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REPUBBLICA 

L'intel"'llista. La proposta Cisl: "Una legge 
perfarentrarei dipendénti nei cda. In cambio 
200 miliardi dei Fondi investiti nelle imprese" . 

Furlan: "Pronti a ripartire 
da lavoro, cuneo etasse 
Confindustria in ritardo" 

+0,8% 
LE RETRIBUZIONI 
L'aumento registrato 
nel settore_privato 
nel2016 

20% 
INTEGRATIVO 
Presente,solo ne120% 
delle aziende sopra 
i 20 dipendenti 

ROBERTO PETRINI 

ROMA. Una svolta tedesca. «Non 
come quella della legge elettora
le», annotala segretaria della Ci
slAnnamariaFurlan. «Proponia
mo una mossa per ,tentare di ri
lanciare il sistema produttivo e 
cambiare il volto del capitalismo 
italiano: mettere in campo le ri
sorse dei fondi pensione contrat
tuali per favorire gli investimen
ti, in ca,mpio di una partecipazio
ne azionaria dei lavoratori nelle 
imprese». 

. Cominciamo dalla politica Qr.. 
mai sembrerebbe certo che 
nonsi votainautunno.Perico
lo scampato? 
«Penso di si. Abbiamo biso

gno di un governo che governi. 
Non possiamo sprecaretempo». 

n dibattito sull'eco-
nomiastariprenden,
do fiato. Priorità? 
«Lavoro e lavoro. 

poi dobbiamo completare la trat~ 
tativa per cambiare le pensioni' 
per i giovani e rinnovare subitd 
tutti i contratti pubblici)). 

D 4 luglio riprenderete il con~ 
franto con Confindustria sulla 

" C'"u.!l\!DUSTIUAU 

Con l'incontro del 
4lugliospero inizi la 

costruzione di un 
sistema di relazioni 

cherilanci 
produttività e salari 

L'appello, giunto da 
due personalità straor
dinarie come Papa, Fran
cesco e il Presidente 
Mattarella, ad assume
recome prioritàdelPae
se l'emergenza lavoro 
non può e non deve _ca
dere nel vuoto. Sarà 
questo il tema principa~ 
le del congresso nazio
nale della Cisl che si 
aprirà il 28 giugno a R?, 

Annamaria Furlan, segretario generale Cisl 

ma)). 
n governo punta sul CWleo fi
scale. Vi convince? 
«n taglio del cuneo fiscale per 

le assunzioni dei giovani può es
sere una proposta adeguata, ma 
bisogna affrontare il tema della 
riforma fiscale, perché da li di
pende la ripresa dei consumi e 
degli investiIi:lenti. Apriamo su
bito il cantiere della riforma fi
scale, con un tavolo vero di con
fronto, senza discuterne a spizzi
chiebocconh. 

Nell'agendacisonosempredi
soccupazione giovanile e pre
cariato. Sembra che 'alle paro
le non seguano maiifatti. 
«Esa·tto. lo comincerei dall'a-

buso dei tirocini che spesso sono 
una vera epropriafonna disfrut
tamento. Cosi come ci aspettia
moche partano finalmente lepo
litiche attive del lavoro e una ve
ra alternanza scuola-lavoro. An
cheil piano Industria 4.0èimpor
tante ma serve anche lavoro 4.0, 
con una formazione adeguata. E 

LA l'LU,""AOLE 

Reddito di 
cittadinanza, sussidi: 

c'è chi propone la 
via facile, ma 
insostenibile. 

Serve responsabilità 
• I 

" 

ritormadeicontratti. 
«È lUl' altra priorità. Iritardi di 

Confindustria sono stati incom
prensibili. Ora speriamo sia 1a 
volta buona per costrrure un si
stema moderno direlazioni indu-

striali innovativo e moderno per 
rilanciare salari e produttività}). 

Eivoucher? 
({Diciamo la verità: è una ma

teria che riguarda solo lo 0,1 % 
della forza lavoro italiana trasfor· 
matain oggetto di scontro politi
co con il rischio di interrompere 
la legislatura. Per la CisI i vou
cher devono 'rimanere per le fa-

i miglie e per le onlus. In altri set
tori avevamo detto anche noi 
che andavano abolith>. 

Ci sono h~ condizioni per riIan
ciare il dialogo con il governo? 
"Noi siamo sempre pronti al 

dialogo, ma faccio notare, che 
ogni volta che la politica interne.: 
ne sulle materie del lavoro, quan
do vuoI fare da sé, senza un'op
pcirtuna e necessaria mediazio
ne coni corpi intermedi, Si produ
ce solo instabilità. Si dà forza al 

, populismo sindacale e alle posi
zioni antagorustiche;con provve-
dimenti discutibili e confusi sul 
piano legislativo che si scaricano 
sulla condizioni già difficili e pre
carie dei lavoratori. Vedi legge 
Fornero, esodati, buona scuola». 

