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regione
I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di sostanze nocive

Da 4 mesi senza Consiglio

Bari, scaricavano pneumatici da un
container. Lieve malore per 4 operai

Provincia di Bari, in 12
per l’autoconvocazione

BARI – Hanno accusato malori
mentre scaricavano pneumatici per
conto dell’azienda Bridgestone Italia,
alla zona industriale di Bari. Vittime,
anche se lievi, dell’infortunio sul
lavoro 4 operai dell’azienda di pneumatici. Per uno di loro, in particolare, è stato chiesto l’intervento di
un’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari lo hanno prontamente
soccorso sul posto.
Per nessuno di loro, ad ogni modo,
è stato necessario il ricovero in ospedale. È bastata solo una visita di
controllo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, da dove sono
stati dimessi in breve tempo. I 4
lavoratori sono dipendenti di una
cooperativa, la Futura-Conserva, che
amministra la logistica per conto
della sede barese di Bridgestone
Italia. L’infortunio è avvenuto in un

capannone della zona industriale del
capoluogo, in via De Blasio. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri, funzionari dello Spesal (Servizio di
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti
di Lavoro) ed il gruppo Nbcr dei
Vigili del Fuoco (Nucleare Biologico
Chimico Radiologico), che non ha rilevato la presenza di sostanze nocive
nel container da dove gli operai scaricavano i pneumatici. A quanto
sembra finora, dunque, nessun pericolo per i lavoratori. Ma lo scorso
27 marzo a Il 27 marzo a Taranto
due lavoratori di una ditta che ha
preso l’appalto con l’Ilva sono rimasti feriti a causa dello scoppio del
pneumatico di una gru che stavano
gonfiando. Si tratta di Giuseppe
Chirico, che si è rotto un braccio
nella caduta, e del suo collega Antonio
Napolitano, ricoverato in prognosi

Il segretario Uil Penitenziari

riservata con trauma guanciale presso l’ospedale di zona. A inizio anno,
invece, si è registrata una vittima:
il 13 gennaio Antonio De Marco, 62
anni, un operaio di Statte rimasto
gravemente ferito a Martano, in provincia di Lecce, per un infortunio sul
lavoro. L’uomo è morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito
Fazzi di Lecce dov’era stato ricoverato. De Marco era impegnato nel
sopralluogo di un capannone, sul
quale dovevano essere installati pannelli solari. Forse per un malore, o
per un piede messo in fallo, è precipitato da un’altezza di 8 metri,
battendo violentemente la testa. Con
la morte di De Marco si erano registrati due ‘morti bianche’ in soli 2
giorni nella nostra regione. A Nardò
giorni prima aveva perso la vita
Claudio Liaci, 50 anni di Veglie.

Previdenza e iscrizioni lavorative

Bari, suicidio in cella Inps, un tavolo per il
è nuovo caso Cucchi? contenzioso agricolo
BARI – “Un nuovo caso Cucchi? Parrebbe proprio di
sì. Vista la campagna mediatica scatenata dai massmedia”. Così il segretario della Uil Pa Penitenziari Eugenio
Sarno, sul caso del 22enne Marco Saturno, suicidatosi
nel carcere di Bari e su cui la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. “Un giovane dal passato piuttosto problematico – continua Sarno
-, già ospite del minorile di Lecce, successivamente ospite del circuito adulti (la cui ultima sua tappa è stata nel
carcere del capoluogo pugliese) . Quello di Saturno non
passa nelle testate giornalistiche per essere solo l’ultimo
dei 17 suicidi di detenuti in cella verificatisi in questo
2011. Piuttosto viene proposto come un nuovo caso di
violenza penitenziaria. Pare che i suoi gesti di insofferenza all’ordine e alla disciplina fossero piuttosto frequenti. Sono, e siamo, vicini ai colleghi di Bari di cui
ben conosciamo la certificata professionalità. La magistratura sta indagando. Ne consegue che, da onesti cittadini e ancor più da uomini dello Stato, occorre rimettersi alle determinazioni degli inquirenti e, se del caso,
dei giudici. Allora – conclude - da questa storia, forse,
si potrà/dovrà trarre ulteriore giovamento ed insegnamento sulla opportunità-necessità di aprire le porte delle
galere alla libera informazione. Ancora una volta sollecitiamo il Pres. Ionta a ritirare la circolare - bavaglio”.

