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lA G.AZZE1fA Dl!LMfZZOGlQRNO 
Mercoledì 7 giugno 2017 

PiI, la crescita accelera 
sui conti l'ombra del voto 
1 dati lstat confermano la tendenza, ma servono 9 miliardi 

et ROMA. Consumi che cresco
no e servizi che trainano il Pil. 
Dopo i dati sopra le attese del pri
mo trimestre, rivisti al rialzo a 
+0,4%, l'Istat conferma anche nel
la consueta nota mensile che 
l'economia italiana «acceler8» e 
che, nonostante alcuni indicatori 
inizino a dare qualche segnale in
certo, anche le prospettive con
tinuano ad avere«intonazione po
sitiva)). 

La ripresa che si sta irrobusten
dQ è «incoraggiante» e i dati Istat 
mostrano «che ilPaese si muove», 
dice il premier Paolo Gentiloni, 
sottolineando che si trattR di una 
«occasione ck1. non sprecare». Le 
stesse parole usate daMatteo Ren
zi pochi giorni fa a proposito della 

prossima legge di Bilancio, quale 
che sia il governo che la farà. 

Anche se l'ex premier ha ri
badito che <messuno ha fretta di 
andare a elezionh), l'accelerazio
ne suna riforma della legge elet
torale potrebbe aprire la strada a 
un voto anticipato, che si incro
cerebbe con l tempi della legge di 
Bilancio. La legge va approvata 
entro metà ottobre e va elaborata 
necessariamente dopo l'aggiorna
mento del quadro macroeconomi
co di settembre. Se la data del voto 
prescelta dovesse essere il 24 set
tembre sarebbe però possibile an
ticipare parte delle misure via de
creto entro luglio, Una ipotesi che 
circola con insistenza e che ve
drebbe un impegno del governo 

non solo a trovare6/7miliardi per 
sterilizzare defmitivamente gli 
aumenti dell'Iva ma anche a re· 
p!~rire rIsorse per alcuni inter
venti mirati, ad esempio sull'oc
cupazione per giovani o per il so
ciale, «spendibili» anche in cam
pagna elettorale. 

In ogni caso, ha ribadito anche 
ieri il segretario Pd, la manovra 
dovrà essere {(all'altezza di quella 
appena fatta,) e avere «la stessa 
forza». Con l'obiettivo di andare 
avanti «con il taglio delle tasse», 
unica via, a suo avviso, per so
stenere davvero la ripresa. Sui ri
sultati della prima parte dell'an
no, osserva l'ex premier, ancora 
non si vedono gli effetti di alcune 
misure, e ad esempio «industria 

4,0 ancora non s:i vede sul Pil)). 
Proprio l'industria, ricorda 

!'istituto di statistica, nel primo 
trimestre ha registrato Ull calo de
gli investimenti, in particolare su 
macchinari (-2,2%) e mezzi di tra
sporto (-0,8%), e in generale ha 
mostrato meno vivacità rispetto 
ai due trimestri precedenti(·O,5% 
contro il +0,9% di entrambi). No
nostante a maggio sia peggiorato 
il clima di fiducia di imprese e 
famiglie, e siano invece aumen
tate le attese di occupazione, al 
momento anche il mercato del la
voro resta in miglioramento, «se
gnando un aumento degli occu
pati e una significativa climinu
zione della disoccupazione» e in 
generale l'indice anticipatore, il 
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La crescita reale 
Variazioni % del Pil di Eurolandia e Italia per trimestri 

Il 
Il trim. I III trlm. I IVtrim. I 

2016 

dato che sintetizza le prospettive 
per i prossimi mesi, resta comUll
que positivo, anche se con meno 
ritmo rispetto ai mesi scorsi. Se
gno più anche nel primo trimestre 
2018, intanto, anche per ilmercato 
1mmobiliare, che, secondo i dati 
dell'Osservatorio dell'Agenzia 

delle Entrate, ha fatto segnare un 
altro aumento tra gem13io e mar
zo dell'8,6% con rialzi a doppia 
cifra per le compravendite di case 
a Firenze, Genova, Milano e Roma 
e un boom delle compravendite 
del non residenziale. 

SIMa Gasparetto 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

GRUPPI AZIONE LOCALE APPLICATE LE NOVITÀ DAL COMITATO REGIONALE. DI GIOIA: ORA SI ADEGUINO LE RICHIESTE 

Via libera a 23 progetti dai Gal 
disponibili 160 milioni di euro 

• BARI. n Comitato tecnico regio
nale intersettoriale della Misura 19 del 
PSR Puglia 2014-2020 ha terminato la 
fase di valutazione delle 23 proposte di 
Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per
venute da parte dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL) pugliesi in risposta 
all'avviso n. 3 del 16 
gennaio 2017. «Tutte le 
proposte valutate -
rende noto l'assessore 
alle Risorse agroali
mentari, Leo di Gioia -
saranno eventualmen
te ammissibili scor
rendo le risorse dispo
nibili. Anche nel caso 
in cui tutti i GAL ri-

2007-2013 (25 per lo sviluppo rurale e 6 
per la pesca) si ridurrebbero a 23. Le 
strategie proposte comprendono la 
quasi totalità del territorio regionale e 
dimostrano di aver saputo cogliere 
l'approccio». In particolare, dieci SSL 
hanno previsto di integrare le oppor

sultassero finanziati, REGIONE Leo Di Gioia 

tunità offerte dal fondo 
per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e dal fondo 
per la pesca (FEAMP) 
mentre un'unica pro
posta utilizza il FEASR 
in maniera combinata 
con il fondo per lo svi
luppo regionale (FE
SR) per attuare la Stra
tegia Nazionale Aree 
Interne (SNAI). 

la procedura avrebbe 
comunque prodotto una semplifica
zione dell'universo dei GAL e GAC che 
dai 31 del periodo di programmazione 

Le indicazioni. del 
Comitato tecnico regionale interset
toriale serviranno a rimodulare quasi 
160 milioni di euro disponibili per la 

Puglia, dei quali 145 milioni a valere 
su FEASR, 12 su FEAMP e 3 su FESR. 
«Si tratta di risorse importanti - pro
segue di Gioia -, anche se sicuramente 
limitate rispetto alle richieste perve
nute di 260 milioni di euro, e servi
ranno per sostenere l'approccio par
tecipativo allo sviluppo locale che in 
Puglia vanta una lunga tradizione». 
La settimana prossima i GAL saranno 
convocati dall'Autorità di Gestione 
del PSR Puglia 2014-2020 per prendere 
contezza dei risultati della valutazione 
e confrontarsi sulle modifiche richie
ste a ciascUfl'a.SSL. Valutazioni e pre
scrizioni saranno, quindi, trasmesse 
via pec allé strutture amministrative, 
le quali avranno l'obbligo di apportare 
le modifiche entro 30 giorni dall'invio 
della richiesta. n mancato recepimen
to nei termini prescritti comporterà la 
non ammissione della Strategia al so
stegno fmanziario. 
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{ Poste in sciopero} Indetto da ben quattro sigle sindacali regionali Sip Cisl, Ugi Com, Failp Cisal e Confsal com 

Si prevede un'estate cal
da per le Poste con lo sciope
ro delle prestazioni aggiuntive 
e straordinarie di tutto il per
sonale, dal 12 giUgllO aJI'S lu
glio 2017, indetto da ben quat
tro sigle sindacali regionali 
(SLP Cisl, U gl Com, FaJlp Cisal 
e Confsal com). 

La goccia che ha fatto tra
boccare il vaso· è l'avvio del 
'progetto inesitate' (ossia il ri
tiro delle raccomandate e gia
centi che ritornano negli uf
fici postali e non più nei cen
tri di recapito dedicati), 8811-' 

za nessun coinvolgimento del
le orgaIiizzazioni sindacali e 
con pesanti ricadute sia in ter
IÌlini occupazionali sia di or
ganizzazione del lavoro. "Sen-

- za nessun confronto serio, _ma 
solo con l'invio di alcune sli
de di presentazione, l'aZienda 

deficitario progetto a giorni al
terni. Avevamo chiesto mia so
spensione del progetto, almeno 
fino a]1'ip.sediamento del nuo
vo management, ma l'azienda 
ha deciso di andare avanti, ge
nerando ii caos negli uffici. Ine
vitabile, quindi, l'azione di pro
testa". 

