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COINVOLTI 3700 LAVORATORI
Per i 3700 lavoratori foggiani c’è la
della mobilità fino a febbraio
GLI AMMORTIZZATORI AL CAPOLINEA copertura
e della cig in deroga fino ad aprile

SOS LAVORO

TAGLIO DEL 60%
Cappa (Cisl): «La platea dei senzalavoro
sta aumentando, ma abbiamo meno
della metà delle risorse di un anno fa»

Le nuove vie della formazione
Ecco i primi operai in edilizia sostenibile
Il Formedil (la scuola di formazione professionale per lavoratori
edili) ha diplomato ieri i primi dodici operai polivalenti specializzati
in edilizia sostenibile, tutti di età compresa fra i 18 e i 25 anni e da ieri con una possibilità in più di trovar lavoro: «L’edilizia sostenibile è
il futuro delle costruzioni - hanno commentato i ragazzi - ci auguriamo che le imprese ora ci facciano lavorare anche se i tempi per
l’edilizia non sono semplici». Una speranza è stata loro fornita dal
presidente del Formedil, Gianni Rotice: «L’edilizia sostenibile guarda ad un nuovo modello di cantiere e apre sbocchi ai più giovani».
EDILIZIA INNOVATIVA Allievi e docenti in una foto di gruppo

CANTIERE Alcuni operai

Cassintegrati, proroga fino ad aprile
Ma le risorse si stanno prosciugando, vertice prefetto-sindacati per l’ordine pubblico
La Puglia ha ottenuto dal
governo nel 2012 per cig
e mobilità in deroga ben
250 milioni di euro
MASSIMO LEVANTACI
l Facce preoccupate ieri mattina
in Prefettura e giù in strada un
manipolo lavoratori in assetto di
«guerra». Si discuteva a Bari, in
regione, della proroga della cassaintegrazione per i lavoratori sottoposti a trattamento in deroga e le
informazioni che filtravano dal vertice dell’assessore Elena Gentile
con i sindacati non erano rassicuranti. Così il prefetto, Luisa Latella, ha pensato di sondare la questione ordine pubblico convocando
i sindacati nell’eventualità (non infondata) di una fumata nera.
Poi fortunatamente nel primo pomeriggio dal governo è arrivato il
via libera all’ennesima proroga che
allunga la cassa integrazione in deroga fino ad aprile e la mobilità
(sempre in deroga) fino al 28 febbraio per i 3700 lavoratori foggiani e
la tensione è andata via via stemperandosi. Un’altra boccata d’ossigeno, la patata bollente dei lavoratori che hanno perso il lavoro a
causa della crisi economica rimbalzerà sui tavoli del governo subito dopo le elezioni e rischia di fare
rumore.
«Non ci sono più soldi - spiega
Felice Cappa, segretario confederale della Cisl - rispetto al 2012 avremo quest’anno in Puglia oltre il 60%
di contribuzione in meno e invece la
platea dei senzalavoro sta aumentando. A fronte di queste preoc-

cupazioni - aggiunge il sindacalista
- il prefetto ci aveva allertati rispetto a un problema di ordine pubblico che si sarebbe potuto determinare se da Roma, via Bari, non
fossero arrivate notizie positive riguardo a una proroga. Abbiamo
tirato tutti un sospiro di sollievo,
ma il problema resta aperto».
La Puglia ha ottenuto dal governo nel 2012 per cig e mobilità in
deroga ben 250 milioni di euro, uno
splafonamento giustificato dalla
crisi occupazionale senza precedenti. Ma nella conferenza stato-regioni del dicembre scorso il governo ha stretto di molto i cordoni della
borsa, riducendo le risorse per la
Puglia ad appena 61 milioni di euro
per il 2013. La coperta da abbondante (o comunque sufficiente) che
è stata un anno fa, è diventata cortissima, praticamente inesistente,
se non verranno destinate ai senzalavoro risorse aggiuntive.
Le proroghe autorizzate ieri rientrano, infatti, nei 61 milioni già in
cassa. «Fanno parte dello stesso volume di entrate - spiega alla Gazzetta l’assessore regionale al Lavoro, Elena Gentile - non potevamo
fare diversamente, dal momento
che dal presidente del consiglio
Monti e dal ministro Fornero ancora nessun cenno di apertura alle
sollecitazioni poste dalle regioni.
Siamo tutti sulla stessa barca - aggiunge Gentile - tra un mese saremo
al punto di partenza con le scadenze
delle mobilità. La beffa per le regioni del Mezzogiorno però potrebbe essere doppia: i soldi per cassintegrazioni e mobilità verranno
pescati dai Fas, l’eterno bancomat
che dopo aver pagato le quote-latte
al Nord servirà a pagare anche i
lavoratori. Altro che grandi opere al
Sud».

