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SUONI
RIETI

Presentata la manifestazione del 25 organizzata da Asl e Provincia in sinergia con istituzioni, sindacati e terzo settore

Una giornata per promuovere la sicurezza sul lavoro
di Paola Caradini

RIEf1

Mi Presentata ieri presso la Pro-
vincia di Rieti la Giornata evento
sulla Salute e la Sicurezza sul La-
voro che si terrà il prossimo 25
ottobre organizzata dall'Asi e la
Provincia insieme alle Istituzioni
locali, al mondo del Lavoro, del
Sindacato e del Terzo Settore, fi-
nalizzata alla valorizzazione e pro-
mozione della cultura della sicu-
rezza sul luoghi di lavoro in parti-
colare tra i datori e i lavoratori.
L'Evento vedrà la partecipazione
di Anmil, Camera di Commercio,
Cgil, Cisl e Uil, Cisal, Centro per
l'Impiego, Confartigianato, Conf-
commercio, Comando Vigili del
Fuoco, Croce Rossa Italiana, Col-
diretti, Copagri, Inail, Ispettorato

Nazionale Lavoro, Unindustria,
Protezione Civile, Sabina Univer-
sitas. "L'amministrazione provin-
ciale - ha esordito Andrea Seba-
stiani, vice presidente della Pro-
vincia - ha accolto l'invito della
Regione Lazio, perché crediamo
nella cultura della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Abbia-
mo coinvolto le scuole,
soprattutto quelle profes-
sionali e ci rivolgiamo a
chi in questo territorio
opera lavora e vive, al
mondo del lavoro auto-
nomo e agricolo per stilare un do-
cumento programmatico sulla si-
curezza perché è inconcepibile
che si continui a morire di lavo-
ro". Il Decreto della formazione
alla sicurezza dei Lavoratori, Pre-
posti, Dirigenti e Datori di Lavoro

Evento La presentazione dell'evento che celebra la Settimana Europea perla Salute
e la Sicurezza sul Lavoro con una Giornata in programma il prossimo 25 ottobre

è rimasto incompiuto da parte
dell'Inaii. Marinella D'Innocenzo
sottolinea che "la cultura della si-
curezza sul lavoro, nonostante i
dati in calo, è un tema preoccu-
pante. Con il dipartimento di pre-
venzione ogni giorno Asl è impie-
gata nella promozione e vigilanza

Coinvolte le scuole
e in particolare
modo quelle professionali

in merito alle norme di sicurezza
nei luoghi di lavoro. Dal 2016 al
2019 gli infortuni sono scesi con il
Dipartimento che ha espletato
204 inchieste di infortuni sul lavo-
ro e28 per il solo comparto agrico-
lo, ma l'attenzione rimane alta".
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Trasporti

Cotral, venerdì
in programma
24 ore di sciopero

Filt- Cgil, Fit Cisl,
Uiltrasporti, Ugl - Fna,
Faisa Cisal, Sgb, Cub,
Cobas e Usi - Ait hanno
proclamato per venerdì
uno sciopero della du-
rata di 24 ore, con asten-
sione dalle prestazione
lavorative dalle 8:30 al-
le 17 e dalle 20 a fine
servizio. Nel rispetto di
quanto previsto dalla
legge saranno garantite
tutte le partenze dai ca-
polinea fino alle 8:30, al-
la ripresa del servizio al-
le 17 e fino alle 20.
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Ruspa trancia tubo del metano
Evacuata palazzina a Gallese
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L'Aroulia. 

Ama, scontro politico tra Comune e ad
I sindacati: «Doveva essere un incontro sul futuro dei 140 lavoratori». Biond
  situazione economica, tanto al tavolo. Dopo l'introduzione
di Romana Scopano dell'esperto Asstra "assoldato"
L'AQUILA come consulente aziendale e

provando a capire quali fossero
le necessità di efficientamento
da chiedere ai lavoratori, abbia-
mo ricevuto solo risposte evasi-
ve. Improvvisamente», hanno
continuato i sindacati, «a quel
tavolo è intervenuta l'assessore
alla Mobilità, ritrattando so-
stanzialmente quanto sino a
quel momento affermato dall'A-
zienda e denunciando atteggia-
menti e comportamenti poco
chiari da parte del vertice azien-
dale. Denunce gravissime di
manomissione di dati e conti.
Insomma la proprietà che
smentisce chi dalla stessa pro-
prietà è stato indicato al vertice
dell'Azienda. Un atteggiamen-
to gravissimo rispetto al desti-
no di 140 lavoratori, che sono
quasi certamente destinati a

