cun aumento contrattuale per l'anno 20 15
nonostante i lavoratori
della bonifica hanno
continuato ad assicurare i servizi al mondo
agricolo anche nel periodo in cui il contratto era scaduto e spesso
senza neanche il pagamento degli stipendi.
Ritengono inaccettabile l'irrisorio aumento
contrattuale proposto e
quantizzato nello 0.5%

mento. Hanno diritto ad
un Ccnl dignitoso e ad
un riconoscimento salariale adeguato. Le
proposte dello Snebi
non vanno in questa direzione, sono poco rispettose dei lavoratori
che quotidianamente
mettono in sicurezza il
nostro Paese e garantiscono la distribuzione
di un bene primario come l'acqua. In molti
Consorzi gli stipendi

ca europea, il ruolo, la
funzione ed i profili
professionali della Polizia Locale,.in un contesto sempre continuo
divenire. E' questo
l'obiettivo alla base della costituzionedel direttivo dell'associazione
regionale di Polizia Locale, istituito lo scorso
14 giugno in occasione
del seminario formativo tenutosi a Barile.
Nuove sfide e nuovi
orizzonti per la nuova
direzione associativa,
che ha con sé il fine di
interagire per il bene
collettivo con le istituzioni locali, nazionali ed
internazionali. "L'Associazione - come dichiarato dal neo eletto
presidente regionale,
maggiore Pasquale Ricciardella- è autonoma da
qualsiasi organismo,
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abbia natura politica, il
fine è quello di associare tutti gli operatori della Polizia Locale". In occasione della formazione del direttivo regionale erano presenti a Barile il presidente nazionale della P.L. Ivano Leo
e il segretario nazionale, Domenico Giannetta.
Alla nomina della presidenza, ha fatto se-

coltura si sono limitati ad indire un'assemblea per manifestare il
proprio dissenso. Restano sorpresi dal lunghissimo tempo ormai
trascorso per la definizione del nuovo contratto di lavoro che consentirebbe un dignitoso e
doveroso riconoscimento salariale ai lavoratori. Ciò creerebbe tranquillità e serenità sui
luoghi di lavoro, ele-
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vo composto dal presidente Pasquale Ricciardella, da Fbam Rubicondo, Anna Caccavo, Vincenzo Magaldi, Michele Piata, Nicola Fanella,
Giustino Ferarra, Carmine Casolino, Luigi
Salvatore,Urbano Lombardi, Donato Oliviero.
"Le ambizioni - dichiara il presidente- includono l'obiettivo di r i t r e

ti diffusi nelle scorse ore
dall'Istat,evidenziacome
nonostante la crisi che
anche in regione ha colpito duramente il compartoortofrutticolo,crescono gli occupati in
agricoltura, grazie soprattutto al'ortofrutta
e al pomodoro coltivati
nel Metapontino e nel
Vulture Melfese, ma anche grazie al turismo legat~
alle aziende agrice
le, come è il caso degli

anche sugli aspetti positivi del modello italiano, aprendosi al confronto con le diverse forme di organizzazione
della sicurezza interna,
non solo a livello nazionale ma anche europeo". "Il dibattito europeo- ha proseguito- ha
sottolineatol'importanza della funzione della
Polizia Locale, già nel
2004 il Consiglio d'Europa sollecitandone l'incremento nella filiera
dei livelli locali di sicurezza. Sono oggi al centro della discussione
anche i rapporti delle diverse Forze di Polizia
dei paesi comunitari,
per rendere più efficaci le risposte al bisogno
di sicurezza dei cittadini. Ecco perché riteniamo fondamenhle guardare alla dimensioneeu-

cresce in
dekzhche que~oprimario
èil settorepiù dinamicoin agricoltura quasi il
Basilicakt e che rendono
merito ad una lineaporta- triplo dell' industria
ta avanti dalla Coldiretti
contro il caporalato e che
mettono in trasparenza i uncampo coltivato
rapporti di lavoro in agricoltura. In generale lame
scihnell'inter Mezze
giorno è del
3,3% nel
20 15 sotto
laspintadell'aumento
record del
valore aggiunto agricolo(+7,3%).
L'occupazie
ne nei campi
cresce infatti a livello&e 70%in più dei cugini f r a nale del 2,2% perché - sot- cesi. Un primato - sostiene
tolinea la Coldiretti -l'agri- la Coldiretti - messo a ricoltura italiana ha prodot- schio nel 20 16dal calo dei
to nel 2015 il valore aggiun- prezzi riconosciuti agli
to più elevab d'Europa gra- agricoltori che per molte
zie ad un incremento del produzioni non riesce ne3,8%.La rinnovata centra- anchea caprire i casti a mLità acquisita dal settore è sa delledistorsioni neiia ficonfermata dal fatto che il lierache sottopagano illavaiore aggiunb precisa la voro agricolo. La campaColdiretti - cresce in agri- gna italiana - conclude la
coltura quasi il triplo del- Coldiretti- èdiventatalapiù
l'industria(l,3%)e quasi 4 green d'Europa con il magvolte quello del commercio gior numero di ceflcazio(+O,€$%) contribuendo a h ni alimentari a livellocomucrescita prodotto interno nitario per prodotti a dene
lordo dello 0,8%nel 2015. minazione di origine
Il modello produttivo del- DopDgp, la leadership nel
l'agricoltura italiana - spie- numero di imprese che colga la Coldiretti - è campi* tivano biologico ma anche
ne anche nella produzione la minor incidenza di p r e
di valore aggiuntoper eb dotti agmaimentariconre
taro che è più deldoppiodel- sidui chimici fuori norma
la media UE-27,il triplo del e la decisione di non coltiRegno Unito, il doppio di vare organismi geneticaSpagna e Germania, e il mente modificati.

