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Mercoledì 3 Maggio 2017 Corriere della Sera 

,Disoccupazione, il sorpasso degli over 50 
Per la prima volta sono più dei giovani 

I I dati Istat: a marzo il Lasso dei senza lavororisale al1'H,7% per il calo degli «inattivi» 

ROMA La situazione del merca
to del lavoro comincia a sco
prire nuove emergenze. A I, 

marzo, secondo i dati del
l'Istat, i disoccupati con oltre 
50 anni d'età hanno superato 
per la prima volta il numero 
dei giovani senza lavoro tra i 15 
e i 24 anni. Tra i 3 milioni e 22 
mila disoccupati registrati a 
marzo, 569 mila avevano oltre 
50 anni, con una crescita di 59 
mila unità rispetto a febbraio e 
di 103 mila rispetto al marzo 
2016, mentre i senza lavoro tra 
i giovani erano 524 mila, in au
mento di 3 mila unità rispetto 
al mese precedente. 

Dal 2004, da quando cioè 
inizia la serie storica dei dati, i 
senza lavoro tra gli anziaID su
perano il numero dei giovani 
disoccupati, per i quali tutta
via l'Italia continua a mantene
re il record in Europa con il 
34,1% (in flessione rispetto al 
34,4%). Nel complessò, tutta
via, i nuovi dati sull'occupazio
ne dipingono un quadro' in 
qualche modo in migliora
mento. II tasso di disoccupa
zione complessivo è tornato 
ad aumentare all'11,7%(era al-
1'11,5 a febbraio ),soprattutto a 
causa del minor numero di 

, inattivi, coloro che non hanno 
un lavoro o non lo cercano. Ri
spetto a febbraio questi ultimi 
sono diminuiti dello 0,2%, ma 
rispetto al marzo 206 il calo 
degli inattivi è ben più sensibi~ 
le, pari al 2,8%. ' 

II tutto si riflette sul numero 
degli occupati, che a marzo, 
secondo l'Istat, erano 22 mi
lioni e 870 mila, con un au-_ 
mento dello 0,9% su base an
nua. il tasso di, occupazione, 
sempre a, marzo, resta stabile 
al 57,6%, risultato di un au
mento dell'occupazione alle . 
dipendenze di 63 mila unità 
(41 mila a tempo indetermina
to) e di un calo di 70 mila occu-

, pati tra gli autonomi. 
I dati aggregati del primo 

trimestre confermano il qua
dro. Nei primi tre mesi dell'an- 1 

no gli occupati sono cresciuti 

di 35 mila unità, i disoccupati 
sono scesi di 38 mila a egli 
inattivi di 32 mila unità. 

«Nell'ultimo anno l'occupa
zione è aumentata in tutte le 
fasce d'età, e torna a ridursi il 
numero degli inattivi, scesi di 
34 mila in un mese e di 390 
mila unità in un anno» ha det
to il ministro del Lavoro, Giu
liano Poletti. «Continua a mi
gliorare la situazione del mer
cato del lavoro giovanile, dove
prosegue il calo della disoccu
pazione, allivello più basso 

Come cambia il lavoro 
Marzo 2016- Marzo 2017 
Tasso di disoccupazione ...... Valorìpercentuali 

12,2% 

12,0% 

11,8% 

15-24annì 

25-34annì 

35-49 anni 

50 anni e più 

Fonte: Istat 

NUMERO 
DISOCCUPATI 

524 mila 

879 mila 

1,052 milioni 

567 mila 

La 1uu'ola 

INATTIVI 

Gli inattivi, secondo la definizione dell'Istat, 
sono quelle persone che non fanno parte 
delle forze di lavoro, ovvero quelle non 
classificate come occupate o disoccupate. il 
rapporto tra gli inattivi e la corrispondente 
popolazione di riferimento determina il ' 
tasso di in<}ttività 

9,7% 

6,9% 

dal febbraio 2012, e del tasso di 
occupazione, che sale al 17,2. 
Dal febbraio del 2014», quan
do si è insediato il governo 
Renzi, aggiunge Poletti, «gli ' 
occupati sono aumentati di 
734 mila unità, 553 mila dei 
quali a tempo indeterminato». 

Per i senatori del Pd, i dati 
sull'occupazione sono la con
ferma che l'economia italiana 
è ripartita, ma Renato Brunet
ta, capogruppo alla Camera di 
Forza Italia, sottolinea gli 
aspetti più strettamente con
giunturali. «A marzo ci sono 
stati 7 mila occupati in meno», 
dice Brunetta, secondo il qua
le le riforme del governo Renzi 
sono state «fallimentari». 
Stessa valutazIone dal Movi
mento 5 Stelle: «ll mercato del 
lavoro è in piena stagnazione e 
il Job Acts - dicono - non è 
servito a nulla». 