I sindacati hanno abbandonato
il tavolo e proclamato lo stato di
agitazione del personale. Ma
dietro l'anomala riunione in cui
ieri si sarebbe dovuto discutere
della contrattazione di secondo
livello dei 140 dipendenti dell'A-
ma, l'Azienda dei trasporti ur-
bani, ci sarebbe un vero e pro-
prio scontro politico, innescato
dalle tensioni tra l'assessore al-
la Mobilità Carla Mannetti e
l'amministratore unico dell'a-
zienda Gianmarco Berardi.
Prova ne sono l'assenza al tavo-
lo di Berardi e il post pubblicato
dalla Mannetti su Facebook:
"Non sosterrò mai azioni pesan-
temente ingiuste ed inique nei
confronti dei lavoratori Ama".

L'azienda versa in una grave

Il bus urbano elettrico dell'Ama

che chiuderà il bilancio 2019
con una perdita stimata di
728mi1a euro, dopo avere chiu-
so in rosso anche gli ultimi tre
esercizi. Per salvarla, si pensa

ad una ricapitalizzazione e il ti-
more dei sindacati è che a pa-
garne le conseguenze siano i la-
voratori. Quella che è andata in
scena è stata definita una «situa-
zione farsesca» dai segretari di
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Faisa-Cisal e Ugl: «Convocati
per ridiscutere la contrattazio-
ne di secondo livello disdettata
dall'azienda», hanno dichiara-
to i sindacati, «sin da subito era
parsa sospetta l'assenza
dell'amministratore unico.
Con fatica, in presenza del diret-
tore e di tutto l'apparato tecni-
co aziendale, abbiamo con sen-
so di responsabilità partecipato

i: nessuno perderà il posto
perdere salario per pagare inef-
ficienze altrui».
Non si è fatta attendere la re-

plica del sindaco Pierluigi
Biondi: «Non c'è stata alcuna
manomissione dei conti e non
c'è alcuna contraddizione fra
quello che dice il Comune, co-
me socio, e quello che sostiene
l'amministratore unico quale
suo rappresentante: tutti siamo
impegnati per proteggere il po-
sto a 140 lavoratori. Sappiamo
che la situazione di Ama non è
confortante, tanto è vero che
abbiamo chiesto sacrifici a
70mila aquilani, attraverso il ta-
glio di alcune voci importanti di
spesa del bilancio comunale,
proprio per far fronte al salva-
taggio dell'azienda. Chiediamo
a ognuno di fare la propria par-
te: nessuno perderà il posto di
lavoro e l'ultima cosa che vo-
gliamo è di mettere le mani nel-
le tasche dei dipendenti».

II sindaco Pierluigi Biondi ha rassicurato sindacati e lavoratori
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

IL FATTO

Operaio al lavoro per il Comune senza il casco: è bagarre
L'operaio della ditta che si aggiu-
dicata l'appalto comunale è al la-
voro senza il casco protettivo a
un'altezza di oltre 8 metri e scop-
pia la polemica a Scafati.
A denunciare il caso è stato il

consigliere comunale del Pd, Mi-
chele Grimaldi, al quale non è
sfuggito il particolare nella foto
pubblica, sul proprio profilo Fa-
cebook, dal sindaco Cristoforo
Salvati che voleva mettere al
corrente i suoi concittadini sugli
interventi in piazza Aldo Moro.
«Non so se al primo cittadino è
venuto questo dubbio, magari
essendo il sindaco inconsapevo-
le degli obblighi di legge, oppure
insensibile alla tematica della si-
curezza sul lavoro, o ancora per-

