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I prezzi di seguito elencati debbono intendersi per ogni parola e per un
minimo di 10 parole ad annuncio. (*)
AVVISI EVIDENZIATI maggiorazione di 15,00 euro
Per annunci in grassetto/neretto tariffa doppia.
1 Acquisti appartamenti e locali, Euro 3,00-3,50; 2 Acquisti ville e terreni,
Euro 3,00-3,50; 3 Affitti appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 4
Affitti uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 5 Affitti locali commerciali, Euro
3,00-3,50; 6 Affitti ville e terreni, Euro 3,00-3,50; 7 Auto, Euro 3,00-3,50;
8 Avvisi commerciali, Euro 3,00-3,50; 9 Camere, Pensioni, Euro 3,00-3,50;
10 Capitali, Società, Finanziamenti, Euro 14,00-16,20; 11 Cessioni rilievi
aziende, Euro 14,00-16,20; 12 Concorsi, Aste, Appalti, Euro 14,00-16,20;
13 Domande lavoro, Euro 0,60-0,60; 14 Matrimoniali, Euro 3,00-3,50; 15
Offerte impiego e lavoro, Euro 4,50-5,50; 16 Offerte rappresentanze, Euro
4,50-5,50; 17 Professionali, Euro 7,00-9,00; 18 Vendita appartamenti per
abitazione, Euro 3,00-3,50; 19 Vendita uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 20
Vendita locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 21 Vendita ville e terreni, Euro
3,00-3,50; 22 Vendita Fitti immobili industriali, Euro 3,00-3,50; 23 Vil -
leggiatura, Euro 3,00-3,50; 24 Varie, Euro 7,00-9,00.

(*) Il secondo prezzo si riferisce agli avvisi pubblicati giovedì, domenica e festività
nazionali.

ECONOMICI

24VARIE

BA R I stazione milf bionda decoltè ab-
bondante coccolona giochi particola-
ri. 351/176.97.77.

PUTIGNANO novità egiziana mas-
saggiatrice affascinante disponibile
tutti giorni. 349/855.77.22.

TO R R E a Mare novità affascinante
massaggiatrice fisico indimenticabile
decolté prosperoso. 349/711.01.92.

I DATI DELLA FONDAZIONE MAIEROTTI

Puglia, cresce l’occupazione
«Ma sono lavori precari
e con stipendi bassi»

l BARI. Nel 2019 l’occupazione in Puglia
è cresciuta dell’1,3% al 49,4%, ma mentre
per gli uomini è simile alla media italiana
(63,7%) le donne si fermano al 35,6%. Lo
dicono i dati elaborati da Elisa Mariano e
Giuseppe Lollo per la Fondazione Rita
Maierotti, presentati ieri a Bari.

Emerge la difficoltà delle donne con figli
piccoli ad entrare nel mondo del lavoro. In
Puglia il part-time involontario interessa
il 14% dei lavoratori (era l’8,9% nel 2010)
mentre tocca quota 23,7 per le sole lavo-
ratrici. Scendono anche le retribuzioni: i
lavoratori con bassa paga (retribuzione
oraria inferiore ai due terzi di quella me-
dia) sono il 18,3% (10% in Italia). «I nu-
meri - commenta il segretario regionale
della Cgil, Pino Gesmundo - confermano
quello che denunciamo da tempo. Che l’oc -
cupazione aumenta, ed è un bene, ma cre-
sce il lavoro povero e precario, soprattutto
a tempo determinato e part-time, quindi
con bassi salari. Non è questo che serve al
Sud e alla Puglia per rilanciare i consumi
interni, frenare l’emorragia demografica e
rafforzare il sistema economico».