Ieri, intanto, il Tesoro ha 
diffuso i dati mensili di finan
za pubblica: ad aprile ilfabbi
sogno è stato di 5,12 miliardi, in 
calo di 3 rispetto ad aprile 2016 
grazie anche ai 2,15 miliardi di 
,dividendi versati da Bankita
lia. Nel primo quadrimestre il 
fabbisogno è in linea con quel
lo del 2016, intorno ai 34,5 mi
liardi. II ministro dell'Econo
mia Pier Carlo Padoan sarà 
ascoltato domani dalla Caple
ra sui conti pubblici e la mano
vra correttiva, che.ha iniziato il 
suo iter. Ieri è arrivato il giudi- . 
zio di Confindustria, critica 
per le troppe tasse e timorqsa 
che sulle riforme ci sia «un ar
retramento elettoralistico», 
che sollecita invece una «ro
busta accelerazione degÌi inve
stimenti pubblici». 

Mario Sensini 
@RIPRODUZIONERISERVATA 



CORRIERE DELLA SERA 

di Lorenzo Salvia 

ROMA La riforma Fomero, che 
alla fine del 2011 ha alzato l'età 
della pensione, è stata più vol
te accusata di aver creato un 
tappo ,alle assunzioni, in parti

, colare quelle' dei giovani. Una 
critica spesso utilizzata sul ter

,reno della politica ma che 
, adesso ha anche una base 
scientifica. Nei primi tre anni 
di applicazione, e cioè tra il 
2012 e il 2014, le nuove regole 
previdenziali hanno indotto il 
2,2% delle aziende italiane a ri
nunciare alle assunzioni già 
programmate. E questo ha 
comportato una «perdita di 
nuove assunzioni pari a 43 mi
la lavoratori». Tanto o poco? 
Abbastanza, visto che quei 43 
mila «non assunti» valgono lo 
0,5% del totale dei lavoratori 
dipendenti alla fine del 2014. I 
dati arrivano da un r,icerca del-
11napp, l'Istituto nazionale per 
l'analisi delle politiche pubbli
che, ente controllato dal mini
stero del Lavoro. 

La ricerca - basata su un 

«L'inna}zamento dell' età del ritiro? 
È costato 43 mila posti in meno» 

4,7 
per cento 
La percentuale 
massima (di un 

, intervallo che 
parte dal 2%, 
a seconda dei 
diversi metodi 
di calcolo) 
di aziende 
che hanno 
rinunciato 
ad assumere, 
a causa della 
le~ge Fornero, 
giovani 
al di sotto 
dei 35 anni 

campione di 30 mila aziende 
- consente di capire dove 
l'impatto della riforma è stato 
più forte. Tra le piccole impre
se, quelle al di sotto dei 15 di
pendenti, la fetta che ha ri
minciato ad assumere è stata 
pari all'1,6%. Tra le aziende più 
grandi, oltre i 25Qlavoratori, la 
quota schizza al 15%. Aprendo 
la cartina geografica dell1talia 
viene fuori che l'effetto-tappo 
si è fatto sentire soprattutto 
nelle zone dove l'economia è 
più dinamica: nel Nord-Ovest 
le aziende che hanno rinun
ciato ad assumere sono state il 
2,6% del totale, un valore di 
poco superiore a qUello del 
Nord-Est. Mentre al Centro e al 
Sud, la quota delle -imprese 
che hanno cambiato program
ma si ferIIia al di sotto deL2%. 
C'è poi un'ultima classifica in
teressante, quella dei settori 
produttivi più colpiti: al primo 
posto c'è l'industria, che con 
quasi 20 mila assunzioni man
cate copre quasi la metà delto-

2,6 
per cento 
La percentuale 
di aziende che 
nel Nord-Ovest 
hanno 
rinunciato 

, ad assumere 
a causa 
della riforma 
Fornero, valore 
di poco 
inferiore nel 
r<iord-EstAI 
Centro e al Sud, 
la quota si è 
invece fermata 
sotto il 2% 

tale. Poi il commercio con 
quasi 7 mila, il trasporto, con 
4.700 e le, costruzioni, con po
co più di 2 mila. Graduatorie a 
parte, resta la domanda: è vero 
che a pagare la riforma sono 
stati soprattutto i giovani? Se
condo lo studio sì, con un ra
gionamento in cOlltrotenden
za rispetto ai dati dell1stat, che 
del resto riguardano un altro 
periodo. Tra le aziende che 
hanno rinunciato ad aSSume
re,-c'è stata una ,«riduzione si
gnificativa dell'occupazione 
giovanile», al di sotto dei 35 
anpi. TI calo è compreso tra il 2 
e il 4,7%, a seconda dei diversi 
metodi di calcolo possibili. Ma 
c'è stato anche un altro effetto, 
in parte virtuoso. Tra le stesse 
aziende c'è stato un aumento 
della propensione a investire 
in fOl'IÌlazione, tra 1'1,3 e il 5,1%. 
Non potendo prendere perso
ne nuove, hanno provato a 
rèndere più produttive quelle 
che avevano già. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CRESCE IL l'IL 
Nel secondo trimestre 
dell'anno il Pii, per Ref, 
crescerà dello 0,4 per 
cèntorispetto allo 0,2 
dei primi tre mesi ' 