I lavori finiti nel mirino della opposizione

ché preso dalla foga di produrre
un annuncio - ha detto l'espo-
nente dell'opposizione in quota
democrat -. E un fatto gravissi-
mo».
Sul caso il sindaco non è inter-

venuto, anche se il consigliere
comunale Luca Maranca, inter-
venuto in suo soccorso nella dia-
triba social con Grimaldi, parla
«di una responsabilità del rap-
presentante legale delle aziende

e non del Comune».
Nel frattempo la vicenda ha

messo in allerta anche le orga-
nizzazioni sindacali: «Certamen-
te il Comune non può controlla-
re come le aziende fanno lavora-
re i propri lavoratori - ha detto
Gigi Vicinanza della Cisal - ma
credo sia giusto, da parte del sin-
daco Cristoforo Salvati, chiede-
re spiegazioni su quanto visto in
pieno centro a Scafati. La politi-
ca che si indigna per le morti
bianche non può accettare tutto
questo. In una città come Scafa-
ti, il cui consiglio comunale è sta-
to sciolto per camorra, va dato
un segnale di legalità immedia-
to. Si revochi subito l'appalto».

CRIPRÓOUZIONErnSERVATA

Scafati II~

Caos incomlratlbili,>1 dimette Cucurachi
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LA NAZIONE

La Spezia
Trasporto pubblico

Biglietti Atc
a bordo del bus
L'affondo
di Faisa-Cisal
A pagina 9

«Vendita dei biglietti a bordo degli autobus Atc? Sediamoci a un tavolo e parliamone»

II sindacato Faisa Cisal
difende a oltranza l'autista
«Ha rispettato le regole»

LA SPEZIA

«Il lavoratore ha rispettato alla
lettera il regolamento di Atc, che
dovrebbe essere conosciuto da-
gli utenti e ancora di più dai verti-

ci aziendali». Il sindacato autono-
mo Faisa Cisal interviene a piedi
uniti sulla vicenda del biglietto
non venduto dall'autista a una
donna incinta su una tratta urba-

f° na della città, difendendo il con-
ducente del mezzo. «Nei fatti -
questa la versione del sindacato
- l'autista riceve la richiesta di ac-
quisto di un biglietto e risponde
che gli dispiace ma non lo può
dare, il tutto mentre è intento a

condurre un mezzo di 12 metri
nel traffico cittadino. Nessun invi-
to  a scendere dal mezzo è stato
fatto. Tanto è vero chela donna è
scesa due fermate dopo». Il sin-
dacato guidato da Stefano Viani
(In foto) sottolinea come l'auti-
sta non sia mai «stato soggetto
ad alcun provvedimento discipli-
nare» e spiega che in quel mo-
mento l'attenzione del conducen-
te «era rivolta al traffico che in

centro città è particolarmente in-
tenso e caotico». I responsabili
sindacali, esprimendo i migliori
auguri alla futura mamma per il
felice evento, spiegano che giá
da un anno hanno dato «la pro-
pria disponibilità a modificare
l'accordo sulla vendita dei bigliet-
ti a bordo rendendola più flessibi-
le e maggiormente rispondente
alle esigenze della clientela: non
resta che vedersi e discuterne».

La Spezia
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Movida, 7mila euro di multe ai locali
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Rifiuti e carichi di lavoro
un incontro su è-comune
Domani mattina nella sede di Pratosardo la riunione sollecitata dai sindacati
«Bisogna organizzare anche le zone di raccolta e ripartire meglio gli incarichi»
~ NUORO

Chiedono al Comune nuovi
mezzi ma anche una migliore
organizzazione delle zone di la-
voro, e una più equa distribuzio-
ne dei carichi e delle responsabi-
lità di lavoro e produttività. So-
no diverse, dunque, le richieste,
che i lavoratori di è-comune, at-
traverso i sindacati, rivolgono
all'amministrazione civica. Le
hanno spiegate, punto per pun-
to, e messe nero su bianco negli
ultimi giorni, dopo averne di-
scusso nel corso di un'assem-
blea che si è tenuta nei locali
dell'azienda di Pratosardo. «Ne-
gli interventi durante l'assem-
blea — spiegano i sindacati
Cgil-Funzione pubblica, Ci-
sl-Fp e Cisal-Fiadel — è stato evi-
denziato un forte ritardo nella
definizione di troppe questioni
che stando agli impegni assunti,
dovevano già essere risolte, e,
per conseguenza, sollecitata un
azione per affrontarle e definirle
celermente». E tra le questioni
da risolvere al più presto, secon-
do il sindacato, ci sono: «La con-
tinuità finanziaria e di regolariz-
zazione nei pagamenti delle re-
tribuzioni, l'organizzazione del-

