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TRICASE, IL FURTO RIPRESO DA UNA TELECAMERA

Errori durante il recupero? Sotto accusa un endoscopista del “Fazzi”

Soffocata dalla sua protesi dentale
morì dopo il coma: medico a giudizio

DE LORENZIS a pag. 35

ILRITIROAROMA

Tutti in silenzio stampa
alla ricerca del Lecce perduto

Una bancarotta da sei milioni
di euro e un sequestro di beni
per dieci milioni. Il faro della
Procura illumina a giorno l’af-
fare-Velialpol, facendo luce
sui passaggi che dall’origina-
rio nome ha portato l’istituto
di vigilanza a chiamarsi “Glo-
bal Data & Consulting srl” e
poi ancora “La Velialpol”,
“Ivip” e infine “Ggs”. Agli ar-
resti domiciliari sono finiti i
fratelli Piero e Giovanni Pal-
ma, di Veglie, fondatori ed
amministratori, e il consulen-
te finanziario Pasquale Pino,
di Lecce.

MARINAZZO alle pagg. 10 e 11

INTERDITTIVA ANTIMAFIA
L’INEDITA ALLEANZA
NEL NOME DEL LAVORO

GRECO a pag. 18

Tutti a pranzo
nel giorno di Pasqua
E in chiesa il ladro
porta via le offerte

Sarà il processo a stabilire se
ci furono responsabilità da par-
te di un medico endoscopista
del “Vito Fazzi” nella morte
di una donna di Carmiano fini-
ta in ospedale dopo aver ingo-
iato una protesi dentale, stac-
catasi mentre mangiava. La
donna entrò in coma per
l’ostruzione delle vie respirato-
rie subita durante l’intervento
per il recupero della protesi.

A pag. 23

IL CASO A GALATONE

SENZA KURT COBAIN
LO SPIRITO ROCK
DELLA GENERAZIONE X

Accusati di bancarotta i fratelli Palma, di Veglie. Sequestrati beni per dieci milioni di euro

La Velialpol, spariti sei milioni:
arrestati i fondatori e il consulente
Affitti e bollette? Paga il Comune
buco milionario per le case popolari

PUNTODI VISTA

di Guglielmo
FORGES DAVANZATI

S tando all’ultimo Rap-
porto Coldiretti, il
Mezzogiorno – e la Pu-

glia in particolare – vede au-
mentare le sue esportazioni
(in particolare di vino) so-
prattutto nel mercato cinese,
con una crescita dell’11%
dal 2012 al 2016. Ciò che
emerge è che i giovani cine-
si – a differenza dei più
adulti, consumatori di alcoli-
ci locali – cominciano ad ap-
prezzare la qualità del vino
italiano e, per quanto riguar-
da le fasce più alte di reddi-
to, accrescono la loro pro-
pensione a importarlo. Col-
diretti denuncia un’attività
promozionale dell’Italia in
Cina ancora poco sistemati-
ca.

A fronte di questo dato
comunque positivo per
l’economia meridionale, va
registrato che si tratta di
una crescita ancora modesta
per quanto riguarda le quan-
tità esportate e che, soprat-
tutto, all’aumento delle
esportazioni non si accompa-
gna un aumento dell’occupa-
zione locale e tantomeno un
aumento dell’occupazione
stabile. Tantomeno un au-
mento dell’occupazione alta-
mente qualificata. Anzi. Nel
periodo preso in esame da
Confcommercio, e dunque
nel periodo di massima
espansione delle esportazio-
ni, su fonte Camera di Com-
mercio, si registra una conte-
stuale flessione dell’occupa-
zione nel settore primario.

ENNESIMO ANNUNCIO PER LA LECCE-SAN CATALDO

DE CESARE alle pagg. 14 e 15

Beffa a quattro corsie:
Aqp chiede un altro mese

Le api sconfinano, lite al Tar
Il Comune: attività insalubre

DAMIANI e GIOFFREDI alle pagg. 2 e 3

LAREGIONE

Emiliano, oggi il vertice
Rimpasto in alto mare

MOSCARA a pag. 31

ILCONCERTO

“A casa tutti bene”
C’è Brunori al Politeama

LA RELAZIONE DEL CONSULENTE DI PALAZZO CARAFA

di Luca BANDIRALI

E ra una giornata piovosa di
aprile, sul lago Washington,

quando il corpo senza vita di
Kurt Cobain fu ritrovato nella
serra che sovrastava il garage di
una casa più tetra che bella, im-
mersa nella natura. L’ipotesi de-
gli inquirenti fu quella del suici-
dio, che il medico legale fece ri-
salire a tre giorni prima. Dun-
que il 5 aprile 1994, a ventisette
anni di età, Cobain lasciava que-
sto mondo.