La. sua proposta. invece? 
"Una nuova alleanza_tra irn.-

presa, lavoro e politica-per usci- -
re dalla crisi e per tornare a pro-

- durre valore insieme. Una stra
da responsabile, opposta a quel
la di chi propone la via facile, ma 
insostenibi~e, dell' assistenziali
smo, del reddito di cittadinanza, 
dei sUssidi senza lavoro)}. 

Con la partecipazione al capi
tale delle imprese? 
«Sicuramente. Se la politica 

vUole dare un contributo deter
minante al mondo del lavoro, ap
provi una legge di sostegno alla 
partecipazione organizzativa éd 
anche azionaria dei lavoratori 
(ci sono decine di progetti1egge 
fermi nei cassetti del Parlamen
to) per introdurre la presenza 
dei rappresentanti eletti dai la
voratorinelle sedi dove si decide 
il destino delle aziende, come av
viene in Germania o negli Usa. 

, Questa sarebbe la vera svolta di 
democrazia economica che cam~ 
bierebbe il nostro modello di ca
pitalistico, sdoganando quei 
200 miliardi accantonati nei fDn~ 
di contrattuali ed assicurativi 

'che invece potrebbero essere 
usaJi dalle imprese per investi~ 
menti in innovazione, ricerca, 
formazione, qualità dei prodot· 
ti». . 

___ IP~ODUZlONE~15fJ!VATA 

I lavoratori dipendenti in attesa di rinnovo contràttuale 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

COME fUI\IZlOl\IERÀ ITER BUROCRATICO IN VEI\ITI GIORNI. POI l'EROGAZIONE ATTRAVERSO UNA CARTA PREPAGATA 

Reddito di inclusione, proc~dure 
accelerate con Comune e Inps 

(t Una Carta che per metà fun
zionerà come unaprepagat1, spar
telliadhoc presso i Comuni e sca
denze precise per vedersi accet
tata o meno la richiesta di Rei. il 
decreto per il contrasto alla po
vertà, che introduce in Italia il 
Reddito d'inclusione, delinea la 
roadmap, con tappe e scadenze, 
per rendere facUe e veloce l'ac-

cesso al benencio, Ci saranno in
fatti desk dedicati e pratiche 
sprint, da chiudere in 20 giomi. 

Si stabilisce così che la richiesta 
va presentata ad appositi. (punti 
per l'accesso al Rei)), da identi
ficare sul territorio. È quindi il 
Comune che raccoglie la doman
da, verifica i requisiti di cittadi
nanza e residenza e la invia all'In-

ps entro lO giorni lavorativi 
L'istituto di previdenza, entro i 
successivi 5 giorni verifica il pos
sesso dei requisiti e, in caso di 
esito positivo, riconosce il bene
ficio, che sarà erogato mensilmen
te attraverso una Carta di paga
mento eletb:onica (Carta Rei), si
mile a una prepagata. L'intera 
procedura quindi, considerata an
Ghe una «tolleranz3>i di 
ulteriori 5 giorni dovuti 
ai vari passaggi non do
vrà durare più di 20 gior
ni. La Carta potrà essere 
usata, per metà dell'i.m
porto, anche per fare 
prelievi di contanti. fi
nora invece l'uso è stato 
vincolato sempre ad ac
quisti nei supermercati, 
nelle fannacie o alle po
ste. 

Fin qui ilmeccani.~1tlo 
delineato per il primo 
anno di funzionamento 
della misura di contra
sto alla povertà Dopo di 

rare problemi specifici, o comples
si, con vere e proprie équipe di 
sostegno. La prima fase partirà 
ne12018, o meglio le domande po
tranno essere fatte a parbre da 
dicembre 2017, questa almeno è 
l'intenzione. Nel frattempo c'è il 
Sia, il Sostegno all'inclusione, lilla 
misura ponte, di accompagna
mento al Rei. Per ora il nuovo 

che, con la messa a re- lNPS Sarà l'ente erogatore 
gjme, scatteranno fissa
te deadline anche per la sottoscri
zione del progetto personalizzato, 
la parte «attival}, a cui l'aiuto è 
condizionato. il decreto stabilisce 
che tutta la procedura dovrà es
sere completata in 50 giorni. il Co
mlme, il servizio di assistenza so
ciale, avrà infatti. un mese di temo 
po per valutare la situazione e in
dicare la via d'uscitR, con progetti 
sempli.ci, ovvero mirati a recupe-

strumento sarà frnanziato con 2 
miliardi di euro annui, diretto po
tenzialmente a 500 mila famiglie 
per un aiuto massimo di 485 euro 
mensili. Ma lo stesso decreto sug
gerisce la strada per incrementare 
risorse e beneficiari, potendo al
largare i requisiti senza passare 
per una legge ma direttamente 
con un decreto della presidenza 
del consiglio (dpcm). 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

