se c'è uno che oggi 
possa interpretare al meglio il 
ruolo delle sanitaservice è pro
prio colui che ha pilotato la 
struttura foggiana in questi an' 
ni. Per questo farò dei colloqui 
molto approfonditi, l'eventuale 
successore diDe Biase non dico 
che dovrà avere le sue stesse 
caratteristiche,madovràdimo
strarediavereinumcriperpro" 
seguire la sua azione nei pros
simi anni. Altrimenti andrem
mo avanti ancora con il vecchio 
amministrdtore unìco, come 
accade per alcuni direttori am
ministrativi e sanitari che ven
gono riconfermati nonostante 
l'età avanzata ma in nome del
l'esperienza acquisitw). 

«Solo le coop 
creano lavoro 
in questa città» 

• Confcooperative punta il 
dito contro il segretario del
l'Uspi, Massimiliamo Di Fon
so, per aver paventato il ri
torno allo «spettro delle coo
perative) nella gestione della 
Sanitaservice foggiana e cal
deggiato la conferma di De 
Biase alla guida della società. 
{(Avremmo evitato di inter
venire - si legge in una nota 
dell'associazione di via Ma· 
rinaccio - ma siamo stati ti
rati per i capelli, come suoI 
dirsi. Vorremo ricordare che 
le cooperative da un quin
quennio a questa parte, sono 
le società che creano mag
giormente lavoro a Foggia e 
più in genere su tutto il ter
ritorio regionale come atte
stano i numeri del tutto tra
sparenti e verillcabili che 
Confcooperative Foggia for
nisce puntualmente nella 
conferenza stampa di Ime an
no. Lo spettro che aleggia è 
semmai di coloro che per in· 
teressi personali scendono a 
nauseabondi compromessi, 
lasciando che la città venga 
depredata delle ultime risor
se, utili alla crescita di un 
territorio già molto fragile. 
Appare fra l'altro strano che 
un sindacalista - aggiunge 
Confeoopcrativc improvvi
samente svolti ad U e invece 
di pensare alla tutela dei la· 
voratori, si occupi di "glo
rificare" un amministratore, 
infIlandosi con ragionamenti 
cervellotici, in un "cul de 
sac", senza attendere il re
sponso finale delle indagini in 
corso»). 



SCUOtA-AZIENDA Il PROGETTO DI AlTERNANZA DElrlSTlTUTO TECNICO ALTAMURA-DA VINCI CON BORGO TURRITO 

Studenti tutti in campagna 
aumentano le collaborazioni 

• L'affermazione di un modello 
agricolo ancora autentico e la 
voglia di mettersi in gioco per 
scoprire nuove strade e imbat
tersi in un futuro che affonda le 
radici nel nostro passato. Due 
molle che spingono oggi le azien
de agricole (non tutte, ma la 
strada sembra tracciata) e gli 
studenti degli istìhlti superiori 
della provincia di Foggia a con
frontarsi sempre più spesso con 
questi percorsi di collaborazione 
nel segno dell'alternanza scuo
la-lavoro. Proprio questo è stato 
lo spirito che ha animato la na
scita di un percorso di colla
borazione fra l'istituto tecnico 
tecnologico Altamura-Da Vinci e 
l'azienda vitivinicola borgo Tur
rito. «Ragazze e ragazzi dell'Al
tamura-Da Vinci - informa una 
nota dell'istituto - hrumo visitato 

l'azienda, sperimentando nel 
concreto le fasi del ciclo pro
duttivo della cosiddetta "filiera 
corta"; la cura dei vigneti, le 
infrastrutture tecnologiche, le 
tecniche e gli strumenti di la
boratorio per la verifica qua
litativa delle uve e dei vini, la 
G.:wtina e, infine, l'esposizio
ne-punto vendita. L'indirizzo di 
studi del gruppo che ha par
tecipato al progetto è quello di 
"Chimica, materlali e biotecno
logie"». 