ROBOT 
Nel primo trimestre 
dell'anno, secondo 
l'Ucimu, gli ordini di 

, macchine utensili e 
robot sono esplosi 

L'industria riparte, ilPil cresce 
ma i nuovi posti non anivano 

degli ultimi anni (circa 734 mila 
nuovi posti di lavoro dal settem

ROMA. C'è il rischio che la ripresa bre del 2013 ) grazie al meccanic 
non porÙ più posti di lavoro. Si smo'della decontribuzione, oggi 
tratta di alcuni primi campanelli le_imprese sembrano guardare 
d'allarme, ma il segno sembra più alle macchine che agli uomi
inequivocabile: è il fantasma del- ni. Segno positivo perché arriva
la jobless rèèovery. Con una ag- ho gli investimenti da sempre in
gravante: al posto deL cinquan- vocati: secondo i dati dell'Ucimu 
tenne si assume un robot. (1'associazione dei costruttori di 

Cosa sta succedendo? Intanto macchine e robot) net primo tri- _ 
laripresa. Un piccolo vento di re- "" " mestre dell'qnno gli ordinativi, 
cupero c'è: ii Ref ha già stimato grazie alle misure Industria 4.0, 
che il secondo trimestre dell' an- sono aumentati del 22,2 per cen
no si chiuderà con un crescita del 

ROilERT!lI'ETIIINI • 

Pil dello 0,4 per cento, in leggera 
accelerazione rispetto allo 0,2 
del primo trimestre. Nei primi 
due mesi dell' anno, rispetto a d~ 
dici mesi prima, sono aumentati 
fatturato (+2,4 per il solo settore 
manifatturiero) e gli ordinativi,," 

" dell'industria hanno subito un 
balzo dell'8,2%. Cresce anche il 
clima di fiducia delle imprese -
sempre calcolato dall'Istat - che 
in aprile ha registrato il quarto 
rimbalzo 'consecutivo. Tutto ciò 
in un ambiente di crescita mon
diale, certificato dall'Fmi, e un 
lento ma deciso recupero eur~ 
peo. 

E il lavoro? L'occupazione ri· 
schia di non seguire l'aumento 
del PiI, I dati diffusi ieri dall'Istat 
indicano che nei primi tre "mesi 
dell' anno il numero degli occupa
ti è aumentato solo dello 0,2 per 
cento rispetto agli ultimi tre me
si del 2016 e a marzo su febbraio 
l'incremento è stato uguale allo 

"zero. Il tasso di disoccupazione re
sta inchiodato all'11,7%: sale di 
O; 1 rispett0 a dodici mesi prima e 
scende dello 0,1 rispetto all'ulti-" 
"mo trimestre dello scorso anno. 

Dopo il boom dell' occupazione 

~o sul mercato interno. 
Ma proprio questa tendenza ha 
un riflesso preoccupante: se ve

"nissè confermata nei prossimi 
mesi si profilerebbe una ripresa 
senza creazione di posti di lav~ 
ro, un po' come accadde tra gli 
Anrii Ottanta e Novanta; quando 
nei Paesi Ue a causa dell' ondata 
di nuove" tecnologie si verificò 
una forte" espansione della pr~ 
duttività, ma a danno dell' occu
pazione. 

Nella situazione attuale ci sa-

rebbe una complicazione ulterio
re.A subire la concorrenza dei ro
bot sarel;lbero soprattutto gli 
aver 50: I dati dell'Istat, diffusiie
ri, indicano che il tasso di occupà
zione per la fascia di età tra i 50 e 
i 64 anni è sceso a marzo rispetto 
a febbraio di 0,5 punti, mentre 
nel primo trimestre dell' anno, ri
spetto al precedente, l'aumento 
è stato pari a zero. L'Istat stavol
ta ci consegna anche una tabella 
che consideri la fascia 50·64 an
ni al netto della "componente de-

Le imprese più avanzate 
tecnologicamente 
tendono a sostituire 
gli aver 50 con i robot, 

mografica", cidè non tiene carita" 
che gli anziani baby boomers so
no considerevolmente di più. Eb
bene da questa analisi risulta 
che i disoccupati dai "capelli gri
gi" sono il 19% e che diminuisco
no gli inattivi (più cmquantenni 
si presentano sul mercato del la
varo a caccia di redditi). A marzo 
c'è stato un sorpasso storico: i di
soccupati con più di 50 anni era
no 567 mila, contro gli under 25 
che erano 524 mila. 

In questo caso la jobless reco
very prende una piega ancora 
più preoccupante: le aziende siri
strutturano, introducono nuove 
tecnologie e il vecchio capitale 
umano non è "più utilizzabile: Di 
qui la necessità di spingere su mi· 
sure di formazione e introdurre 
sconti sul cuneo fiscale nonlimi· 
tati solo ai giovani. 