SANITA ULTIMO ATTO PER Il PASSAGGIO DEllE TRE CLINICHE EX DON UVA Al GRUPPO PRIVATO 

Divina Provvidenza, oggi la firma a Roma 
Universo Salute subentrerà da ottobre 

et BARI. Sarà firmato oggi a Roma il ro
gita notarile che sancirà il passaggio delle 
attività sanitarie di Casa Divina Provvi
denza al gruppo foggiano Universo Salute. 
TI salvataggio delle tre cliniche (Bisceglie, 
Foggia e Potenza) con i suoi circa 1.500 
lavoratori (oltre !'indotto) è dunque alle 
battute finali. Universo Salute (che fa capo 
agli imprenditori Michele D'Alba e Paolo 
Telesforo) dovrebbe subentrare nella ge
stione dali Ù ottobre, data in cui assorbirà 
anche i dipendenti. 

Proprio quesftùtimo adempimento ave
va creato alcune difficoltà, perché i sin
dacati (con in testa la Fial.s, principale sigla 
autonoma della sanità pugliese) chiedeva
no il rispetto degli accordi sottoscritti in 
sede ministeriale a proposito dei rnritti già 
maturati. Tuttavia alla fine la mediazione 
del commissario straordinario Bartaio 

Cozzali ha portato a trovare un accordo, eIa 
scorsa settimana. tutti :i lavoratori hanno 
firmato i verbali. di conciliazione, con le 
dimissioni da Casa Divina Provvidenza 
condizionate all'assunzione dal gruppo su
bentrante. 

Le tre cliniche che fanno capo alla Con
gregazione della Divina Provvidenza si oc
cupano di assistenza ai pazienti ortofre
nici, oltre che di riabiUtaz1.one intensiva e 
di Alzheimer. Nei vari plessi sono attive 
anche le Rsa (Residenza sanitaria assistita) 
e l'hospice di BiscegUe. Negli accordi sin
dacali siglati al ministero dello Sviluppo 
economico, Universo Salute siè impegnata 
al mantenimento dei livelli occupazionali 
per i prossimi due almi. L'ente ecclesiastico 
ha invece aCCUJlllùato debiti per 250 milioni 
di euro, che continueranno ad essere gestiti 
dall'amministrazione straordinaria. 



IA fi.!\.ZZF:TfA DEtMEZZOOlOIlNO 
lunedì 12 giugno 2017 

REGIONE 
LE STRATEGIE DI EMILIANO 

DOPO LA SCOMPARSA DEL DIRIGENTE 
L'esperto barese di antimafia sociale è 
morto due mesi fa a 38 anni: «Una 
commissione scriverà la legge» 

PUGLIA E BASILICATA I 7 I 

Puglia, la giunta prepara 
il testo unico della legalità 
Norme per tutelare appalti e ambiente: «Riprendiamo il lavoro di Fumarulo» 

41) BARI. il lavoro di Stefano 
Fumarulo, il dhigente regio
nale scomparso due mesi fa a38 
anni, riprenderà da dove si è 
inten'otto. Dall'idea di predi
spone un testo unico della le
galità, in cui raccogliere tutte 
le norme con cui la Regione 
può opporsi al crimine orga
nizzato e al malaffare negli ap
palti, nell'agricoltura e 
nell'ambiente. 

Fumarulo è st.ato per oltre un 
decennio uno dei collaboratori 
più stretti del presidente Mi
chele Emiliano, Con lui, già ai 
tempi del Comune di Bari, ha 
«inventato» il metodo dell'an
timafia sociale, un sistema di 
lotta al crimine basato su stru
menti alternativi alla repres
sione. Un approccio che Fu
marulo ha portato anche in 
Regione con rislùtati eccezio
nali, a partire dallo sgombero 
del Ghetto di Rignano Garga
nico. RislÙtati diff:icilmente re
plicabUi,oggi, visto che un pro
mo come quello di Fumarulo 
semplicemente non esiste: tan
to che la guida della della Se
zione Sicurezza del cittadino, 
quella affidata al gi.ovane ba
rese, è stata affidata ad interim 

al. segretario generale della 
presidenza Roberto Venneri. 