BARI – “La necessità della costituzione di un tavolo di concertazione è scaturita dall’esigenza delle parti
convenute di intraprendere un percorso comune che
consenta di ridurre il contenzioso legale in materia di
prestazioni previdenziali e di iscrizione dei lavoratori agricoli nella Regione”. Lo ha reso noto l’Inps in
un comunicato a proposito del tavolo di concertazione con le parti sociali, svoltosi il 22 febbraio. “Nell’ottica
di una sinergica collaborazione si è ritenuto necessario porre in evidenzia le maggiori problematiche del
mondo agricolo pugliese ed evidenziare la relativa
casistica oggetto del contenzioso legale e amministrativo”. Il tavolo di concertazione ha avuto come
temi centrali il lavoro nero e fittizio, la liquidazione
delle prestazioni previdenziali, il salario contrattuale
di qualifica e lotta alle evasioni contrattuali, l’evasione fiscale, contributiva e salariale, e i ricorsi amministrativi. Su tali argomenti la Direzione regionale
Inps per la Puglia ha proposto una serie di iniziative, tra cui il ricorso all’istituto dell’autotutela, azioni
ispettive nei confronti di aziende agricole che dichiarano retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali, e
maggiore collaborazione per debellare il fenomeno del
contenzioso legale che costringe l’Istituto a controlli
amministrativi molto dispendiosi.

BARI – Il fatto era noto: il Consiglio provinciale di Bari
non è convocato ormai da quattro mesi. Il consigliere
d’opposizione Veronico (Pd) è passato dalle parole ai
fatti presentando al presidente del Consiglio Longo un
documento di auto-convocazione sottoscritto da 12 consiglieri (Monno, Sozio, Divella, De Chirico, Omobono,
Zeverino, De Luca, Antonacci, Vitto, Acquaviva e Lagreca)
per discutere della nomina del nuovo direttore generale e della revoca (con eventuale surroga) dell’assessore
Paparella (candidato sindaco a Ruvo). Di seguito una
sintesi di quello che è avvenuto negli ultimi tre mesi.
NUOVO DG - Onofrio Padovano è il nuovo Direttore
Generale della Provincia di Bari. Lo ha nominato il
Presidente della Provincia, Francesco Schittulli, a seguito di un avviso pubblico che ha visto la partecipazione
di diciassette candidati. Per il presidente “Le competenze
di Padovano sono quelle che occorrono per fronteggiare una situazione politico - amministrativa molto complessa quale quella che sta vivendo la Provincia di Bari,
a partire dal bilancio penalizzato dal taglio di quasi 25
milioni di euro da parte dello Stato”.
DIMISSIONI DI PAPARELLA - Potrebbe essere il
consigliere comunale Pasquale Finocchio a sostituire
Matteo Paparella nella giunta provinciale. Dopo aver
ottenuto il dimissionamento dell’assessore alla sicurezza, che ha sfidato il partito candidandosi a sindaco di
Ruvo, a breve il Pdl presenterà a Schittulli la richiesta
di subentro: e una delle ipotesi è proprio Finocchio.
CITTA’ METROPOLITANA – Il capogruppo del Pd
Monno suggerisce: “Aboliamo la Provincia e costruiamo
le città metropolitane. Parlando di Bari, non si può tenere in piedi un apparato burocratico, enorme e costoso,
soltanto per deliberare su un bilancio fatto di strade ed
edifici scolastici , con pochissime attività autonome, come
quelle culturali (Museo e Orchestra sinfonica).
C.S.
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Capone: da
anni
disastro di una politica nazionale immobile, soprattutto
sul lavoro e parla di “un’emergenza sociale colpevolmente sottovalutata”. Noi
possiamo dire che abbiamo
reagito per tempo, già alla
fine del 2008, con la prima
Manovra anticrisi di una
Regione italiana e poi con
il Piano straordinario per il
lavoro in Puglia. Abbiamo
agito anche in tempi non
sospetti destinando alla ricerca e all’innovazione
1.762milioni di euro. Mentre
il Governo negava gli effetti devastanti della crisi, noi
prendevamo atto della situazione reale e agivamo secondo le nostre possibilità. Noi
non abbiamo lasciato soli
gli imprenditori: le nostre
aziende, grazie ai bandi
regionali, hanno programmato investimenti per
2miliardi e mezzo di euro,
una somma che coincide

con il 4,6% del Pil regionale. Le esportazioni pugliesi spinte dalle politiche regionali di internazionalizzazione sono cresciute nel
2010 del 20,2%. Adesso la
nostra attenzione è concentrata sul lavoro. Noi non
intendiamo sottovalutare
quella che Confindustria
chiama giustamente “emergenza sociale” e mentre il
governo nazionale perde il
contatto con la realtà, noi
lavoriamo sull’incentivazione del lavoro con un piano
da 340milioni di euro. Certo
avremmo potuto fare molto
di più con i fondi statali che
ci sono stati sottratti. Ma
prendiamo atto dei problemi e ci impegniamo a risolverli, al contrario del Governo
che continua imperterrito
a girare lo sguardo altrove.