~RIPRODUZIONE RISERVATA 



D ease~ Nei primi tre mesi dell' anno gli occupati sono aumentati solo 
dello 0,2% nonostante l'impennata degli altri principali indicatori 

, 
Occupati (in migliaia di unità) . la fiducia nelle imprese italiane (aprile2015-aprile2017) 

Ordinativi dell'industria (febbraio 2015-febbraio 2017) 



La Fiera dell' rico l tura DEL MEZZOGlORNO 

o 

onferma sintesi di idee 
, 

SI 
Bilancio positivo per la 68A edizione, ora si guarda al futuro 

@ Con il pienone della giornata del 1 
maggio, si è conclusa la 68esima edizione 
della Fiera Internazionale dell'Agricol
tura e della Zootecnia di Foggia, inau
gurata dagli assessori della Regione Pu
glia alle Risorse Agroalimentari, Leonar
do Di Gioia, al Bilancio, Raffaele Piemon
tese ed all'Urbanistica, .. ".una Maria Cur
curuto. 

"Desidero ringraziare gli Enti fonda
tori della Fiera nelle persone del Sindaco 
di Foggia, Franco Landella, del Presiden
te della Provincia Francesco Miglio e del
la Camera di Commercio di Foggia, Fabio 
Porreca che assieme al governo regionale 
hanno ribadito il loro sostegno alle ini
ziative ed alle progettualità in essere e 
future della Fiera di Foggia", ha dichia
rato il Commissario Straordinario Potito 
Belgioioso. 

"Un ringraziamento particolare - ha 
proseguito il Commissario Belgioioso -
sento inoltre di esprimere ad Enti Isti
tuzioni, Ordini professionali, Organizza
zioni di categoria ed tutti gli espositori 

che hanno arricchito di presenze e con
tenuti la manifestazione agrozootecnica, 
richianlando numerosi operatori e visi
tatori". 

"Sono segnaliincoraggianti ed 1m chia
ro invito a proseguire sul cammino in
trapreso: un percorso improntato alla 
condivisione con il territorio, che guarda 
contestualmente sia al rilancio delle ma
nifestazioni e rassegne fieristiche, sia alla 
riqualificazione del Qualiiere Fieristico, 
con lillO sguardo attento ai temi dell'in
novazione, della digitalizzazione e dei 
servizi alle imprese, quali strumenti per 
rispondere alle nuove tendenze in atto il1 
tutti i sistemi fieristici". 

"TI protocollo di intesa siglato con Co
mune, Provincia e Camera di Commercio 
di Foggia e la rafforzata vicinanza della 
Regione Puglia costituisce pertanto il mi
glior viatico per ritrovarsi a breve e de
lineare assieme l' operatività dei prossimi 
mesi. Il tutto con attenzione alle voca
zioni produttive del territorio ed in par
ticolare ai settori dell'agricoltura, 

dell'agroalimentare, della zootecnia, del
le foreste, dell'agroalimentare e dello svi
luppo rurale, temi al centro dibattiti e 
convegui che ne hal1no ribadito la cen
tralità nelle politiche comunitarie, na
zionali e regionali." 

Si ricordano, tra i convegni, il FOl'llm 
NazionaÌe sulle Foreste, gli incontri sula 
sicmezza del lavoro in agricoltma della 
Asl Foggia e di FederUnacoma, i seminari 
informativi sul Psr 2014-2020 della Regio
ne Puglia, gli incontri dedicati a bonifica 
montana, dissesto idrogeologico, agricol
tura sociale, irrigazione, biomasse. 

"Le sfide dell'approvvigionamento ali
mentare, del contrasto ai cambiamenti 
climatici, dello sviluppo sostenibile e del
la salvaguardia delle risorse naturali- ha 
concluso il Commissario della Fiera Bel
gioioso - chiamano le istituzioni ad 1m 
impegno sinergico e corale, per il quale la 
Fiera di Foggia, contenitore e luogo di 
sintesi per idee e proposte del mondo agri
colo, non farà mancare mai il suo costante 
contributo". 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Macchine e attrezzature agricole 
argini contro il dissesto idrogeologico 
La cura del territorio con i moderni strumenti può prevenire i danni all'ambiente 

l!i) Le sistemazioni territo
riali, gli interventi di ma
nutenzione per contrastare il 
dissesto idrogeologico e pre
venire gli incendi sono fun
zioni che, oggi più che mai, 
competono alle imprese agri
cole. La multifunzionalità in 
agricoltura - che comprende 
l'insieme delle attività di pre
sidio sul territorio e di sal
vaguardia ambientale che si 
affiancano a quelle produttive 
tradizi.onali - ha acquisito ne
gli ultimi anni un'importanza 
crescente. Questo ha riilessi 
importanti per l'industria del
le macchine e delle attrez
zature agricole, chiamata a 
realizzare tecnologie che pos
sano assolvere a questi com
piti in modo sempre più spe
cifico ed efficiente. La E'iera 
Internazionale dell' Agricoltu
ra ha dedicato in questi giorni 
nna sezione alla multifunzio
nalità: lo spazio espositivo del 
M.i.A., realIzzato dalla E'on
dazione BioHabitat in colla
borazione con E'ederUnaèoma 
(la federazione dei costruttori 

I moderni «trattori» diventano meni di prevenzione e cura del territorio 

di macchine agricole) e con il 
contributo della Regione. 

