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LA STORIA

LE INTERVISTE IMPOSSIBILI

LE FESTIVITÀ

L’albero delle donne
in nome della solidarietà

Bodini: nelle zolle dure
l’anima di questa terra

Non soltanto presepi:
gli eventi da non perdere

TORNESELLO a pag. 9

CRISTANTE a pag. 11

CIURA alle pagg. 16 e 17

RIFLESSIONI /1

Braccio di ferro sul siderurgico: a vuoto la mediazione di Gentiloni, resta la battaglia davanti al Tar

Ricorsi: Emiliano tira dritto
Galletti: impianti da spegnere. E i sindacati preparano la mobilitazione

Approvato in Regione l’accordo di programma del Progetto di riconversione e riqualificazione dell’area di
crisi complessa di Taranto.
Trenta milioni per nuovi investimenti, riqualificazione
delle attività esistenti e rioccupazione del personale.

La mediazione del premier
Gentiloni non stempera la tensione sul nodo Ilva. Il presidente della Regione Emiliano,
infatti, conferma la linea del
ricorso contro il decreto sul
piano ambientale. A meno di
una modifica dello stesso
Dpcm. Immediate le reazioni.
ArcelorMittal avrebbe avanzato la richiesta di modificare il
contratto di acquisto del gruppo Ilva. Il ministro Galletti
ipotizza il fermo della fabbrica. Fim e Uilm minacciano la
mobilitazione dei lavoratori.

A pag. 15

A pag. 14

L’ACCORDO DI PROGRAMMA. MAZZARANO: PIÙ OCCUPAZIONE

Trenta milioni per il territorio
Dalla Regione ok agli investimenti

LA POLEMICA PER LE ZLS AL NORD, INTERVIENE CHIARELLI

MICCOLI a pag. 30

di +Vito ANGIULI*

D

omenica 17 dicembre
2017, davanti a circa
25mila fedeli presenti in
piazza San Pietro, Papa
Francesco ha rivolto queste
parole: «Se togliamo Gesù,
che cosa rimane del Natale? Una festa vuota. Non
togliere Gesù dal Natale!
Gesù è il centro del Natale.
Gesù è il vero Natale!».
L’insistenza del Santo Padre sulla persona di Gesù
come il vero contenuto della festa di Natale potrebbe
apparire ovvia e scontata.

RIFLESSIONI /2

IL TEMPO
DI RINNOVARE
IL PENSIERO
E LA SAGGEZZA

Una paga da fame nei call center
crescono le denunce dei lavoratori
Lotta agli incivili
si parte dall’alto:
il Comune vara
l’uso dei droni

È UNA FESTA
VUOTA

Continua a pag. 12

Dopo le segnalazioni di addetti e sindacati, accordo sulle retribuzioni

SAN GIORGIO

SENZA GESÙ
IL NATALE

di Antonio ERRICO

A

Lievita il numero di lavoratori
impiegati nel call center tarantino accusato di aver pagato 33
centesimi di euro all’ora. Anche loro si sono rivolti alla Slc
Cgil, che aveva già raccolto le
prime denunce, raccontando di
aver ricevuto uno stipendio
mensile di meno di 100 euro.
Nei giorni scorsi l’azienda aveva chiarito che si era trattato di
un errore tecnico. Ora i nuovi
casi.

Zes, appello all’Authority
«Ora Prete alzi la voce»

A pag. 21

MARTUCCI a pag. 13

OPERAZIONE DEI CARABINIERI AI TAMBURI

Il viavai non passa inosservato
in manette insospettabile lady coca
Sono stati i clienti dello spaccio a guidare involontariamente i carabinieri a casa di una
tarantina, subito dopo arrestata per detenzione finalizzata
allo spaccio di droga. La 34enne, sorpresa con 168 grammi
di cocaina, suddivisa in dosi e
pronta per essere venduta, aveva 6.500 euro in contanti.
A pag. 25

Domani e dopodomani, come tutti i giornali, anche Quotidiano non sarà in edicola. Nell’augurare ai nostri lettori
un sereno Natale, arrivederci a mercoledì.

rthur Rimbaud non era
un fervido credente,
per cui potrebbe apparire
sorprendente che nella sua
opera visionaria, abissale,
ribollente, si ritrovi una
poesia sul Natale che dice
così: “Dallo stesso deserto,/ nella stessa notte,/ sempre i miei occhi stanchi si
destano/ alla stella d’argento,/ sempre,/ senza che si
commuovano i Re della vita,/ i tre magi, cuore, anima, spirito.
Continua a pag. 12
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2017
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Provincia