l BARI. «A partire dall’Accordo di
programma finalizzato alla program-
mazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico,
sottoscritto nel 2010 con il Ministero
dell’Ambiente, la Regione Puglia ha
avviato una ricca programmazione di
interventi per la tutela del territorio
e la salvaguardia dell’incolumità del-
la popolazione». Lo ha detto l’asses -
sore regionale ai Lavori pubblici,
Gianni Giannini, parlando ieri a Bari
a un convegno organizzato al Poli-
tecnico dall’agenzia regionale Asset
diretta da Elio Sannicandro. «L’ac -
cordo - ricorda Giannini - prevedeva
un finanziamento di complessivi
194,69 milioni di euro per 87 inter-
venti, di cui 79 sono già ultimati o in
fase di ultimazione. Poi a partire dal
2017 nuove risorse hanno permesso
di programmare centinaia di ulterio-
ri interventi per circa 150 milioni
provenienti anche dal Piano per il
Sud».

L’EMERGENZA
LE STRATEGIE DI ARCELOR MITTAL

TRATTATIVA IN SALITA
Restano complicati i rapporti con il
governo sul rilancio dello stabilimento
ionico: non si sblocca il nodo degli esuberi

ARCELORMITTAL L’amministratore delegato Lucia Morselli

Ex Ilva, via da Taranto
56 manager stranieri
Gli «expat» ricollocati in altre sedi, arrivano dirigenti italiani

Manifesto di Assisi
per la sostenibilità
tra i firmatari anche
la lucana Auxilium

l C’è anche un volto lucano nel «Manifesto
di Assisi», il documento-appello già firmato da
oltre duemila tra rappresentanti di aziende e
opinion leader per «affrontare con coraggio la
crisi climatica» come opportunità nella con-
vinzione che la «nostra green economy rende
più competitive le nostre imprese e produce
posti di lavoro affondando le radici, spesso
secolari, in un modo di produrre legato alla
qualità, alla bellezza, all’efficienza, alla storia
delle città, alle esperienze positive di comunità
e territori».

Accanto ai promotori del domunento (il pre-
sidente della Fondazione Symbola, Ermete
Realacci, il Custode del Sacro convento di As-
sisi, padre Mauro Gambetti, il direttore della
rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato,
il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia,
l’amministratore delegato Enel, Francesco
Starace, e l’amministratore delegato di No-
vamont, Catia Bastioli) c’è anche il lucano An-
gelo Chiorazzo in una doppia veste: quella di
vicepresidente dell’Agci (l’Alleanza generale
delle cooperative italiane) e di fondatore della
Coop Auxilium.

Così proprio ieri, al
primo incontro tra i sot-
toscrittori del manifesto
che si è tenuto presso il
convento di Assisi e a cui
ha partecipato, tra gli al-
tri, il presidente del Con-
siglio. Giuseppe Conte
ha sottolineato che «il
green deal nostro è pie-
namente consonante
con il green new deal eu-
ropeo e anche questo ci darà maggior forza di
poter incidere a livello europeo». Chiorazzo è
arrivato con l’annuncio che entro l’anno la
Coop Auxilium, una delle più grandi del Paese
con oltre 1.800 tra soci lavoratori e dipendenti,
sarà al cento per cento «plastic free» elimi-
nando bottiglie di plastica e tutti i monouso da
uffici e impianti.

«Le cooperative - ha spiegato Chiorazzo -
hanno nel loro dna la sostenibilità, perché ten-
dono a produrre rispettando l’ambiente e
creando solidarietà nelle comunità territoriali.
Le cooperative nel mondo contribuiscono
all’equità e alla giustizia sociale e sono con-
siderate un attore chiave dalle Nazioni Unite
per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agen -
da 2030. Tutti sono chiamati ad impegnarsi per
raggiungere l’obiettivo di azzerare le emissioni
di CO2 entro il 2050 e il Manifesto di Assisi è una
straordinaria occasione per iniziare un cam-
mino comune, che ha come orizzonte un mon-
do migliore». Insomma in quella svolta «epo-
cale, culturale e spirituale», come lo definisce
padre Enzo Fortunato, le cooperative si met-
tono in prima fila e Auxilium ne è alla testa.