La nuova strategia, che ver
rà varata domani in giunta. 
mira dunque a costituire un 
gruppo di lavoro che si occu
perà di proseguire nel lavoro di 
Fumarulo. r/idea è dunque il 
testo unico, nel quale dovranno 
confluh'e le norme in materia 
di politiche di antimafia so
ciale a livello regionale e lo
cale: il riutilizzo dei beni im
mobili confiscati alla crimina
lità organizzata, il contrasto al 
gioco patologico d'azzardo, il 
ruolo preventivo degli enti lo
cali. Ma anche la verifica delle 
procedure che riguardano gli 
appalti pubblici, il rilascio del
le autorizzazioni ambientali o 
nel settore dell'energia, la vi
gilanza runbientale e la tutela 
del paesaggio con i vincoli 
all'edificazione a seguito di in
cendi. 

Della commissione farrumo 
parte i dirigenti regionali del.1e 
sezioni interessate con il sup
porto di Avviso pubblico, l'as
sociazione degli enti locali che 
lotta contro la criminalità e la 
corruzione, con cui Fumartùo 
a dicembre scorso aveva fir-

mato una convenzione. La de
libera che verrà portata in 
giunta prevede la possibilità di 
aprire il confronto con la com
mi.',;sione consiliare antimafIa, 
appena costituita: la stessa 
commissione che ha recente-

mente commemorato il ruolo e 
l'impegno sociale di Fumarulo, 
cui l'Università di Bari. ha ap
pena intitolato una delle alÙe 
di Scienze politiche insieme a 
altre personalità eminenti del 
territorio pugliese. [red.reg.] 

MORTO 
A38ANNI 
Stefano 
Fumando 
guidava l'ufficio 
per l'antimafia 
sociale 



Si profila una 
estate 
caldissima sul 
fronte delle 
poste per 
recapiti e negli 
uffici 

• Si prevede un'estate cal~ 
da per le Poste con lo sciopero 
delle prestazioni aggiuntive e 
straordinarie di tutto il per~ 
sonale, da oggi 12 giugno all'8 
luglio 2017, indetto da ben 
quattro sigle sindacali regio~ 
nali (SLP Cisl, U gl Com, Failp 
Cisal e Confsal com). La goc
cia che ha fatto traboccare il 
vaso è l'avvio del 'progetto 
inesitate' (ossia il ritiro delle 
raccomandate e giacenti che 
ritornano negli uffici postali 
e non più nei centri di re
capito dedicati), senza nes
sun coinvolgimento delle or
ganizzazioni sindacali e con 
pesanti ricadute sia in ter
mini occupazionali sia di or
ganizzazione del lavoro. 
«Senza nessun confronto se
rio, ma solo con l'invio di 
alclill8 slide di presentazione, 
l'azienda ci ha informato del
la partenza di questo progetto 
unilaterale», dice Antonio 
Lepore, Segretario Provincia
le della CISL Poste di Fog, 
gia. 

«Nonostante un'atavica ca
renza di personale che de
nunciamo da tempo, l'azien
da non solo non ha rinforzato 
gli organici, bensì ne ha au
mentato il carico di lavoro. 
Non solo, ma non abbiamo 
ancora ricevuto indicazioni
prosegue Lepore - sulle rI
cadute in ambito recapito, già 
alle prese con il deficitario 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Da oggi postini in agitazione 
«Assumete i 100 precari» 

progetto a giorni alterni. Ave
vamo chiesto una sospensio
ne del progetto, almeno fino 
aJl'insediamento del nuovo 
management, ma l'azienda 
ha deciso di andare avanti, 
generando il caos negli uffici. 
Inevitabile, quindi, l'azione 
di protestai). 

Per la CISL SLP, non è 
difficile notare la confusione 
che regna dentro gli uffici: 
«Secondo un sondaggio IP
SOS, per avere una degna 

qualità del servizio, il tempo 
di attesa deve essere infe~ 

riore ai 15 minuti; con l'avvio 
del progetto inesitate siamo 
già oltre i 45 minuti, quando 
va bene ... E non sono ancora 
cominciate le ferie estive: co
sa succederà tra qualche set
timana quando il personale 
sarà fUlcor più ridotto?». In 
ogni modo, il sindacato in
dica anche una soluzione 
concreta al problema, che è 
da ricercarsi nella valorizM 

zaziOlle degli «oltre 100 
part-time, presenti in provin
cia di Foggia, che lavorano in 
azienda da oltre 5 anni ed 
attendono la trasformazione 
del contratto in full-Urne. Per
sonale, tra l'altro, già formato 
e qualificato e con una cert:'1 
esperienza in azienda. Chie
diamo, pertanto, un confron
to serio - afferma Lepore M 

sulle politiche occupazionali 
e sulla possibilità di trasfor
mazione del contratto a que-

sU ragazzilì. 
La CISL SLP, consapevole 

dei possibili disagi, scusan
dosi con gli utenti, evidenzia 
che lo sciopero «è l'unico 
modo per aumentare l'atten
zione su un problema che 
l'azienda fa finta di non ve
dere. Quest'azione di protesta 
è anche per la clientela poi
ché spesso Poste dimentica di 
esser un'azienda di utilità so
ciale e non solo di busi
ness>)-. 