«L'agroalimentare è uno dei 
pochi settori per i quali Foggia e 
la Capitanata possono affennare, 
senza tema di smentita, eli rap
presentare lUl'ecceUenza assolu
ta che ancora deve esprimere 
tutto il proprio enorme poten
ziale», ha detto a proposito del 
percorso di collaborazione mtra-

preso con l'ìstituto Altamura-Da 
Vinci, Luca Scapola, il giovane 
imprenditore che ha fatto di bor
go Turrito un'azienda tra le più 
dinamiche del variegato compar
to dell'agroalimentare pugliese. 
«Gran parte di quel potenziale, 
risiede nei giovani e nella 101'0 
rinnovata propensione a 'impa
rare il mestiere', come si diceva 
lllla volta - ha aggiunto l'im
prenditore - e i dati pugliesi 
sull'alternanza-scuola lavoro, 
contenuti nel dossier del Mini
stero della Pubblica Istruzione, lo 
confermano: nel 2016, rispetto 
all'anno precedente, la Puglia è la 
regione italiana in cui maggiore è 
stata la crescita del numero degli 
studenti che hanno praticato per
corsi di alternanza scuola-lavoro 
(+478%, fonte http://www.ìstru
zione.itlalternanza/primoan- .. 

no.shtml). Foggia e tutta la Puglia 
sono ancora un po' indieiro ri
spetto alla disponibilità di im
prese e strutture a ospitare per
corsi come quello che vede col
laborare l'istituto Altamura-Da 
Vinci e borgo Tun·ito. Perso
nalmente- ha agghmto Scapola -

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

sono contento di aver dato di
sponibilità a questa e ad altre 
iniziative precedentemente av~ 

viate perchè il lavoro con i gio
vani e la capacità di investire su 
di loro contribuisce ad accre
scere collaborazioni di questo ti
PO)}. 

SCUOLA 
LAVORO 
Studenti, 
docenti e 
imprenditori 
in azienda 
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FESTA DI LlBER ONE 
LA CERIMONIA IN PIAZZA ITALIA 

LA MANIFESTAZIONE 
A[[a presenza delle autorità civili, militari e 
religiose, con i[ picchetto d'onore del 
presidio interforze e [e associazioni d'arma 

«Custodire il 25 aprile 
per le giovani generazioni 
e per un futuro di libertà» 

o Nel corso di una cerimonia 
sobria e riscaldata da uno splendido 
sole, si è svolta a Foggia la ce
lebrazione ufficiale per il 72° an
niversario de125 aprile, giorno della 
Liberazione dell'Italia dal nazifa
scisma. 

educarle alla cultura della libertà e 
della democrazia, dei diritti e della 
pace, al rifiuto di ogni oppressione e 
discrin1inazione. Valori e principi 
scolpiti nella nostra storia, nelle 
nostre radici e nella nostra Carta 
Costituzionale, fondam{:'nto della 

Il SINDACO 
«Foggia, medaglia d'oro al valore civile e al 
valore militare, continuerà ad educare i suoi 
figli alla pace e ai valori della Costituzione» 

In piazza It.:,ilia è stato schierato il 
picchetto d'onore (composto da mi
litari dell'11 o reggimento Trieste di 
Foggia, della Capitaneria di porto di 
Manfredonia, del 32° stormo di Fog
gia Amendola, del comando pro
vinciale dei Carabinieri e del co
mando provinciale della Guardia di 
Finanza), insieme aigfonfalolli dell 
Città di Foggia e de]]a Provincia di 
Foggia, alle rappresentanze e ai 1a
bari delle associazioni combatten
tistiche e d'arma. 

