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«STO CON RENZI»
«Io sto con Renzi quando in Europa dice basta
con l’austerità, il punto è che non vedo ancora
u n’impronta forte negli indirizzi di Governo»

«Massimo ribasso affossa i call center»
Damiano: occorre evitare che la valutazione del costo superi quella della qualità
« L’Ilva del futuro non dovrà essere quella del passato, va governata la transizione» N AT U Z Z I Presidio dei lavoratori

Natuzzi, slitta
a nuova data
il vertice
di domani

FRANCESCO ROMANO

l Natuzzi, ancora un rinvio
per l’incontro in Regione. Su ri-
chiesta dell’azienda, che aveva
già proposto e ottenuto lo slit-
tamento a domani pomeriggio
della riunione inizialmente fis-
sata a venerdì scorso, si terrà in-
fatti in data da destinarsi il ver-
tice chiamato a riaprire il dialogo
a «tre» Regione-azienda-sindaca-
ti, dopo la clamorosa decisione
del gruppo di Santeramo in Colle
di disertare il tavolo di lunedì 17,
sempre in Regione.

È stato lo stesso Leo Caroli, ex
assessore regionale al Lavoro e
presidente della task force per
l’occupazione, a comunicarlo ai
sindacati, riservandosi anche di
indicare «a breve» la nuova data.

Intanto scende ancora il nu-
mero degli esuberi, e quindi dei
lavoratori sottoposti a procedura
di mobilità. Al momento, sareb-
bero meno dei 252 indicati da Na-
tuzzi in una precedente nota. E’ il
risultato del piano sociale all’eso -
do volontario dall’azienda proro-
gato fino a venerdì 21 ottobre,
dagli stessi sindacati indicato co-
me elemento utile per la elabo-
razione di un progetto industria-
le che porti alla chiusura positiva
delle vertenza in atto. Il tutto, in
stretta combinazione con la cas-
sa integrazione in deroga ipotiz-
zata e proposta dalla Regione, e
con l’impegno confermato
dall’azienda a «implementare in
12-18 mesi» una newco per la la-
vorazione del taglio del poliure-
tano per le imbottiture, destinata
ad assorbire 104 collaboratori da
riassumere dalle liste di mobilità
e da utilizzare nello stabilimento
di Ginosa (da riaprire).

Proprio alla luce di questi nu-
meri in movimento va letto e in-
terpretato, forse, lo «stallo» vigile
di queste ore. Situazione di attesa
raccolta anche dalle federazioni
Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl,
impegnate a «non intraprendere
azioni di lotta tali da ostacolare il
normale svolgimento delle atti-
vità produttive sino alla riunione
programmata». In posizione di
«ascolto» pure l’Unione sindaca-
le di base, pronta però a ripren-
dere il blocco merci allo stabi-
limento di Jesce 2, sulla Sante-
ramo-Matera, se Natuzzi non do-
vesse ritirare i licenziamenti av-
viati. Nelle parole di Caroli, la
chiave di lettura della vertenza:
«Non ci pare che Natuzzi abbia
cambiato idea sui licenziamenti
avviati, ma neanche la Regione
Puglia cambia la sua in merito a
una cassa integrazione in deroga
a supporto anche di una newco
che non licenzi nessuno, e mai a
sostegno di una cassa fine se stes-
sa». Mai più, cioè, una «cassa»
che prenda tempo e soldi senza
risolvere questioni e problemi.
L’ottimismo del presidente della
task force regionale: «Sono con-
vinto che sulla condivisione di
questo assunto, il tavolo possa ri-
prendere a negoziare».

l «Io sto con Renzi quando in Europa
dice basta con l’austerità, agiamo sugli
investimenti e sulle tutele, e mi si è al-
largato il cuore quando Obama ha detto le
stesse cose. Il punto è che non vedo ancora
u n’impronta forte negli indirizzi di Go-
verno». Così Cesare Damiano, Pd, presi-
dente della commissione Lavoro della Ca-
mera ed ex ministro del Lavoro, ieri po-
meriggio in visita alla redazione di Ta-
ranto della «Gazzetta» dopo aver parteci-
pato in mattinata ad un’iniziativa politica
in città. Nella visita al nostro giornale,
Damiano era accompagnato da Giovanni
Battafarano e dal parlamentare Dem Lu-
dovico Vico.

« L’Europa rischia ora di metterci i ba-
stoni tra le ruote? Io sono per la disob-
bedienza. Basta considerare l’Italia - dice
Damiano - un Paese sorvegliato speciale.
Noi stiamo nei parametri, col rapporto de-
ficit-Pil al 2,3 per cento, mentre Francia e
Spagna sono al di sopra. Se ci deve essere
una procedura di infrazione, si cominci
quindi da chi in regola non è». Sulla legge
di bilancio, Damiano osserva che «dopo un
dibattito estivo che sembrava dovesse pri-
vilegiare l’allocazione delle risorse solo su-
gli investimenti, si è poi affermata una
visione nella quale un pilastro della legge è
la crescita e l’altro è il welfare. Adesso -
aggiunge Damiano - si tratta di capire che
farà l’E u ro p a » .