Raccolta dei°rifiuti in città

le zone di lavoro di raccolta e
spazzamento ai fini di una più
equa ripartizione dei carichi e
delle responsabilità di lavoro e
produttività anche avvalendosi
di criteri di rotazione e avvicen-
damento tra gli operatoria pari-
tà di qualifica professionale;
l'aggiornamento e adeguamen-
to della classificazione del per-

sonale e delle visite mediche la
formazione professionale an-
che ai fini dell'attribuzione de-
gli attestati di sicurezza».
Ma non basta. Per i tre sinda-

cati serve anche al più presto «la
verifica dello stato e dell'asse-
gnazione dei mezzi da lavoro,
sul tema della contrattazione di
secondo livello. Ed in particola-

re sulla firma definitiva e conse-
guente applicazione dell'intesa
che è stata raggiunta il 13 agosto
2019, si è contestata l'assenza di
risposte e l'ingiustificato immo-
bilismo che non ha ancora per-
messo il perfezionamento
dell'accordo».

Il Comune nei giorni scorsi
ha accolto la loro richiesta di in-
contro e ha fissato una riunione
per domani, nella sede di è-co-
mune, a Pratosardo. All'ordine
del giorno, per il momento, ci
sarà il discorso delle premialità,
ma l'assemblea servirà a fissare
un calendario di altri incontri
nei quali affrontare, punto per
punto, gli altri problemi segna-
lati dai sindacati: il contratto in-
tegrativo, la classificazione del
personale, la parte organizzati-
va ed economica. Per quanto ri-
guarda il contratto integrativo,
in particolare, i sindacati chie-
dono un atto «che chiarisca e re-
golamenti in modo continuati-
vo e razionale il rapporto di la-
voro anche in termini di sicurez-
za e di equità di trattamento in
tutte le condizioni operative,
comprese quelle riguardanti le
premialità di risultato
2020-2022». (v.g.)

Rifinii e carichi di lavoro
un incontro su e-comune

ORA E IL MOMENTO DI SCEGLIERE
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SCAFATI

Vicinanza: operai
senza casco
"Pochi giorni fa si è celebrata
la giornata contro le morti sul
lavoro. Ho sentito tanti poli-
tici locali pontificare sul tema.
Poi, passata la manifesta-
zione, ti trovi un operaio in-
tento a lavorare senza elmetto
protettivo e a diversi metri
d'altezza per interventi com-
missionati dal Comune di
Scafati. Tutto questo è morti-
ficante".
Così Gigi Vicinanza, sindaca-
lista provinciale della Cisal,
interviene sulle opere com-
missionate dall'Ente per lavori
di restyling in piazzale Aldo
Moro. "Certamente il Co-
mune non può controllare
come le aziende fanno lavo-
rare i propri lavoratori, ma
credo sia giusto, da parte del
sindaco Cristoforo Salvati,
chiedere spiegazioni su
quanto visto in pieno centro
a Scafati". Per Vicinanza
l'Ente deve valutare fino a de-
cidere sulla revoca del con-
tratto alla ditta impegnata
negli interventi.

ACT(() 

"Il Consiglio comunale è una farsa"
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TeRáNncnnui

TRASPORTI

Azienda ex Canova
Sciopero autisti
Tornano a protestare autisti e per-
sonale dell'azienda ex Ca.Nova, che
gestisce gli autobus nella zona sud
della cintura torinese. Dopo lo scio-
pero di 8 ore proclamato lo scorso 23
settembre, per la giornata del 25 ot-
tobre, la Faisa Cisal ha indetto una
protesta di 24 ore. Le motivazioni
sono le stesse di quelle di un mese fa:
richiesta di maggiori tutele, assenza di
bonus e equiparazione con personale
Gtt. Lo sciopero verrà svolto con le
seguenti modalità: per il servizio ur-
bano, suburbano e extraurbano, 24 ore
con rispetto delle fasce di garanzia,
mentre per il personale tecnico, am-
ministrativo e restante personale, l'in-
tera prestazione.

` ~w~w
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Tragedia nella notte in Tangenziale
Muore nell'auto schiacciata dal Tir
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Cronaca In Evidenza

Venerdì nero per i pendolari, stop ai trasporti Cotral
21 Ottobre 2019

LatinaQuotidiano.it

Condividi questo

articolo

Ultimo venerdì del mese di ottobre da incubo per i pendolari

della Regione Lazio, costantemente alle prese con i disagi del

trasporto pubblico Cotral.

