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A SEI ANNI DALLA MORTE DELL’OPERAIO DEL SIDERURGICO

AMBIENTE FERITO DEFINITO IL PERIMETRO DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA GARA D’APPALTO PER I LAVORI DA 32 MILIONI DI EURO

Mar Piccolo, 9 in lizza
Commissario al lavoro per abbattere la contaminazione

l Sono 9 i soggetti con i re-
quisiti richiesti dal bando di gara
internazionale per abbattere la
contaminazione del Mar Piccolo
che hanno superato la fase di pre-
qualifica e sono ammessi a par-
tecipare alla fase successiva che
prevede la realizzazione della di-
mostrazione tecnologica innova-
tiva. Lo rende noto la struttura del
Commissario straordinario per le
bonifiche Vera Corbelli. La pro-
cedura internazionale per l’in -
staurazione di un partenariato
per l’innovazione finalizzato
all’affidamento della progettazio-
ne definitiva ed esecutiva, e alla
realizzazione degli interventi di
risanamento ambientale nelle
aree prioritarie del Mar Piccolo
(primo seno) mediante dimostra-
zione tecnologica, è stata avviata
lo scorso mese di giugno.

SERVIZIO A PAGINA V>>

La giornata della memoria
Ieri cerimonia in ricordo di Francesco Zaccaria e delle vittime del lavoro

l La pioggia ha impedito il tradizionale corteo di imbarcazioni,
ma anche ieri - per il quinto anno consecutivo - si è svolta la giornata
della memoria in ricordo di Francesco Zaccaria, il 29enne operaio
dell’Ilva morto il 28 novembre 2012 dopo essere precipitato in mare
al passaggio di un tornado, intrappolato nella cabina guida di una
gru nell’area portuale in concessione al Siderurgico, e di tutte le
vittime del lavoro, del dovere e del volontariato. Una iniziativa
fortemente voluta da Cosimo Semeraro, presidente del Comitato 12
giugno. Alla cerimonia hanno partecipato familiari delle vittime,
l’arcivescovo Filippo Santoro, il prefetto Donato Cafagna, il que-
store Stanislao Schimera, altre autorità politiche, civili e militari,
una rappresentanza di sette scuole. Intorno a mezzogiorno, al
suono delle sirene in radar e in porto, è stata lanciata in mare una
corona di fiori. Semeraro aveva invitato personalmente alla ce-
rimonia anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in
occasione della manifestazione di San Giuliano di Puglia. Le as-
sociazioni sollecitano l’abolizione della prescrizione per i reati che
riguardano le stragi, la prevenzione dei disastri colposi, l’acce -
lerazione dei processi, la tutela dei familiari delle vittime.

L’HOTSPOT DI TARANTO
E UNA GESTIONE

SULLA QUALE SERVE
MASSIMA CHIAREZZA

di ALESSANDRA ERMELLINO
DEPUTATA MOVIMENTO 5 STELLE

Che la si chiami emergenza, fenome-
no o tendenza, l’immigrazione vie-
ne rappresentata spesso in maniera
inesatta. Persino la percezione che

ne abbiamo è errata e, un argomento tanto
delicato presta il fianco a facili strumenta-
lizzazioni. Ad oggi, i viaggi sui barconi che
giungono sulle nostre coste sono un fenomeno
strutturale, suscettibile di fluttuazioni in base
alle normative nazionali o comunitarie messe
sul tavolo dalle policies sociali. Ciò che cambia
davvero (tanto da far invidia al vento) è la
nostra interpretazione, dell’accoglienza prima
di tutto. Sono state scritte pagine di giornali,
indossate magliette, organizzate manifestazio-
ni e, in città qualcuno mi ha anche chiesto
come farò a camminare, d’ora in poi, a testa
alta. È un dato di fatto che il Decreto sicurezza
non era nelle nostre corde ma è innegabile che
al Paese servisse una più attenta regolamen-
tazione per colmare i vulnus dei governi pre-
cedenti, in cui hanno fatto capolino mafie e
interessi mercenari. È un dato di fatto, poi, che
il testo approvato sia oggi tutt’altro rispetto a
quello varato dal consiglio dei Ministri: sono
stati aggiunti 34 nuovi articoli, la discussione è
stata ampia e trasversale, abbiamo eliminato
numerosi elementi di possibile contrasto con le
esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei
più deboli e, infine rafforzato gli obiettivi di
trasparenza perseguiti dall’intervento legisla-
tivo. Tutto questo promuovendo un dialogo
franco interno ed esterno ai Palazzi, mai na-
scondendo l’iniziale perplessità che ci ha te-
nuti impegnati per settimane. Nel solito ma-
rasma dell’opinione pubblica, soprattutto a li-
vello locale, ciò che è mancata è una sana dose
di autocritica o analisi del contesto tarantino
legato all’accoglienza: ad esempio, si è forse
dimenticato che proprio l’hotspot di Taranto,
grazie a un esposto dell’attuale presidente della
commissione Affari costituzionali, il collega
Brescia, fu attenzionato pochi mesi fa dall’An -
ticorruzione proprio in merito alla gestione, da
parte del Comune di Taranto, per la sussi-
stenza di profili di anomalia e criticità. La
stessa Amministrazione, mesi più tardi (ot-
tobre 2018), non ha fornito, in maniera repen-
tina e trasparente, le motivazioni riguardo la
sospensione dell’ultima procedura di gara
aperta per la gestione e il funzionamento del
punto di crisi. Il motivo? A volerlo sapere sono
solamente io? Evidentemente si, come del resto
è chiaro quanto sia più semplice per molti
indossare una «maglietta» piuttosto che affron-
tare questioni irrisolte, magari per rimanere
in linea con la prossima competizione poli-
tica/elettorale, oppure persistere nell’onda
dell’endorsement di bandiera purchessia, non
importa. Continuo a camminare a testa alta,
anche sul Decreto sicurezza.

Ieri celebrata la giornata della memoria

MARTINA
Per l’immobile
di via d’Enghien
ricorso respinto

CRISTOFARO A PAGINA IX>>

MANDURIA
Ex consiglieri, in 5
tornano
candidabili

PERRONE A PAGINA XII>>

MASSAFRA
Al «Pagliari»
sorgerà l’ospedale
di comunità

PICCOLO A PAG. X>>

MAR PICCOLO Nove i soggetti in lizza nella gara d’appalto da 32 milioni di euro

SÌ ALLA LINEA DURA

Canapa light
confermato
il sequestro

l Sequestro confermato. Il tri-
bunale del riesame di Taranto,
con una ordinanza della quale
occorrerà attendere le motiva-
zioni per comprendere il percor-
so logico-argomentativo ma che
sicuramente è destinata a fare
giurisprudenza, ha respinto i ri-
corsi presentati dalle sei persone
indagate per spaccio.

MAZZA A PAGINA VI>>
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