Sulle questioni occupazionali, Damiano
osserva «che è importante che il Governo
abbia compiuto alcune scelte come nel caso
di Taranto, che, riconosciuta area di crisi
complessa, adesso potrà ottenere ammor-
tizzatori sociali più favorevoli per gestire le
diverse situazioni. Questo, però - evidenzia

Damiano -, è un riconoscimento che ri-
guarda solo 12 territori in tutta Italia. Men-
tre noi scontiamo una situazione di crisi
che non è ancora del tutto superata. E
allora se è positivo l’intervento emergen-
ziale sulle aree di crisi, ora il passo suc-
cessivo da compiere riguarda la scelta di
fondo sulle politiche industriali».

«Ci stiamo occupando della fabbrica 4.0 -
prosegue Damiano nel colloquio alla “Gaz -
z etta” - ma i nuovi connotati dello sviluppo
non possono fare a meno di regolamentare
l’ingresso delle nuove tecnologie. Il salto
tecnologico rilevante che ci attende rischia
di “m a n g i a re ” occupazione. Con robot e
intelligenza artificiale, si arriva a sosti-

tuire anche il lavoro intellettuale, per cui
difronte alla complessità dei problemi, alla
coda della crisi, ad un capitalismo finan-
ziario che ha prevalso su quello industriale
e che non tiene conto della dignità delle
persone, nonchè all’avvento della rivolu-
zione digitale, serve un orientamento mol-
to forte dei Governi. E questa impronta io
ancora non la vedo».

Sui call center, alle prese con nuove, pe-
santi ristrutturazioni, Damiano, che da
ministro del Lavoro fu «padre» delle norme
del 2007 che consentirono la stabilizzazione
di tanti lavoratori del settore, chiede che ci
costruisca un argine fatto «di stop al mas-
simo ribasso nelle gare e di moral suasion

forte nei confronti di tutti i grandi com-
mittenti qualunque essi siano, pubblici o
privati. Bisogna poi evitare che gli incen-
tivi per le assunzioni vadano a discapito
della qualità del servizio, evitare che nella
valutazione dell’offerta il costo del lavoro
prevalga e superi la qualità dell’of ferta,
applicare le leggi che ci sono, dichiarare al
cliente da dove proviene la telefonata del
call center - sovente parte dall’estero ma
questo non lo si dice - e, infine, unificare i
codici Inps perchè il settore dei call center è
industriale a tutti gli effetti». Con i call
center, sottolinea Damiano, «abbiamo un
problema molto serio nel Codice degli ap-
palti. Il Governo è andato nella direzione
opposta perchè prima si è fissato un tetto di
500mila euro, noi, in Parlamento, abbiamo
chiesto che fosse portato a 250mila e invece
ce lo siamo trovato innalzato ad un milione
di euro. Ma se continueremo a privilegiare
il costo, è chiaro che i committenti, dalle
aziende alle Regioni ai Comuni, continue-
ranno a scegliere per i call center Albania e
Ro m a n i a » .

Infine sull’Ilva: «A novembre aspettia-
mo la risposta sul piano ambientale. Dob-
biamo preservare l’ambiente e l’occupa -
zione, tenere insieme le due parti, sapendo
che l’Ilva del futuro non avrà nulla a che
spartire con quella del passato. Ci sarà da
gestire la transizione e ci sarà bisogno,
anche qui, di sostegni, di progettazione
industriale, di vedersi garantito il progres-
sivo disinquinamento, di capire alimen-
tazione dell’altoforno e qualità del prodot-
to ma, soprattutto, di individuare la cor-
data giusta. In ogni caso non ci aspetta un
processo di breve durata».

[domenico palmiotti]

Porto, la nomina di Prete va in Parlamento
Commissioni Trasporti esprimono a giorni il parere. Traffico in ripresa, da domani anche i container con Grimaldi

AU TO R I T À
P O R T UA L E
Sergio Prete
verso
l’insediamento
come
presidente
dell’Autorità
portuale di
sistema in
base alla
riforma Delrio

l Sergio Prete va verso la pre-
sidenza della nuova Autorità por-
tuale di sistema. Dopo la designa-
zione del ministro dei Trasporti e
delle infrastrutture, Graziano Del-
rio - Prete è uno dei tre presidenti
di Authority nominati per primi
con le nuove regole -, tocca alle
commissioni Trasporti di Camera
e Senato dare il loro assenso così
come prevede la riforma. Entram-
be sono convocate per il 26 ottobre
con prosecuzione, per quella del
Senato, anche al 27. Dopodichè,
acquisito il parere del Parlamen-
to, Delrio firmerà il decreto di no-
mina e Prete - che dopo essere
stato presidente, è divenuto anche
commissario dell’Authority - po-
trà quindi insediarsi nel nuovo
r uolo.