RIFLESSIONI

Continua a pag. 31

Un “buco” di oltre un milio-
ne di euro nelle casse del Co-
mune di Lecce. È quanto
emerge dalla relazione del
consulente Tommaso Maggio
sulle case popolari. Si parla
di bollette e affitti non paga-
ti. Ma anche di uffici disorga-
nizzati.

ANCORA alle pagg. 12 e 13

di Michele BONSEGNA

L’ immagine che la storia ci
consegna del binomio im-

prenditore-lavoratore non è cer-
to quella di un rapporto idillia-
co. L’eredità lasciataci dalle
grandi opere ottocentesche è
quella di una rappresentazione
stigmatizzata in cui il datore di
lavoro appare come capo-padro-
ne e il dipendente come un ser-
vo alla sua mercé, sempre in lot-
ta per il reclamo di diritti e liber-
tà.

L’INTERVENTO

Continua a pag. 8

Continua a pag. 8

L’AGROALIMENTARE

“VOLA” INCINA

MA SUL TERRITORIO

NON CRESCE

L’OCCUPAZIONE

A pag. 26
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In queste controversie, talvolta sanguinose
e aspre, un ruolo fondamentale hanno gio-
cato le associazioni sindacali, che hanno
rivendicato uno spazio operativo sempre
più ampio, fino ad approdare alla contrat-
tazione collettiva che le vede impegnate
in prima linea.

Che succede se, in questo rapporto già
difficile, subentra un terzo incomodo? Par-
liamo del Prefetto, che è stato munito di
un’arma affilata ed appuntita: la possibili-
tà di emettere una misura interdittiva anti-
mafia a carico dell’impresa.

Un nome altisonante per una misura de-
vastante. L’aggettivo che la qualifica deri-
va dal latino “interdicere“, che significa
vietare, interrompere: essa determina la
cessazione di ogni tipo di contratto con le
stazioni appaltanti, sia quelli in corso, sia
quelli futuri che vengono impediti sul na-
scere. Il significato che le attribuisce l’im-
prenditore è ancora più immediato: morte.

Occorre, dunque, comprendere perché
questa nuova normativa, prevista dal
d.lgs. 159/2011, possa rendere ancora più
tesa la corda che unisce i lavoratori agli
imprenditori: non sfugga che il periodo
storico in cui viviamo è quello del jobs
act e della riforma Fornero. La situazione
in cui questa nuova problematica si staglia
è già incadescente.

I sindacati hanno fortemente voluto che
nel contratto collettivo nazionale del lavo-
ro per imprese e società esercenti Servizi
Ambientali (F.I.S.E. Assoambiente) fosse
inserita una clausola: l’art. 6. Quest’ulti-
ma dispone il cosiddetto “obbligo di pas-

saggio di cantiere“. In soldoni, prevede il
passaggio automatico dei dipendenti
dall’impresa cessante all’impresa suben-
trante in un appalto.

La ragione è ovvia: impedire la disper-
sione dei posti di lavoro. Questa clausola,
detta “sociale”, garantisce ai lavoratori di
non rimanere in bilico a causa del cambio
d’appalto, in attesa che la nuova società
decida se assumerli o meno. Il contratto
collettivo comprime questa scelta: i dipen-
denti transitano, che l’impresa lo voglia o
no.

Il problema sorge perché fra i presuppo-
sti, vari e lati, che legittimano la misura
interdittiva compare anche la situazione
giudiziaria dei dipendenti. La giurispruden-
za è univoca sul punto, il Consiglio di Sta-
to afferma che: “Il condizionamento si
può altresì desumere anche dalla assunzio-
ne o dalla presenza di dipendenti aventi
precedenti legati alla criminalità organizza-
ta, pur quando non emergano specifici ri-
scontri oggettivi sull’influenza delle scelte
dell’impresa” (CdS, sentenza n.
3299/2016). Con condizionamento ci si ri-
ferisce a quello mafioso: obiettivo di que-
sta novella legislativa è quello di tutelare
la legalità d’impresa, anticipando la pre-
venzione al massimo possibile, fino a ren-
derla una misura di dichiarata difesa socia-
le. Ogni forma di interferenza malavitosa
sarà posta al vaglio del Prefetto, che ha
una discrezionalità davvero ampia nella
valutazione. Discrezionalità che gli è ac-
cordata dalla norma – volutamente vaga –
e dalla giurisprudenza, sicura nell’attribuir-
gli grandi margini di manovra.