M.i.A. ha offerto al pubblico 
documentazione e filmati 
esplicativi sulle attività di 
manutenzione e presidio del 
territorio, ospitando un ricco 
programma di convegni. Il 
rappresentante di E'ederUna
coma, l'agronomo Paolo But-

taci, ha ricordato come le la
vorazioni del suolo possano 
intluenzare in modo deter
minante il ruscellamento. 
«Gli interventi che producono 
irregolarità nella superficie 
del terreno e porosi-t'Ì nella 
struttura dello stesso - ha 
spiegato - agiscono come re
golatori per l'infiltrazione del 

suolo. Le tecniche meccani
che di minima lavorazione, le 
pratiche che limitano l'affi
namento eccessivo del terre
no e i sistemi che riducono la 
compattazi.one del suolo pos
sono con grande efficacia con
trastare il ruscellamento e 
l'erosione, mentre interventi 
di sistemazione come il ter
razzamento nelle superfici 
scoscese rappresentano un 
presidio nei confronti del dis
sesto». 

«Il territorio pugliese, vaste 
aree del territorio nazionale 
ed ampie regioni della stessa 
area mediterranea sono espo
sti al rischio geologico e a 
fenomeni di deterioramento 
ambientale - ha aggiunto Da
vide Gallarate, dell'Ufficio 
Eventi di E'ederUnacoma - e 
per questo è importante che le 
attività agricole multifunzio
nali vengano promosse con 
iniziative specifiche». Oltre al 
tema ambientale, particolare 
attenzione è stata riservata al 
tema della sicm'ezza nell'uso 
delle macchine agricole. 



Distretto del grano 
ecco la proposta 
per favorire 
raccolti di qualità 
~ "La costituzione di un Di

stretto del grano potrebbe rap
presentare una svolta per il set
tore cerealicolo e aprire una nuo
va era. Instaurare una collabo
razione fattiva tra le associazioni 
di produttori, le organizzazioni 
agricole e la parte industriale 
consentirebbe di programmare 
mensilmente i quantitativi e sta
bilire un prezzo su base seme
strale". Lo ha detto il presidente 
CIA Foggia Michele Ferrandino 
in apertura dei lavori del con
vegno "Tradizione e innovazi.one 
per l'agricoltura del futuro: il gra
no duro di Puglia", organizzato 
da CIA Puglia in collaborazione 
con il Crea, il Centro di Ricerca 
per la Cerealicoltura, l'Ordine 
dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Foggia e l'As
sessorato all'Agricoltura della 
Regione Puglia, nell'ambito della 
68esima Fiera Internazionale 
dell'Agricoltura di Foggia. "TImo
mento è delicato. Con questo 

prezzo e a queste condizioni, alla 
vigilia della campagna, non si ga
rantisce reddito agli agricoltori 
che piombano nello sconforto -
ha proseguito il presidente Fer
randino - Non vorrei che questa 
coltura facesse la fine della bar
babietola, perché la Capitanata 
resta il più grande granaio d'I
talia: a livello nazionale, ma so
prathltto europeo, la politica ha 
il dovere di intervenire. Non pos
siamo farci la guerra tra produt
tori epastai. Piuttosto, dobbiamo 
attivare nuove forme di collabo
razione: senza aggregazione non 
si va da nessuna parte". 

CIA Puglia ha stretto una col
laborazione con il Crea che stu
dia soluzioni atte a migliorare la 
qualità dei grani. In occasione 
del convegno promosso da CIA 
Puglia, il Centro diRicerca per la 
Cere1ùicolhlra di Foggia e le Col
ture industriali ha presentato il 
suo brevetto di seminatrice in 
grado di esercitare 1m controllo 
delle erbe infestanti. TI prototipo 
è stato messo a punto nell'istituto 
di Foggia e ora c'è già una forte 
richiesta anche da altre regioni 
come le Marche e il Lazio. "TI 
dispositivo nasce dall'idea di ri
visit'lre la classica tecnica col
turale dei cereali, del frumento 
duro in particolare, e soprattutto 
per incontrare l'esigenza delle 
aziende che producono grano 
biologico - ha spiegato Pasquale 
De Vita, ricercatore CREA - In 
questi sistemi cerealicoli di tipo 
biologico, infatti, non si possono 
utilizz;ll'e erbicidi per il controllo 

lA GAZZE1'lJ\. DllMEZZOGIDRNO 
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delle il1festanti. Con questo me
todo abbiamo modificato un po' il 
classico sistema di semina a ri
ghe, con file distanti mediamente 
15/20 centimetri, abbiamo ridot
to l'interma fmo a farla scom
parire. In questo modo il frumen
to ha un vantaggio competitivo 
nei confronti delle infestanti". 