Per la CISL SLP, non.è dif-

J 
.6' . 

te siamo già oltre i 45 minuti, 
quando va bene ... E non sono 
ancora cominciate le ferie esti
ve: cosa s'uccederà -tra qualche . 
settimana' quando il persona
le sarà ancor più ridotto?". In , 
ogni modo, il sindacato indica 
anche una soluzione concre
ta al problema, che è da ricer
carsi nella valorizzazione degli 

ta esperienza in 'azienda. Chie
diamo, pertanto, un confron
to serio - afferma Lepore - sul
le politiche occupazionali e sul
la' possibilità ,di trasformazio
ne del contratto a questfragaz
zi". La CISL SLp' consapevole 
dei possibili disagi, scusando
si con gli utenti, evidenzia che 
lo sèiopero "è l'u_nico modo per 

Sotto accusa il caos inesitate e la caren,~a di personale 
~ - ;;} , ',. 

ci ha informato della partenza 
di questo progetto unilaterale", 
'dice Antonio Lepore, Segreta- ~ 

l'io Provinciale della CISL Poste 
di Foggia, "Nonostante un'ata
vica.carenza di personale che 
deminciamo da tempo, l'az~en-

da non solo non ha rinforza
to gli organici, bensì ne ha au
mentato il carico di lavoro: Non 
solo; ma non abbiamo ancora 
ricevuto indicazioni - prosegue 
Lepore - sulle. ricadute in ambi
to recapito, già alle prese con il 

ficile notare la confusione che 
regna dentro gli uffici: "Secon
do un sondaggio IPSOS, per 
avere '!:lla degna qualità del 
servizio, il tempo di attesa deve 
essere inferiore ai 15 minuti; 
con l'avvio del progetto 'tnesita-

"oltre 100 part-time; presenti 
in provincia di Foggia, che lavo
rano in azienda da oltre 5 anni 

, ed attendono la trasformazione 
del contratto in full-time. Per
sonale, tra -l'altro, già forma
to e qualificato e con una cer-

au:rp.entare l'attenzione su un 
problema che l'azienda fa finta 

, di non vedere. ,Quest'azione di 
protesta è anc:qe per la cliente
la poiché spesso Poste dimeilti
ca di esser un'aziençla di utilità 
sociale e non solO' di business". 

'II 
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o DI CI A 
I CONTI DEL COMUNE 

.. «il parere sfavorevole 
espresso dal Collegio dei Re
visori dei Conti all'esito 
dell'analisi del bilancio con
suntivo 2016 è riferito sostan
zialmente ai rilievi fonnulati 
dalla Corte dei Conti nella 
sua lÙtima deliberazione. Ri.
lievi che riguardano, in par
ticolare, i costi delle utenze e 
l'entità della debitoria fuori 
bilancio. Entrambe vicende 
sulle quali, com'è noto, l'Am
ministrazione comunale è al 
lavoro da tempo.}) A pochi 
giorni dal Consiglio comu
nale è il sindaco Landella ad 
intervenire sulle contestazio
ni. 

«Quella del Collegio dei Re
visori dei Conti è quindi una 
preoccupazione che condivi
diamo, perché riguarda più le 
questioni sollevate recente
mente dalla magistratura 
contabile che l'impianto del 
rendiconto di gestione. Non a 
caso abbiamo deciso che la 
discussione SlÙ docillllento 
contabile e la presa d'atto 
della deliberazione della Cor
te dei Conti avverranno con
testualmente in Consiglio co
munale. L'adozione dei cor
rettivi relativi ai rilievi evi
denziati dai magistrati con
tabili, infatti, permetterà di 
soddisfare le perplessità 
dell'organo di revisione che 
hanno determinato il parere 
sfavorevoJe. In sede di di
scussione del rendiconto di 
gestione, ad esempio, saran
no portati all'attenzione del 
Consiglio comunale debiti 
fuori bilancio risalenti ad
dirittura al 2008 per un am
montare complessivo di 4 mi
lioni 500mila euro, che non 
saranno liquidati dal momen
to che non è possibile ri
conoscere, documentazione 

tecnica alla mano, la loro le
gittimità», dice il sindaco che 
aggiunge: «Uno stralcìo im
portante che sarà operato sul 
'Salva Enti', sia dal punto di 
vista del suo ammontare sia 
sul fronte del suo significato, 
dal momento che viene in
contro proprio ad alcune in
dicazioni di carattere opera
tivo fornite dalla Corte dei 
Contj»). 

«Sul piano politico, va sot
tolineato che quello dei Col
legio dei Revisori dei Conti 
rispetto al rendiconto di ge
stione 2016 è il primo parere 
sfavorevole espresso ad un 
documento di biL-'lncio dal 
momento dell'insediam.ento 
della nuova Amministrazio
ne comunale. Durante n man-

LAVORI PUBBLICI 
«Si tratta prevalentemente di lavori non 
dimostrabili che sarebbero stati realizzati 
durante l'amministrazione Ciliberti» 

lA Gi\ZZE1fA DI'LMEZlO6JORNO 
Mercoledl 7 giugno 2017 

PARERE NEGATIVO 
Il collegio dei revisori ha bocciato il 
rendiconto sulla scorta dei rilievi già fatti 
dalla Corte dei conti al Comune 

«Forniremo le risposte 
ai rilievi dei revisori» 
Il sindaco: «Nel prossimo Consiglio 4 milioni di euro 
per debiti non certificati del 2008 e che non pagheremo» 
FOGGIA 
Palazzo di 
città, sede del 
Comune 

dato amministrativo prece
dente il nostro, più volte i 
bilanci sono stati approvati 
dall'Assemblea consiliare in 
presenza di pareri sfavore
voli, che comunque, giova ri
cardarlo, non hanno I.ma fun
zj.one vincolante. V we la pe
na, a questo proposito, spen
dere qualche ritlessl.one sul 
contenuto della relazione pro
dotta dell.'organo di revi')io
ne. Se da un lato è infatti vero 
che permangono situazioni di 
forte crì.tici.t-1., dall'altro lo è 
altrettanto che dal 2014 il Co
mune cIi Foggia non è in 
anticipazione di tesoreria; 
che la stima della capacità di 
pagamento dei. fornitori varia 
dai. 45 agli 80 gIorni; che 1'87 
per cento della debi.toriafuori 

bilancio è legata a sentenze 
esecutive rivenienti dal pas
sato. Dati che messi a con
fronto con la gestione di bi
lancio del quinquennio che ci 
ha preceduto raccontano 
un'inversione di tendenza di 
notevole portata. Basti pen
sare che stille utenze ed i fitti 
passivi è quella in carica 
l' .Amministrazione che ha co
minciato ad effettuare tagli e 
di<,dette. Non si tratta di det
tagli, ma di elementi che han
no un profondo valore po
litico e anche un promo di 
significativa rilevanza conta
bile, finanziaria ed ammini
strativa», rimarca ancora il 
sindaco Landella che infine 
aggiunge: «Il nostro obiettivo, 
dunque, resta quello di for
nire una risposta concreta ai 
rmevi della Corte dei Conti 
già nel corso delJa seduta del 
Consiglì.o comunale che esa
minerà il bilancio consuntivo 
2016. In questo modo saremo 
in grado anche di dare una 
rl.sposta positiva alle ragioni 
che hanno portato il Col1egio 
dei Revisori dei Conti ad 
esprimere un parere sfavo
revole». 

Rimborsi per spese legali 
archiviato il procedimento 
Dalla Corte dei conti nei confronti di Mongelli 

• Archgiviato il procedimento della CVorte dei conti 
contro l'e::J: sindaco Mongelli ed altri esponenti della 
precede1J-te amministrazione. La Corte dei Conti per la 
Puglia Aveva aperto un fascicolo relativo alla Delibera 
di Consiglio Comunale n. 66 del 2 agosto 2016 avente per 
oggetto il rl.conoscimento di debiti fuori bilancio per 
complessivi 1.209.501,55 euro per rimborso spese legali. 
Dopo quasi due anni di indagini la Corte dei conti ha 
deliberato un provvedimento di archiviazione disposto 
dalla Procura della Corte delle posizioni riferite all'ex 
sl.ndaco Gianni Mongelli e ai consiglieri comunali De 
Santis, De Vito, Dell' Aquila, Grassi, Laccetti, Leone,Pal
mieri, Perulli., Piarullo, Piemontese, Pontane, Scapato, 
Sisbarra, Terenzio e Vinciguerra, dell'assessore FratR 
tulino e del Vice Segretarl.o Generale Masciello per "asR 
senza del necessario requisito della colpa grave". 