La società, per tutelarsi, dovrà assicu-
rarsi che i propri dipendenti non abbiano
precedenti penali in materie ritenute so-
spette, catalogate in reati spia del condizio-
namento mafioso. Ove riscontrasse invece

un legame con l’ambiente malavitoso do-
vrebbe immediatamente sollevarli dall’in-
carico, a prescindere che si tratti di un ruo-
lo di vertice o di una mansione meramen-
te esecutiva.

Solo in questo modo può sfuggire alla
scure della misura interdittiva del Prefetto.
Che succede, tuttavia, se la valutazione in
sede di assunzione dei dipendenti non può
essere effettuata perché obbligatoria? La
clausola sociale, di cui al citato art. 6
CCNL, pone in capo all’imprenditore un
vero e proprio obbligo di assunzione, deri-
vante da un contratto che gode di una spe-
ciale efficacia rinforzata.

Si comprende perché l’imprenditore si
trovi fra l’incudine e il martello: da un la-
to la minaccia dell’interdittiva; dall’altro
la violazione del contratto collettivo nazio-
nale. È naturale infatti che egli tema che i
dipendenti licenziati facciano un massic-
cio ricorso al giudice del lavoro, in ragio-
ne di vedersi riconosciuto il posto che le-
gittimamente spetta loro per contratto.

La questione ha richiesto una risposta
giurisprudenziale che potesse in qualche
modo indicare la strada giusta da seguire.
Tuttavia perfino gli organi di giustizia am-
ministrativa si sono dimostrati divisi sulla
vicenda.

Le interdittive sono state, infatti, impu-
gnate dinanzi al Tar al fine di ottenerne
l’annullamento. Si lamentava, fra l’altro,
che non poteva essere attribuita all’impre-
sa una scelta non sua, con riferimento
all’assunzione di dipendenti con preceden-
ti penali specifici, se questa era avvenuta
in forza dell’art. 6 CCNL.

Da un lato, alcuni Tribunali Ammini-
strativi Regionali hanno riconosciuto valo-
re a questa argomentazione: sarebbe ingiu-
sto punire l’imprenditore per il semplice –
e obbligatorio – rispetto del contratto col-

lettivo. Si segnala ad esempio la pronun-
cia n. 2227/2014 del Tar Catanzaro e la n.
346/2018 del Tar Bari.

D’altro canto, lo stesso Tar Bari nella
sentenza n. 876/2017 ha assunto una posi-
zione diametralmente opposta. Ha ritenu-
to, infatti, che la clausola sociale dovesse
soccombere rispetto alla normativa antima-
fia: sicché l’imprenditore non potrà utiliz-
zarla come giustificazione dinanzi al Pre-
fetto, ma dovrà assicurarsi che nessuno
dei propri dipendenti si esponga a censu-
re. Il risultato è un’interpretazione a mac-
chia di leopardo: alcune società ottengono
l’annullamento dell’interdittiva, altre no.

È chiaro, quindi, che di fronte a una ri-
sposta così disordinata e ossimorica della
giurisprudenza, l’imprenditore si trovi in
un labirinto dal quale le istituzioni devono
aiutarlo ad uscire. In ogni caso, nella mi-
gliore delle ipotesi, viola una normativa, o
quella giuslavoristica o quella antimafia.
E in ogni caso, è la sua azienda a pagare
le conseguenze più infauste.

I lavoratori, dal canto loro, invocheran-
no certamente l’azione dei sindacati che
dovrebbero attivarsi al fine di ottenere ri-
sposte più certe. Forse, questa vicenda ci
consegnerà un’effigie diversa da quella
cui siamo abituati: magari vedremo il lavo-
ratore a fianco del datore di lavoro (e non
contro), nell’ottica dell’ottenimento di una
soluzione valida per entrambi. Del resto
non tutte le opere dell’800 ci hanno conse-
gnato una visione sanguinosa: splendida è
l’immagine di Levin, in Anna Karenina,
che si mette a fianco dei dipendenti a fal-
ciare il grano. Egli, che come è noto è l’al-
ter ego di Tolstoj stesso, sostiene che le
due figure non debbano opporsi, ma lotta-
re congiuntamente. Qui è proprio il caso
di farlo.

