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VenetoPromozione, dipendenti
inprotesta:«Stop all’export»

VERONA - Quattro operai so-
no rimasti feriti a causa di uno
scoppio causato probabilmen-
te dalla fuoriuscita di acqua in
un forno all’interno di una
acciaieria a Verona. I quattro,
due italiani e due senegalesi,
hanno riportato ustioni e contu-
sioni. Due in unmodo che a un
primo controllo sembrava più

grave. Nel corso della giorna-
ta, comunque, sono stati tutti e
quattro dimessi. L’incidente si
è verificato alle Acciaierie In-
dustriali del Gruppo Pittini
nelle prime ore di ieri e,
secondo quanto ricostruito dai
sindacati, ha visto coinvolti
altri due addetti che sono
rimasti illesi. Lo scoppio è

avvenuto mentre gli operai
erano al lavoro per riparare
un forno ad alta fusione. L’on-
da d’urto li ha sbalzati per
almeno cinque metri. Imme-
diato è scattato l’allarme e i
colleghi presenti hanno pre-
stato i primi soccorsi ai feriti.
In una nota, i sindacati hanno
ricordato che quello di ieri è

il terzo incidente di quest’anno
con feriti nell’azienda scalige-
ra; un altro, il quarto, si era
concluso senza danni alle per-
sone. In precedenza, a luglio,
un operaio era svenuto per il
calore e aveva riportato lo
schiacciamento di una mano.
Ad agosto due operai erano
rimasti ustionati. Alla luce
dell’accaduto i lavoratori han-
no proclamato, per oggi, otto
ore di sciopero con un presi-
dio-assemblea degli addetti.

I dettagli saranno svelati que-
sta mattina, al piano nobile di
Palazzo Balbi. Ma il senso
della firma annunciata per le
11.30 è già chiaro: fine delle
ostilità tra Regione eministero
dell’Interno in materia di refe-
rendum sull’autonomia. Ovvia-
mente non nel merito della
consultazione, dato che sul
punto fra Venezia e Roma la
distanza rimane siderale, ma
quanto meno sul piano dell’or-
ganizzazione, visto che alla
macchina mancava quest’ulti-
ma spinta prima di mettersi
definitivamente inmarcia.
Il governatore Luca Zaia e i

prefetti delle sette province,
guidati da Carlo Boffi di Vene-
zia, sigleranno l’intesa che di-
sciplinerà le operazioni di voto
del prossimo 22 ottobre. «L’at-
to – anticipano dal Canal Gran-
de – delinea le rispettive com-
petenze che dovranno essere
assunte ai fini del regolare
svolgimento della consultazio-
ne». Molti dei temi sul tavolo
erano già stati affrontati e
risolti, attraverso un confronto
piuttosto serrato tra gli uffici
della Regione e quelli della
prefettura, sulla spinta anche
della lettera con cui il ministro
Marco Minniti aveva risposto
alle sollecitazioni di Zaia. Re-
stava però da sciogliere un
nodo, peraltro nemmeno tra-
scurabile, considerando la va-
lenza politica e istituzionale
conferita al referendum dal
suoi promotori: l’utilizzo della
tessera elettorale e del timbro
di sezione, finora negato dal
Viminale. «Tengo a precisare
che questo era l’ultimo dei

nostri problemi – commenta
Zaia – in quanto per farsi
identificare l’elettore necessi-
ta comunque e sempre anche
di un documento di identità.
Ma anche per quanto riguarda
l’attestazione dell’avvenuto vo-
to, abbiamo trovato una solu-
zione soddisfacente».
Del resto dal punto di vista

procedurale, i tempi comincia-
no ormai a stringere. Giovedì
sarà il quarantacinquesimo
giorno precedente a quello del-
la votazione, sicché scatterà
una serie di misure, a comin-
ciare dall’affissione, da parte
dei sindaci, del manifesto di
convocazione dei comizi, con il
quale si darà avviso agli eletto-

ri della data del referendum.
Sempre dopodomani, inoltre,
scadrà il termine per le iscri-
zioni alle liste elettorali, per le
variazioni in seguito a trasferi-
menti e per le cancellazioni
conseguenti a sentenze passa-
te in giudicato o perdita della
cittadinanza italiana, in modo
da cristallizzare il numero de-

gli aventi diritto al voto.
Pure i municipi, dunque, si

stanno mettendo in moto. Ieri
il Comunedi Vicenza ha annun-
ciato che gli aspiranti scrutato-
ri dovranno avanzare la pro-
pria candidatura entro la mez-
zanotte di giovedì 21 settem-
bre «Possono dichiarare la pro-
pria disponibilità – è stato
precisato – sia i cittadini con
un reddito annuo complessivo
non superiore a 8 mila euro,
che per decisione della com-
missione elettorale avranno
precedenza nella nomina, sia
coloro che hanno un reddito
superiore a tale importo e che
saranno nominati successiva-
mente agli altri». Anche a
Padova sarà seguito un crite-
rio “sociale” nella scelta degli
addetti: «La commissione elet-
torale comunale procederà al-
le nomine dando la priorità a
studenti, precari, disoccupati,
cassaintegrati ed esodati, co-
me previsto dalla mozione del
Consiglio comunale» del 2015.
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MOBILITAZIONE Addetti

e striscioni davanti alla sede

VERONA

Fuga d’acqua in acciaieria, esplosione in un forno: quattro feriti

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA

Giovedì scatterà la revisione
delle liste in vista delle urne

AUTONOMIA Stamani la firma dell’intesa fra Regione e prefetture sulle procedure di voto del 22 ottobre

VENEZIA – Continua la mobilitazione dei lavoratori di Veneto
Promozione. Dopo che le organizzazioni sindacali hanno proclamato
lo stato di agitazione, stamattina i dipendenti della società partecipa-
ta saranno in presidio a Palazzo Balbi. La protesta comincerà alle
9.30 e andrà avanti fino alle 13, in contemporanea alla seduta della
giunta, dopodiché giovedì verrà replicata di fronte alla sede di
Unioncamere, socia insieme alla Regione dell’azienda messa in
liquidazione. Ieri fuori dagli uffici sono stati affissi cartelli e
striscioni: «Stop ai servizi export alle imprese, fine dell’autonomia

del Veneto sull’estero».
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DALL’ALTO Le Acciaierie Pittini

L’APPUNTAMENTO

VENEZIA – Alle 10.30, a Palazzo Ferro Fini, si
riunisce il consiglio regionale del Veneto.
All’ordine del giorno anche la risoluzione
trasversale sul caso Fincantieri a Saint Nazaire.

IN AGENDA

CONEGLIANO (TREVISO ) – In
municipio, alle 12.30, presentazione della
campagna nazionale delle donazioni di cellule
staminali per il trapianto di midollo osseo.

PADOVA –Al Parco della Musica continua la
Festa dell’Unità. Alle 21 incontro con Ettore
Rosato, capogruppo del Partito Democratico
alla Camera dei deputati.

AI SEGGI

Il fac-simile della

scheda che sarà

proposta agli

elettori

domenica 22

ottobre dalle 7

alle 23. A destra

Palazzo Balbi,

sede della

Regione

Sciolto il nododella tessera elettorale, finora vietata dalministero
Via al reclutamento degli scrutatori, priorità a disoccupati e precari
Angela Pederiva

VENEZIA

Referendum, pace fatta con ilViminale
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