Un annuncio fatto in quella che non è ec-
cessivo definire una giornata storica per l’eco -
nomia sostenibile italiana. Al punto che lo
stesso premier Conte ha tracciato un parallelo
con il World Economic Forum di Davos. «Con
tutto il rispetto Davos è diventato - ha detto - un
punto di riferimento anche nel dibattito in-
ternazionale da un pò di tempo, ma se per-
mettete qui ad Assisi la cura del pianeta e
l'attenzione verso queste tematiche risalgono
al Medioevo». [g.riv.]

IERI L’INCONTRO CON CONTE

Angelo Chiorazzo

MIMMO MAZZA

l TARANTO. Gli expat vanno via. E
ai sindacati la rivoluzione, l’ennesima,
di Lucia Morselli, da metà ottobre am-
ministratore delegato di ArcelorMittal
Italia, viene addirittura magnificata
nel nome di una pretesa italianità che
stona con l’appartenenza ad una mul-
tinazionale che ha stabilimenti in tutto
il mondo. Ma in una fase in cui evi-
dentemente vale tutto, la Morselli - che
non smentisce la sua fama di taglia-
trice di teste - orienta al tricolore il
comitato dei manager aziendali, dando
all’ingegnere ligure Loris Pascucci
(esperienze in Paul Wurth prima di
arrivare in Ilva appena tre anni fa) il
ruolo di direttore della fabbrica, al po-
sto di Stefen Van Camp che si era in-
sediato alla guida dello stabilimento
siderurgico di Taranto il 1° novembre
2018, giorno dell’avvio della gestione
franco-indiana dell’acciaieria più
grande d’Europa. Il nuovo organi-
gramma trapela dall’interno della di-
rezione aziendale, senza uno straccio
di comunicato stampa e tra i racconti
dei 52 manager, dirigenti e quadri stra-
nieri, gli expat appunto, accompagnati
letteralmente alla porta, con invito a
liberare scrivanie e armadietti e l’av -
viso che da lunedì prossimo il badge
personale non sarà più operativo. Quel
badge reso funzionale non solo all’ac -
cesso in stabilimento ma anche alla
vera e propria timbratura proprio dal-
la Morselli perché prima di lei, i di-
rigenti, in forza di un impiego con-
siderato praticamente full time, non
dovevano timbrare il cartellino. Una
rivoluzione cruenta perché rispetto ai
cambi fatti all’inizio della sua gestione,
frutto più della volontà di mettere le
proprie pedine sullo scacchiere (come
il capo del personale) o di disfarsi delle
professionalità non telecomandabili,
questa volta la Morselli ha agito su
quasi tutta la prima linea, non badan-
do nemmeno alle vicende personali di
manager stranieri che avevano trasfe-
rito a Taranto anche famiglie e bam-

bini in età scolare. Una rivoluzione
comunque costosa, perché i rimossi
andranno comunque liquidati e in
molti casi ricollocati nel perimetro del-
la multinazionale, fatta evidentemen-
te con il sostegno della proprietà che
piazza il fedelissimo Sushil Jain (l’uni -
co straniero nel nuovo organigramma)
quale direttore finanziario. I prossimi
giorni sveleranno se la rivoluzione ser-
virà a far cambiare verso ad una fab-
brica che, come ha potuto verificare
nei giorni scorsi il custode giudiziario
Barbara Valenzano nel corso di una
ispezione, viaggia al minimo tecnico
produttivo (350mila tonnellate di ac-
ciaio la mese, con tre altiforni accessi
farne di meno è praticamente impos-
sibile).

