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LA PARTECIPATA
GianniDeBlasio

All’Asia è il giorno della verità.
Ma, più che all’assemblea dei so-
ci, in programma oggi alle 12 in
seconda convocazione, è l’assem-
blea dei lavoratori calendarizza-
ta per le 19 a richiamare le atten-
zionimaggiori. C’è da esprimersi
in ordine all’accordo sottoscritto
una settimana fa in Confindu-
stria. Un’intesa sperimentale, del-
la durata di circa sette mesi – si-
no al 31 dicembre -, comunque
sottoscritta da tutte le rsu appar-
tenenti alle organizzazioni stipu-
lanti (Cgil, Cisl e Uil), nonché alla
Fiadel. Evidente che, qualora i la-
voratori non dovessero smentire
i propri rappresentanti azienda-
li, ritenendo equo quell’accordo,
verrebbero a cadere automatica-
mente pure le ragioni dello stato
di agitazione e dell’incontro di
domani in prefettura, laddove è
previsto l’avvio della procedura
di raffreddamento e conciliazio-
ne. Il prefetto, Paola Galeone, ha
invitato l’amministratore unico,
Donato Madaro, il sindaco di Be-
nevento Clemente Mastella, la
Flaica Uniti Cub e, per conoscen-
za la commissione di garanzia
dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici es-
senziali. Un vertice «per esclusi-
va cortesia istituzionale - fa nota-

re l’amministratore -, tenuto con-
to che la Flaica non solo non figu-
ra tra le organizzazioni stipulan-
ti, tantomenoha rsu».

LA MOBILITAZIONE
Tale sindacato, comunque, ha
proclamato lo stato di agitazione
in data 24 maggio, per segnalare
il forte clima di incertezza dei la-
voratori impiegati nel cantiere
dei Servizi Ambientali del Comu-
ne di Benevento. «Risulta che
l’azienda sia prossima ad effet-
tuare arbitrariamente tagli e/o
modifiche alle prestazioni di la-
voro. Quanto sopra rappresenta-
to, qualora fosse disposto
dall’azienda, produrrebbe inevi-
tabili ricadute in termini econo-
mici per i lavoratori, la dramma-
tica situazione è aggravata dalla
mancanza di una analisi con-
giunta della tematica con tutte le
organizzazioni sindacali presen-
ti sul medesimo cantiere». Moti-
vazioni che avevano indotto la
Flaica a chiedere con urgenza di
avviare la procedura di raffredda-
mento, proclamando nel contem-
po lo stato di agitazionedi tutto il
personale dipendente, pur se – si
assicurava - lemaestranze nel pe-
riodo di agitazione si atterranno
scrupolosamente allo svolgimen-
to delle proprie mansioni nel ri-
spetto delle norme previste dal
codice della strada, nonché delle
normative in materia di salute e
sicurezzanei luoghi di lavoro.

IL BIS
Ma, successivamente, si è avuta
la stipuladell’accordo, dopo che i
lavoratori (107 oltre ai 44 interi-
nali) avevano dissentito da una
prima proposta formulata
dall’amministratoreMadaro.
«La seconda proposta, in modo
più chiaro e netto, salvaguarda il
reddito degli addetti e modifica

soltanto alcuni degli attuali ac-
cordi aziendali mediante revisio-
ne e razionalizzazione di essi.
Nello specifico – aggiunge l’am-
ministratore -, a mezzo di un’in-
novativa organizzazione del lavo-
ro, ogni addetto presterà la sua
opera su5 giorni settimanali da7
oree 36minuti invece che su6da
6 ore e 20 minuti. È altresì previ-
sta l’incentivazione del lavoro do-
menicale ed una nuova assegna-
zione del ticket mensa attual-
mente in uso . L’accordo si chiu-
de con la previsione di strumenti
di welfare aziendale. È un accor-
do innovativo - spiega Madaro -
che punta al recupero delle effet-
tive ore di lavoro (le ferie annuali
passeranno da 26 a 22 giorni an-
nuali) ed alla maggiore produtti-
vità mediante previsione anche
di specifici accordi. Sono fiducio-
so, in Asia il livello di responsabi-
lità e collaborazione dei lavorato-
ri è fondamentale per superare
questa iniziale fase di ristruttura-
zione. Ho grande fiducia in que-
sti uomini e nei loro rappresen-
tanti sindacali».
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Asia, si prova a scongiurare la crisi
`Oggi assemblea dei lavoratori per valutare

