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IL CASO
RISOLUZIONE ALLA CAMERA

AMIANTO
NELL’ILVA
Secondo
l’Anmil vanno
riaperti i
termini per il
riconoscimento
dei benefici
previdenziali
per gli operai
esposti

Amianto nell’Ilva
appello dell’Anmil
«Servono benefici previdenziali per gli operai esposti»

l Si riaprano i termini per la
presentazione delle richieste per il
riconoscimento dei benefici previ-
denziali per l’esposizione all’amian -
to. È la richiesta dell’Anmil a tutte le
forze politiche. In vista infatti della
Giornata Nazionale per le vittime sul
lavoro che il prossimo 14 ottobre si
celebrerà anche a Taranto, l’asso -
ciazione nazionale Mutilati e inva-
lidi da lavoro, chiede che sia con-
cesso più tempo per quei lavoratori
esposti alla pericolosa fibra di amian-
to.

L’associazione porta avanti l’istan -
za già da diverso tempo. Nei giorni
scorsi la stessa si è tramutata in una
risoluzione presentata alla Camera
in Commissione Lavoro su proposta
di Debora Serracchiani del PD. La
risoluzione ha trovato anche il so-
stegno di altre forze politiche all’in -
terno della Commissione (Maria Pal-
lini per il M5S, Walter Rizzetto di
Fratelli d’Italia, Elena Murelli della
Lega e Renata Polverini per Forza
Italia), e ora è al vaglio della Com-
missione che nei prossimi giorni
sentirà i rappresentanti dell’Inail e
dell’Inps per individuare con esat-
tezza tutti i soggetti interessati ed i
potenziali costi associati alla ria-
pertura dei termini.

«Si tratta di riconoscere un diritto

per una platea di lavoratori rimasti
esclusi dalla chiusura dei termini
per la presentazione della domanda,
ovvero il 15 giugno 2005», dice Emi-
dio Deandri, presidente dell’Anmil di
Taranto che proprio nelle prossime
settimane si appresta a celebrare la
68esima edizione della Giornata Na-
zionale per le vittime degli incidenti
sul lavoro.

Il 14 ottobre si tornerà a parlare di
chi vive con la spada di Damocle
dell’insicurezza e dell’insalubrità di
certi luoghi di lavoro: «Inevitabil-
mente rivolgeremo lo sguardo allo
stabilimento Ilva di Taranto, dove
continuano a esserci ancora migliaia
di lavoratori esposti a sostanze can-
cerogene come l’asbesto. Riaprire i
termini del 2005 e allargare la platea

dei lavoratori che rientrano nella
normativa a salvaguardia per le pa-
tologie asbesto-correlate, è una bat-
taglia di civiltà che dovrebbe ri-
guardare tutte le forze politiche a cui
come presidente di Anmil - prosegue
Deandri - mi appello sin da ora.
Queste misure oggi consentirebbero
ai lavoratori Ilva esposti a tale fibra,
non solo di vedersi riconosciuto un

«Appalti, occorre più trasparenza»
La Cassa Edile scriverà al prefetto Cafagna per sollecitare un focus di discussione su Ilva e Cis

l Rispetto dei diritti dei lavoratori e trasparenza
nell’assegnazione degli appalti anche fuori dall’Ilva
per il settore degli edili. Urge un incontro con il pre-
fetto di Taranto, Donato Cafagna. Dopo la richiesta allo
stesso prefetto di vigilare sul rispetto della legalità e
dei contratti negli appalti che riguardano i processi di
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, pre-
visto dall’apposito protocollo, il presidente della Cassa
Edile di Taranto, Antonio Marinaro, spera infatti si
possa procedere speditamente verso una nuova sta-
gione di diritti e trasparenza anche in questo settore.

Marinaro annuncia perciò che scriverà al prefetto
Donato Cafagna, ponendo al centro dell’attenzione un

dato tecnico riferito alla stagione delle grandi opere in
ambito industriale e infrastrutturale. «Sono partiti i
cantieri che riguardano gli interventi di ambienta-
lizzazione del grande apparato siderurgico - avverte il
presidente - ma sono in fase di progressiva evoluzione
anche gli appalti che riguardano le infrastrutture
materiali per il modello di sviluppo integrato della
nostra provincia rispetto al manifatturiero industria-
le eppure in Cassa Edile le ore lavorate hanno subito
solo un lievissimo incremento. Nulla di apprezzabile
rispetto alle aspettative nutrite al cospetto alla sta-
gione delle grandi opere preconizzata per Taranto».
Per Marinaro sono ancora troppo poche le imprese e i

lavoratori tarantini coinvolti in questa fase: «E’ una
mancata occasione che si tramuta in una massa salari
che non sarà spesa sul territorio e in una opportunità
in meno rispetto alla crescita del sistema economi-
co-produttivo territoriale. Crediamo, pertanto, sia op-
portuno un focus di ulteriore discussione al cospetto
del massimo rappresentante dello Stato in città». In
particolare, la Cassa Edile si aspetta correttivi e mi-
sure idonee anche rispetto all’articolo 9 dell’atto co-
stitutivo del Contratto istituzionale di sviluppo che
pure ha sempre fatto riferimento al modello di com-
partecipazione con le imprese e le maestranze lo-
cali. [p.giuf.]