DiFanso contrala l'Attacco SABATO 10 GIUGNO 2017 

parentopoli di Cera 
Replica: "E' squallidd' 
IL SINDACALISTA E TUTIA LA SEGRETERIA CITIADINA DELLUDC SI DIMEnONO 
DOPO LASSUNZIONE DELLA MOGLIE DI NAPOLEONE NEI CENTRI PADRE PIO 

ConIa usualevis pole
mica e, l'autenticità 
che lo contraddistin

gue il sindacalista e_ carn~ 
pione di consensi Massi
miliano Di Fonso denun
cia l'ultimo presunto fami
lisIDo della gens centrista 
dei Cera. "Chiedo scusa a 
tutti e mi vergogno per 
ayerlo fatto votare", dice ri
feren dosi all' onorevole An -
gelo e al figlio consigliere 
regionale Napoleone Cera. 
Come si legge in-una nota' 
stampa, Massimiliano pi 
Fanso e tutta la segreteria 
cittadina dell' U dc di Foggia 

"Chiedo scusa a 
mffienui 

ve..-gognodi 
ave .. 1li fatti 

VGtaze" 

si dimettono ufficialmente 
dopo aver appreso e saputo 
da-organi certi che la mo
glie del consigliere" regio~ 
nale Napo1eone Cera capo- . 
gruppo dell'UdcallaRegio
ne Puglia è stata assunta 
poche settimane fa presso i 
Centri Padre Pio come av
vocato dirigente, Centri 
che usufruiscono di risorse 
pubbliche e regionali. 
"Basta!! Ora è troppo - scri
ve Di Fonso' (che sembra 

. svegliarsi da un lungo son
no)- Non si può continuare 
a stare irisieme con chi fa 
della politica interessi solo 
ed esclusivamente familia
ri, non abbiamo dato la 
possibilità a' Napoleone 
Cera di farlo eleggere e dì 
farlo sedere in consiglio re
gionale per favorire la pro
pria famiglia; questa non è 
politica, questo è vergogna 
vera, e personalmente mi 
vergogno di averlo fatto vo
tare, mi vergogno di aver 
chiesto ai miei amici di vo
tarlo, ma soprattutto mi 
vergogno per aver coinvol
to persone che hanno cre
duto in me e che disgrazia-o 
taroente ho portato in un 
partito esclusivamente di 
famiglia, in un partito che 
ha il solo obbiettivo di col-

mare gli interes~i:famiùari,. ~ possano uscire quanto pri
e c~~ ?c~Uparsl della ~ol- ma dalla vita politica,"per
l~ttlVlta dIven~a un ob.blet~ ché rappresentano in que-
tivo secondano e opzlOna stomomentostoricolaver-
le: ..' gogna italiana, dove lagen-. 
DI Fonso ;hIama Il d~per;t- te non può mettere il piatto 
dentedell EnelelettomVm , a tavola con una disoccu
Capr~~~i "tr~n.tenne ram.- pazione altiSSIma in pro
pante. ~Ia dlsmga~nato .11 vincia di Foggia, e pensare 
s~ttos~ntto e la segre~er~~ che insieme padre e figlio 
clttadma, co~ pro.getti p Cra portano ogni mese a 
litici mai realIzzatI, semI;Jre casa 20 mila euro. Vergo
rinviati: con. aspettati~~ gna". 
false e lllusone, e che gI~ Dai Cera non si è fatta at
mai. ha dato. rispost: ~eI tendere la replica. "Di Fon
SUOI due annI da conslgl~~-_ so è- uno squallido", lo bolla 
re, forse intento a pensare lJonorevole a l'Attaçco. "Ho 
agli stati dLfamigliaeda co- sbagliato a non comunÌ
municati sterili e virtuali. cargli che il segretario na
I rapporti con il consigliere zionale 1.0 aveva sbattuto 
regionale-familiare Napo- fuori dal partito lo Scorso 
leone Cera si sono interrot - 23 maggio. Non c' ènessuna 
ti dopo l'articolo stampa correlazione tra il Cavalie
sulla' De Gennaro della Asl rata a padre Colacellie l'as
(miss 95 mila euro) sua sunzione della moglie di 
amica e colei che segue le Napoleone, per la quale 
sue segnalazioni". Ma se- non c"è nessun ruolo da di
condo Di Fonso il fatto più rigente nei Centri. Il capo 
grave sar~bbe la nuova as- del cerimoniale della Presi
sunzioneincentrichevivo- denza del Consiglio cono
no di provvidenza pubbli- sceva l'efficienza delle 
ca. È sarcastico Di Fonso, strutture, nasce da, qui 

chiamando la struttura "ni
.do familiare della famiglia 
Cera". 
E avanza anche altre ipote
si: "Padre Francesco Cola
celli fino il poco tempo fa 
Padre Provinciale dei Cen
tri si è prestato ,id assume
re la moglie dell' emergente 
politico-familiare Napo
leone Cera, forse per ri
cambiare il piacere"di aver 
ricevuto il Cavalierat"o. Sto
ria chiusa con questi politi
canti, farò l'impossibile af
finché Padre e Figlio Cera 

