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Cokeria: pesante motivazione

Battafarano:
15 mila
stabilizzati Depositato il verdetto del processo alla “grande industria”. Per il giudice, i vertici dell’ILVA conoscevano
ROMA - "Sono circa 15 mila
le stabilizzazioni nei call center realizzate per effetto della
“circolare Damiano” e frutto
dei benefici previsti dalla Finanziaria per chi sceglie l’accordo entro il 30 aprile per
mettere in regola i lavoratori
dei call center".
Lo ha detto Giovanni Battafarano, capo della segreteria tecnica del ministro del
Lavoro, Cesare Damiano,
presentando l’intesa firmata
tra Teleperformance Italia,
Ministero del Lavoro e Cgil,
Cisl e Uil per l’assunzione di
746 dipendenti nei call center
di Roma. "Dopo l’accordo
Taranto dell’11 aprile - ha
aggiunto - sono 2.614 gli
operatori assunti a tempo indeterminato dalla società, per
questo siamo ben lieti di
sottolineare come vi siano
state risposte da parte di molte aziende alle iniziative del
governo". Per il capo della
segreteria tecnica del ministro del Lavoro, "vi e l’augurio che, entro il 30 aprile,
data in cui scadranno i vantaggi previsti dalla Finanziaria, arrivino altre regolarizzazioni".
Successivamente le ispezioni del mi-

molto bene le deficienze strutturali degli impianti, ma non fecero nulla per evitare i rischi connessi
A

lla luce del volume di
affari e delle sue capacità economiche, l’ILVA
avrebbe potuto tranquillamente provvedere a dotare le
cokerie di dispositivi di sicurezza in grado scongiurare
qualsiasi tipo di problema.
Ma nonostante disponesse di
risorse finanziarie ampiamente sufficienti, l’impresa
ha “preferito dirottare quelle
provviste su altri investimenti
ed acquisizioni aziendali, verosimilmente più redditizi.
Ma, piaccia o meno, per la
nostra Costituzione, e vieppiù
per la legge penale, la salute
dei lavoratori viene prima del
profitto dell’azienda e va tutelata a discapito di questo.”
E’ solo un piccolo brano della
corposa motivazione della
sentenza che lo scorso febbraio chiuse il processo alla
“grande industria”, quello
che ha visto sul banco degli
imputati soprattutto il colosso
siderurgico tarantino. Il dott.
Martino Rosati, il giudice

Troppi morti
sulle nostre strade

SERVIZIO A PAGINA 12

Ettore Raschillà

SEGUE A PAGINA 3

Quattro pagine

Centinaia di occasioni
per chi cerca lavoro

ALLE PAGINE 13-14-15-16

SEGUE A PAGINA 8

Circoscrizioni: partiti
Crispiano: pauroso incendio
al lavoro per i presidenti ieri sera in un'abitazione

Erogati i fondi
per la cassa
integrazione

Per Belleli e appalto Arsenale Un sondaggio dà la Cdl in vantaggio Le fiamme hanno lambito due bombole di gpl

Marginalmente I
In politica, ognuno è liberissimo di pensarla come crede, ci mancherebbe. E siccome sono libero
anch’io, vorrei dire che
nelle vicende congressuali
dell’ultimo fine settimana
mi ha colpito, più che le
lacrime di Fassino, la posizione ferma e sofferta di
Mussi. Però io dico: quando Fassino ha concluso
dicendo ai fuoriusciti:
“Faremo un partito in cui
anche voi, un domani, potrete entrare”, se fossi stato Mussi avrei raggiunto
con un balzo il podio,
avrei strappato dalle mani
del segretario il microfono
e avrei detto: “Anche noi
restiamo fuori perchè, se
un domani doveste pentirvi, potrete sempre tornare indietro!”

lavoratori ex Belleli e quelli
dell’appalto Arsenale possono tirare un sospiro di sollievo.
Il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, Cesare Damiano ha firmato il decreto interministeriale che stanzia i fondi
alle Regioni per cassa integrazione straordinaria, mobilità e
disoccupazione speciale. La quota assegnata alla Puglia ammonta
a quaranta milioni di euro.
Per la realtà ionica si tratta di una
boccata di ossigeno che consentirà di garantire un minimo di
reddito a centinaia di unità rimaste senza lavoro.
Tra le situazioni che più di altre
beneficeranno dei fondi erogati
dal Governo, ci sono le aziende
dell’ex Gruppo Belleli e quelle
dell’indotto dell’Arsenale Militare.
“Si tratta di un provvedimento di
grande importanza” ha sottolineato l’on. Battafarano, capo della segreteria del ministro Damiano.
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La città delle gravine
sulle orme di S. Pietro
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S

