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L’Osservatorio di Confindustria
stringe un patto con il prefetto
Lucianetti: «Incontro cordiale, ricevuti spunti molti interessanti»
l Una delegazione dell’osservatorio per la Legalità di Confindustria Foggia ha incontrato il
prefetto Carmine Esposito, primo
tavolo di confronto sui temi al
centro di una discussione che si
svilupperò a breve con alcune iniziative specifiche e una visita, già
annunciata, che il prefetto Esposito renderà ai soci di Confindustria. Un’attività che vede da
circa un anno anche la Confindustria foggiana impegnata nel
monitoraggio di una problematica
che incide particolarmente sull’attività dell’imprenditoria foggiana.
All’incontro hanno preso parte il
presidente, ex magistrato, Massimo Lucianetti, il vice presidente
Claudio Casalino, i consiglieri Licia Centola, Grazia Abeille e Micky de Finis.
«Nel corso della visita a palazzo
di Governo - informa una nota di
Conffindustria - si è fatto cenno ad
alcune scottanti emergenze sociali
sulle quali il prefetto ha manifestato “la più ampia disponibilità
per condividere con il mondo imprenditoriale le migliori strategie
di intervento, nel solco della positiva esperienza già tracciata dal
prefetto Raffaele Grassi».
«Si è trattato - aggiunge Confindustria - di un primo confronto

per una generale disamina dei
temi più cruciali che attraversa il
territorio della Capitanata». «E’
stato un incontro molto cordiale ha detto a margine il presidente

dell’osservatorio, Massimo Lucianetti - ed anche interessante perché pieno di spunti di grande significato etico che spingono a continuare sulla strada intrapresa per
riaffermare e promuovere tutti i
principi di legalità che gli imprenditori devono professare per
contribuire a cambiare l’amaro
destino di questa Terra».

SICUREZZA
IMPRESE Il
consiglio degli
imprenditori
di Confindustria
Foggia
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GRUPPO FS

Possibile raggiungere la destinazione in
comodità e in totale sicurezza, senza auto
NUOVI SERVIZI PER I VIAGGIATORI e con un occhio all’ambiente

Treni di ultima generazione, altamente
riciclabili, leggeri, sicuri, più veloci e
silenziosi per il massimo del comfort

«Pop», ecco i viaggi del futuro
Spostarsi in treno conviene sempre: per motivi di lavoro, di studio e di turismo

S

postarsi sì, per motivi di
lavoro, di studio, di turismo. O semplicemente per raggiungere la
propria destinazione in comodità
e in totale sicurezza, senza usare
l’auto privata e con un occhio attento alla salvaguardia dell’ambiente. Il viaggio del futuro è sempre più green e sostenibile, a bordo di treni di ultima generazione,
altamente riciclabili, leggeri, sicuri, più veloci e silenziosi di
quelli precedenti. Quattro Pop, i
convogli regionali più moderni di
Trenitalia (Gruppo FS Italiane),
viaggiano da giugno sui binari
pugliesi ed entro la fine dell’anno
diventeranno dodici. Il parco
mezzi di Trenitalia sarà totalmente rinnovato nei prossimi anni portando l’età media dei convogli regionali a 4 anni e facendo
così della Puglia, con i suoi 43
nuovi treni, una delle regioni con
la flotta più giovane d’Italia. Composti da quattro carrozze che possono trasportare oltre 500 persone, con una capacità di trasporto
fino al 15% superiore rispetto alla
precedente generazione, i nuovi
treni sono tecnologicamente
avanzati, elettrici, ecologici comodi e accessibili e possono raggiungere una velocità massima
di 160 km/h. Vibrazioni e rumori
ridotti al minimo permettono di
viaggiare in tranquillità. I Pop
sono anche amici dell’ambiente e
del risparmio energetico, grazie
alle loro elevate prestazioni ambientali: sono riciclabili fino al
97%. Un tasso di riciclabilità che
è basato non solo sulla capacità di
essere riciclati e/o recuperati,
ma anche sulla capacità di essere
smantellati a fine vita. La struttura, gli arredi, le finestre, le porte e tutte le altre varie parti del
treno sono composti soprattutto
da materiali metallici molto performanti con un impiego sempre
maggiore di leghe leggere. Inoltre, nel processo di produzione
non si utilizza nessun solvente o
altra sostanza chimica tossica,
ma solo vernici ad acqua. L’utilizzo di materiali e tecnologie in-

UN TRENO
POP
Un modo
nuovo e
confortevole
per scoprire
gli angoli più
belli di tutta
una regione
.

.