QUOTE AGLI
SGOCCIOLI
Lavoratori
in cassa
integrazione
in deroga
protestano
davanti
la Prefettura
in una foto
d’archivio
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C’era una volta il pomodoro
«Coltura a rischio, gli industriali non pagano e noi non lavoriamo sottocosto»

80
CENTESIMI
Il costo di una
confezione di 400
grammi: l’agricoltore
intasca appena 0,04
cent
.

80%
POMODORO LUNGO
La Capitanata detiene
il record mondiale
di esportazioni

.

l C’era una volta il pomodoro da industria, ma di questo
passo la Capitanata potrebbe
perdere la sua produzione agricola di punta. «I produttori sono ormai sfiduciati, le industrie di trasformazione non ne
vogliono sapere di riconoscere
il giusto prezzo almeno per
rientrare nei costi e così molti
quest’anno rinunceranno alla
coltivazione», l’allarme lanciato ieri da Marco Nicastro, presidente nazionale della sezione
economica del pomodoro da industria di Confagricoltura.
Se non è un ultimatum, poco
ci manca. La provincia di Foggia vede seriamente a rischio il
suo primato produttivo: il pomodoro da industria, vecchia

AGROALIMENTARE COLDIRETTI: «STOP ALLE TRUFFE». MONGIELLO: «RISULTATO STORICO»

Entra in vigore la legge salva-olio
via ai controlli nei supermercati
l Entra in vigore oggi la legge salva-olio e scattano dal week end su tutto
il territorio nazionale i controlli con
una apposita task-force impegnata in
una serie di blitz per smascherare l'extravergine fasullo negli scaffali di negozi, supermercati e discount. E' quanto
sottolinea la Coldiretti in riferimento
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il 31 gennaio) della legge destinata a introdurre una rivoluzione
sulle tavole per il condimento più amato
dagli italiani.
Una legge sostenuta dalla senatrice
Colomba Mongiello, prima firmataria,
che oggi sottolinea il voto «unanime e
bipartisan» da parte dei due rami del
Parlamento. «Ora lo Stato, gli imprenditori sani e i consumatori accorti rileva la senatrice foggiana del Partito
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democratico - hanno tutti gli strumenti
necessari ed utili a proteggere e valorizzare i nostri prodotti nel mercato
globalizzato, innalzare e tutelare la qualità, affermare il diritto alla sicurezza».
La legge prevede l'introduzione in etichetta del termine minimo di conservazione a 18 mesi dalla data di imbottigliamento; nuovi parametri e metodi di controllo qualitativo per smascherare i furbetti dell'extravergine;
l’introduzione di sanzioni in caso di
scorretta presentazione degli oli di oliva
nei pubblici esercizi; l'estensione del
reato di contraffazione di indicazioni
geografiche a chi fornisce in etichetta
informazioni non veritiere sull'origine; sanzioni aggiuntive come l'interdizione da attività pubblicitarie per spot
ingannevoli.

OLIO DI QUALITÀ Una degustazione

croce e delizia della nostra agri- sima - denuncia allarmato Nicoltura, non viene più consi- castro - eppure nonostante tutti
derato dagli industriali che vo- i proclami su una collaboragliono pagarlo pochissimo e zione con la controparte agriora anche gli agricoltori (alme- cola sbandierati tre mesi fa dano la parte che fa riferimento a gli industriali, non ci siamo ancora potuti inConfagricoltucontrare per inra) minacciano
tavolare
una
di non coltivartrattativa». La
lo più innedistanza fra doscando
così
manda e offerta
una reazione a
è notevole: l'incatena: dalla ridustria offre 7
nuncia potrebcentesimi
al
bero,
infatti,
chilo per il poapprofittarne
modoro tondo,
molti produttogli agricoltori
ri improvvisati
ne chiedono al(ce ne sono tanmeno 12-13 per
ti in questo settore) che dal POMODORO Marco Nicastro far quadrare i
conti. «La parte
vuoto potrebbeagricola – dice
ro ricavarne un
vantaggio raddoppiando le col- Nicastro – ovviamente è insortivazioni e facendo altro male al ta e, sia pure a malincuore, Conprodotto che paga in questo mo- fagricoltura manterrà fede al
suo impegno quest'anno di non
do l’effetto superproduzione.
La trattativa industrie-agri- coltivare pomodoro data l'avcoltori non decolla, anzi non si vilente situazione già in corso
segnala ancora un solo incon- da diverso tempo, sostituendotro fra le due ormai storiche lo con altre coltivazioni. Ormai
controparti. E intanto il tempo non ci sono più tempi di redelle semine si avvicina, gli cupero, né margini di trattaagricoltori dovranno orientar- tiva'».
A queste condizioni – consi ancora una volta seguendo il
proprio istinto come accade già clude il presidente nazionale
della sezione Pomodoro da inda un paio di anni.
La crisi del pomodoro da in- dustria – la Capitanata rischia
dustria - riferisce Confagricol- di perdere un fondamentale
tura - è tutta in un dato: un pezzo della sua agroindustria,
barattolo di 400 grammi alla perché Foggia rappresenta il
massaia costa 80 centesimi, al- 50% della produzione nazional'agricoltore finisce in tasca ap- le ed esporta in tutto il mondo
pena un ventesimo (0,04 cent) di l'80% di pomodoro lungo (dati
quella somma. La coltivazione ICE). La ''ricca filiera'' dell'anon è da tempo più remune- groalimentare nazionale, che
rativa per le imprese agricole, movimenta circa 3,6 miliardi di
ma le industrie di trasforma- euro l'anno, potrà fare a meno
zione non vogliono saperne di del pomodoro ''made in italy'',
adeguare i prezzi ai costi di fiore all'occhiello della nostra
agroindustria? Una domanda
produzione.
«La stagione è ormai pros- da girare alle industrie.