Michele Carlo Lo Storto, agro
nomo esperto di ricerca agro-in
dustriale, ha l'elazionato slùla 
qualità dei grani per l'ottenimen
to di pasta 100 % Made in Italy e 
sui contratti di miera. "I contrat
ti di miera possono essere uno 
strumento di protezione del prez
zo, purché vengano rivisti e adat
tati all'andamento climatico. TI 
contenuto proteico. deve tenere 
conto dell'annata, non si può es
sere rigidi nel contenuto minimo 
proteico. Bisogna considerare, 
inoltre, le eventuali ilnpel1llate 
del prezzo -ha spiegato Lo Storto 
-Nel caso in cui superasse la quo
ta stabilita, occorrerebbe ricono-

scel'e una premialità a chi ha ade
rito ai contratti di filiera". L'au
spicata introduzione dell'obbligo 
dell'indicazione di origine del 
grano non bast1., è necessario 
prevedere anche altri strumenti 
a tutela del settore e del consu
matore. "Dobbiamo dotarci di un 
disciplinare di produzione, in 
modo che il fi-umento duro na
zionale 100% italiano abbia le ca
ratteristiche che servono all'in
dustria molitoria. La scelta agro
nomica e agrotecnica è impor
tante, così come la scelta varIe
tale. Il Centro di Ricerca per la 
Cerealicoltura a breve finirà di 
mappare il Dna dei fnunenti du
ri, e lo studio potrebbe consen
tire di verificare poi se davvero 
all'interno della pasta viene uti
lizzato solo grano italiano. L'e
tichetta non è 1m punto d'arrivo, 
è 1m punto di partenza, c'è ancora 
molto da lavorare". 

Il fondatore di VàZapp' Giu
seppe Savino ha raccontato l'e
sperienza di innovazione sociale 
dell'hub rurale. Nella prima gior
nata della Fiera, il Galà dei Con
tadini ha messo in relazione cen
tinaia di ospiti e operatori del 
mondo agricolo. "Abbiamo mes
so al centro le persone. Vàzapp' 
non propone soluzioni ma cerca 
di creare contesti per farsi in
sieme delle domande. Una parola 
chiave è la disintermediazione, 
l'aggregazione. È un modo diver
so di vedere le cose. Laddove le 
persone stanno insieme, ritrova
no percorsi nuovi per andare 
avanti". 



'. { Workers' . Memoria! Day } Riscontro positivo per il convegno Spesal in Fiera Quotidiano di Foggia 

Prevenzione e salvaguardi~ in agricoltura per le ,morti bianche 
. . . . 

Sensibilizzare i rivenditori 
egli utilizzatori ad un uso "cor
:retto" e "sicuro" di attrezzatu
re e macchlne agricole e, nel 
contempo, formare gli operato
r:i tecnici dei Servizi delle ASL, 
addetti alla vigilanza ed al con
trollo, a comportamenti sempre 
più ~niformi e mirati. 

E con questi obiettivi che si 
è. svolto, nell'ambito della Fie
ra di Foggia e in occasione del 
Workers' Memorial Day (Gior
nata internazionale di comme
morazione delle morti bianche) 
fr convegno in tema di preven
zione e salvaguardia di chi lavo
ra in agricoltura. Ad aprire i la
yori, il Direttore Generale della 
ASL Foggia Vito Piazzolla. 

Una due' giorni, organizza
ta dallo SPESAL, in collabora- . 
zÌOne con la Struttùra per la 
Formazione aziendale, in cui 
riflessioni e confronti ili ordi
ne alle Pianificazioni naziona
le- e regionalihaunocontribui
to. ad ampliare le prospettive di 

'una "agricoltura sicu
-l'a": Spazio, a tal pro
posito, alle esperien~ 
ze virtuose sviluppa
te in alcune realtà re
gionàÌ.i quali il Vene
to, il Trentino, la Lom
bardia. 

La presenza del
le parti sociali (Coldi
retti, Confagricoltura, 
CIA, CGl1e, CISL, UIL) 
ha permesso di svi-, 
luppare un dialogo sui 
temi attuali del capo
ralato, dall'esame del
la recente legge alla 
definizione delle con
dizioni che configura
no situazioni di sfrut
tamento e caporala
to. Il convegno ha approfondito, 
inoltre, gli aspetti tecnici relati
vi alla revisione delle macchlne 
agricole, i trattori innanzitutto, 
e all'iter che la norma sul pa
tentino per la guida degli stes
si sta avendo in Parlamento, 

con ripetute proroghe relativa
mente alla sua entrata in vigo
re. Il comparto agricolo presen
ta, infatti, numerosi problemi 