~<La Corte ha cosÌ affermato la correttezza e la legitR 
timità dell'azione amministrativa dei sopracitati 8inR 
daco, Consiglieri, Assessore e Vice Segretario estromet
tendo gli stessi. dagli atti di citazione emessi a carico 
degli altri soggetti. interessati dal fascicolo istruttorio 
3287/2011H, spiega Mongelli. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIOIL'IO 

fOGGIA BILANCIO AMARO DEI CONSULENTI DEl LAVORO: IN CAPITANATA IL SOMMERSO ERA STATO RIDOTTO DEl 60% 

Addio voucher, si torna al lavoro nero 
Sale ricevimenti, negozi e centri vacanza puntano sui contratti a intermittenza 

• FOGGIA. Riprendono a correre le assunzioni in nero in 
sale ricevimenti, ristoranti, centri vacanze e negozi. A tre 
mesi dall'abolizione dei voucher, in Capitanata si contano i 
danni di una riforma che ha fatto emergere tutte le con
traddizioni di un sistema che a malapena sembrava avesse 
raggiunto una sua parvenza di regolarità. «Al tempo dei 
voucher la quota di lavoro nero si era drasticamente ridotta 
oltre il 60 per cento - dice il presidente dell'Ordine dei con
sulenti del lavoro di Foggia, Massimiliano Fabozzi - oggi 
invece assistiamo a un ritorno del lavoro irregolare, oppure 
nel timore dei controlli molti imprenditori non assumono più. 
Non sono un difensore a oltranza dei voucher, dico anche che 
questi buoni-lavoro hanno impedito a centinaia di lavoratori 
di essere assunti con regolare contratto di lavoro. Ma ora la 
situazione va affrontata al più presto per evitare che al danno 
della perdita di posti di lavoro si aggiunga la beffa di una 
situazione al limite del paradosso: si vuole assumere, ma non 
si sa come». Per ovviare all'assenza di voucher in questi mesi 
le assunzioni temporanee sono state delegate ai cosiddetti 

«contratti a intermittenza» e al part-time verticale solo nel 
fine settimana. «Solo che rispetto al precedente regime - dice 
Fabozzi - i contratti a intermittenza vanno comunicati un 
giorno prima e richiedono la presenza di un consulente. Con i 
voucher invece era tutto più facile: l'imprenditore andava dal 
tabaccaio, comprava il buono e poteva assumere anche con un 
un'ora d'anticipo». Le imprese chiedono «più flessibilità e 
meno burocrazia» anche quelle agricole per i quali i voucher 
erano stati concepiti. «Il disegno di legge all'attenzione del 
Parlamento - dice Giorgio Mercuri, coordinatore nazionale di 
Agrinsieme - prevede p§)r le aziende agricole assunzioni 
brevi, al massimo di tré giorni per studenti, pensionati e 
cassintegrati ma sfido c,hiunque a dimostrare che bastino tre 
giorni per completare un raccolto o fare attività comunque 
minime in qualunque azienda agricola ancorchè piccola. 
Oltretutto -aggiunge Mercuri - non si dà la possibilità a questi 
lavoratori alle prime armi di appassionarsi a un mestiere. Ci 
auguriamo che il Senato corregga il testo da cima a fondo». 

[m./ev.] 
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OCCUPAZIONE SALE R!CEVIMENTI E NEGOZI 
Sale ricevimenti, ristoranti, negozi oggi a corto 
di personale, Più difficile il ricorso al part-time 
verticale e ai contratti di lavoro "intermittente" 

FINO A 5 DIPENDENTI 
La riforma in discussione in Parlamento 

I CONSULENTI DEL LAVORO non piace alle imprese: "Tetto di 5 dipendenti) 
E chi ne ha sei non si sente defraudato)" 

Senza voucher non c'è manodopera 
Crollate le assunzioni temporanee, Fabozzi: «Le sostituzioni? Si fanno in nero» 

MASSIMO LEVANTACI 

., C'erano una volta i vou
cher, prima tolti e ora in pro
cinto di essere reintrodotti (sot
to mentite spoglie). Gli impren
ditori li rivogliono, ma il di
segno di legge ancora in di
scussione in Parlamento rac
coglie pochi consensi. E anche i 
consulenti del lavoro appaiono 
frastornati. «La quota di lavoro 
nero che si era drasticamente 
ridotta oltre U 60% durante il 
periodo dei voucher, in Capi
tanata adesso ha ripreso a cre
scere», denuncia il presidente 
dell'Ordine, Massimiliano Fa
bozzi in questa nostra inter
vista. Ora la riforma propone 
impieghi temporanei solo nelle 
imprese sotto i 5 dipendenti, ma 
a giudicare dalle lamentele non 
è quello che serve per riaprire il 
canale del lavoro regolare nelle 
sale ricevimenti, nei ristoranti, 
nelle officine, nei negozi ovvero 
in tutti quei luoghi "sensibili" 
dove il lavoratore se non ha 
contratto non può che essere jn 
nero senza vie di fuga. Il vou" 
cher offriva una mediazione, 
sembrava la soluzione migliore 
per fare assunzioni tempora
nee. Anche se poi in troppi ne 
hanno approfittato e il buono 
comprato dal tabaccaio aveva 
finito per rimpiazzare anche le 
assunzioni vere con contratto. 
Così la riforma necessariamen
te diventa peggiorativa. 

Da quando i voucher non ci 
sono più (tre mesi) il qua
dro qual è, Fabozzi? 
{,Nei villaggi turistici., nei ri

storanti, nelle sale ricevimenti 
e in tutti quei luoghi dove le 
assunzioni sono temporanee e 
legate alla occasionalità 
dell'evento si sono perse di" 
verse opportunità di 1'lvoro. 
Tutta la manodopera extra che 
c'era prima è stata lasciata a 
casa, o richiamata a nero: ov
viamente così aumentano i ri
schi di fmire nelle maglie degli 
ispettori del lavoro. Del resto da 
noi come altrove gli impren
ditori si dividono in due ca
tegorie: quelli che lavorano in 
nero e l'hanno fatt.o anche quan" 

do c'erano i voucher; e quelli 
che senza più i voucher hanno 
rinunciato a qualsivoglia ma
nodopera oppure sono ricorsi a 
quelle forme contrattuali poco 
flessibili, come i contratti di 
"lavoro intennittente", decisa
mente meno agili rispetto ai 
voucher perchè obbligano il da
tore di lavoro a comunicare 
l'assunzione l.ffi giorno prima e 
devono farlo attraverso il con
sulente. O con il pari-time ver
ticale nei, giorni, ad esempi.o, di 
sabato-domenica i più affollati 
per i negozi. Con i voucher 
bastava andare dal tabaccaio, 
acquistare il buono anche 
un'ora prima e il gioco era 
fatto}}. 

Oggi la proposta di legge in 
discussione alla Camera of
fre una franchigia solo alle 
aziende sotto i 5 dipenden" 
ti. La vostra esperienza co" 
sa suggerisce? 
«Ritengo che sia riduttivo li· 

mitare l'uso dei nuovi voucher 
alle aziende con meno di cinque 
dipendenti, perchè chi ne fu'l. sei 
si trova ingiustamente tagliato 
fuori. Parliamo di lavoro oc
casionale, questi strumenti so
no nati per sostituire il piz-

zaiolo che s'ammala il sabato 
sera, la commessa che ha un'in
disposizione e così via. Non 
voglio difendere i voucher a 
prescindere, sono consapevole 
dei guasti che hanno portato. 
Però ora ho l'impressione che il 
lavoro nero stia drasticamente 
tornandQ)}. 

In, che percentuale si ti" 
paruscono le varie forme di 
ingaggio? 
«C'è molto part-time, forse 

nella misura de] 60%. il resto 
però è tutto lavoro nero che 
credo a questo punto sia de-

stinato ad aumentare)}. 
In cosa consiste il contratto 
di lavoro intermittente? 
{<Significa chiamare il lavo-

ratore nelle giornate in cui ser
ve realmente, ma è permesso 
solo per gli addetti sotto i 25 e 
sopra i 55 anni. Le fasce di 
mezzo sono escluse, e questo 
aspetto inlped,irà di guadagnare 
un reddito a migliaia di la
voratori che prima con i vou· 
cher andavano ad arrotondare 
per 7-8 ore nelle feste di ma
trimonio, ad esempio, le chia
mate più diffuse. Esiste anche 

un problema sociale in tutto 
questo». 

Nel senso che diminuisce il 
potere d'acquisto di quesf'e.;;-;-, 
persone? 
«Anche, ma non solo. Mi ri

ferisco anche alla difficoltà del 
datore di lavoro il quale, dopo 
aver fidelizzato il lavoratore, 
ora con i voucher non può più 
prender]o nella propria azienda 
a meno che non lo faccia in nero 
e con tutti i rischi del casO». 

Perchè non assumerlo con 
un contratto verticale? 
«Molti già lo fanno, ma una 

buona quota di questi lavora
tori resta fuori perchè il rap
porto di lavoro perde la fles
sibilità che c'era prima con i 
voucher. Oggi. queste assunzio
ni vanno fatte almeno un giorno 
prima, ma poi se il lavoratore 
non si presenta lascia il posto 
vuoto. E il datore si trova spiaz
zato. A parte poi che c'è un costo 
per questo genere di assunzioni, 
sia pure eli appena 1'1,40 in più a 
carico dell'azienda». 