libertà. il 72° anniversario di questa 
festa è dunque occasione per re
cuperare quella memoria, per te
nerla viva e difenderla, rinnovan
done un significato che non va 
consegnato alla retorica, ma che va 
attualizzato e reso ancor più forte 
nel tempo presenteì>, ha detto a 
margine della cerimonia il sindaco 
Franco Landella che ha poi ag
giunto: «Onorare il 25 aprile è poi 
per Foggia un dovere. Non solo per 
rendere un deferente tributo agli 
eroi che hanno combattuto e sono 
caduti per costruire la nostra li
bertà. Celebrare la Festa di Libe
razione a Foggia significa non di
menticare che la nostra città pagò 
un prezzo altissimo durante il se
condo conflitto mondiale, tanto in 
termini di vittime quanto di di
struzione. La nostra è infatti una 
città insignita della Medaglia d'Oro 
al Valor Civile e della Medaglia 
d'Oro al Valor Militare. Onorifi
cenze che stanno il a ricordarci il 
sacrificio immane di mIgliaia di 
foggiani, attraverso il quale abbia
mo saputo rialzarci, fisicamente ed 
idealmente, dalle macerie della 
guerra. In questa giornata a noi 
spetta quindi. il compi.to di custodire 
questa preziosa memoria, di tra
sferirla alle nuove generazioni; di 

nostra Repubblicaìì. la deposizione della corona di alloro 

Subito dopo le massime autorità 
civHi, militari e religiose hanno 
deposto una corona di alloro da
vanti al monumento ai caduti di 
piazza Italia. Quindi la letterura del 
messaggio del minisirod eella Di
fesa. 

{{La Festa di Liberazione è per 
l'Italia una ricorrenza che rappre
senta il cuore della nostra demo
crazia. Un richiamo a'l nosiri valori 
più profondi, a quella sconfitta del 
nazifascismo che ha condotto e tra
ghettato il nostro Paese verso la le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d'arma 
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TI traino della Regione 
sulla Fiera per superare 
la stancaupasseggiata' 

ANTONELLASOCCIO 

U
n'attenzione' impor- , 
tante da parte della 
Regione puglia sta 

muovendo il sistema fieristi- . 
cofoggiano,LaprossimaFie-

NonIo-so; non coriosc6-1sii6f 
titoli né come sIa stato sele~ 
zionato. Vogliamo investire 
nella Fiera? Va bene, se vo
gliamo farfare la passeggiata 
alla cittadinanza, ma con 
quali finalità? Occorre met
tere in carripo fatti concreti. 
Come Consorzio cisaremo, è 
giusto che sia cosÌ, èun even~ 
to dedicato all'uten,za, cisarà 
anchelUlconvegno, che siri
volge ai suoi consorziati, ma 
lina fiera non può ridursi ad 
essere una manifestazione 
dove tu,te la canti e tu te la 
suoni. Il dirigismo ~otale ~el-

presenzainassessorato di un 
politico del noSU'O territorio 
ha avuto la sua parte In que-
sta nuova tendenza. Prima ci 
lamentavamo della scarsa 
attenzione per la Capit~a
ta, ora non possiamo lamen
tarci del contrario. Spero che 
la nostra Fiera possa ritrova
re smalto e chel'investimen-
to-nOn cada nella solita ker
mf!:sse, in questa campiona
ria non ci sono appunta
menti di cartello". Secondo 
Giuliano portare conoscen-

impiantiabìogassonol'uni
cavoce eh e o ggi funziona be
ne nella green energy". 
Sulla stessa linea il direttore 

ra dell'Agricoltura potrebbe 
ottenere più dl200mila eu,ro 
dall' assessorato di Leo Di 
Gioia. Uninvestimento "trai
nante", che sta producendo 
già i primi effetti sull'Ente 
guidato dall'ingegner Potito 
Belgioioso e dal segretario 
generale Raimondo Ursitti. 
La presenza massiccia della 
Regione desta ,curiosità e 
reazioni positive da fuori, 
tanto che sarannO molti i 
branddimacchineagricolea 
ritornare ad esporre insieme 
allamobilitazionenellacon
vegnistica dei consorzi per la 
bonifica di tutta Italia. 
"Quando la locomotiva re
gionale si muove, tutti le 
stannO dietro", è il commen