IL PRESIDENTE DEANDRI
«Si tratta di riconoscere un diritto
per una platea di lavoratori rimasti
esclusi dalla chiusura dei termini»

diritto, ma anche di evitare espo-
sizioni ulteriori, consentendo a quel-
li che hanno già maturato il diritto
alla pensione, di lasciare quella fab-
brica per sempre. Parliamo di esu-
beri, ma lì ci sono almeno alcune
centinaia di persone che il diritto di
andare via: l’hanno conquistato stan-
do su quegli impianti e sulla loro
pelle». [p.giufrè]

DOMANI CHIESA ANGELI CUSTODI

Ai Tamburi
benedizione
degli animali

l Domenica la benedizione de-
gli animali. In occasione della ri-
correnza di San Francesco d’As -
sisi, che si è celebrata l’altro ieri,
don Alessandro, parroco della
chiesa Santissimi Angeli Custodi
del rione Tamburi di Taranto, ha
indetto per il 7 ottobre una gior-
nata dedicata agli animali. Nella
parrocchia del quartiere vicinis-
simo alla zona industriale, la be-
nedizione di cani, gatti, uccellini,
conigli, tartarughe e qualsiasi al-
tro animale domestico, comincerà
alle 11,30. A seguire ci sarà la pos-
sibilità di trattenersi e di portare
in passeggiata alcuni degli anima-
li che avranno ottenuto la bene-
dizione. A darne notizia è il ge-
store del Canile sanitario muni-
cipale, Adriano Decataldo. La
struttura si trova in via Galeso 150.
I privati ed i volontari di asso-
ciazioni disposte a dare una mano
alle operazioni necessarie al cor-
retto svolgimento della cerimonia
in onore di San Francesco, potran-
no contattare uno dei seguenti nu-
meri: 345.8189997 - 3938410168 -
3397245763 per ogni tipo di esigen-
za o di richiesta urgente. La be-
nedizione degli animali è oramai
diventata un appuntamento tra-
dizionale ed imperdibile in molte
città d’Italia, in particolare nel
giorno di San Francesco o perlo-
meno nella settimana dedicata al
santo che parlava agli animali.

Tra le cerimonie più note in ca-
lendario, c’è immancabilmente la
benedizione ad Assisi. [p.g.]

l Trasporto braccianti, 250mila euro
a disposizione del territorio ionico. So-
no ore di attesa quelle che stanno vi-
vendo in questi giorni gli imprenditori
agricoli di Taranto e provincia. La Re-
gione Puglia ha infatti finalmente reso
disponibili le risorse destinate al tra-
sporto dei lavoratori attraverso l’ente
di via Anfiteatro. Ed ora spetta alla
Provincia predisporre un apposito ban-
do pubblico aperto alle aziende agricole
interessate. Le im-
prese che aderi-
ranno potranno
infatti ricevere il
contributo finaliz-
zato, tra le altre
cose, a contrasta-
re il caporalato.
«Il finanziamento
- ricorda Antonio
Trenta, segretario
generale della Ui-
la Uil di Taranto -
è il risultato del
“Piano d’azione
per la tutela dello
sviluppo agricolo
ed il contrasto al
caporalato”, che
la Regione Puglia ha sottoscritto il 5
dicembre con la Prefettura di Taranto
per diffondere le buone pratiche anche
ai fini dell’inserimento delle aziende
agricole in reti di qualità, prevenire e
contrastare le attività illecite in danno
del sistema produttivo agricolo, ed at-
tivare nuove iniziative mirate all’in -
troduzione sperimentale del servizio di
trasporto gratuito per i lavoratori agri-
coli nell’itinerario casa/lavoro». A que-

sto accordo ha fatto seguito lo scorso 14
settembre la comunicazione ufficiale
pervenuta dalla Prefettura. L’Ufficio
territoriale del Governo ha infatti fatto
sapere che nell’ambito delle iniziative
previste dal “Piano d’azione”, la Re-
gione ha disposto appunto lo stanzia-
mento di 250mila euro per realizzare un
progetto sperimentale di trasporto dei
lavoratori agricoli.