I voucher però avevano 
eroso il lavoro stabile. 
"I voucher hanno totalizzato 

dallo 0,30-0,50 per cento sul 
monte ore lavorative in Italia. E 
avevano in compenso aumen
tato le opportunità di lavoro che 
oggi sono diventate minime e 
più ristrette per i lavoratori 
perchè l'azienda corre un dop
pio rischio: teme la vertenza del 
lavoratore se il rapporto a tem
po determinato diventa più du
raturo e poi c'è sempre lo spau
racchio delle ispezioni che ov
viamente vanno fatte e anzi è 
bene che ci siano per scorag
giare ritorni al passato. Solo che 
in queste conclizioni la flessi
bilità viene meno, aumenta la 
burocrazia e questo, mi creda, 
danneggia anche il lavorato
re}}. 



«TI lavoro? Che stress in pizzenaA}~cM"20G<OMo 
Quanti negozi in cerca di personale 

• E poi dicono che non c'è lavoro. Farsi un giro 
per la città può essere illuminante sulle op
pOliunità, piccole e gtandi che siano, in negozi, 
botteghe, studi professionali di trovare subito un 
impiego. D'accordo, parliamo di lavoro saltuario 
(almeno per i primi tempi), probabi1nlente pre
cario e che molto spesso non rispecchia le 
aspirazioni di quanti sono alla ricerca di un' oc
cupazione. Ma un tempo si diceva che «bisogna 
accontentarsi», oggi invece neSS1ll10, a quanto 
pare, accetta soluzioni di. ripi.ego. Anche se i soldi 
in tasca sono pochi e in tallmi casi si sopravvive 
con quello che passa il convento, cioè la famiglia 
che molto spesso funge da servizio sadale. 
Dunque, è sufficiente dare un'occhiata alle ve· 
trine per accorgersi che con un po' di buona 
volontà, lilla discreta dose di adattamento si 
potrebbe rompere l'incantesimo dell'inoccupa
zj,one. Molti di questi esercizi tengono fisso da 
mesi il cartello "si cerca personale", ma nella 
maggior parte dei casi senza risultato. «Qualcuno 
si presenta, fa qualche domanda generica SlÙ tipo 
di lavoro da svolgere, poi chiede per quante ore 
dovranno essere impegnati al giorno, l'ingra
ziano e se ne vanno scoraggiath>, rispondono gli 
esercenti. Sarà pure che la disoccupazione è il 
male supremo della condizione giovanile, ma a 
furia di parlarne forse abbiamo smarrito il senso 
del significato e quel 60% di giovani <meebi (sotto 

GiOVAI\U uNEETn Pizzaioli all'opera 

i 29 anni), che non studiano, non lavorano e 
neanche sono alla. ricerca di un posto, formano 
un muro invalicabile difficile da scalfire. Perchè 
se il lavoro in effetti manca. davvero, di lavoretti 
se ne potrebbero trovare a. decine. E chi volesse 
arrotondare la paghetta settimanale non avrebbe 
che l'imbarazzo della scelta. Abbondano, infatti, 
le proposte per camerieri, addetti di sala, par
rucchieri, barman e via di seguito. 

C'è anche chi ha avviato la ricerca di personale 
su Facebook. La pizzeria "Voglia di pizza", in via 
Gentile, si è lanciata in un annuncio carico di 

speranza: «Cerchiamo un pizzaiolo e un addetto 
di sala, giovani fatevi avanti». Ma la risposta è 
stata al di sotto delle attese e gli unici due che si 
sono presentati, dopo un periodo di. prova, hanno 
mollato la presa: «Lavoro troppo stressante, 
meglio lasciare». 

«Abbiamo aSs1mto due persone, ma hanno 
resistito per appena due mesi - risponde il 
titolare, Saverio Delli Carri - se ne sono andati 
perchè si aspettavano altro. Ma, mi chiedo, cosa 
credevano di fare in una pizzeria? I nostri orari 
sono chiari: si lavora dalle 17 a mezzanotte 
inoltrata, d'estate poi si finisce quasi sempre 
oltre l'una di notte perchè i clienti si attardano 
un po' di piti e certo non lì possiamo mandare 
via. Confesso che la risposta mi ha spiazzato, 
avevamo proposto loro un contratto vero e una 
certa stabilità nel rapporto di lavoro. Cosa vuoI 
dire lavoro stressante? Tutti i lavori lo sono -
aggiunge Delli Carri - chi ha bisogno di gua
dagnare non si pone problemi di tf'..IllPO o di stress 
eccessivo. Invece ho l'impressione che la loro 
preoccupazione fosse un'altra, per loro forse è più 
importante avere la serata libera che guada
gnarsi da vivere con 1m posto di lavoro. Buon per 
loro, se possono permetterselo. Ma poi non diamo 
la colpa. all~·Srisi se manea. il lavoro. il lavoro c'è 
se lo si vu@},'cérCare»)o. 

[m./ev.} 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Agrinsieme: «Aperto 
un vuoto nonnativo 
anche nelle campagne» 

., Agrinsieme chiede «una nuova legge 
che disciplini il lavoro occasiollale e ac
cessorio e colmi il vuoto normativa che si è 
venuto a creare con l'abrogazione dei VOll

cher». Ma La riforma attesa non è il disegno 
di legge in discussione in Parlamento. Il 
coordinamento che riunisce Cia, Confa
gricoltura, Copagri e Alleanza delle Coo
perative Agroalimentari contesta, in par
ticolare, la "regola" 
dei tre giorni conse
cutivi (nelle aziende 
non agricole il tetto 
di applicazione è di 5 
dipendenti) per le 
aziende agricole sen
za posizione Inps. 
({Che è come dire che 
lo studente, il pen
sionato o il cassin
tegrato che vengono TRE GIORNI In campagna 
chiamati per racco-
gliere le olive dopo tre giorni se ne devono 
andare perchè non c'è più posto per loro. 
Una nonna illogica - riassmne 11 coor
dinatore nazionale Giorgio Mercuri - per
chè in tre giorni non ci fai niente. Non è 
questa la soluzione per regolamentare il 
lavoro occasionale, mi auguro che in Se
nato si riescano ad apportare i giusti 
correttivi. Noi chiediamo - conclude Mer
curi - che si arrivi ad 1m testo di legge 
specifico SlÙ lavoro accessorio nel settore 
agricolo, che sia diverso dal lavoro su
bordinato, inidoneo per sua natura a di
sciplinare tali situazioni e che si ispiri ad 
una massima semplificazione degli adem
pimenti amministrativi, con costi orari 
non superiori a quelli del lavoro subor
dinato). 
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aSicurezza, la situazione 
sta degenerando" . 
hnp!enditori in allarme 

-,--- - - - --

LUCIA PIEMONTESE 

'.u-il incontro col mmi
stra della Giustizia 
Andrea Orlando per 

chiedere !'istituzione di una 
sezione distaccata della Cor
te di Appello di Bari, della 
DDA e DIA, çiJmepurel'isti
tuzione in provincia- di Fog
gia di un Reparto Prevenzio
ne Crimine- della Polizia di 
Stato. 
A questo mira l'assemblea 
dei sindaci convocata dal 
presidente della Provincia di 
Foggia, Francesco :Miglio, 
per domani, alle ore 17 in via 
Telesforo, sul tema del con
trasto alla mafia di Capitana
ta. Consjderatal'i~nportanza 

Si intende 
chiedere un 
incontro al 

nlinisho della 
G~ustizia 

che le decisioni da assumere 
rivestono per il territorio, 
l'invito alla partecipazione è 
stato ieri esteso anche alle 

. rappresentanze sindacali ed 
imprenditoriali di Capitana
ta. "L'obiettivo", afferma:M1.
glio, "è di rappresentare in 
modo chiaro la gravità della 
situazione della criminalità 