La trattativa tra il governo e l'azien-
da franco-indiana resta in salita anche
perché, la memoria depositata al tri-
bunale di Milano dai commissari
dell’Ilva - piuttosto tranchant sulla ge-
stione di ArcelorMittal - non sembra
aver rasserenato gli animi delle parti.
Il nodo principale sarebbe la richiesta
di Mittal di 3000 esuberi strutturali
oltre all’ingresso dello Stato nell’azio -
nariato con ingenti risorse per la ri-
conversione degli impianti e al ripri-
stino dello scudo penale. Per il gover-
no, secondo alcune fonti, non sareb-
bero accettabili più di 2000 esuberi,
comunque non strutturali, che godreb-
bero di ammortizzatori sociali e scivoli
per il periodo in cui si attua il piano di
risanamento. Ieri il ministro dell’eco -
nomia Roberto Gualtieri ha incontrato
a Davos il patron di ArcelorMittal La-
kshmi Mittal. I due hanno discusso
sulla composizione societaria della ne-
weco che dovrebbe gestire l’ex Ilva av-
viando l'acciaieria di Taranto verso la
decarbonizzazione. Il premier Conte la
settimana prossima convocherà enti e
istituzioni per presentare il dettaglio
del decreto «Cantiere Taranto» che sa-
rà poi illustrato nel capoluogo jonico la
prima settimana di febbraio quando
che le sorti del siderurgico dovrebbero
essere più chiare.

l TARANTO. «Se avessi di fronte l’amministratore delegato di Ar-
celorMittal, le direi che gli impegni vanno rispettati». Lo dichiara Dario
Stefàno, vicecapogruppo del Pd al Senato, che l’altroieri sera ha concluso a
Taranto un dibattito organizzato dai Dem e aperto ai sindacati.

Senatore Stefàno, l’incerto futuro dell’ex Ilva resta un’incognita
pesante. È d’accordo?
«Ho fortemente sostenuto l’iniziativa del Governo che, davanti a

un’azione pretestuosa di disimpegno da parte di ArcelorMittal, ha preteso
che si proseguisse nell’attuazione di un programma ambizioso per l’am -
bientalizzazione di un sito produttivo che ha valore strategico per l’intero
Paese, oltre che per l’economia ionica e pugliese. È un programma di
interventi, avviato dai precedenti governi, che, con la copertura del parchi
minerari, si rende già visibile anche agli occhi di chi è più scettico. Non è
ancora sufficiente a recuperare una inversione di rotta, ma rappresenta un
punto di avanzamento importante che viene definitivamente liberato da
qualsiasi strumentalizzazione anche dalla relazione dei commissari. Ora,
dobbiamo proseguire con ancora maggiore forza in questa direzione».

Se avesse di fronte l’amministratore delegato di ArcelorMittal
Italia, Lucia Morselli, cosa le direbbe?
«Le direi che non ci sono spazi per ammiccamenti o azioni pretestuose.

In uno Stato di diritto serio, come vogliamo che si dimostri l’Italia, gli
impegni assunti vanno mantenuti. Tanto più se toccano il nervo scoperto
di migliaia di persone e di una comunità che ha già pagato un prezzo
altissimo».

La diversificazione economica passa anche dal Porto. Qui, invece,
con il prossimo insediamento di Ylport e con l’interessamento
manifestato da altri operatori ci sono segnali interessanti per
l’area ionica. Certo, se le Zes partissero...
«Il ritardo accumulato nella definizione delle Zes in Puglia è un altro

punto di criticità dell’azione regionale che ha comportato uno slittamento
dei tempi. Ora c’è la necessità di recuperare rapidamente per raccogliere
quelle energie positive e interessanti in direzione dell’area portuale che
arrivano da operatori importanti. Non possiamo più permetterci il lusso di
farli andar via, come purtroppo è accaduto in passato. L’area ionica, infine,
resta un snodo strategico nel bacino del Mediterraneo, a condizione che si
recuperi un protagonismo da parte di operatori qualificati e compe-
tenti». [Fabio Venere]

IL SENATORE DEM

«Sono azioni pretestuose
rispettino gli impegni»
Stefàno: «Recuperare i ritardi sulle Zes»

IL PUNTO IN UN CONVEGNO A BARI

Giannini: oltre 100 progetti
sul dissesto idrogeologico
già avviati dal 2017