Immigrati, l’Ue
boccia
pello circa 300 domande.
Il comitato interprovinciale per la sicurezza presieduto

a Oria dal sottosegretario
all’Interno, Mantovano ha
avanzato 2 proposte, a breve
e lungo termine, per risolvere l’emergenza. Chiesti
l’aumento della presenza di
forze dell’ordine, e lo stanziamento di incentivi statali per gli imprenditori turistici di Manduria e Oria.
Ma i permessi di soggiorno potrebbero essere nulli.
Il Consiglio europeo ha bocciato la linea italiana sugli
immigrati. Il commissario per
gli Affari Interni, Malmstrom,
spiega: “La maggioranza dei
Paesi ritiene che la direttiva può essere utilizzata ma
non ci troviamo ancora in
una situazione tale da far scattare il meccanismo”. Dura
la reazione del ministro
dell’Interno,
Maroni:
“Nell’emergenza immigrazione l’Italia è stata lasciata sola dall’Europa e quindi mi chiedo se abbia un
senso continuare a farne
parte”. Una reazione simile a quella del premier
Berlusconi: “Se l’Italia viene
lasciata sola ad affrontare questo problema non ha senso

restare in Ue”. Il presidente della Repubblica Napolitano è intervenuto con un
nuovo monito: “Il mio animo
è per un impegno forte
dell’Italia in Europa affinché il nostro Paese continui
a perseguire una visione
comune ed elementi di politica comune anche su questo tema dell’immigrazione. Tutto questo senza nemmeno prendere in considerazione posizioni di ritorsione, dispetti, divisione o
addirittura separazione”.

Ma Roma
che cosa
pozzo petrolifero che, esattamente il 20 aprile di un
anno fa, ha devastato il
golfo del Messico, distruggendo oltrechè l’ecosistema
marino anche l’economia
della zona. Zona turistica,
proprio come quella
Garganica. Ricordiamo le
immagini di Obama che
raccoglieva sconsolato insieme con le bave di catrame

dalla sabbia, le lacrime delle
popolazioni del posto che,
in poche settimane avevano perso tutto.

***

Ricordiamo soprattutto l’incapacità totale delle autorità di governo e della compagnia petrolifere di risolvere rapidamente quella
sciagura. Decine di tentativi andati a vuoto, prima di
quello risolutore, e quel pozzo
che, come un incubo, continuava a vomitare poltiglia nera in uno dei mari
più incantevoli del mondo.
Certo: la compagnia petrolifera che dovrebbe eseguire i test e tutto il resto rassicura sulla sicurezza della
tecnologia di cui dispone.
Ci mancherebbe non lo facesse. Ma ci pare di aver sentito suonare la stessa musica anche per il nucleare del
Giappone: sappiamo tutti
come sta andando.

***

“Trovo poco istituzionale ha detto il presidente della
Regione Puglia- il mancato coinvolgimento della
Regione nonostante l’og-

gettivo impatto che tale attività potrebbe avere sull’ intera provincia di Foggia e
della Bat. Abbiamo già detto
il nostro no, senza se e ma
e con atti formali. Abbiamo
già detto no a parchi eolici off-shore in contrasto con
la naturale vocazione del
territorio, e con le attività
economiche già presenti”.
C’è da pensare che verosimilmente, se le operazioni
dovessero andare avanti, la
popolazione delle Tremiti,
e dell’intera costa garganica possa dar vita ad una mobilitazione senza precedenti
per la Puglia. Qualcosa di
simile a ciò che accadde a
Scanzano quando Roma
palesò la possibilità di realizzarvi il deposito delle scorie radiottive di tutta Italia.
Protesta e mobilitazione trasversale, ipotesi altrettanto
verosimile, a partiti e associazioni. “L’opposizione della
Regione- ha chiarito Vendolanon è ideologica”. Ne siamo
certi, da pugliesi. Siamo
sicuri che anche Roma possa
sostenere la stessa cosa e
risultare credibile?