MigHiio 

Istituzione delhi 
sezione della Corte di 
Appello e dellaDDA 
di Bari, nonchè DIA e 
Reparto Prevenzione 
Crimine della Polizia 

nel nostro territorio e di dare 
impulso e forza alla richiesta 
unitaria al Governo dell'isti
tuzione' in provincia di Fog
gia della sezione distaccata 
della Corte diAppelio e della 
DDA di Bari, nonchè della 
DIA e di un Reparto Preven
zione Crimine dellaPo lizia di 
Stato", 
"Questo tema riguarda più 
territori e comunità, è giusto 
che l'iniziativa venga condi
visa", commentaal'Attacco il 
vicepresidente di Palazzo 
Dogana, Rosario Cu~mai. 
"Sin dagli anni Novanta si 
parla di raffomare la presen
za di Stato eforze di poliziain 
Capitanata. Vogliamo chie
dere un tavolo al ministro 
della Giustizia, se achiederlo 
sarem6"in tanti avremo più 
chance di raggiungere final
mente il risultato". 
Grazie all'interesse del presi
dente di Camera di commer
cio, Fabio Porreca, parteci
perà anche il paftenariato 
socio-economico. 
"Lapressioneasfissiantedel
la criminalità di stampo ma
fioso", dice Porreca, "condi
ziona e limita pesantemente 
l'attività d'impres,a e pregiu
dica le pos'sibHità di sviluppo 
della nostra terra., ,La larga 
condivisione degli Enti terri
toriali e delle forze economi
che e so ciali dello spirito ede
gli o biettivi dell'iniziativa so
noun! opportunità unica per 
far sentire forte' la voce di 
questa comunità nel chiede
re al Governo risposte con
crete eveloci. ''Apprendiamo 
diquestainiziativadeisinda
ci della nostra provincia che 
vive 'un-,periodo _complicato 
in chiave criminale", il com
mento di Libera Foggia. ''At
tendiamo gli esiti di questa 
riuniçme per provare a co
struite tutti insieme un per
corso di riscatto". In poche 
ore ieri i ladri hanno fatto vi
sita a Foggia a Aesculapius, 
Lave Stucci; un laboratorio 

di analisi, una lavanderia in
dustriale e una ditta di tra
sporti sono le tre attività pre
se di mira e rese oggetto di 
furto. 
"Si è alzato il livello di preoc
cupaziqne da parte nostra, 
non c'è dubbio che la situa
zione stia degenerando", 
commenta Damiano Gelso
mino, presidente di Con-

Gelsomino: 
"Si è alzato 
illivellodi 

preoccupazione 
'da parte nostra." 

fcommercio Foggia, il quale 
sarà all'incontro. ''Abbiamo 
la massima fiducia nella-for
ze di polizia, ma serve com
prendere cosa si sta verm-

~t~~ 

~;.. -. 

cando nel nostro territorio. 
Una terra già a rischio s.otto 
vari" aspetti, non possiamo 
far perdere la fiducia agli im
prenditori e a quanti vorreb~ 
bero investire. Serve sedersi 

·attorno ad un tavplo_ e deci~ 
dere azioni comuni, senza le 
quali non possiamo pensare 
di debellare questa malattia". 
"La sicurezza è _ una nostra 

. priorità, bisogna stare in al
lerta",affennaGianniRotice, 
presidente di Confindustria 
Foggia. "La questione del 
contrasto alla criminalitàor-' 
ganizzata va affrontata conIa 
massimaserietà, di iniziative 
e manifestazioni ne- abbia
mo fatte tante. La situazione 
attuale ci sta un po' allar
mando, è -stata lanciata una 
sfida a tutto 'il territorio e illle 
sue forze economiche e pro
duttive. Gli eventi criminali 
penalizzano gli imprenditori 

e lo sviluppo economico". 
Parla di "situazione in peg:" 
gioramento" Viricenio 8i
meone, presidente di Con
fartigianato. "C'èunainvolu
zione cui bisogna opporsi", 
spiega a 1.'_Attacco. "Non pos
siamo peimettere che la cri
minalità abbia il sopravven
to, serve una forte reazione 
popolm:e. Tragliimprendito-

"Glibnprenditori 
sentono il &ato sul 

coUo .. Manon 
gette:re:n:to 
la spugna" 

ri c'è voglia di.resistere, non 
butteremo al spugna. Non 
c'è alcuna resa. Ma certa
mente le imprese sentono il 
fiato sul collo". 
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Dimissioni e accettazione 
oggi tocca ai lavoratori, 
poi il rogito notariIe aRoma 

MICHELE GEMMA 

E
ritro oggi, 7 giugno,_ 
tutti i circa 1500.1avo- ~ 

ratari della CDP"7 Ga
saDivinaProvvidenza-do
vranno firmare la dichiara
zione di non essere più di- , 
pendenti della Congrega
zione e, contestualmente, 
manifestare il proprio con
senso, l'accettazione dena 
proposta di "assunzione 
condizionata" da parte del
la Universo Salute, la socie
tà creata dai due gruppiim
prellditoriali della provin
cia di F,oggià che fanno ca
po a Michele D'Alba (presi
dente Universo Salute) e 
Paolo Telesfafo .cAmmini
stratore Delegato). 

"Sl tratta dì un passaggio 
fondamentale, punto diap
proda di un percorso co
minciato a febbraio che ha 
per elemento "qualificante 
la tutela di tutti i livelli oc
cupazionali" ha commen
tato il segretario generale 
Funzione Pubblica Cgil pu
glia, Biagio d'Alberto che 
ha rimarcato il ruolo del 
sindacato nella complessa 
operazione di cessione del
l'intero _complesso sanita-

, do del Don Uva: "LaFp Cgil 
Puglia ha affiancato i lavo-I 
ratori nella fase commissa- ; 
riale ed oggi confermail suo 
impegno fino alla conclu
sione dell'ultimo essenzia
le passaggio". 
Le prime operazioni si sono 
registrate nella struttura 
sanitaria, "Santa Maria 
Bambina" di Foggia" dove a 
rappresentare ,la nuova 
proprietà (il passaggio uffi
ciale con rogito'notarile ci 
sarà giovedì 8 giugno aRo
ma), in qualità d~ procura-
tore speciale, c'è stato l'av
vocato Iucerino DavideAn
tonio Pecoriello. Dimissio
ni e nuova proposta che ha 
trovato il consenso di tutti i 
lavoratori in forza nel polo 
foggiano. Resta da capire se 
la stesse condizioni si veri
ficheranno nelle strutture 
diBisceglie e Potenza. Sem-

brerebbe definitivamente 
superata la polemica sorta 
qualche giorno fainseguito 
alla nota diffusa dai sinda
cati (Cgil, CisI, Uil, Fials, 
Fsi, Ugl e Usb) dove ritene
vano "intempestiva, ovvero 
a cÌIcadodici ore dall' inizio 
delle previste operazioni di 
sottoscrizione delle dimis
sioni dal rapporto di lavoro 
de,~ personale e della pro-

posta di assunzione da par
te d~l Gruppo UniversO Sa
lute srl, la comunicazione 
del Commissario Cozzali". -
L'accordo sottoscritto trale 
parti il 9 febbraio al Mini
stero dell'InQustria e dello 
Sviluppo Economico stabi
lisce che i lavoratori la sal
vaguardia di tilttiilivelli oc
cupazionali, sia per i lavo
ratori con contratto a tem-

po determinato che per 
quelli a con- contratto a 
tempo indeterminato; la 
garanzia sulla copertura 
salariale-globale, con il ri
conoscimento del medesi
mo livello diinquadramen
to, categoria e 'posizione 
economica; il manteni
mento di tutte le tutele pre
viste dall'articolo 18 della 
legge 300 (Statuto dei lavo-

ratod); il graduale assorbi
mento dei precari attual
mente in servizio; la garan
iia sugli investimenti 
82;iendali per il rilancio del
l'intero comples'so sanita
rio voluto da don Pasquale 
Uva. Dal canto suo, Univer
so Salute ha già prese_ntato 
le fidejussioni per 25 milio
ni di-euro eunpiano dirisa~ 
namento economico-in-

Lunedì· 
po_eriggio 
le firnle dei 

lavoratori deUa 
sede diFoggia. 

dustriale._ 
Sul passaggio di consegne 
tralaCongregazioneAncel
le della Divina Provvidenza 
in amministrazione straor
dinariae il gruppo foggia:qo 
è-intervenuto anche, il sin
dacato Usppi diNicolaBre
scia: "La sottoscrizione del
l'atto pubblico per la ces
sione dei complessi azien
dali di Bisceglie, Foggia e 
Potenza precederà l'im
missione in possessO -e la 
piena operatività di Uni
verso Salute. L'Usppi Puglia 
- ha spiegato Brescia" ha 
invitato tutti f lavoratori a 
sottoscrivere, entro e non 
oltre la data dell' 8 giugno, 
alla presenza dei rappre
sentanti sindacali all'uopo 
deputati, le p'roprie dimis
sioni contestualmente alla 
proposta di assunzione da 
parte del cessionario, se
condo quanto disposto 
nell'accordo sindacale 
(punto 8) sott9scritto al
l'unanimità lo scorso 9 feb
braio presso._ il Ministero 
dello Sviluppo economico". 
Con il ragito notarile sarà 
ufficiale il passaggio, tra 
Congregazione e Universo, 
della sede di Bisceglie: isti
tuto-Ortofrenico e area Di
sabili eDisabili-Geriatrici-
528 pazienti al 31 marzo 
2015, ~O posti letto per acu
ti dì Neurologia, Ofrdiolo
gia e Pneumologia; 70 di 
Riabilitazion~ Intensiva, 
Alzheimer e Demenze cor
relate; 240 posti di RSA Gé-
rlatrica e Disabili, dei quali 
attualmente 20 in conven
zione ASL BAT, 70 'autoriz
zati all'esercizio e accredi
tatÌ istituzionalmente, 100 
verificati dallaASLBAT éon 
esito positivo edin attesa di 
autorizz,,:zione e 50 sogget-