lapoliticanon produce gran ~ 
ché". Non apprezza il lavoro 
dell'assessore regionale? 
"Ho un buon rapporto con 
l'assessore, ma non lo vedo 
né lo sento da un po'. La poli
tica ha tempi diversi 'che 
spesso non coincidono co.n 
quelli dell'impresa". E la sua 
esperienza al Consorzio, co
mela valuta? "I risultati otte
nutinonpossono mai essere 
quelli prefissati, se ti metto
no a stecchet:to senza fondi e 
se i sindacati negano lameri~ 

to interno tra i padiglioni. In 
conferenza stampa sabato 
scorSO, il presidente nazio
nale di Fedagri Giorgio Mer
curi ha elogiato il maggiorE 
spazio tra gli stand a tutte h 
potenzialità dell'agroali 
mentare. Tuttavia non tutti 1 

dirigenti agricoli sembrano 
essere fiduciosi su] nuovo 
corso. "La Coldiretti ci sarà 
maniente di speciale. Per ri
lanciare davvero la Fiera cre
do che civoglianodeimana
gerpiùroodeml, vannosele
zionate persone competen
ti", osserva Giuseppe De Fi
lippo nel duplice molo- di 
presidente Coldiretti e dinu
merO uno del Consorzio per 
la Bonifica della Capitanata. 
Ritiene che il commissario 
Potito Belgioioso non sia 
adatto al compito assegna- -
togli? "Non so che esperien
za abbia, viene dall'agricol
tura'?Lo hanno scelto perché 
ha competenze specifiche~ . 

tocrazia e ti impediscono di 
premiare, chi lavpra di più, 
segnalando i loro nominati
vi. Si hanno scarsi ma;rgini di 
operatività, c'è poco da fare: 
nel Pubblico non si possono 
replicareimetodiorganizza
tivi dell'azienda", conclude 
con realismo. 
Più ottinlista il presidente di 
Confagricoltura Onofrio 
GilÙiano. "SareIIlO presenti 
come organizzazione con 
una conferenza sulla _sicu
rezza sul lavoro, vista la re~ 

c'ente attenzione a questot e
ma da patte della Procura e 
della Guardia di 'Finanza. 
Non posso che essere soddi
sfatto dall'attivismo dell'as
sessorato all'Agricoltura". 
Non è troppo tardi per un ri
lancio della Fiera~ "Non è 
mai troppo tardi per rilan
ciare la campionaria, se c'è 
un progetto. La Regione ha 
deciso di rispolverarla, mala 
vicenda va)nquadrata. Dob
biamo registrare un'atten
zione nUova e diversa e la 

Cia Danilo Lolatte, che del
l'Ente Fiera è anche revisore 
elei conti. "Stiamo ancora de
finendo la nostra presenza 
nei- padiglioni,"\ quello della 
Regione è un-investimento 
positivo per la promozione 
più strutturata nel fare agri~ 
coltura. La Regione-ha ritro
vato un ruolo dispiJ;lta perfa-

zasm bandì del Psr, in parti
colar roodo sulla meccaniz
zazione e sull'agricoltura di 
precisione può ridare com
petitività a tutte quelle 
aziende che l'hanno perdu
ta. Il modello principe resta 
l'Rima di Bologna; ma anèhe 
Foggia a suo avviso "può ri
petere alcune esperienze e 
portare avanti delle temati
che di quel grosso appunta
mento jnternazionale". 
"Penso che la Fiera di Foggia 
debba stabilire dei contatto 