l’accordo su orari e ferie sottoscritto in Confindustria

Oggialle 18.30nell’aulamagnadi
Unifortunatozoomsull’ultimo lavorodi
AlessandroBarbano, «Troppidiritti -
L’Italia traditadalla libertà» (Mondadori).
Il libroraccontaalcuni tratti emblematici
deldegradoculturaleepoliticodella
Nazione incuihapersovalore ilmerito in
favoredimoltidiritti senzadoveri.Anzi,di
diritti che finisconoper«diventarepoteri
cheprevalgonosuidoveri, sostituiti da
crescentipretesesoggettive chearrivano
adoffuscaregli obblighidiognicittadino,
consideratipersinoantidemocratici: è

opinionecomuneche lameritocrazia sia
incontrastocon lademocrazia».L’evento
èpromossodall’ ateneoedalLions
BeneventoHost.Ci sarannoOresteDi
Giacomo(presidenteClubLions),
GianfrancoUcci (presidente
CircoscrizioneDistrettoLions 108YA),
AngeloScala (rettorediUnifortunato),
MarilisaRinaldi (presidentedelTribunale
diBenevento), il sindacoClemente
Mastella, FrancescoCapobianco
(governatoreDistrettoLions 108YA).
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LA CAMPAGNA
Dopo il caso di sabato a Beneven-
to, in piazza Risorgimento, quan-
do gli attivisti della Lega di Salvi-
ni sono stati criticati inmodo pla-
teale da una singola persona ita-
liana che invitava, senza succes-
so, i passanti di colore a distrug-
gere il gazebo (la Digos è al lavo-
ro per individuare il contestato-
re), aCasalduni si è svolto tutto in
modo regolare. L’appuntamento
di Benevento di ieri è stato annul-
lato e gli attivisti sono stati pre-
senti solo a Casalduni per racco-
gliere le firme per l’elezione diret-
ta del presidente della Repubbli-
ca e per il tesseramento. «Abbia-
mo annullato l’appuntamento a
Benevento – spiegaGiovannaRo-
mano, portavoce del coordina-
mento provinciale della Lega –
per motivi organizzativi e anche
per quello che è successo in piaz-
za Risorgimento al fine di evitare
di fomentare atteggiamenti di
odio e di polemica e per tutelare
l’ordine pubblico e l’incolumità
di partecipanti e cittadini».

SORVEGLIATI
La tappa di Casalduni si è svolta
nella massima regolarità con il
gazebo installato in piazzaMuni-
cipio costantemente presidiato
dalle forze dell’ordine. «I carabi-
nieri sono stati presenti dalle

9.30 alle 12.30 – ha aggiunto la
portavoce – dopo aver saputo
dell’episodio di Benevento. Per
noi questa è una fase delicata poi-
ché Salvini adotterà i provvedi-
menti che fanno parte del con-
trattodiGovernoeci sarannodei
cambiamenti. Ringrazio il sinda-
co di Casalduni, Pasquale Iacovel-
la, per la disponibilità e per l’au-
torizzazione concessa. Abbiamo
registrato una ottima affluenza
al gazebo, infatti tanti ultraqua-
rantenni hanno chiesto informa-
zioni». Ritornando al caso di Be-
nevento la portavoce ritiene ec-
cessiva l’attenzione deimassme-
dia sull’episodio. «È statomonta-
to un caso – conclude Romano –
nonsolo a livello localemaanche
nazionale che non è esistito nella
realtà poiché si è trattato solo di
uno spiacevole episodio risolto
in pochi minuti grazie all’inter-
ventodella Polizia».

pa.bo.
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LA RIPARTENZA
Il Pd prova a ripartire. Già da do-
menica, dalle amministrative
che nel Sannio interesseranno 15
Comuni. Il presidente Rossano
Insogna ha indetto per stasera
una riunione della direzione:
all’ordine del giorno «comunica-
zioni del segretario provinciale;
elezioni amministrative; appro-
fondimento sulla situazione poli-
tica nazionale». Ed è proprio que-
st’ultimo punto a suscitare la
maggiore curiosità. Soprattutto,
in considerazione dell’iper-attivi-
smo di queste settimane, da par-
te del presidente della Provincia
Claudio Ricci, il cui percorso, se
il partito dovesse andare al con-
gresso, potrebbe divaricarsi ri-
spetto al leader del Pd sannita, il
riconfermatodeputatoDel Basso
De Caro, da sempre uno degli uo-
mini più vicini al segretario reg-
genteMartina.