A sinistra un
momento della
seduta del
consiglio di ieri e
una veduta del
municipio

Taranto
Nella massima assise di Massafra
nel mirino l’orario scelto per le festività

1
L’altra sera
nuova
riunione del
consiglio
comunale di
Massafra

2
Tra i punti
all’ordine del
giorno anche
la situazione
attuale della
differenziata

Massafra
Senza tredicesima
Vigilanti in protesta
d Un secondo Natale
«senza panettone» per
i vigilanti del
«Consorzio Guardie
giurate» di Massafra,
che non hanno
ricevuto il pagamento
delle tredicesime. Lo
sottolinea in una nota
Vincenzo Del Vicario,
presidente del Savip
(Sindacato Autonomo
Vigilanza Privata), che
annuncia uno sciopero
di 24 ore, a partire
dalle dalle 6 del 31
dicembre sino alle 6
del primo giorno del
nuovo anno. «A ciò si
aggiunga - spiega il
sindacalista l’omissione del
regolare pagamento
degli stipendi maturati
da agosto 2016 ad
oggi. Come risulta da
una prima, parziale
serie d’analisi
accertative operate
dall’Ispettorato
Territoriale del Lavoro
di Taranto a seguito
delle denunce del
Savip, ad esempio, e
considerando la
posizione di soli 4
lavoratori, è emerso
che questi ultimi, per 9
mesi di lavoro fino ad
ora esaminati (periodo
gennaio-settembre
2017), vantano nei
confronti del Consorzio
un credito di
complessivi 58.548
euro di stipendi mai
versati. A questa
somma sono da
aggiungere almeno
altri 7 mesi da
verificare». Il Savip, in
una lettera inviata al
prefetto, al questore, al
comandante della
guardia di finanza e
all’Inps di Taranto,
chiede di «fare luce
sulle inadempienze del
Consorzio Guardie
giurate di Massafra e
di restituire dignità,
diritti e serenità ai
lavoratori e alle loro
famiglie».

Edilizia e debiti fuori bilancio
Confronto in consiglio comunale
di Angelo NASUTO

Le finanze

Edilizia e bilancio tengono
banco nell’ultima seduta di
Consiglio comunale a Massafra. Da un lato l’esame dei debiti fuori bilancio, con il via
libera del riconoscimento e
l’approvazione. Dall’altro i
termini relativi a un piano di
lottizzazione.
L’assessore al Bilancio e
Finanze, Maria Cristina Ricci
ha relazionato sui vari punti
inerenti alle ratifiche di variazione al Bilancio di Previsione L’assessore all’Edilizia
Paolo Lepore, invece, ha illustrato il punto inerente alla
proroga dei termini di scadenza della convenzione di cui al
Piano di Lottizzazione Eredi
Mastronuzzi e Sc. Complesso
Residenziale Belvedere.
Lepore ha evidenziato che
la proroga richiesta era finalizzata a dare continuità al completamento del programma costruttivo e all’esecuzione delle restanti e residue urbanizzazioni previste dal piano.

Al vaglio dei consiglieri
la valutazione dei tributi
La Tosap va sotto esame

GROTTAGLIE

Il caso
Chiesti chiarimenti
sul trasferimento chiesto
da uno dei dirigenti

Alla richiesta del consigliere Castiglia circa i termini per
il completamento delle opere
di urbanizzazione, l’assessore
Lepore ha affermato che la
scadenza è stata fissata per il
31 dicembre del prossimo anno.
L’assessore Ricci ha anche
relazionato sul riconoscimento di debiti fuori bilancio (successivamente approvati dal
Consiglio) per: progetto “Carnevale Estivo 2017”, sentenze
Ufficio Tributi; sentenze esecutive emesse dal Giudice di
Pace; procedura espropriativa
per lavori di “potenziamento
del collegamento stradale
dell’area produttiva (Pip) con
la S.S. 106” ditta Cisa.
Nello spazio dedicato alle
interrogazioni e interpellanze,
il consigliere Castiglia si è
soffermato sulla richiesta di
trasferimento presentata dal
dirigente della ripartizione
Servizi Economici e Finanziari. Il sindaco Fabrizio Quarto
(nella foto al centro)ha risposto affermando che al dirigente è stato concesso il nul-