ti a delle prescrizioni di ca
rattere strutturale; presidio 
di RiabiJ)tazione Funziona
lein[~girfle.r~sidenziale (70 
posti letto di cui20ùiTRIP
Trattamenti Riabilitativi 
Intensivi Post -Acuzie); aro
bulatoriale (lO trattamen
ti/die) e domiciliare -(75 
trattamenti! die); 20 per, il 
Centrò residenziale per le 
cure palliative (Hospice); 
della sede di Foggia: Orto~ 
frenico eAreaDisabili e Di
sabili - Geriatrici (241 pa
zienti al3;L marzo 2015); 30 
posti letto per acuti nelle 
discipline' di Neurologta, 
Cardiologia e PneUIu-5Io
gia; 50 Riabilitazionelnten
siva; 60 Riabilitazione' Al
zheimer è Demenze corre
late~ 40 RSAGeriatrica e Di
sabili, dei quali attualmen
te in esercizio 20 diRSAAl
zheimer e 100 di RSA 
Geriatrica; presidio di Ria~ 
bilitazione Funzionale ex 
art. 26 inregimeresidenzia
le (40), semiresidenziale 
(40 trattamenti), ambula
toriale (40 trattamenti) e 
domiciliare (25' trattamen
ti); 12 posti letto nel centro 
residenziale per le cure pal
liative (Hospice); la sede di 
Potenza: 273 posti CSSR 
(Centro Socio~SanitariQ 

Riabilitativo); RSA Disabili 
- Residuo manicomiale, 21 
pazienti aI31 marzo 2015; 
24 di riabilitazione Intensi
va; 16· d1 iiabilitazione In
tensiva cod. 60; 24 di Nu-_ 
eleo Alzheimer; -72 di RSA 
Geriatrica e Disabili; 24 di 
RSA Demenza dell'Adulto. 
Una dotazione imponete 
che fa dell'Universo Salute 
unadelle societàimprendi
toriali del settore sanitario 
più grandi del centra sud 
Italia. 



l:Attacco 

IL FATTO 

Coriedei conti, archiviazione per Mongelli 
Con riferimento al fa

scicolo istruttorio 
aperto dàlla Corte 

de~ Conti per la Puglia rela
tivo alla Delibera di Cansi-
glia Comunale ll. 66 -(leI 

- 02/08/2016 av:ente per og-
getto il riconoscimento di 
debiti fuori bilancio per 
complessivi €. 1.209..501,55 

, Rigururdavail 
riconoschnento 

didebitifuori 
bilanc'opel'oltl'e 

1,2lmi1ioni 

p~r 'rimborso spese legali, 

l' ex sindaco di Foggia Gian
ni Mongelli dà comunica
zione del provvedimento di 
archiviazione disposto dal

·la Procura della Corte delle 
posizioni riferite allo stesso 
Mongelli ,sindaco e consi
gliere comunale,dei consi-

SANITASERVICE 

Asinistra, 
l'ex sindaco 
di Foggia 
Gianni 
Mongelli 

glieri cornvnali De Santis, 
DeVito, Dell'Aquila, Grassi, 
Lacce-tti, _ Leone,Palmieri, 
P€mùli, Piarullo, Piemonte
se, Pontone, -Scapato, Sì
sbarra, .Terenzio e Vinci
guerra, dell' assessore Frat
tulino e del vice segretario 

Generale Masciello per 
assenza del necessario re
quisito della colpa grave". 
La Corte ha così affermato 

Affe:rnuite 
lacOITettezzae 

. legittimità 
dell'azione 

runlninistrativa 

la correttezza e làlegittimi
tà dell'azione amministra
tiva di sindaco, consiglieri, 
assessore e vice segretario 
estromettendo gli stessi 
dagli atti di citazione emes
si - a caricò degli alq:j sog
getti interessati dal-fasci

, colo istruttorio 3287/2011. 

Mangia: "RconteziosolvacontrolasocietàinhouseFoggiadimostreràlacorrettezzadell' examministratore" 

llsindacatoUSB difende Di Biase e lancia 
·la propostadiintemalizzare tllttiiservizi 

r.:Unione Sindacale diBase, 
rappresentata da_ Santo 
Mangia, torna, slÙla ql.le
stione Sanitaservice con 
una difesa totale.della ora
mai ex 'governance deJl~ so
cietàinhouse:" Negli u:ttimi 
tempi il gioco preferito di 
tanti opinionisti e tantissi
mi politici, è stato quello di 
"sparare" ad alzo zero con
tro le Sanitaservice (ed in 
particolare quella di Fog
gia) con le definizioni più 
disparate: da carrozzone' a 
impresa fallimentare ed il 
Wtto partendo da una que
stione che, p'er quanto ciri
guarda; non è mai esistita e 
cioè il pagamento (o meno) 
dell'W A suilavori svolti dal
le stesse Sanitaservice a fa
vore di chi ne possiede la 
proprietà (le ASL pugliesi). 
li contezioso aperto dal
l'Agenzia delle Entrate con-

. tro Sanitaservice Foggia -
scrive Mangia - è il benve
nuto perché, finalmente, 
dirà- la parola finale slÙla 
giustezza del- comporta
mento_della stessa società e 
del suo -ex amministratore 
(Tonino Di Biase) el1.onfarà 
altro che confermare quello 

L'Unione 
Sindacale 
di Base in 
una protesta 
degli anni 
scorsi 

che, ormai, diciamo da oltre 
15 anni e cioè che la gestio
ne in proprio dei servizi del
la PA (quindi non solo del
la sanità) non solo "garanti
sceilavoratori nei loro dirit
ti e nella loro -dignità ma fa 
risparmiare milioni di euro 
alle tasche dei cittadini pu-

gliesi". La proposta: "La USB 
Federazione di FQggia pro
pone al presidente_ Emilia
no edai dg delle ASL puglie- " 
si di bloccare tutte le gare in 
essere che, ,per' la tipologia 
di servizio, hanno i costi 
maggiori nella_ spesa del 
personale con l'obiettivo, a 
partire da settembre-(subi-

"Bloccare hltte 
le g<We chehaD11.o 

i costi lUaggiori 
neUa spesa del 

persoDale" 

to dopo la-definizione della 
"questione" IVA della Sani
taservice di Foggia), di arri
vare all'internalizzazione 
di tutti i servizi, sanitari-e 
non, attivi nelle ASL. 
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L'assessorato regionale.finisce sotto l'attacco dell'associazione regionale, di 
Stefàno e di Direzione Italia. A difenderlo Agrinsieme. I distinguo di de Filippo 

ColdirettivsDi Gioia, ma 
de Filippo si distanzi a 

LUCIA PIEMONTESE 

L
a Coldiretti regionale 
all'attacco. dell'asses
sore all'agricolturaI.eo 

Di Gioia. "Due anni di occa
sioni mancate per la Puglia', 
afferma il presidente di Col
diretti Puglia, Gianni Ca'nte
le, perilquale "non si può più 
sottacerel'assolutamancan
za di strategia regionale con
divisa per il settore agricolo". 
"Dal PSR, alla semplificazi.o
ne, dalla gestione dell'acqua 
alla fauna selvatica, gli agri
coltori pugliesi aspettano. 
proVveclim~nti e sostegni fi
nanziari di cui nOli siha cer
tezza alcuna. Basti pensare 
che 5mila giovani aspettano 
daunanno, chesiafinalmen
te attivo il portale perpresen
tareledomandediprirnoin
sediamento per 40milioni di 
euro, dotazione finanziaria 
ass'egnataad unBando aper
to nel lontano luglio 2016. il 
mancato funzionamento del 
portale inibisce l'inserimen 7 

to dei business pian anche su 
altri bandi. Gravissimo", con
tinua Cantele, "il ritardo _ac
cumulato anche sul fr'onte ' 
dellasemplificazioneinagri
coltura. Eppure il provvedi
mento 'azzera burocrazia' è 
stato approvato nel 2013. 
Purtioppo,adistanzadi4an
ninonsonostatescrittelede
termine di attuazione, tran
ne unacheèstata pubblicata: 
sul Bollettino Ufficiale e fret
tolosamenterititata.Intanto, 
gli agricoltori sono in balia di 
cinghi<Jli e predoni, in un cli~ . 
ma 'da,far westper l'assenza
di sicUrezza e presidio delle_
aree rurali". "E' rimasta-ma~'.' 
scoltata:la nostra richiesta 'di 
convocazionedeltavolodifi
lieralattiero-casearia", incal
zaildirettorediColdirettiPu
glia,Angelo Corsetti. "Cadu
to nel dimenticatoio anche il 
tavolo cerealicolo, che si' è 
riunitosunostrasollecitazio
nel'annoscofSosolounavol
ta, in occasion~ della 'guerra 