Le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit Cisl, Ugl – Fna, Faisa

Cisal ,  Sgb,  Cub,  Cobas e  Usi  –  A i t hanno proclamato uno

sciopero della durata di 24 ore per il 25 ottobre, con astensione

dalle prestazione lavorative dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a

fine servizio.

Alla base della vertenza, le seguenti motivazioni:

mancato rispetto dell’art. 36 Ccnl in tema di verifica dei titoli

di viaggio. In particolare la contestazione dell’estensione della

verifica dei titoli di viaggio su tutte le corse Cotral

mancato r ispetto degl i  accordi  sottoscr i t t i  at traverso

interpretazioni illegittime che hanno generato criticità irrisolte

mancato rispetto di quanto concordato nell’ambito della
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commissione percorrenze

nell’esposizione del nuovo piano industriale la comparazione

con le altre aziende prese in considerazione, non si tiene

conto delle diverse politiche tariffarie adottate.

E poi ancora:

no alla flax tax e riduzione delle aliquote fiscali su salari e

pensioni. Recupero della evasione fiscale e istituzione della

patrimoniale

riduzione dell’orario settimanale di lavoro a parità di salario.

Superamento del job act e dei contratti precari

investimenti pubblici con un piano nazionale di risanamento e

difesa dell’ambiente e del territorio

pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi;

accordo truffa del 10 gennaio 2014, rappresentanza sindacale

con elezioni libere, democratiche, contro i decreti liberticidi

Salvini 1 e 2 e libertà di sciopero

diritti universali: alla salute, all’abitare, alla scuola e alla

mobilità pubblica ed alla sicurezza sul lavoro

contro le guerre interne ed esterne e le spese militari

richiesta abolizione disuguaglianze salariali, economiche, di

genere e nei confronti degli stranieri

rego lar izzaz ione  d i  tu t t i  g l i  immigrat i ,  Ius  so l i ,  no  a i

respingimenti, chiusura Cpr.

Tutte le  informazioni  sul le  modal i tà  di  sc iopero saranno

disponibili su cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Latina, minacciati con le armi
per pochi euro: in 2 mila in
piazza contro il caporalato

Cisterna, cavalli mantenuti in
scarse condizioni igieniche:
due denunce

Polizia ferroviaria, maxi
operazione nel Lazio: 19
denunce
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martedì, Ottobre 22, 2019  Operaio senza elmetto protettivo impegnato in lavori commissionati dal Comune di Scafati

    

Lavoro  Sindacati  

Operaio senza elmetto protettivo
impegnato in lavori commissionati dal
Comune di Scafati
  22 Ottobre 2019    Redazione Trekking TV   0 Commenti   Operaio, scafati
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← Emergenza cinghiali, I consiglieri di Forza Italia mandano una nota alla
Provincia

La rabbia di Gigi Vicinanza della Cisal provinciale:“Verificare subito quanto accaduto e se
necessario revocare immediatamente l’appalto pubblico”.

“Pochi giorni fa si è celebrata la giornata contro le morti sul lavoro. Ho sentito tanti politici
locali pontificare sul tema. Poi, passata la manifestazione, ti trovi un operaio intento a
lavorare senza elmetto protettivo e a diversi metri d’altezza per interventi commissionati dal
Comune di Scafati. Tutto questo è mortificante”.

Così Gigi Vicinanza, sindacalista provinciale della Cisal, interviene sulle opere commissionate
dall’Ente per lavori di restyling in piazzale Aldo Moro. “Certamente il Comune non può
controllare come le aziende fanno lavorare i propri lavoratori, ma credo sia giusto, da parte
del sindaco Cristoforo Salvati, chiedere spiegazioni su quanto visto stamattina in pieno centro
a Scafati”. Per Vicinanza l’Ente deve valutare fino a decidere sulla revoca del contratto alla
ditta impegnata negli interventi. “Quella politica che si indigna per le morti bianche non può
accettare tutto questo. In una città come Scafati, il cui consiglio comunale è stato sciolto per
camorra, va dato un segnale di legalità immediato”

Comunicato stampa
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Economia & Lavoro