COERENTE
Ricci, invece, è da sempre un ren-
zianodoc e, nona caso, fanotare:
«Sin dalle primarie, a San Gior-
gio l’expremier riportò il 98%dei
voti, da sempre sono con lui. Og-
gi, il mio convincimento si è raf-
forzato, prendo atto di aver visto
giusto, pur con qualche errore, è

sempre lui l’”anima” del Pd – ag-
giunge Ricci -. Un Pd derenzizza-
to, a mio avviso, sarebbe poco
più che un “cespuglio”, alla stre-
guadiLeu, tantoper intenderci».
Il numero uno della Rocca consi-

dera giusto pure il rifiuto dell’in-
tesa con i 5 Stelle: «Sarebbe stato
un suicidio fare alleanza con for-
zepolitichedeleterie per il Paese.
Né mi convince chi propone di
volgere lo sguardo alla nostra si-
nistra, diciamolo francamente,
alla sinistra del Pd non c’è nulla,
faremmo bene a dialogare con le
forze di centro». Infine, Ricci si
dice «stufo di sentire autoflagel-
lazioni sull’operato dei governi
precedenti, sia Renzi cheGentilo-
ni hanno fatto cose assolutamen-
tepositiveper l’Italia».
In quanto al vertice provinciale,
aValentino, cheha giàpromosso
un paio di riflessioni per analiz-
zare il risultato elettorale del 4
marzo, tutti hanno chiesto di
continuare ad essere la guida del
partito nel Sannio. E così è stato.
Niente dimissioni. E oggi, ecco
una direzione provinciale che si
occuperà anche delle comunali
di domenica, con esponenti dem
impegnati in tutti i Comuni, in al-
cuni con candidati a sindaco, in
altri centri invece con candidati
in lista. Al riguardo, c’è ottimi-
smo per il risultato. Probabile
che siano presentati i primi com-
ponenti dei dipartimenti temati-
ci voluti da Valentino e che stan-
no prendendo forma giorno do-
pogiorno, in tutto8.

g.d. b.
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I rifiuti, la vertenza

Se laquestionedei «dehors
debordanti» incentro storico,
dopo l’avviodiunacampagna
dicontrollidapartedel
Comunesullaconformità tra
autorizzazionie spazi
occupatipotrebbeessere
avviataasoluzione,èancora
anarchia totaleperquanto
riguarda l’annosaquestione
delleemissioni sonoreda
partedeipubblici esercizi. E il
lungoweekendcheèappena
trascorsononhaconcesso
molteoredi riposoai
residentidell’area, comedel
restoèdocumentatodalle
testimonianzevideo-audio
postatesulprofilo socialdel
«Comitatodiquartierecentro
storicodiBenevento».
«Musicaoscena, avolume
improponibile, acieloaperto.
Nelpienocentro, aBenevento,
alle3.20»scriveva ieriuna
residenteacorredodiun
videochedocumenta il livello
dellamusica inpiazzaPianodi
Corte.Concludendoconuna
domanda: «Èpossibileuna
cosadelgenere?Benevento
cittàdell’inciviltà». Ilpost, su
iniziativadei componentidel
comitato, è statogiratoa
sindaco, consiglieri comunali
eassessori.Maalmomento
nonsi registranoreazioni.
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«Centro storico invivibile,
musica altissima oltre le 3»

La denuncia

«Troppi diritti»: Barbano racconta la deriva dei cittadini senza più obblighi

Il libro

IL PRESIDENTE Ricci, numero uno
della Rocca, renziano convinto

DIREZIONE PROVINCIALE
CONVOCATA
PER QUESTA SERA:
SI DISCUTERÀ
DI AMMINISTRATIVE
E DI «POSIZIONAMENTI»

Lega in piazza a Casalduni
«A Benevento nessun caso»

UNA PRIMA PROPOSTA
DELL’AMMINISTATORE
MADARO ERA STATA
RESPINTA, LA VERSIONE
MIGLIORATA HA INVECE
OTTENUTO IL VIA LIBERA

` Flaica denuncia: «Le modifiche comporteranno

tagli alle retribuzioni». Previsto incontro in prefettura

Primi movimenti nel Pd
Ricci: «Io resto con Renzi»


