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IL CASO LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE ROMITO (LEGA): MANCATO CONTROLLO DELL’AZIENDA TRASPORTI, ANDRÒ ALLA CORTE DEI CONTI

Amtab, «spariti» 634mila euro
scomparsa la società debitrice
La Sogest non ha versato i guadagni di grattini e biglietti dei bus

LA GUERRA FRA CLAN DUE ORDINI DI CUSTODIA A BITONTO

Anziana uccisa
e 3 mesi dopo
ferita giovane

TROPPE VITTIME
LIBERIAMO

LE NOSTRE CITTÀ
DA L L’A M I A N TO
di GIUSEPPE BOCCUZZI

SEGRETARIO GENERALE CISL BARI

I numeri delle vittime
dell’amianto non fanno
più notizia.
Anche le stime sono ap-

prossimative e questo sembra
alleggerire qualsiasi preoccu-
pazione.

Ci sono documentate no-
minativamente almeno 1.500
diagnosi di mesotelioma ogni
anno e per i tumori polmo-
nari e gli altri tumori asbe-
sto-correlati si stima un ef-
fetto moltiplicatore da 1 a 3
rispetto al numero dei me-
sotelioma. Quindi ogni anno
dovremmo avere da 3mila a
6mila vittime dell’amianto.
Anche se dovessimo basarci
sulla stima più bassa, si tratta
di 3mila persone che ogni
anno sono vittime dell’amian -
to.

Questi numeri ci lasciano
inquieti e ci obbligano, come
istituzioni e rappresentanti
del mondo del lavoro, a rea-
lizzare risposte più efficaci e
incisive.

In terra di Bari, la piaga
dell’amianto, in termini di
decontaminazione, smalti-
mento e bonifica, nonché l’in -
cidenza dei casi di mesote-
lioma maligno, rappresenta
ancora una vera emergenza
ambientale, sanitaria e lavo-
rativa in termini di corre-
lazione alle malattie profes-
sionali.

Non deve passare come una
semplice rassegna statistica
l’ultimo dato riportato nel V
rapporto del Registro nazio-
nale dei mesoteliomi, che ve-
deva Bari, come incidenza
rispetto alla popolazione re-
sidente, dei casi di mesote-
lioma maligno, tra le prime
cento città con il numero più
alto di malati di mesotelio-
ma.

Nello specifico Bari risulta
essere al 66° posto, preceduta
da Taranto al 44° e Molfetta
all’89° posto.

Bari è la 6ª città metro-
politana d’Italia dove si re-
gistra il maggior numero di
casi di mesotelioma maligno,
ogni 100mila abitanti, un tas-
so di incidenza superiore ad-
dirittura a quello di Roma,
Napoli, Palermo e Catania.

Bari è la 6ª città del Sud
dove ci si ammala di più per
l’amianto.

SEGUE IN II>>

Il dg Lucibello conferma
«Decreto ingiuntivo

e sanzione disciplinare
per un nostro funzionario»

l Nelle casse dell’Amtab, mancano all’appello 634mila euro. Si
tratta di mancati versamenti sul conto dell’azienda di trasporto
urbano da parte della Sogest, la società barese che fino a luglio
scorso si è occupata della commercializzazione di grattini per il
parcheggio e biglietti per gli autobus. L’azienda comunale sta
braccando la Sogest con le carte bollate.

PERCHIAZZI IN II>>

E al San Paolo arrestato
il cognato del ferito

a colpi di arma da fuoco
«Gli ha sparato lui»

l Il presunto boss Conte e un
complice avrebbero ferito per
errore una giovane nel tentativo
di eliminare un nemico a Biton-
to. Al San Paolo arrestato il co-
gnato del 36enne ferito martedì.

D’ACCIÒ E NATILE IN IV E V>>

A PANE E POMODORO OTTO LE UNITÀ CINOFILE DELLA SCUOLA DI SALVATAGGIO

Cani-bagnino, finita
l’attività in spiaggia

l Per il sesto anno consecu-
tivo si è chiusa la stagione a
Pane e Pomodoro per l’associa -
zione di volontariato Scuola Ca-
ni Salvataggio Nautico onlus.
Numerosi gli interventi a sup-
porto dei servizi forniti dalCo-

mune. Salvato dall’annegamen -
to anche un bambino di 10 an-
ni. E da ottobre iniziano gli ad-
destramenti e la formazione fi-
nalizzata ad ottenere il brevetto.

POLIGNANO

I tuffi
mondiali
arrivederci
a giugno

GRANDE IN IX>>

ALTAMURA
Massimo Cassano
«papabile» al Parco

BRUNO IN XIII>>

MOLA DI BARI
Dieci netturbini
a rischio licenziamento

SERVIZIO IN XI>>

LA STORIA RIVER E L’IMPRESA DEL GIRO DEL MONDO SULLE DUE RUOTE

In bicicletta dalla Siberia
nelle città baresi a 82 anni

IL CICLISTA L’82enne Janus River

l È on line il sito web
www.viaamendola.it che raccon-
terà, giorno dopo giorno, l’evolu -
zione dei lavori del cantiere av-
viato lo scorso giugno per l’allar -
gamento di una delle principali
arterie cittadine. Il portale infor-
mativo permetterà a tutti i citta-
dini di conoscere e approfondire il
progetto, di verificare l’andamen -
to dei lavori e di monitorare i tem-
pi e le modalità di svolgimento
degli stessi.

SERVIZIO IN III>>

SPET TACOLI DAL 5 NOVEMBRE AL KISMET LA NUOVA STAGIONE

«Prosit», non solo risate
a teatro con i Ciardo

LA RIMBAMBAND Concluderà la stagione teatrale

BELLINI IN XVIII>>

CAMPANELLA IN VI>>

l Janus River, l’uomo che gira
il mondo in bici, ha fatto tappa
ieri mattina a Mola di Bari. In-
stancabile ciclista e viaggiatore
curioso, Janus, classe 1936, di ori-
gine siberiana (è nato vicino al
lago Bajkal), ha già percorso
250mila chilometri in 17 anni, at-
traverso 152 Paesi. «Spendo al
massimo tre euro al giorno - rac-
conta Janus, che non dimostra i
suoi 82 anni - e dormo in sacco a
pelo in qualsiasi parte mi trovo».

GALIZIA IN VIII>>

IL CANTIERE SITO WEB DEDICATO

Via Amendola
lavori on line
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