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“Pagine di città”
di Josè Minervini

Presentare questo tagliando al Corriere del Giorno (6°
piano) Piazza M. Immacolata, 30 tutti i giorni (dalle ore 9
alle 13). Solo la domenica dalle ore 16 alle 18 (4° o 5° piano).

in vendita
E C C EZ I O N A L M E N T E

in redazione a 12 ¤
presentando questo coupon

oppure in libreria a 15 ¤

2° volume

La storia delle famiglie tarantine
diventa un libro...

IL PUNTO
RI FO R M A
DEL L AVORO:
NON SOLO
ARTICOLO 18
di GIOVANNI BATTAFARANO*

P roviamo a tenere a fuo-
co gli altri aspetti della
riforma del mercato

del lavoro, che rischiano l’ ir-
rilevanza a cospetto della cen-
tralità della discussione sull’
art. 18. Ragioniamo natural-
mente sul documento del Go-
verno, mancando ancora l’ ar-
ticolato.

Nel primo capitolo, quello
delle tipologie contrattuali e
della flessibilità in entrata, le
linee principali sono il costo
maggiore ( 1,4 % ) del contratto
a termine rispetto al contratto
a tempo indeterminato;

ai fini della stabilizzazione,
il periodo di 36 mesi di contrat-
ti a termine comprende anche
il lavoro in somministrazione;

il contratto di apprendistato
diventa contratto prevalente ;

si valorizza il contratto di
inserimento per i lavoratori ul-
tracinquantenni disoccupati
da almeno 12 mesi;

si stabiliscono misure per
combattere gli usi distorti del
lavoro a chiamata, del lavoro a
progetto, del lavoro accessorio
( voucher), delle partite IVA,
dell’ associazione in partecipa-
zione, dei tirocini formativi.

L’ impostazione pare corret-
ta, dal momento che vuole
combattere la precarietà in no-
me di una buona flessibilità.
Una proposta andrebbe valu-
tata nel passaggio parlamen-
tare sull’ apprendistato che
prevede contributi molto bassi
da parte delle imprese per un
costo di due miliardi a carico
dell’ Erario. Si potrebbe dirot-
tare una parte di questa som-
ma per incentivare la stabiliz-
zazione ed evitare di avere
molti apprendisti e pochi lavo-
ratori a tempo indeterminato.

Riguardo gli ammortizzato-
ri sociali, il progetto del Gover-
no prevede l’ introduzione dell’
ASPI (Assicurazione sociale

*segretario generale
Associazione Lavoro&Welfare

segue a pag. 24

C A LC I O Clamorosa decisione del dirigente

Valerio D'Addario
«Mi dimetto»

P O RTO
Hutchison dice “sì”
a investimenti
e cassa integrazione.
Tct firma l'accordo
per il rilancio dei traffici

a pag. 5

� Taranto, la Chiesa, la cul-
tura, la sua vita, il suo giudizio
sulla umanità d'oggi: sono
questi alcuni degli argomenti
più importanti affrontati dal-
l 'arcivescovo di Taranto,
mons. Filippo Santoro, nella
intervista esclusiva che pub-
blichiamo all'interno, a poco
meno di tre mesi dal suo in-
sediamento nella diocesi ioni-
ca.

MONS. SANTORO
Dignità della
persona, difesa
dell'ambiente, posti
di lavoro: la fede
messa alla prova

IANNE alle pagg. 19, 20, 21, 22

AMBIENTE E LAVORO Secondo il Procuratore Franco Sebastio, il quadro delle indagini è, ormai, abbastanza completo

Inchiesta Ilva, vicina la svolta
«Gli striscioni contro la magistratura? Non drammatizziamo. Abbiamo visto ben altro»

� «Ad una prima valutazione,
il quadro mi sembra abbastanza
completo e si potrebbe già pen-
sare all'avviso di conclusione
delle indagini. Ma è prematuro
esprimere valutazioni anche
perchè le decisioni saranno as-
sunte da tutto il pool coinvolto
nell'inchiesta».

Così il Procuratore della re-
pubblica Franco Sebastio, al-
l'indomani della conclusione
dell'incidente probatorio nel-
l'ambito del procedimento per
disastro ambientale a carico dei
vertici Ilva. Un'inchiesta che
sta dividendo l'opinione pub-
blica come testimonia la marcia
dei 7000 dipendenti del side-
rurgico di venerdì scorso. Una
manifestazione pacifica ma non
priva di riferimenti polemici
proprio verso la magistratura.

TURSI a pag. 5

Guerra delle cozze
affondato peschereccio
� Si è inabissato nel giro di po-
che ore il peschereccio di Lu-
ciano Carriero, miticoltore. La
sua barca ora si trova su un fian-
co, come nave Concordia. Ma
nessuno scoglio ha squarciato
la sua chiglia, il buco nello scafo
l'ha fatto qualcuno e ora la Po-
lizia sta cercando di capire chi è
stato. Il fatto è avvenuto nella
notte tra venerdì e sabato.

SVALDI e CARETTA a pag. 3

IL CASO
Muore da solo
nel garage dopo una
serata con fidanzata
e amici. Il pm apre
una inchiesta

a pag. 12

E S C LU S I VA Intervista a mons. Filippo Santoro

L' a r c i v e s c o v o
e la “sua” Taranto

VA L E R I O D 'Ad -
d a r i o s i  è d i-
messo dalla ca-
rica di vice-pre-
sidente del Ta-
ranto. La deci-
sione è stata co-
municata alla
vigilia della gara
odierna con il
Foggia. Cambio
di mansione al-
l'interno delle a-
ziende di fami-
glie

SAN GIORGIO
Bruciato nella notte
il portone dello
studio medico
del consigliere Pd
Stefano Fabbiano

a pag. 14

M A RT I N A
Salta all'ultimo
momento la
candidatura a sindaco
dell'ex assessore
Mario Caroli

a pag. 15