la-osta preventivo per partecipare ad una procedura di selezione presso il Comune di
Matera.
«Dopo gli eventi - ha continuato Quarto - valuteremo le
varie soluzioni da adottare».
Il consigliere Viesti ha chiesto di posticipare l’orario di
inizio dell’isola pedonale natalizia infrasettimanale in Corso
Roma.
Il sindaco ha replicato, sottolineando che l’orario deciso
è frutto di un punto di incontro tra le varie richieste pervenute e contempera perciò le
diverse esigenze. Castiglia ha
inoltre chiesto notizie circa
l’appello lanciato da alcuni
consiglieri di maggioranza ad
eliminare la Tosap sui passi
carrabili. Zanframundo è intervenuto con una cronistoria
della tassa negli ultimi anni
che ne motiva la richiesta.
Il sindaco ha affermato
che si sta valutando il problema, anche alla luce di alcune
verifiche e di uno studio per
rendere la tassa equa.
Il consigliere Gentile ha

chiesto informazioni sulla possibilità, persa, di candidarsi
ad un bando sul “Servizio Civile”. Quarto ha fatto notare
che ci sono stati dei disguidi
tecnici, ma al contempo ha reso noto che si stanno adottando progetti di rieducazione e
inserimento.
Si è parlato anche dell’iniziativa “I Comuni Ricicloni”
di Legambiente, dove Massafra è stata premiata come “Comune da Tenere d’Occhio”
grazie al suo comportamento
nella raccolta differenziata e
dello svolgimento di un progetto di pulizia piazze da parte di extracomunitari.
Sulla richiesta di informazioni circa lo stato della raccolta differenziata, inoltrata
da Gentile, il consigliere Lattanzio ha sviscerato dati, soffermandosi in particolar modo sulle varie qualità delle frazioni ed evidenziando le criticità e le soluzioni già messe
in atto quali la raccolta e
smaltimento della carta che
prossimamente sarà gestita direttamente.

Nel mirino la vertenze dei lavoratori dell’asilo nido e la stabilizzazione degli Lsu

Occupazione, il Pd attacca il Comune
d Il Pd attacca l’amministrazione sul tema del lavoro.
Con una nota con la quale si
punta l’attenzione sul caso
dei lavoratori dell’asilo nido.
«Una nuova vertenza occupazionale nella nostra città - si
legge nel documento del Pd e anche questa riguarda, seppur indirettamente come committente, l’Amministrazione
comunale. Si tratta dei lavoratori dell’asilo nido, servizio
gestito dalla cooperativa “Giocolandia”, che si sono viste recapitare a ridosso della festività del Natale una lettera di
cessazione del rapporto di la-

voro. La vertenza lavorativa
si protrae da diversi mesi e
vede il legittimo diritto delle
lavoratrici alla corresponsione
degli emolumenti arretrati.
Ora il dramma del licenziamento per sette di loro».
Dopo lo stato di agitazione
proclamato dal sindacato dinanzi alla sede del nido, si è
riusciti ad organizzare un tavolo di confronto tra i lavoratori ed i rappresentanti della
cooperativa, alla presenza della Uil provinciale e del sindaco. Durante l’incontro il primo cittadino ha posto, quale
pregiudiziale, per ogni succes-

siva trattativa, l’immediata revoca dei licenziamenti, con la
coop che si è riservata un momento di riflessione fino al
27 Dicembre. Di qui l’aggiornamento del tavolo.
«Il Pd - si legge ancora nel
documento - nella consapevolezza che l’Amministrazione
comunale, nel caso di specie,
non ha adottato tutte le cautele per vigilare sul corretto
adempimento del contratto di
appalto, al fine di garantire la
regolarità delle retribuzioni,
continuerà a seguire da vicino
la vicenda occupazionale.
Constatiamo, nostro malgra-

do, che non sono trascorsi
che solo pochi giorni da quando abbiamo affrontato la vicenda dei 9 Lavoratori Socialmente Utili, già in servizio
presso il Comune che, ad oggi, non hanno ancora visto riconosciuta la richiesta di stabilizzazione del loro ultra ventennale rapporto di lavoro e,
prima ancora, quella dei lavoratori delle mense scolastiche.
Proclamavano una città con
cantieri aperti e investimenti
pubblici - conclude il Pd - ci
troviamo invece vertenze occupazionali aperte e gestioni
“incerte” dei servizi più essenziali».

Nella foto il municipio di Grottaglie