-. l'onorificenza". 
"Spiace constatare che'nel-

I

le ultime di~hiarazio?i rila
sciate da DI Fonso SIa pre

. valso il sindacalista che usa 
linguaggi non politici e, so
prattutto, non consoni agli 
iscritti all'UdC e alla segre
teria cittadina che resta nel 
pieno possesso delle 'sue 
funzioni, visto chele sue di
missioni, I presentate uffi
cialm.ente solo sui giornali, 
non hanno alcun effetto 
sull'attività politica della 
segreteria dell'UdC nella 
città di Foggia Inquestafa
se delicata dell'attività po-
litica non serve creare fron-

ti interni, ma collaborare 
p~r il migliore risultato, 
nell'interesse ~1;"P.?Itito e 
dei suoi iscritti", sos~ienein 
una nota' Francesco D'In
nocenza, segretario orga
nizzativo dell'UdC e com
ponente de\comitato citta
dino di Foggia. 
Polemici .anche gli otto 
consiglieri regionali del 
Movimento 5 Stelle. ''Ap-

"Di Fonso è uno 
squallido" ,è la 
replica dei Cera 

aU'attacco 
frOntale nei 101'0 

oonfronti 

prendiamo da notizie di 
stampa che i colleghi di 
partito .del consigliere re
gionale Napoleone Cera 
hanno denunciato l'assun
zione della moglie dello 
stesso nei Centri Padre Pio, 
finanziati "con risorse pub
bliche regionali. Sempre 
secondo i colleghi di parti
to nello stesso centro sa
rebbe stata assunta 'an-éhe 
la· cognata del consigliere. 
Non mettiamo' in dubbio 
che anche iparentidei con
siglieri regionali abbiano il 
diritto di lavorare, ma con 
la disoc'cupazione 'che c'è 
in giro, è quantomeno sin
golare che diversi.compo
nenti della famiglia Cera 
riescano a so stenersi grazie 
ad incarichi pubblici o gra
zie ad enti che percepisco
no fondi pubblici", 

antanella saccio 
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IL VOTO NEI COMUNI 
DA OGGI I NUOVI SINDACI 

I RECORD 
Que[[o del maggior numero di votanti 
come sempre alle isole Tremiti (85%), 
quello con i[ dato peggio a Roseto (38%) 

PROBLEMI A PANNI 
Denunciati presunti abusi per ['ammissione 
ai seggi di alcuni rappresentanti di lista. 
Episodio segnalato alla prefettura di Foggia 

L'effetto «tintarella» richiama 
più gente al mare che ai seggi 
Diminuisce l'affluenza alle urne: 64,59% contro il 68,42% delle precedenti elezioni 

• L'effetto tintarella, il pri
mo grande caldo, le spiagge af
folate hanno forse tradito chi 
puntava ad una affiuenza più 
alta nei camlIDi della provlllCia 
di Foggia chiamati ad eleggere 
sindaci e consiglieri comunali. 
TI dato definitivo parla di. una 
affiuenza pari al 64,59% (alle 
precedenti cons1.Ùtazionl. è sta
ta de168,42%). 

Al primo rilevamento, quello 
delle 12, l'affiuenza più alta si 
era registrata a Tremiti (34%) 
confermata peraltro anche alle 
19 (63%). Quella più bassa a 
Panni (14,9 %) alle 12 e poi a 
Roseto Valfortore (30,9%) alle 
19. Tremiti si è confermata la 
sede record per affluenza 
(85 %), Roseto la peggiore col 
38%. 

Con lo spoglio delle schede 
nella notte si conoscermmo det" 
t'3.gliatamente i nomi dei sin
daci ed i componenti dei con
sigli comunale. 

Riflettori puntati ovviamen
te su MontE' Sant' Angelo dove 
ci sono tre proposte dopo i due 
anni di quarantena dovuto allo 
scioglimento per mafia: Pier
paolo d'Arienzo per il centro
sinistra sostenuto dal PD di 

Raffaele Piemontese; l'ex PD 
Donato Trotano per il centro
destra sostenuto dall'UdC di 
Napoleone Cera e 'La Città 
Nuova' di Gino Mazzamurl'o. 