i susseguono gli incontri
per definire il quadro
completo delle candidature a
presidente dei sei Consigli di
quartieri. Ieri è stata una giornata di incontri soprattutto dei
partiti che appoggiano la candidatura a sindaco di Gianni
Florido (Ds, Margherita, Lista Florido, Repubblicani europei, Italia di Mezzo, Italia
dei Valori). Per quanto riguarda questi ultimi è stato
delineato un quadro di massima che sarà definito ufficialmente nella giornata di
oggi.
Pochi dubbi, invece, per lo
schieramento che sostiene
Stefàno (SdS, Rifondazione,
PdCi, Verdi, Lista Stefàno,
Udeur) e per La Città che
vogliamo di Gianni Liviano.
La Cdl ha chiuso pressocchè il
cerchio. A Forza Italia le presidenze di Tamburi, TalsanoLama-San Vito e SalinellaMontegranaro; ad Anm Borgo-Città vecchia; all’Udc, Tre
Carrare-Solito e Paolo VI.
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Mar tina

Elezioni, che caos:
tanti i “papabili”,
poche le certezze
MARTINA - Mancano pochi
giorni alla presentazione delle
liste e il quadro delle candidature
è ancora drammaticamente confuso.
Nella Cdl è praticamente sfumata
la candidatura di Eligio Pizzigallo, per cui la corsa si ridurrebbe a due “papabili”, il sindaco
uscente, Leonardo Conserva, e
l’assessore Michele Marraffa:
una lotta interna ai due partiti
maggiori, FI e An. L’Udc correrà
da solo al fianco dell’ex assessore
democristiano Franco Palazzo.
La civica Amomartina, invece,
proprio ieri ha lanciato la candidatura unificante di Tonino
Scialpi, consigliere Ds che potrebbe far convergere su di sè la
Quercia martinese e le forze antiAmministrazione guidate da
Anania Chiarelli. Difficile, a

questo punto, che il centrosinistra si concentri sotto le insegne
di un unico candidato, stante
l’impuntatura della Margherita su
Giandomenico Bruni, appoggiato da Lista Florido e la civica del
Giglio.
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Rottura
nell’Unione,
la Margherita
corre da sola
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G

rande paura ieri sera nel
centro abitato di Crispiano a causa di un incendio
divampato all’interno di un piccolo appartamento, al momento del fatto disabitato. A destare forte preoccupazione è
stata la presenza all’interno di
due stanze di altrettante bombole di gpl che, qualora fossero
state raggiunte dalle fiamme,
sarebbero esplose provocando
conseguenze ben più gravi di
quelle che, alla fine, l’episodio
ha fatto registrare.
Fortunatamente, a scongiurare
ogni rischio ci ha pensato il
tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco i quali hanno
provveduto a spegnere il focolaio prima potesse dare origine a guai peggiori. Ad aver
riportato danni sono state solo
alcune suppellettili. Sono invece andati in frantumi i vetri
dell’abitazione (molto probabilmente per il calore). Nessun
problema agli abitanti della zona. Stando a quanto si è appreso
da fonti ufficiali, sul luogo del-

l’accaduto sono stati rinvenuti
per terra alcuni fiammiferi, un
particolare che lascia spazio
all’ipotesi secondo cui l’incendio possa esser stato di natura

dolosa. Le indagini per scoprire le cause e risalire ad eventuali responsabili del fatto sono
dirette dai carabinieri della
Compagnia di Massafra.

Furto col botto a distributore
di profilattici di una farmacia
U

n furto col... botto è stato messo a segno nella tarda serata
di domenica, a Taranto. I ladri hanno preso di mira una
farmacia al quartiere Paolo VI. Con un ordigno rudimentale di
piccolo potenziale hanno scassinato il distributore di profilattici.
Lo scoppio ha fatto sobbalzare gli abitanti della zona i quali
hanno pensato subito ad un’azione del racket delle estorsioni.
Come accertato dalla Polizia, non si è trattato di un attentato
dinamitardo ma di un furto. La deflagrazione ha mandato in
pezzi la serratura della cassetta contenente il denaro. I malviventi
hanno rubato soldi e confezioni di profilattici e sono fuggiti.
Sul colpo, il terzo perpetrato ai danni della farmacia negli ultimi
mesi, sono scattate le indagini della Squadra Mobile.
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