con le altre fiere italiane, noi 
stiamo cercando di organiz
~zareun contatto con Cremo
na, dove si tiene la più im
portante fiera italiana dedi~ 
cata alla zootecnia. Siamo 
consapevoli di avere in Capi
tamita un brand fieristico 
consolidato ma molto ap
pannato, per questo stiamo 
tentando una c611àborazio
l1e.Vogliamo provocare que
st'incontro. Ci sono :irllpor~ 
tantiopportunitàperilsetto
re, in provincia abbiamo 

produzioni di' nicchia, ma 
pregiate a Manfredonia, sul 
GargallO, sui Monti DaunÌ. 
Ritorniamo ad occuparci-çli 
zootecnia, che non è più sol
tanto un' alternativa, ma lilla 
esigenza. Oggi si tende a ri
creare le vecchie aziende che 
chiudono il ciclo, si parla di 
multifunzlonalità. Alla fi1ie~ 
radellastallamoltiagricolto
Ii ed allevatori annettono gli 
impianti a biogas, cene sono 
a Manfredonia, a Ceri~ola 
con Massimo Borrellì. -Gli 

re riemergere l'orgoglio per 
una manifestazione da trop~ 
po tempo abbandonata. La 
Eem-può rilaLlciarsi, dipen-
de da come sì vuole imposta-
re: non può esseresdlo un m
cubatore aperto per 15 gior-
ni all' anno perla vendita dei 
prodotti, ma deve presenta-
re un attivismo lungo tutti i 
mesi dell'anno. Il mese di 
aprile è stato propositivo, le 
due iniziative hanno avuto 
successa. Credo che Foggia 
debba recuperare una sua 
specializzazione, l'eH'ore 
che si potrebbe fare è quella 
di ritenere la Fiera una vetri
na di prodotti, non può esse
re questo, ma deve avere un 
ruolo per una comunicazio
ne istituzi,onale e promozio
nale più incisiva. I temi sono 
tanti dall' e-commerce,se di
venta scambio, di proposte 
per la modernizzazione a 
ruolo dicnnoscenza. Lastes
sa iniziativa di Vazapp va in 
questa direzione: conle Con
tadinner si avrà unmomen
to di scambio", Secondo Lo
latte la Fiera di Foggia può 
trovare una sua- specificità 
nel mercato. "Fatte- salve le 
grandi specializzate stori
che, tutte le fiere sono in cri
si, va individuato un model
lo nuovo di fare fiera. lo pen
so che questa esigenza non 
debba essere considerata 
come un elemento cli debo-
lezza, ma al contrario come 
lill elemento di forza". 
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L'n\i"TERVISTA 

Di Gioia:'''Gli Enti devono fare delle scelte" 
Qual è la strategia regiona
le per la Fiera di Foggia? Ha 
risposto alle dom[lnde de 
['Attacco l'assessore al
Z:4gricoltura della Regipne 
Puglia Leo Di Gioia. < 

Assessore è vero che avete 
destinato in Giunta regio-' 
n'ale qualche centinaia di 
migliaia di euro per la Fie
ra di questo Primo Maggio 
20lT? 
Ilfinanziamento èinmedia 
con quello _ previsto già lo 
scorso anno. 
Hasenso investire tante ri
sorse pubbliche per la Fie
ra? Qual è il piano per ilri

"lancio vero del Quartiere 
fieristico? 
Il futuro della Fiera e de
mandato alle decisioni dei 
soci, che COll.un protocollo 
hanno costituito un tavolo 
tecnico per. partorire un 
progetto, che deve autoso
stenersi. Nel progetto, Ca
mera di Commercio, Co
mune di Foggia e Provincia 
dovranno decidere qual è la 

dimensione ottimale della 
Fiera e soprattutto- come 
l'area, può interfacciarsi 
con le strutture culturali, 
per ora abbandonate, ma 
esistenti: Teatro Tenda e 
Teatro Mediterraneo. Gli 
Enti devono fare delle scel
te. In poco tempo hanno 
sottoscritto il protocollo, 
non è poco. In Regione c'è 
un' atteIlzione a questa ma
teria. Che una parte strut
turale delle fiere sia irrever
sibilmente in crisi è fuor di 