Corsa a due a Rodi Garga
nico: si sfidano l'ex sindaco 
Carmine D'Anelli sostenuto da 
Raffaele Piemontese, e la 'Li
bera ... mente' della geologa ed 
ex assessore Giovanna Ame· 
dei, sostenuta da l'Alternativa 
Popolare di De Leonardis e Di 

Giuseppe. A Rignano Gargani
co, corsa a due tra 'Patto per 
Rignano' di Michele Ciavarella 
e la 'Rignano che vorrei' del 
giovanissimo Luigi Di Fiore. 

Tre i candidati alle Isole Tre
miti: l'uscente Antonio Fenti
ni, il suo ex vice Bruno Martella 
e Arturo Santoro, figura molto 
popolare e conosciuta nell'ar'
cipelago e fuori dalla diomedee, 
Quattro invece i candidati alla 
carica di primo cittadino a 

Ischitella: Carlo Guerra per il 
PD, i.1 vicesindaco uscente Giu
seppe D'Errico, l'ex vicesinda
co Leonardo La Malva ed Eu
stachio Caputo. Due vecchie co
noscenze si daranno battaglia a 
Carpino: Mario Trombetta e 
Rocco Di Brina. 

}\lle l..lrIle anche gli abitanti 
di Celenza Valfortore (Massi· 
ma Venditti e LuigiIamele), Ro· 
seta Valfortore (Lucilla Parisi e 
Matteo Caldarella), Panni (pa· 

squale Ciruolo e Vito Monte
calvo), Orsara di Puglia (Tom
maso Lecce, Pierluigi Caraglia 
e Leonardo Belluscio), Storna
ra (Rocco Ctùamita e Michele 
Mandriani), Chieuti (Lucia 
Dardes e Diego Iacono), Castel
luccio dei Sauri (Antoni.o Del 
Priore, Alessandra Augelli e 
Carmela Ciotti), Motta Monte
corvino (Domenico Iavaniglio, 
Annamaria Soprano, Massimo 
Salandra e Rob1rto Calabrese). 

A questi comuni bisogna ag
giungere poUìex'centro foggia
no di San Ferclinando di Puglia 
con la corsa a quattro tra "Co
struiamo insieme" (Salvatore 
Puttilli candidato sindaco); 
"Orizzonti-L'Alternativa" (An
drea Patruno); "Movimento 5 
Stelle" (Lucia Roccotiello); 
"San Ferdinando di Puglia de
mocratica e popolare" (Michele 
Lamacchia). 

Durante le operazioni di voto 
non sono state segnalati par
ticolari problemi ad eccezione 
di Panni dove ci sarebbero stati 
momenti di tensione per l'am
missione dei rappresentanti di 
lista in un seggio. L'episodio è 
stato denunciato alla prefettu
ra di Foggia. 



rlNCHIE A ODA 
L'ANNUNCIO DEL PRESIDENTE 

IL GIRO D'AFFARI 
Dal 201 O al2014 1 OOmila tonnellate di 
immondizia proveniente alla Campania 
sversata illecitamente nei terreni foggiani 
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ENTI LOCALI 
AI processo per l'indagine dn Daunia 
venenum)) pure il Comune sipontino si 
costituirà contro gli imputati 

Anch la • • 
OVIDCla part civile 

Concesse alla «Lufa service» l'autorizzazione al compostaggio dei rifiuti 
CD Dopo. l'ammncio del sindaca di Man

fredonia sulla costituzione di parte civile 
del Comune sipontino, anche la Provincia 
di Foggia intende fare lo stesso. se si dovesse 
arrivare al processo - come pare scontata
per l'inchiesta ((InDalll1ia venenum) su lll1 
traffico illecito dal 2010 al 2014 di lOOmila 
tonnellate di rifiuti provenienti dalla Cam
pania e sversati illecitamente nell'agra fog
giano, nelle campagne sipontine e di. San 
Paola Civitate. L'inchiesta della Direzione 
distrettuale antimafia di Bari, commissa
riato di Manfredonia, e Guardia di Finanza 
di Bari è sfociata nel blitz del 7 giugno. con 
l'emissione di 19 ordinanze cautelari frr
rnate dal gip (5 in carcere, 9 ai domiciliari, 2 
di.vieti di dimora, 2 obblighi di dimora, 1 
divieto di esercizio d'impresa) per traffico 
dirifiuti, corruzione e falso; e nel sequestro 
di beni -70 ettari. di terreno, aziende, mezzi 
e quote societarie - per 9 milioni e 300mila 
euro. 