BORGHI E METE TURISTICHE Da sinistra Fasano, Barletta, Giovinazzo e Cisternino

AL SERVIZIO DEI VIAGGIATORITreni sempre più moderni

BICI A BORDOEscursioni sempre possibili

novative ha consentito una riduzione del peso fino al 20%. Oggi un
treno Pop consuma il 30% di energia in meno rispetto ai treni precedenti. A bordo dei Pop è possibile trasportare la propria bicicletta usando gli spazi dedicati
permettendo agli amanti delle
due ruote di praticare la propria
passione sportiva contribuendo
allo stesso tempo attivamente alla tutela dell’ambiente. I Pop sono
treni “intelligenti”: i sistemi di
condizionamento dell’aria e di
ventilazione si regolano in funzione del numero dei passeggeri a
bordo. Un impianto di condizionamento potenziato permette di
regolare le temperature nelle carrozze. Anche l’isolamento termico è migliorato grazie alla struttura e alle caratteristiche della
carrozza in alluminio che contribuiscono a ridurre i tempi di raffreddamento durante la stagione
estiva e di riscaldamento durante
quella invernale, con conseguente riduzione dei consumi per la
climatizzazione. Un sistema di
monitoraggio dell’anidride carbonica consente di regolare la
quantità d’aria fresca proveniente dall’esterno. La chiusura delle
porte è programmata in modo da
evitare la dispersione termica e
l’illuminazione a LED si regola
automaticamente in base alla luce esterna. A bordo dei treni Pop,
le sedute sono dotate di prese per
l’alimentazione di PC, tablet e cellulari, utili sia per chi ha la necessità di lavorare durante il
viaggio, sia per chi si sposta per
ragioni di svago e turismo. I Pop
hanno un sistema di telecamere
digitali di videosorveglianza e sedili senza appoggi al pavimento
che facilitano gli interventi di pulizia. I nuovi Pop rientrano nel
Contratto di Servizio valido fino
al 2032 - sottoscritto a giugno 2018
tra Regione Puglia e Trenitalia che prevede investimenti per oltre 350 milioni di euro, di cui circa
288 destinati all’acquisto di nuovi
treni con un finanziamento della
Regione Puglia pari a 123,5 milioni.

BARI Lungomare da favola

TRANI L’antica e maestosa Cattedrale

OSTUNI La magia della città bianca

LECCE La suggestiva piazza Duomo

POLIGNANO La città di mister Volare

MONOPOLI Il fascino di un borgo marinaro
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I DATI DELL’INPS

Le assunzioni volano a +210%
ma è boom anche per la cig
Solo a giugno circa 600 milioni di ore di Cassa
l ROMA. Da un lato volano le assunzioni, dall’altro la cassa
integrazione viaggia a ritmi forsennati, e sfiora i 6 miliardi di
ore. È l’Italia in cerca di luce, tra le ombre del ciclone Covid,
quella che viene disegnata dall’Inps che scodella un aggiornamento dei dati sul lavoro: ad aprile l’aumento delle assunzioni è stato infatti del 210% rispetto allo stesso mese del
2020, mentre le ore di cassa integrazione Covid-19 autorizzate
durante l’emergenza (cioè nel periodo compreso tra il primo
aprile 2020 e il 30 giugno 2021) sono state complessivamente
5.935,4 milioni. E soltanto a giugno ne sono state autorizzate
527,6 milioni di cui il 99,7% (pari a 520,2 milioni di ore, +153,9%
rispetto a maggio) di cassa ordinaria, in deroga e fondi di
solidarietà con causale «emergenza sanitaria Covid-19».
Sul fronte assunzioni - viene spiegato dall’Osservatorio sul
precariato dell’Inps - quelle attivate dai privati nei primi
quattro mesi del 2021 sono state 1.715.000, con un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+2%). L’aumento a
marzo e aprile 2021 è stato rispettivamente del 18% e del 210%
rispetto agli stessi mesi del 2020. Mentre il saldo annualizzato
(la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi
dodici mesi) - che ha risentito «per larga parte del 2020 delle
conseguenze dell’emergenza sanitaria» - tornato in positivo
da marzo 2021, ad aprile fa registrare una crescita di 398mila
unità («superiori» sia rispetto ad aprile 2020 che ad aprile
2019): i contratti a tempo indeterminato sono più 201mila, a
tempo determinato più 109mila (in positivo dopo più di due
anni), in somministrazione più 94mila, e stagionali più 11mi[ag. naz.]
la.
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Il «Sostegni bis» è legge
Dall’ecobonus per le auto alle cartelle: ecco tutte le novità
l ROMA. Il decreto Sostegni bis ottiene la fiducia
al Senato e diventa legge, portando con sé oltre 40
miliardi di interventi a favore dell’economia danneggiata dal Covid. Le misure messe a punto dal
governo vanno dai nuovi contributi a fondo perduto, strutturati su tre diversi binari, alle indennità
per gli stagionali, dal rifinanziamento del reddito di
emergenza ai fondi per le partite Iva e al rafforzamento del bonus prima casa a favore dei giovani
under 36. Ma il Parlamento, prima con un esame
approfondito alla Camera poi blindato a Palazzo
Madama, è intervenuto con una serie di modifiche,
dagli ecoincentivi ai contratti a termine. Le novità
sono state inserite subito dopo la mediazione di
Mario Draghi sul nodo licenziamenti e l’assorbimento nel provvedimento anche delle altre norme
contenute nel decreto del primo luglio.
BLOCCO LICENZIAMENTI SELETTIVO - Dopo le
accelerazioni, le retromarce e le polemiche con i
sindacati e nella maggioranza, lo sblocco dei licenziamenti resta ma non per il tessile e i settori
collegati. Prolungata di conseguenza anche la Cig
Covid.
STOP AL CASHBACK - Anche in questo caso non
senza polemiche, il programma anti-contante nato
sotto il governo Conte viene sospeso fino al 31 dicembre 2021.
PLATEA DEI CONTRIBUTI - La soglia di fatturato per accedere ai contributi a fondo perduto
sale da 10 a 15 milioni di euro. Aumentano di 40
milioni i sostegni per le attività obbligate a chiudere. Aiuti aggiuntivi arrivano al wedding, al set-