«Finalmente - dichiara il segretario
della Uila - grazie
all’intervento del-
la Regione Puglia
e al grande impe-
gno su questo te-
ma della Prefettu-
ra, a Taranto pos-
siamo compiere
un importante
passo nella lotta al
caporalato».

Il segretario del
sindacato dei la-
voratori agricoli,
tuttavia, non na-
sconde qualche
perplessità: «La
somma messa a
disposizione è

piuttosto esigua. Confidiamo tuttavia
nella possibilità di riuscire a recupe-
rare ulteriori risorse per il prossimo
futuro. Si tratta infatti di una misura
importante e da non sottovalutare».

Già in passato la Uila aveva messo in
evidenza che per strappare dalle grin-
fie dei caporali migliaia di braccianti
era assolutamente necessario occupar-
si legalmente della gestione del traspor-
to dei lavoratori agricoli.

Nuova organizzazione
nelle pubbliche
amministrazioni
Oggi missione della Cdc a Padova

l Oggi a Padova si discute di evoluzione orga-
nizzativa nella Pubblica amministrazione. Rientra
nella IV convention di Ecosistema Camerale l’in -
contro al quale parteciperanno anche i responsabili
della Cittadella delle imprese di viale Virgilio.

La convention, promossa dall’associazione Eco-
sistema Camerale, è intitolata «Visionary for Eco-
systems - L’evoluzione organizzativa di una com-
munity». Giunta alla sua IV edizione, EsConvention
si svolge quest’anno in collaborazione, appunto, con
la Camera di commercio di Padova e Infocamere,
Galileo Visionary District, associazione nazionale
per la Nuova Comunicazione PA Social, Stati Ge-
nerali Innovazione e con il patrocinio della Camera
di commercio di Taranto.

La giornata è divisa in due sessioni: la mattina,
nella sessione generale, sarà lanciato il bando «EsC-
way for AI» che prevede due linee di intervento. La
prima rivolta a start-up e ricercatori finalizzata alla
promozione di studi e ricerche inerenti le possibili
applicazioni di sistemi di Intelligenza Artificiale
nella Pubblica Amministrazione. Grazie al contri-
buto economico concesso dall’Ente camerale pa-
dovano, infatti, Ecosistema Camerale potrà mettere
a disposizione due assegni da 500 euro per le migliori
idee progettuali. La seconda, grazie alla disponi-
bilità di InfoCamere, offre a candidati in possesso di
laurea la possibilità di svolgere uno stage presso le
sedi di Padova o Bari della società stessa, sempre
nell’ambito Intelligenza Artificiale applicata alla
Pubblica Amministrazione. Con Paolo Ghezzi, Di-
rettore Generale di InfoCamere, inoltre, saranno
discusse le visioni innovative nella PA.

Nel pomeriggio, insieme al Galileo Visionary Di-
strict, testimonianze, strumenti e tre panel (cul-
turale/sociale; manageriale/gestione delle risorse;
tecnologico/processi interni) per trattare i temi
dell’evoluzione organizzativa delle community
all’interno dei processi di trasformazione del Si-
stema camerale italiano e del settore pubblico nel
suo complesso. [p.giuf.]

NOTA DELLA UILA LA REGIONE HA FINALMENTE MESSO A DISPOSIZIONE LE RISORSE

Trasporto braccianti
ci sono 250mila euro

BRACCIANTI Fondi per il trasporto

STAMAT TINA
Comunicazione

convegno Slc Cgil
«Il lavoro nel mondo

della comunicazione in ter-
ra jonica: il sindacato come
protagonista non subalter-
no». Se ne parlerà questa
mattina alle ore 10 nella se-
de di Cgil Taranto in via
Dioniso, 20.
L’incontro aprirà i lavori del
VI congresso Slc Cgil.
Si tratta di un argomento
molto delicato e soprattutto
attuale negli ultimi tempi,
anche alla luce delle novità
che stanno riguardando il
settore dell’informazione
ed un pezzo importante di
questo mondo non solo sul
territorio ionico, ma anche
nel resto della Puglia ed in
Basilicata. Dopo la relazio-
ne del segretario generale
di Slc Cgil Taranto, Andrea
Lumino, interverranno il se-
gretario generale Cgil Ta-
ranto Paolo Peluso ed il se-
gretario generale Slc Cgil
Puglia Antonio Loprieno.
Le conclusioni saranno affi-
date al segretario nazionale
Slc Cgil Marco Del Cimmu-
to. [p.g.]
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