, nell' ambito della gestione della
sicurezza e della salute dei la
voratori, sia per i rischi specifi-

ci delle attività svolte sia per le 
peculiari caratteristiche dell' or-' 
ganizzazione del lavoro. I dati 
dell'Osservatorio sugli infortu
ni nel settore Agricolo e Fore
stale, compresi quelli che vedo
no coinvolti soggetti che svol-

gono attività agricola a tito
lo hobbistico, evidenziano che 
oglli anno il numero di eventi 
infortunistici mortali di opera
tori addetti alla guida deltrat
tore è superiore alle 120 unità, 
senza significativi cenni di ridu
zione. Al termine della ,manife
stazione, Eugenio Ariano, refe
l'ente del Coor.dinamento Tecni
co Interregionale per la Preven
zione nei Luoghi di Lavoro, ha 
ringraziato la ASL Foggia per 
aver offerto una occasione uni
ca di confronto tra interlocutori 
governativi (Laurendi di INAlL, 
Catarzi. di UNACMA, Papa-
1eo di FERUNACOMA, Fargno
li del Ministero Politiche Agrico
le, Mongiello della Commissione 
Agricoltura della Camera) e re
gionali (dall' assessore all'Agri7 
coltura Di Gioia ai responsabi
li di CIA, Coldiretti, Confagricol
tura) su questioni critiche che 
possono essere affrontate e di
str;icate solo attraverso un con
fronto serrato e proficuo .. 



lA GA.'lZ'E'IIA DELMEZZOGIORNO 
Mercoledì 3 maggio 2017 

!XJJI 
AL MOMENTO SI PUNTA AD UNA RAZIONAUZZAlIONE PER SNELLIRE GLI ITER BUROCRATICI 

Vigili urbani, organico da rafforzare 
ma in Municipio non ci sono risorse 
Si pensa a riorganizzare la struttura comu~ale per migliorare il servizio 

ANGELO CIAVARElLA 

$ SAN SEVERO. Nuova organizzazione 
della macchina amministrativa e incre
mento del personale in servizio sono gli 
obiettivi dell'amministrazione comunale 
sanseverese per offrire ai cittadini ser
vizi comlmali sempre più efficienti. «L'at
tuale dotazione organica» dicono dal Co
mlTIle «è sottodimensionata rispetto al 
numero di abitanti e quindi alle reali 
esigenze della città. Per i prossimi cinque 
anni sarà data priorità al rafforzamento 
del corpo di vigili urbani, in coerenza con 
la reale esigenza di un maggior controllo 
del territorio. Tutt'lVia non si perderà di 
vista il possibile inserimento di nuove 
risorse umane, compatibilmente con le 
esigenze di bi.lancio e la legislazione na
zionale, che puntino allo svecchiamento 
dell'athlale macchina comlmale e che sia
no in grado, anche grazie ad una mag
giore flessibilità». 

Attraverso la razionalizzazione della 
strumrra burocratica interna si potranno 
defmire iter procedurali più snelli; crea
re sportelli unici o uffici dedicati, come 
l'attivazione di sportelli telematiciill gra
do di mettere in comunicazione gli uffici 
comunali con i cittadini e le imprese, per 
la trasmissione e la consultazione di pra
tiche dal proprio ufficio o dalla propria 
abitazione. «Stiamo lavorando» aggiun
gono gli amministratori «per dotare la 
città di lTIl Comune fatto di uffici che 
ascoltano e decidono. Negli anni il con
tenimento della spesa per la dotazione 
organica, ha portato a fortissime limi
tazioni del ricambio del personale, con 
aumento dell'età media dei dipendenti a 
livelli inimmaginabili. Inoltre, il conte
nimento della spesa ha portato alla di
minuzione delle risorse economiche di
sponibili per incentivare la qualità del 
lavoro e le prospettive di avanzamento 
delle carriere, con effetti dirompenti sotto 

il profilo motivazionale e di incremento 
della produttività». 

L'attuale strutturazione della macchi
na comunale, perciò secondo l'esecutivo, 
evidenzia, in alcuni settori, frammenta
zioni e sovrapposizioni di competenze 
che limitano negativamente l'azione am
ministrativa, tanto nella fase di program
mazione che in quella di gestione. Ciò 
anche a scapito della valorizzazione di 
professionalità e attitudilli, pur presenti 
in misura consistente e qualificante. 
«Con i nuovi compiti di programmazione, 
controllo e gestione conferiti dalle norme 
alle pubbliche amministrazione» conclu
dono gli amministratori «è necessario 
compiere un passo in avanti e dotarsi di 
una buona burocrazia che, sia in grado di 
rispondere in tempi rapidi alle esigenze 
dei cittadini attraverso il miglioramento 
dell'organizzazione comunale, con l'in
troduzione delle nuove tecnologie oramai 
ampiamente utilizzate ai cittadini». 
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l'UlTIMO CASO E' QUELLO DELLA ((SILACI), Il PRECEDENTE PIU' VICINO CON LA ((MANFREDONIA VETRO)) 

Festa del lavoro, da 12 anni 
città non ha più un valore t 

l 
Solo vertenze e licenziamenti dopo la stagione del contratto d'area 

MICHELE APOLLONIO 

~ MANFREDONIA. Il calenda· 
rio annuale, all'l di maggio, as· 
sieme all'indicazione del santo 
del giorno, san Giuseppe arti· 
giano, annovera anche "Festa 
del lavoro". Una ricorrenza, 
quella riferita al Lavoro, da temo 
po ormai, almeno una dozzina di 
anni, privata a Manfredonia del 
significato che ha espresso e ce· 
lebrato dal 1886 quando vemle 
istituzionalizzata a Chicago da 
dove si è poi estesa in tutto il 
mondo. 