Ingiusti licenziamenti all’Amtab, i
sindacati: “Soldi pubblici sprecati in
cause perse. Disciplina usata come

clava”
  81  Di  La Redazione  - 21 Ott 2019  0
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Solo qualche giorno fa via abbiamo raccontato di un’autista dell’Amtab, licenziata e poi

reintegrata dal Giudice del lavoro, a spese di una causa legale pagata dalla collettività,

cioè da tutti i cittadini che risiedono a Bari. Non il primo caso, in realtà, come ben

sanno i lettori di lungo corso del Quotidiano Italiano, e come ben sanno i sindacati,

con cui i vertici aziendali hanno intrapreso un lungo braccio di ferro.

Proprio i sindacati, nello specifico Filt Cgil, Faisa Cisal, Ugl Fna, Confail e Cildi, hanno

preso e carta e penna e scritto al Sindaco di Bari, ai Capigruppo in Consiglio comunale,

nonché al presidente della stessa Amtb, Pierluigi Vulcano, e al direttore generale,

Francesco Lucibello. Usare la leva della disciplina come una clava, scrivono in estrema

sintesi le organizzazioni sindacali, serve solo a sperperare denaro pubblico. Qui di

seguito il testo integrale.

Verso la fine del 2018, due lavoratori furono licenziati da Amtab SpA con motivazioni

di ordine disciplinare; queste OO.SS sono intervenute più volte sulla vicenda,

chiedendo il ritiro dei provvedimenti sanzionatori, giudicandoli palesemente infondati

rispetto alle mancanze contestate agli stessi, ciò nonostante, i vertici aziendali hanno

inteso proseguire ostinatamente nelle azioni adottate.

Nei mesi successivi, l’Azienda ha continuato ad utilizzare la leva disciplinare (dalle

sospensioni dal servizio ai licenziamenti) a volte in modo improprio, approssimativo,

a volte in modo esagerato, evidenziando l’assenza della giusta correlazione tra

sanzioni e mancanze. Abbiamo ricavato più dell’impressione che, il vertice aziendale,

abbia inteso elevare l’utilizzo della leva disciplinare al rango di strategia, tipico di una

dirigenza non esattamente autorevole.

L’ovvia conseguenza di questo atteggiamento, è stato il significativo ricorso al giudice

del lavoro da parte dei dipendenti che hanno ritenuto di essere stati destinatari di

sanzioni ingiuste. Il 15 ottobre u.s., nei confronti di una lavoratrice licenziata a fine

2018, è stato disposto il reintegro in azienda, con il contestuale risarcimento

economico previsto dalla relativa sentenza, al pari di un altro lavoratore licenziato e

reintegrato nel novembre 2018.

È giusto e doveroso non dimenticare mai che parliamo sempre della gestione di

risorse economiche pubbliche e che, l’uso improprio o, quanto meno inadeguato, della

materia disciplinare, se produce in molti casi ricorsi e sentenze che rigettano i

provvedimenti adottati, comportano costi che alimentano in maniera ingiustificata la

spesa pubblica.
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TAGS amtab bari cause giudice del lavoro licenziamento lucibello provvedimenti disciplinari

reintegro sindacati soldi pubblici spese legali vulcano

La normativa disciplinare ha una sua giusta funzione e va usata quando è il caso,

individuando sanzioni in stretta correlazione alle mancanze contestate, non come una

clava, perché in tal caso non saremmo di fronte ad una strategia, per altro modesta

(punisci uno affinché tutti intendano), ma ad una palese inadeguatezza di chi è

preposto a dirigere una grande azienda pubblica.

Occorrono non solo competenze tecniche, ma soprattutto autorevolezza, un grande

senso di appartenenza e la consapevolezza di essere alla guida di un’Azienda che

svolge un servizio fondamentale per la città e le cui risorse umane rappresentano il

cuore e il volano di tutto il servizio; è una condizione determinante anche per

trasmettere a tutte le maestranze, a tutti i livelli, lo stesso senso di responsabilità

necessaria in tutte le attività lavorative, ma ancor di più in un servizio pubblico.

Queste considerazioni che abbiamo valutato doverose, abbiamo inteso estenderle

anche alla proprietà, con l’auspicio che possano tornare utili a futura memoria.

La Redazione

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/
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