delgrano'.Altieriaritoperico
losalamancataofIensivache 
doveva essere già stata orga
nizzata per la govemance· 
dell~ acqua in Puglia tra Con
sorzi,ArifeAqp, conio spau
racchio della gestione pub
blicache, oltre ad aggravare i 
costi a carico degliagricolto
ri del 10%, non potrà sfrutta
re appieno i finanziamenti 
pubblici messi a disposiZio
ne dai PianiNazionali". 
Un j'accuse subito cavalcato 
dalle opposizioni consiliari. 
"Dueannidioccasioniman
cate per la Puglia? E' quello 
chesosteniamodatempo,da 
quando una volta eletti- ab
biamo capito che questo go
verno. r~gi9n,ale sull'a~icol-

tura non aveva nessuna pro
grammazione, nessunastra
tegia, ma procedeva a vista: 
improvvisando di volta in 
volta sul PSR e proponendo 
soluzioni stillaXylelia più da 
mago indovino-che da_veri 
esperti", affen'nano i consi
glieri regionali di Direzione 
It<ùfa, Renato Perrini eFra!).-

cesco Ventola. 
Duro con Di Gioia anche il 
suo predecessore, il senatore 
de LaPugliain Più, Dario Ste~ . 
rano, che parla di "una situa- , 
zione che sarebbe utile pro-
vare a sanare subito, per,non 
-mettere arischio la' sopravvi
venza del comparto agroali
mentare pugliese", chieden-

do ad Emiliano "uncamblo di 
passo veloce e-deciso". 
Ma non tutta Coldiretti la 
pensaallostessomodo. "Non 

· -ho' letto la nota, ma' non ho 
ravvisato q:iticità nella _ geo, 
stione dell'acqua", -afferma a 

· l'Attacco il presidente di Col
diretti Foggia, Giuseppe de 

· Filippo. "Quanto al PSR, ri~ 

tengo che -Ié problematiche 
siano ormai in Via di_risolu
zione. Non vedo criticitàgra
vi, insomma Certo, sarebbe 
piaciutàaiJ.cbeamelanonna 

, sulla semplificazione bilio
cratica'~. 

AdifenderepiGioiadallepo_ 
lemicheèAgrinsiemePuglia, 
il coordinamento che unisce 

pROVJNCIA 

Sottoscritto il contratto 
per 1'area dirigé12a 

- ~~"~'~_,.1.0,",_." - ",., :".,,,-"~ ."" "' •• ~ "':".c=--::r_~ ",',,,.,, ~, 

Dopo la sottoscrizione, del1'1 giugno, del contratto 
,_ ,. GoJ!etti~o decentrato _integrativo - parte t;lconomi

Ga ~ perii personale dipendenteèstato sottoscrit
to ieri anche il contratto collettivo decentrato,integrativo 
- parte economica - per l'area dirigenza per l'anno 2016. 
Alla sottoscrizione odierna, -sono intervenuti, per la par
te pubblica la Presidente della Delegazione trattantè, 
dott.ssa Ròsa l.ombardi, ed j componenti: arch. Stefa-
'n~ B,iscotti è dott Giovilrmi .o'Attoli e per la parte sin
dacale l'arcl:t. Em~nue-'~ ,Bux(CISL),--i[ !:lotto Mickyde Fi-
nis (DIREL) e il sig. Giovanni"Si~_ (ÙI.L): ' . 

CIA-Confederazioneitaliana 
agricoltori, Confagricoltura, 
Alleanza delle Cooperative 
del settore agroalimentare e 
Copagri. "Su ogni tema-im
portante per la crescita del
l'agricoltura pugliese e la tu
tela del prezioso lavoro svolto 
dagli agricoltori dellaPuglia", 
affenpa il coordinatore re
gionale Raffaele_ Carrabba, 
'~grinsieme ha trovato nella 
Regione Puglia un'interlocu
zione concretamente atten
tà, una disponibilità. conti
nua' al confronto anche in 
momenti particolarmente 
difficili e per questioni com
plesse com'e il, rilando -del 
comparto cerealicolo, la 
guerradeiprezzialribassosui 
prodotti agricoli, la sciagura 
degli eventi, calamitosi e il 
'contras~o allaXylella". 
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Il'plfogetto 

Sport, salute, disabilità: 
Yattivitàmotoria per 
favorire Yintegmzione 
IL IV MEETING MULTIDISCIPUNARE, ORGANIZZATO DALLA FISDR E DAL CIp, 
PARTIRA' DOMANI E SI PROTRARRA' SINO ALL.:11 GIUGNO A CAROVIGNO 

I
1Progetto regionale 'Sport, Salute e Di~ 

, sabilità' sichiudeconilIVMeetjngmul
tidisciplinare, organizzato dalla Fisdir 

(Federazione italiana sport disabilità in
tellettiva relazionale) Puglia, con il patro
cinio del Cip (Comitato italiano-paralim
pico) Puglia, che si terrà da domani fino 
all'l-! giugno a Carovigno (in provincia di 

_ Brindisi) presso l'Hotel Santa Sabina. Gli 
atleti provenienti da tutta la Puglia dispu
teranno le seguenti specialità: ,calcio a 5, 
basket, nuoto, tiro con l'arco e nuoto sal
vamento. Alla tre giorni, che sarà un·mo
mento importante non solo a livello spor
tivo ma soprattutto di condivisione e di
vertimento, parteciperanno tante squadre 
pugliesi: Assori Foggia, Polisportiva ELOS 
Bitonto, Gargano 2000 Giovinazzo, Icos 
Spòrting Club Lecce, Sport 21, Campus X 
Sporting Bari. Sarà presente, inoltre, la 
nuova associazione sportiva 'Vinci con 
noi' che partecipa per la prima volta ai 
c'ampionati Fisdir. 
Il IV Meeting Milltidisciplinare chiude le 
attjyità promossegrazie al progetto 'Sport, 
Salute e Disabilità', voluto dall'assessorato 

'alla Salute insieme all'assessorato' allo 
Sport della Regione puglia, che hanno 
stanziato 450mila euro per sostenere sette 
progetti, per la durata di 12 mesi, presen
tati dalle federaziqni sportive:olimpiche e 

D progetto è stato ideato 
daU'assessooato alla sport 
deDa Regione Puglia, che 
ba stanziato ci""", 4S0aniila 

eUlt'O 

paralimpiche, che praticano lo sport a li
vello regionale. 

"Siamo molto soddisfatti d-eitisultati otte
nuti in Puglia con questo progetto - affer
ma la delegata regionale Fisdir Floriana 
De Vivo - grazie ai fondi ricevuti dalla Re
gione Puglia, il movimento paralimpico 
della Fisdir è cl'esciuto notevolmente, ci 
augùriamo che si possa dare continuità a 
questa iniziativa per avvicinare sempre 
più persone allo sport". 
Il progetto, finalizzato ad includere sog
getti affetti da disabilità intellettiva, ha 
coinvolto le rispettive famiglie, in percorsi 
sensoriali, motorie e sportivi, attraverso la 
pratIca di diverse discipline sportive, qua~ . 
lì atletica leggera; equitazione, calcio a 5, 
Judo, nuoto, pallacanestro, tennis e tennis 
tavolo. Il progetto è stato promosso sensi
bilizzando e promuovendo le diverse atti
vitàattraverso le strutture scolastiche e so
cio-sanitarie del territorio, illustrando ai 
potenziali utenti, tutte le possibilità, le op
portunità sportive ei benefici che esse 
comportano. La Fisdir ha operato con 12 
società sportive affiliate, in ben lO 'città 
delle regione dIstribuite in cinque provin
cie. 
"È bellissimo chiudere con un meeting 
milltidisciplinare- che 'vedrà i ragazzi im~ 
pegnati in diversi sport, individuali e di 
squadra-commenta Giuseppe Pinto, pre
sidente'Cip Regione Puglia - inoltre la tre 
giorni sarà un'occasione per condividere 
momenti importanti di confronto.e cresci ~ 
ta". 
Particolarmente significativarisilltal' ana
lisi della pratica di attività sportive a livel
lo' sia agonistico sia amatoriale, infatti lo 
sport può consider~rsi un mezzo privile~ 

giato d'integrazione. Attraverso io sportla 
persona disabile può -mettersi in gioco e 
sperimentarsi, imparare a controllare il 
proprio corpo, sviluppare il senso di auto
consapevolezza e la fiducia nelle proprie 
capacità, scoprire di avere abilitàinaspet
tate e fare l'esperienza della self-efficacy: 
questi, tutti _elementi che contribuiscono 
allo sviluppo dell'autostima-e di una posi
tiva percezione del sé. Lo sport, infatti, es~ 
sendo caratterizzato da competizione e re
gole concorre anche a migliorare le capa
cità di interagire con gli altri. Alla manife
stazione, sono stati invitati Raffaele Pie-" 
montese, assessore regionale allo Sport 
per tutti, Politìché giovanili e cittadinanza 
sociale e Francesca Zampano, dirigente 
Regione Puglia del dipartimento-promo
zione della salute, del benessere e dello 
sport per tutti. 