A Manfredonia gli ultimi l'i· 
cordi della Festa del lavoro si 
fermano alla fine dell'esperi· 
mento del Contratto d'area in· 
nestato su quello Anic· Enichem. 
Quando illavoro c'era e c'erano i 
lavoratori. E c'era anche la Fe· 
sta del lavoro. Le varie sigle sin· 
dacalifacevano a gara a esporre 
i rispettivi potenziali di iscritti. 
Le piazze gremite dì lavoratori 
infesta con bandiere e vessilli, le 
vie principali della città percor· 
se con grande sfoggio di slogan 
inneggianti al lavoro. Fotografie 
ormai sbiadite, se non bruciate. 

Da allora, appena ieri, tutto è 
andato a scatafascio. Le inizia· 
tive lavorative cessate o abolite, 
non sostituite da altre che as· 
sicurassero i medesimi stano 
dard occupazionali se non li po· 
tenziassero. Dall'industria abiu· 
rata, alla pesca svigorita, 
all'agricoltura ignorata, al porto 
tradito e via via a cascata a qual· 
siasi altra attività cosiddetta in· 

dotta, artigianato in prima fila, 
tutto è finito nel mare magnum 
del disfacimento, della decaden· 
za dove anche la speranza va· 
cilla. 

Da diversi anni ormai si ce· 
lebra la perdita di occupazione. 
L'ultima in ordine di tempo, 
quella della "Silac", l'industria 
casearia orgoglio della laborio· 
sità lomle che ha cessato, ano 
ch'essa, l'attività "trasferita" in 
q nel di Caserta. Stessa sorte è 
toccata alla fabbrica "Manfredo· 
nia vetro", altra prestigiosa at· 
tività industriale resa tale dal 
lavoro delle maestranze locali, 
finita "trasferita" al nord. Non 
meno dissimile è stata la sOlie di 

quei lavoratori impiegati 
nell'Oasi lago Salso finiti anche 
loro sul lastrico. 

Sono solo alcuni esempi di 
una corposa lista di attività pro· 
duttive che hanno dato vigore 
all'economia non solo locale, 
mantenuto acceso illumino del· 
la speranza, ma [mite cassate 
brutalmente senza che neSSUllO 
abbia alzato un dito. In barba ai 
consistenti soldi pubblici inve· 
stiti. Di quella legione di una 
sessantina eli aziende localiz~a· 
tesi su questo territorio, ne è 
rimasto uno sparuto manipolo 
peraltro in affanno. E all' oriz· 
zonte non si vede alcun fil di 
inversione di prospettiva. 

ALLARGO DI FONTANA DEllE ROSE 

La Capitaneria salva 3 persone 
Intervento per un gommone che era in avaria 

~ MATTINATA. Tre persone sono state tratte in salvo la 
scorsa sera da una motovedetta della Capitaneria di porto 
di Manfredonia alla quale era stato chiesto soccorso dopo 
che il gorrunone a bordo del quale erano i diportisti aveva 
avuto un'avaria all'impianto elettrico nelle acque antistanti 
località "Fontana delle rose", allargo di Mattinata. 

I tre diportisti, che erano in buone condizioni di salute, 
sono stati trasferiti a bordo della motovedetta e fatti sbar· 
care nel porto di Mattinatà, dove pure è stato ancorato alla 
banchina il gommone in avaria. 

Con questo intervento si apre ufficiahnente la nuova 
stagione dei soccorsi in vista anche del caldo che porta 
turisti e diportisti sul Gargano. 

~iinaugura oggi 
la nuova sede 

della Uii sipontina 
_ Oggi, apertura ufficiale della 
sede Uii Manfredonia, in via 
San Lorenzo 40-42. La nuova 
struttura osserverà i seguenti 
orari di apertura al pubblico; lu
nedì, mercoledì, venerdì, dalle 
16.30 alle 19.30. 
«Con Manfredonia aggiungia
mo Un altro tassello fondamen
tale alla nostra articolazione ter
ritoriale. La città del Golfo è uno ... 
dei punti di riferimento per )'e
conomia e i processi di svilup
po di tutta la Capitanata. Il no~ 
stra impegnoad aprire unase
de UìI in ogni comune della .. 
provincia di Foggia si arricchi
sce di un altro risultato strategi
COI>; afferma GlannrRicci, se
gretario generale UìlFoggia 
che aggiunge: {<II nostro perso
nale offrirà tutti i servizi e le atti
vità di assistenza, informazione 
e orientamento al pubblico ga
rantendo un servizio specializ
zatOl>. 
«La particolarità della struttura 

... si riscontra nella grande atten~ 
zione al settore della pesca, ele
mento precipuo e tratto fon
dante del territorio di Manfre
donia. Pertale attività garantia
mo personale altament~ spe-

. cialiizatò)}, conclude Antonio 
Castri atta , segretario generale 
Uila territoriale di Foggia. 