dubbio. Vanno ridimensio
nate. A .livello internazio
nale in Europa sono rima
ste pochissime esperienze 
nel s'ettore agricolo: Vero
na, Colonia, Madrid, Berli
-no, ·Milano, Dusseldorf e 
Parigi. È scontato che la 
Fiera di Foggia nO~l può 
ambire ad eventi nazionali 
ed internazionali, ma deve 
puntare su altro. Su merca
tinuoviela promozione del 
business. La nostra Fiera 
non può essere all'altezza 

di quelle che ho citato, an
che se nel brand la manife
stazione agricola mantiene 
ladìcituraFieralntèrnazìo

. naIe dell'Agricoltura. 
Qual è allora il senso di 
questa nuovo format di 
esposizione'? 
C'è da inventare una meto
dologia nuova di fiera, che 
deve essere capace di di
ventare anche un evento 
culturale, dove si parli di 
alimentazione, di innova
zione e come nel caso di 

quest'anno del tema delle 
foreste. Stiamo lavorando 
molto con i Consorzi e col 
Parco del Gargano alJa filie
ra del legno. Dedicheremo 
attenzione all'agdcoltura 
sociale con Vazapp. 
L'agricoltma sociale è un 
tema enorme, può essere 
uno dei contenuti su cui 
puntare~ 
Non c'è la pretesa di chie
dere'alle grandi aziende di 
venire qui da noi per trova
re clienti o per incrociare 

L'asses~ 

sore 
regionale 
con Potito 
Belgioioso 

nuovi- buyers. Dobbiamo 
migliorare inostritarget, la 
Fiera deve riappropriarsi di 
un'identit..1.. 
Si può dire che avrà quindi 
anche una funzione edu
cational"? 
Certo, conlaconsapevolez
za di dare sempre un valore 
aggiunto, Le nostre impre
se già fanno export, è più 
normale che loro continui
no ad andare fuori alle fiere 
internazionali per pro
muoversi.. Le ·nostre azien-

de -non verranno in Fiera 
per trovare nuovi fornitori. 
Quella di Foggia deve esse
re un'occasione per cono
scere nuove possibilità per 
la meccanizzazione, per 
capire le opportunità del 
Psr, per intensificare il rap
porto con l'associazto_ni-
smo agricolo. 
Alcuni attori agricoli non 
sembr~Q gradire troppo 
l'attuale management fie
ristico. Chi sI occupa real
mente di programmare gli 
eventi'? C'è un pialla di 
azione strategico~ 
A chi oggi gestisce la Fiera 
non abbiamo chiesto dior
ganizzare gli eventi, al com
missario straordinario -è 
stato chiesto, comecaratte
re prevalente, di mettere in 
sicurezza le opere appalta
te. Saranno i soci che do
vranno d~cidere come im
postare le attività. 



lAttacco 

UBelloegreen:n 
quartiere jùturo 
perPorreca 

L a Camera di Commercio è rappresentata al ta
volo tecnico fieristico de] protocollo istituzio
nale dal suo. segretario generale Matteo Di 

Mauro. Nel parlamentino economico della Capita
natalariflessione sul futuro del Quartiere è avanza
ta. Che farne degli oltre 23 ettari tra Viale Fortore e 
Corso del l'vIezzogiorno'? Quale funzione prìvilegia
re? Non mancano i dubbi e le perplessità.A l'Attacco 
il presidente Fabio Porrecaanalizzalo stato dell'ar
te. 
"Non c'è dubbio che a partire dall'anno scorso con 
l'attivismo e !'interesse dell'Assessore Di Gioia la 
Fiera dell' Agricolturaabbiaacquisi to maggiori con
tenuti e vitalità. Così come la realizzazÌone in Fiera 
dI-alcune manife'stazioni nelle ultime settimane, 
penso a Nature Showe a Gate e Gusto, ha dimostra
to che c'è l'interesse di privati a l,ltilizzare lo spazio 
fieristico per eventi e inizìative di promozione e ani
niazione. Nonostante questi segnali positivi, però, 
lavertenzafiera, perché di vertenzasi tratta, è anco
ra lontana da trovare una soluzione", osserva con 
chiarezza, senza nascondere gli attuali punti critici. 
E continua: "TI percorso' di privatizzazione, previsto 
e imposto dalla legge, è fenno. Manca una vera e 