pietrocapuano 
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FOCUS 

La Regione ha lll(;tSSO 

in call1po7 iniziative 
L o-sport e l'attività matarla 

, . come chiave dibenessere e 
. prev.::nzione sanitaria e so

ciale. La visione è chìara, innova
tiva' ma soprattutto condivisa 
tra Regione Puglia e Co'ni regio-' 
nale. Questa volta non a parole-
spesso rimaste nei Piani Regio
nali di,prevenzione sanitaria, per 
la cura delle patologie cardiova
scolari e metaboliche ag'gravate 
dall'inat~ività, o dalla s eden tarie-

. tà-maafattL ChesitraduceiuW1 
progettoche i due enti hanno av
viato tra ottobre e novembre. 
Perun disabile, la pratica sporti
vanonè soltanto uno svago o un 
divertimento, ma anche un po
tente strumento terapeutito. 
Gli obiettivi di questo nuovo pro
grammadellaRegionePugliaso
no proprio quelli di migliorare lo 
stato di salute psico-fisicadel di
sabile e dì prevenire le condizio- . 
ni di isotamento ed emargina-

"GO obiettivi sono 
"""gal.", ...... I .. stato 

di salute psico
fisica della persona 

con disabilità" 

zione sociale,a ttraverso la realiz~ 
zazione di sette progetti con al
trettante Federazioni sportive 
appartenenti al Comitato Para-
limpico. -

. I progetti: Sport, Salute e Disabi
-Uta (Fisdir), Scherma Senza Bar-

riere (Fis), Disabilità Sportiva 
Esponenziale (Finp - Nuoto), In 
Squadra PerVmcere (Fipic), Lo 
Sport Come Recupero Delle Au
tonomie (Fispesl, Sostegno alla 
Fispic, Volando sulle Onde della 
Vita (Fin-Fimcol, sono stat tutti 
accomunati- dall'avvicinare alla 
pratica sportiva o consolidarlam
varie discipline, le persone con 
diverse tipologie di disabilità. 
"Sport e salute -spiega l' assesso
re allo Sport Raffaele Piemonte
se - vanno a braccetto in quello 
che sappiamo e pensiamo tutti: 
lilla corsa, anche'solo una pas
seggiata, una partita di pallone o 
di basket, una nuotata ci fanno 
sentll:e meglJo, ci fanno stare in
sieme ad altre persone, azzerano 
ogni tipo di differenza. Sport e 
salute sono andate a braccetto 
anche negli uffici e nei bilanci 
della Regione Puglia". 

A sinistra, 
Michele 
Emiliano: la 
Regione ha 
promosso 
interessanti 
progetti per i 
ragazzi 
affetti da 
disabilità 

"Ringrazio il Coni per aver rico
minciato a interloquire Con la--

. Regione - dichiara il presidente 
della Regione Puglia Michele 
Emilia:no - perché in questi me
si lo sport è ridiventato strategi
conelprogrammaregionale.Ab
biamo, infatti, portato avanti 
l'idea che la sanità pugliese ab~ 
bracci lo sport in tutti i suoi 
asp etti. Siamo a unasvol ta: recu -
periamo lo sport alla più alta di

. gnità politica e diciamo a ogni 
sindaco che vorrà organizzare 
un grande evento o ristrutturare 
impianti che troverà attenzione 
dalla Giunta". 
"E' evidente il cambio di marcia 
dell'amministrazione regionale 
- sottolinea il presidente regio
nale Coni Elio Sannicandro - e 
intendiamo collaborare insieme 
ai dirigenti e agli esperti che han
nQ sbloccato i progetti". 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

, :1 [tìff7, il ' IN 4 FURONO ARRESTATE DAI CARABINIERI ALLA VIGILIA DI PASQUA E POSTE INIZIALMENTE AI DOMICILIARI 

Tornano a scuola le due maestre 
accusate di maltrattamenti 
Il giudice revoca la sospensione dal lavoro, esulta la difesa 

CD BICCARI. Tornano a scuola dopo la 
revoca della interdizione dal lavoro, due 
delle quattro maestre della scuola elemen
tare di Biccari arrestate il 15 aprile scorso, 
vigilia di Pasqua, con l'accusa di mal
trattamenti ai danni di alcuni scolari. Si 
tratta di Concetta Stampone, sessantenne 
e della collega Ernesta Salandra di 59 
anni. TI gip del tribnnale di Foggia, che 
prima mandò ai domiciliari le 2 maestre e 
quindi 1'8 maggio le rimise in libertà con 
l'interdizione dal lavoro, «ha ora revocato 
ogni residuale misura cautelare nei con
fronti di due delle 4 maestre che già do
mani» (oggi per chi legge) «potranno quindi 
tornare regolarmente a scuola» commenta 
soddisfatto il difensore, l'avvocato Michele 
Vaira che rimarca: «il giudice, nel prov
vedimento di revoca dell'interdizione dal 
lavoro, ha sottolineato tra l'altro "l'in
tensità delle relazioni affettive tra le in
dagate e gli alunni (con i rispettivi genitori) 
nella seconda elementare». 

Alla vigilia di Pasqua, come accennato, 
finirono ai domiciliari 4 maestre (oltre alla 
Stampone e la Salandra, anche Lucia Sal
darelli di 54 anni e Marianna Bimbo di 41) 
accusate di maltrattamenti di minori all'in
terno di istituto di formazione. Sei bambini 
tra il dicembre 2016 e il marzo 2017 sa
rebbero stati presi a ceffoni, umiliati, in
sultati dalle quattro maestre: alla Saldarelli 
si contesta di aver «ripetutamente offeso, 
percosso e mortificato tre alunni»; alla 
Salandra di aver «ripetutamente picchiato 
tre bambini»; alla Stampone di av:er a sua 
volta schiaffeggiato tre bambini; ed alla 
Bimbo, insegnante di sostegno, ({solo» tre 
episodi ai danni di due bambini (ceffoni e 
tirata d'orecchio), ma anche di aver as
sistito senza intervenire ai ceffoni che altre 
due colleghe avrebbero mollato a due sco
lari. La prova dei maltrattamenti - secondo 
carabinieri, pm e gip che firmò i prov
vedimenti cautelari parlando di «indole 
malvagia» della maestre - è nei filmati 
registrati dalle due telecamere nascoste dai 
carabinieri in un paio d'aule della scuola 
elementare del paesino subappenninico. 

Le 4 maestre respingono le accuse, ne
gano i maltrattamenti e la difesa rimarca 
come dalla loro parte si siano schierati 
molti degli alunni e dei genitori, anche con 
manifestazioni pubbliche e cartelli di so
lidarietà affissi alla scuola già nelle ore 

immediatamente successive agli arresti del .'<\l 1'.eyoca degli arresti domiciliari, eravamo 
15 aprile. Tra 1'8 e 11 maggio prima il gip riuscìti-a ridimensionare la gravità astratta 
foggiano (per Salandra e Stampone), quindi delle condotte. Oggi vediamo riconosciuta 
il Tribunale della libertà di Bari (per la necessità che le mie assistite tornino a 
Saldarelli e Bimbo) avevano ritenute at- lavorare, nell'interesse prioritario degli 
tenuate le esigenze cautelari, revocato i alunni. Al processo dimostreremo l'assolta 
domiciliari sostituendoli con la misura insussistenza delle accuse» prosegue fi
interdittiva della sospensione dal lavoro ducioso il difensore che vuole infine «sot
per 6 mesi. tolineare l'incommensurabile affetto dei 

Misura interdittiva ora revocata dal gip genitori degli alunni, in particolare di 
per Ernesta Salandra e Concetta Stampone quelli che sono considerati persone offese 
con possibilità quindi di tornare al lavoro. contro la loro volontà: voglio ringraziare 
L'avvocato Vaira in una nota sostiene anche a nome delle maestre tutta la co
anche che con la revoca delle misura munità di Biccari per lo spirito di col
interdittiva «è stato compiuto il secondo laborazione durante le indagini difensive, 
passo verso la verità. Già Wl mese fa, con la segno di civiltà e solidarietà». 