Michele Bonsegna
 *Avvocato

Dal 2008 al 2016 la compressio-
ne dell’occupazione nel settore
agricolo si è assestata a poco più
del 23%, con un modesto aumen-
to nel solo 2015. Le retribuzioni
medie nel settore primario resta-
no drammaticamente basse.

Per la Puglia il livello dell’oc-
cupazione nel settore agricolo ri-
mane pressoché invariato (intor-
no a 106mila unità) nel periodo
2008-16. Al calo di 22,9 unità re-
gistrato nel biennio 2013-14 ha
fatto seguito un aumento dell’oc-
cupazione di 19,3 unità nell’ulti-
mo biennio (2015-16).

Nello stesso periodo
(2008-16), nel Mezzogiorno regi-
striamo - contrariamente al Salen-
to e alla Puglia - un aumento
complessivo di 6,9 unità
(+1,65%). Infatti, nonostante il
calo del 2009 (-20,4 mila unità)

e del triennio 2012-14 (-31,3 uni-
tà), nell’ultimo biennio
(2015-16) si è registrato un au-
mento di 43,2 mila unità.

A livello nazionale si registra
un aumento di circa 30mila unità
nei 9 anni considerati
(2008-2016). Dopo i cali del
2009 (-16,4 mila unità), del 2011
(-17,2 mila unità) e del 2013
(-34,2 mila unità), si assiste ad
una crescita di 84,8 unità nell’ul-
timo triennio (2014-16).

Si può osservare che, come ri-
levato a più riprese dall’Istat, si
tratta di un fenomeno tipicamen-
te italiano: nei periodi di crescita
delle esportazioni, non si registra
crescita dell’occupazione. L’as-
senza di una correlazione fra
esportazioni e occupazione può
essere spiegata, almeno in parte,
considerando la struttura produtti-

va del Mezzogiorno e la tipolo-
gia merceologica dei beni che il
Mezzogiorno esporta.

a) La struttura produttiva del
Mezzogiorno è fatta da imprese
di piccole dimensioni, con bassa
propensione all’innovazione,
spesso a gestione familiare. In
una fase – come quella qui presa
in considerazione – di caduta del-
la domanda interna, è agevole
per queste imprese (soprattutto
perché piccole e dunque difficil-
mente catturabili da controlli) o
per parte di esse collocarsi
nell’economia sommersa. Essen-
do, per definizione, le dimensio-
ni di quest’ultima non quantifica-
bili, si può porre la congettura
per la quale l’aumento delle
esportazioni ha sì avuto effetti
positivi sull’occupazione, ma so-
prattutto (se non solo) sull’occu-

pazione non regolare. A ciò si as-
socia un intensificarsi dei feno-
meni di ‘ritorno alla terra’, che
tuttavia, più che contribuire alla
crescita dell’occupazione nel set-
tore primario, appaiono configu-
rarsi come tentativo di far fronte
alla caduta dei redditi e alla dein-
dustrializzazione (anche del Mez-
zogiorno) attraverso l’autoconsu-
mo.

b) Le nostre esportazioni
agroalimentari sono trainate es-
senzialmente da fattori che atten-
gono alla qualità del prodotto e
non al prezzo. La qualità del pro-
dotto, a sua volta, non dipende
dal suo contenuto innovativo: nel-
la gran parte dei casi, la produ-
zione di vino non richiede ingen-
ti investimenti in ricerca e svilup-
po. Appare evidente, alla luce di
questo dato, che l’aumento delle

esportazioni non solo non si asso-
cia a un aumento dell’occupazio-
ne, ma soprattutto non determina
un aumento dell’occupazione alta-
mente qualificata. E neppure atti-
va ricerca di base e applicata. Es-
sendo pressoché nullo il contenu-
to innovativo dei prodotti esporta-
ti, e date le piccole dimensioni
delle imprese esportatrici, non vi
è né possibilità né convenienza
ad assumere forza-lavoro con ele-
vate competenze tecniche né a
domandare alle Università locali
ricerca di base e applicata.

È del tutto legittimo che Coldi-
retti invochi maggiore capacità
di penetrazione nel mercato cine-
se attraverso maggiore e migliore
pubblicità dei nostri prodotti. È
però altrettanto legittimo far pre-
sente che l’aumento delle esporta-
zioni rischia di generare ulteriori
aumenti delle diseguaglianze di-
stributive, accrescendo i profitti
delle imprese esportatrici senza
ricadute apprezzabili su occupa-
zione e salari.

Guglielmo Forges Davanzati
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