Il presidente della Provincia Francesco 
Miglio, annuncia che «valuterà con molta 
attenzione la possibilità di costituire parte 
civile l'ente. Esprimo piena fiducia 
nell'operato della magistratura e delle for
ze dell'ordine che hanno permesso di por· 
tare in evidenza i traffici illeciti. Il pro
sieguo degli accertamenti e il giudizio che 
ne verrà faranno piena luce. Ad ogni modo, 
affenno con convinzione che la Capitanata 
resta terra di eccellenza per prodotti agri
colle per il turismo. La tutela dell'ambiente 
e della salute dei cittadini è una priorità per 
tutte le istituzioni». 

Fu la Provincia, del tutto estranea all'in
chiesta, a concedere l'autorizzazione alla 
ditta sanseverese "Lufa service}} - azienda 
chiave per il traffico di rifiuti, nell'ottica 
accusatoria -per il compostaggio dei rifiuti 
da trasformare in ammendante-fertlizzan
te. Secondo l'accusa, la «Lufa service) ri· 
ceveva apagamento daaziende e enti rifiuti 

che avrebbe dovuto smaltire, trattandoli e 
trasfolinandoli in compost: invece i rifiuti 
conferi ti erano in quantità così superiore al 
consentito che non venivano trattati a nor
ma di legge, ma sversati nei terreni di agri- , 
coltori compiacenti, pagati dall'azienda I 

per mettere a disposizione i.loro campi per 
scaricarvi !'immondizia. Fu un atto deli· 
berativo d.ella giunta provinciale di Foggia 
- il numero 541 del 12 maggio 2009 - ad 
autorizzare in regime ordinario la «LufaJ) a 
effettuare le operazioni per la produzione 
di ammendante composto misto, utilizzan- , 
do rifiuti compostabili, per una potenzia· ! 

lità massima pari a 15mila tonnellate 
all'anno. Invece la «Lufa semce)) - dice la 
Dda· ({riceveva r.ifiuti in quantità assolute 
notevolmente superiori ai limiti indicati in 
progetto e per i quali l'impianto era"stato 
dimensionato e autorizzato dalla Provino 
eia, così da rendere impossibile l'esecu
zione delle previste opere di recupero»). 
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Rinnovo contratti, sei milioni in attesa 
Nel settore privato civogliono oltre tre anni per un nuovo accordo. Ora si spera nel "Patto per la fabbrica" 

ROMA. I sé!1ari congelati. Quasi sei milioni di lavora
tOri:ii1 attesa di rinnovo, dagli statali agli edili pas
sando per la graJ;lde distribuzione. Periodi di vacan
zachenelsettoreprivatoarrivanoadueanniemez
zoo Una giungla di accordinazionali firmati da picco
le organizzazioni. Negli ultimi anni, tralalunga cri
si e questo embrione di ripresa. la contrattazione 
collettiva italiana, basata sulla centralità dell' accor
do nazionale, ha mostrato tutti i suoi limiti. Qual
che grande settore ha provato a metterei illla pez
za: la chimica dirottando risorse sulle intese di se-

condo livello, i metalm~ccanici puntando sul welfa
re. Ma in attesa che Confindustria e sindacati si ri- . 
siedano al tavolo del UPatto per la fabbrica'.:,-;rilan
ciato sabat9 dal leader degli industriali Boccia~càn
cora manca una ctirezione alternativa. Gli accordi 
decentrati, che secondo Bankitalia «favorirebbero 
un aII:iUeamento tra salari e produttività»), non de
c()nano, nonostante le agevolazioni introdotte dal 
governo Renzi. Nel 2016 solo il 20% delle aziende 
sopra i venti dipendenti aveva unintegrativo. Stes
so dato del 2015, prima degliincentiVi. 

Così l'anno scorso le buste paga nel settore priva
to sono cresciute deno 0,8%, ferme per quattro cli,
pendenti su dieci. Effetto di alcuni rinnovi senza 
scatti retributivi, almeno all'inizio. Ma anche dei 
42 contratti nazionali scaduti, dato Istat di marzo. 
Nonostante il milione e mezzo di metalmeccanici 
"sistemati" anovembre,restano 5,8milionii dipen
denti in attesa, specie nei settori più colpiti dalla cri
si. Per 3 milioni di statali il processo è avviato, ma 
all'appello nel privato mancano 1'edilizia (un milio
ne di addetti) e vari comparti del terziario: ~ande 

distribuzione· (500 mila lavoratori)', pulizie (450 
mila), credito cooperativo (37rnila) e trasporto ae
reo. Con un periodo di. vacanza di oltre 36 mesi, 62 
c;onsiderando anche la Pa. E una frammentazione 
in continuo aumento: i contratti nazionali censiti" 
dal Cnel erano 309 nel 2008, oggi sono 809. Spesso 
sottdscritti da sigle minori, con retribuzioni fino al 
20010 inferiori. Una gil.Ulgla che risponde ai bisogni 
eli flessibilità delle imprese. Ma che rischia di scate
nareuna corsa alribasso di salari e diritti. (fsant.J 
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