Unafiera 
più leggera che 
abbia 
bisogno di . 
nllnore SpaziO 

chiarastrateg{adiswuppo;non 
vi è la consapevolezza su quale 
debba e possa essere il posizio
namento di Foggia nel mercato 
fieristico nazionale e interna
zionale; né è stata tracciata la 
strada che questo Ente dovrà 
prendere" .. 
Qual è la sua opinione a riguar
do? Schiettalarisposta. "Perso
nalmente penso che il futuro 
delquartierefieristicopassidal
laridefinizione dell' attività tipi -
cadando un taglio più smartal
l'attività fieristica con un forte 
orientamento all'innovazione 
e all'utilizzo degli stnunenti cli
gl'tali. Una fiera che viva tutto 
1'anno con pochi grandi eventi 
darilandareerivitallzzare (vedi 
Fiera dell'Agricoltura)' anche 
con il supporto pubblico e nu
merosialtrieventi, businessel o 
consumer, di taglio più com
merciale, tematici e promossi 
da privati. Una fiera più leggera 
che abbia bisogno di minore 
spazio". Gli spazi residui, non 

utilizzati per attività fieristica, "dovranno essere og
getto di unadqualificazioneurbana, tassativamen
te non speculativa e non a destinazione residen,zk'1-
le", è la certezza di Fabio Porreca, che immagina, co
me timarca, "una riqualificazione utile per l'inse
diamento di attività di servizio al sistema imprendi
toriale con localizzazione insitu di realtà pubbliche 
e private. Uno spazio aperto alla città che viva 365 
giorni all'anno. Possibilmente bello, sostenibile, 
green". Le sue conclusioni: "Penso che.l'EnteFiera ' 
possa accedere ai fondi rotativi regionali per avvia
re e realizzare la progettazione del" quartiere fieri
stico 2020". Insomma quella che oggi è una situa
zione di clisi può diventare per la Fierae per tutta la 
città una grande opportunitàsùprattu tto sevistanel 
contesto (Cittadella dell'economia, CampiDiome
elei, Università)" Ma per far tutto questo occorre che 
si garantiscano una"governance e uri. management 
adeguati e si dia a11'Enteuna guida stabile e duratu
ra. Di recente si è finalmente dato avvio ad un"lavo
ro congiunto e a 1m confronto se1io e strutturato tra 
i soc;i.fondatori. Speliamo siala volta buona". 
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"Ge . "l1li'" e . mO,m ': ancorasilenzio 
uova azione legale 

IL NOTO AMMINISTRATIVISTALUCERINO ENRICO FOLLIERI SI È MESSO 
A DISPOSIZIONE E HA GIÀ INTRAPRESO UN NUOVO PERCORSO PER CONTO 
DEL COMITATO PRESIEDUTO DALL'AWOCATOMAURIZIO ANTONIO GARGIULO· 