tore degli eventi, alle mense e alle concerie. Viene
creato un fondo da 100 milioni per la ristorazione
collettiva, altri 50 milioni andranno al settore fiere e
60 milioni al Terzo settore. Per la montagna arrivano 30 milioni da destinare alla sicurezza e all’innovazione tecnologica di piste da sci e impianti di
risalita.
INCENTIVI AUTO, ANCHE SULL’USATO - Sono
stanziati 350 milioni per l’ecobonus auto, prorogato
al 31 dicembre 2021. Gli aiuti vanno anche alle auto
usate Euro 6 con contestuale rottamazione.
CONTRATTI A TERMINE FINO A 24 MESI - La
durata del tempo determinato sarà più flessibile ma
solo fino al 30 settembre 2022. Alle causali per la
proroga fino a 24 mesi vengono aggiunte anche
«specifiche esigenze previste dai contratti collettivi».
SLITTANO CARTELLE E RATE DELLA ROTTAMAZIONE - Vengono rinviate le scadenze della
rottamazione ter e del Saldo e stralcio. Quelle del 28
febbraio e del 31 marzo 2020 slittano al 31 luglio 2021
(2 agosto primo giorno feriale); quella del 31 maggio
2020 al 31 agosto 2021; quella del 31 luglio 2020 al 30
settembre 2021. Quella del 30 novembre 2020 al 31
ottobre 2021; infine quelle del 28 febbraio, 31 marzo,
31 maggio e 31 luglio 2021 slittano al 30 novembre
2021. Spostata ancora in avanti la sospensione delle
cartelle, dal 30 giugno al 31 agosto.
ACCONTI PARTITE IVA - Per i 4,3 milioni di
partite Iva soggette agli ISA il saldo e il primo
acconto delle imposte dirette e dell’Irap in scadenza

il 30 giugno slittano al 31 agosto, con ulteriore proroga al 15 settembre senza alcuna maggiorazione.
STOP IMU - Niente seconda rata Imu a dicembre
per i 100mila proprietari di immobili bloccati dalla
sospensione degli sfratti. L’acconto del 16 giugno
sarà restituito come credito di imposta.
SALVA COMUNI - Per salvare dal default oltre
800 comuni, si prevede la possibilità di ripianare
l’extra deficit in dieci anni anche grazie ad altri 160
milioni aggiuntivi rispetto ai 500 già stanziati dal
decreto.
PIÙ INSEGNANTI - Vengono stanziati altri 400
milioni per rinnovare, anche nel 2021-2022, l’organico aggiuntivo Covid della scuola. I docenti dovranno essere utilizzati per attività di recupero
dopo la Dad. Previsto uno stanziamento di 10 milioni per il 2021 per favorire l’accesso ai servizi
psicologici delle fasce più deboli della popolazione,
con priorità per i pazienti oncologici e per il supporto dei ragazzi in età scolare.
LABORATORI ANTI-COVID - Viene prevista
una nuova rete di laboratori per sequenziare la
malattia e scoprire nuove varianti. Sarà coordinata
dall’Iss con un primo finanziamento di 10 milioni.
CARO-MATERIE PRIME - Per fronteggiare gli
aumenti eccezionali di alcuni materiali, il Mims
monitorerà i prezzi negli appalti pubblici e, in caso
di oscillazioni superiori all’8%, si procederà a compensazioni a favore delle imprese con uno stan[ag. naz.]
ziamento da 100 milioni di euro.
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