E intanto migliora ancora il
traffico del porto dopo un primo
semestre in ripresa sull'analogo
periodo del 2015. Mentre con la
compagnia Grimaldi torna anche
il traffico container mancante da
tutto il 2015 dopo l'uscita di Ever-
green e la messa in liquidazione
della società Taranto container
terminal, di cui la stessa Ever-
green era azionista. Lo segnala
Autorità portuale evidenziando
che a settembre «si è registrato un
incremento totale dei traffici nel
porto di Taranto pari al 21,4% ri-
spetto allo stesso mese dell’anno
scorso per un totale di 1.904.426
tonnellate movimentate (+335.627
tonnellate)». «L’incremento mag-
giore - si evidenzia - ha interessato
la movimentazione di merci varie
che hanno visto un aumento del
45,3% (+131.201 tonnellate). Anche

il traffico di rinfuse ha registrato
un aumento rispetto al 2015, pari
al +16% (+ 204.426 tonnellate)».
Complessivamente, dice l'Autho-
rity, «nel trimestre luglio-settem-
bre 2016 si registra una crescita
del +8,6%, coerente con il trend
positivo mantenuto nel 2016, e in-
fluenzata inoltre da una leggera
flessione nel mese di agosto
(-12,8%)». Inoltre, «considerando i
primi 9 mesi del 2016, l’i n c re m e n t o
totale della movimentazione mer-
ci è stato pari a +17,6 (+2.880.267
tonnellate di merce movimentata)
rispetto allo stesso periodo del

2015. In particolare, la movimen-
tazione di rinfuse è aumentata del
17,4% (+2.265.817 tonnellate). Per
le merci varie l’incremento è stato
del 18,3% (+614.450 tonnellate)».
Infine, dice l'Autorità portuale, «le
navi arrivate e partite dal porto
sono state, fino a settembre di que-
st’anno, 1679 (+75 rispetto al
2015)». L'Authority rende anche
noto che dal 19 settembre scorso «è
attivo nel porto di Taranto anche
un traffico ro-ro operato dalla Gri-
maldi Lines. Nel solo mese di set-
tembre sono stati movimentati 385
mezzi rotabili per un totale di 6.441
tonnellate». Adesso da domani «la
Grimaldi Lines, utilizzando la me-
desima linea ro-ro che scala il por-
to di Taranto, avvierà anche un
traffico contenitori». Ed entro la
fine del mese dovrebbe anche
chiudersi il discorso dell’asse gna-
zione di una parte della banchina
del terminal container rimasto
vuoto dopo l’uscita di Evergreen
al nuovo soggetto che si è fatto
avanti e che per ora è l’unico in
corsa, il consorzio Ulisse di cui
fanno parte Ionian Shippin Con-
sortium, Tecnomec e Taranto en-
ginering. La commissione
dell’Authority sta attualmente va-
gliando il piano del consorzio che
in un’area del terminal vuole ri-
portare il traffico container e im-
piantare, in una fase successiva,
u n’attività di logistica industriale
con la movimentazione di com-
ponenti oil e gas. Nei giorni scorsi
il consorzio Ulisse aveva solleci-
tato l’Authority a concludere l’esa -
me della proposta e ad evitare lun-
g aggini.

«Non smantelliamo l’azienda Poste»
La Cisl prepara lo sciopero di novembre. «Piano lacunoso, altro che rilancio»

l In occasione dello sciopero generale dei
140mila dipendenti postali con manifestazio-
ne nazionale a Roma ed in ogni capoluogo di
regione il 4 novembre prossimo, la Slp Cisl di
Taranto «sta tenendo proprie conferenze con i
dipendenti di Poste Italiane per spiegare le
ragioni fondamentali della protesta, ovvero la
netta contrarietà alla privatizzazione
dell’azienda». Lo annuncia la Cisl in una nota.
«Abbiamo argomentato più volte circa l’op -
portunità, che per noi resta imprescindibile,
che lo Stato rimanga azionista di maggioranza
- dichiara Giuseppe Manfuso, segretario Slp
Cisl Taranto - e che una parte dei proventi sia
investita per lo sviluppo del gruppo con la
garanzia esplicita che non si proceda allo scor-
poro parziale dell’azienda». Per la Cisl, «con
l’ulteriore privatizzazione voluta dal Gover-
no, si rischierebbe la totale finanziarizzazione
del gruppo, un ulteriore decadimento del ser-

vizio pubblico universale e lo scorporo della
divisione dei servizi postali con gravissime
ricadute occupazionali».

Al momento, evidenzia la Cisl, la protesta
sindacale «ha fatto sospendere la privatizza-
zione, motivata dalla necessità di riorganiz-
zare il gruppo per poi collocarne le azioni sul
mercato. Ma - dice la Cisl ci sono altri punti di
attacco su cui si concentra la protesta, come il
“re c ap i t o ” e la  “lo gistica” il cui progetto è
considerato a dir poco insufficiente, altro che
piattaforma logistica di eccellenza per inter-
cettare l’e-commerce e compensare la decre-
scita dei volumi del servizio postale tradi-
zionale». «Scioperiamo - sottolinea la Cisl -
perché rimanga unica la nostra azienda che
sta perdendo sempre più di vista la sua vo-
cazione sociale andando veloce sul settore fi-
nanziario e soprattutto spinge sui propri pro-
getti passando sopra la testa dei lavoratori».

LA VERTENZA

INIZIATIVA DEM Da sinistra Ludovico Vico, Cesare Damiano e Giovanni Battafarano
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