Sono passati altri mesi 
senza che nessuna noti

zia sia arrivata in merito al
l' aeroporto Gino LisadiFog
gia, né dal fronte cliBrUAelles 
né da quello interno. Ritardi 
su ritardi che spingono le as
sociazioni, riunite nel Co
mitato Vola Gino Lisa, amo
biUtarsi nuovamente ton 
un' azione legale di sollecito. 
La p resenteranno oggi, nel
la conferenza stampa con
vocata .alle O1"e 10,30 presso 
la sua sede al Conart diVil
laggio Artigiani,-A Foggia, 
cui parteciperà anche il 
nuovo legale di fiducia del 
Comitato Vola Gino Lisa. Si 
tratta del noto amministra-

m;",,,,,,, .. 1edi 21 
dliwe~2'$,:la 
~ .... e~s", 

m", ",.""irilrileti .. 
p,..."..<>tI.lii<,,,, 

tivista lucerino Enrico Fol~ 
lieri, docente universitario 
presso l'Unifg e avvocato del 
Foro di Foggia. Follieri, che 
garantisce alta professiona
lità, si è messo a disposizio
ne e ha già intrapreso 
un'azione legale per conto 
del Comitato presieduto 
dall'avvocato Maurizio An~ 
tonio Gargiulo. II" Comitato 
non ha voluto anti13ipare 

Da molti 
mesi nulla è 
dato sapere 
nèappare 
cambiato. 
Come· 
proITjesso 
dal 
governatore 
MiChele 
Emilìanoe 
sollecitato 
dalungo 
tempo con 
forza dal 
Comitato 

nulla; ma trapela -grande 
esasperazione e l'insoffe~ 
ren-za per il,silenzio dell'as~ 
s-essore regionale al bilan
d'o Raffaele Piemontese, 
che -aveva promesso di im
prirp.ere Una acçelerazione 
e dì aggiornare il territorio 
in merito ai passi -avanti 
compiuti. Da molti mesi 
nulla è d'.lto saperenè appa.: 
re cambiato. Come pro
messo dal governatore Mi
chele Emiliano e sollecitato 
da lungo temp'o con forza 
dal Comitato Vola Gino Li~ 
sa, lo scarso 22 dicembre 
venne presentatà da Aero
porti di Puglia spal'istanza, 
indirizzata al Ministero 
delle Infrastrutture. e dei 
Trasporti, affinché }'aero

. porto di Foggia sia incluso 

. tra gli scali di interesse na
zionale. Emiliano volle per
sonalmente sostenere_ tale 
richiesta inviando una let
tera di accompagrililmento 
al ministro Graziano Del
rio. Secondo i beninforma
ti, però, a scandire i tempi 
sarebbe 'stato l'assessore 
Piemontese, il quale,. coor
dinandosi cQn l'assessora~ 
to al. trasporti di Giovanni 
Giannini, volle che l'ii1con~ 
tra fisico a Bruxelles seguis
se la lettura-della prenotifi~ 
ca, in modo da renderlo più 
conc1udente.per la notifica 
vera e propria e non ulte
riormente interlocutorio. 
Mercoledì 21 dicembre, la 
Regione trasmise la cosi4-
detta prenotifica, come 
concqrdato nella video-

., 
conferenza coilla Rappre
sentanza permanente del
l'ItaJia presso l'UE e con la 
Direzione Generale Con
correnza della Cbmmissio-
ne UE che si era svolta il 22 
gennaio 2016. Consiste.in 
un documento che precede 
la notifica vera e propria e 
che serve a una verifica 
condivisa generale dei con
tenuti in modo daaccelera~ 
re la valutazione del merito; 
Nella conferenza di inizio 
2016, gli uffici dell'Unità 
che si occupa di aiuti di Sta
to nel settore dei trasporti 
per laDG Concorrenza del
la Commissione europefl-, 
infatti, avevano dato la loro 
piena disponibilità a colla-

~iegano 

m.p",~atri1 
_>1<l,pm:ep", .. 

iI"cril;to I. .. 
~",t~ ..... · 

barare alla nuova versione 
deUa notifica. Si eFano, 
inoltre, impegnati ad anti
cipare pei: iscritto le valuta
zioni che consentiranno di 
organizzare le procedure 
pubbliche che lalegislazio
ne italiana _ impone per la 
seli:done di un soggètto 
privato che cofinanzi. 

Lucia piemontese 




