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Weekend in Toscana

Peccioli diventa
la capitale
delle favole

La protesta dei leghisti nell’aula di Montecitorio

 

Oggi fiducia sulla manovra
Berlusconi si fa vivo e attacca: Monti è disperato

ROMA. Il governo ha posto la fidu-
cia alla Camera sulla manovra sal-
va-Italia. Intanto Berlusconi attacca:
«Monti è disperato, e non è detto che
duri». Montecitorio bollente ieri, con
i deputati leghisti che hanno inscena-
to una protesta in aula costringendo
Fini ad espellerne due.

CARLETTI A PAGINA 6

 
GIÙ PIL E OCCUPATI

Italia in recessione
ROMA. Crollo del Pil e dell’occupazione.

L’inverno della recessione colpisce l’Italia.
LECIS A PAGINA 9

 

LA STRAGE DI FIRENZE 

Aveva altri cinque colpi in canna
Casseri voleva colpire ancora. Tensione al corteo dei senegalesi a Livorno

di Alberto Vannucci

D
iventa sempre più complicato raccapezzar-
si nell’alluvione di dati che accompagna
il dibattito sui costi della politica in Ita-

lia, sprofondando la casta ai minimi storici del
gradimento. Alcuni parlamentari ci mettono
del loro, purtroppo, attuando una melina

(CONTINUA A PAGINA 13)

 
CONTRO LA CASTA

ALTRO CHE COMPENSI
RISARCITE I DANNI

 

Massa. Società piena di debiti e impianto fermo

Il maxi-spreco dei rifiuti
politici accusati di corruzione

MASSA. Il disastro della gestione dei rifiuti a Massa Carra-
ra ha portato 19 persone sotto inchiesta. FIGAIA A PAGINA 4

Una scena della mattanza in mare

 

ALL’ARGENTARIO

 

Scena ripresa dagli ambientalisti

Cacciatori-pescatori
hanno ucciso

il cinghiale in mare
PORTO ERCOLE. In Maremma la caccia

al cinghiale è una tradizione. C’è però chi
esagera. Due cacciatori dell’Argentario ne
hanno ucciso uno che pur di salvarsi ha
provato la disperata fuga in mare.

FAETTI A PAGINA 14

 

Rischio meteo fino a mezzogiorno di domani

Pioggia, vento, onde giganti
scatta l’allerta in Toscana
Pioggia, vento forte, onde giganti. La prote-

zione civile regionale lancia un’allerta meteo
per il maltempo in arrivo sulla Toscana: l’al-
larme è scattato a mezzanotte e proseguirà fi-
no a mezzogiorno di domani.

A PAGINA 14

 

Opere di Donatello e Martini

Nascose i tesori
ora li fa ritrovare

Il “San
Filippo”, un
dipinto su
tavola
fondo oro
attribuito
a Simone
Martini:
è uno dei
quadri
recuperati
A PAGINA 15 di Adriano Fabris

Ci sono parole che colpi-
scono più di altre, specie

(CONTINUA A PAGINA 13)

 
LIBRO FOLLE

QUELLE PAROLE
COME PIETRE

 

Non ci sono più soldi

Ippodromi
sull’orlo

del baratro
MARMUGI A PAGINA 17

EMPOLI. La crisi non è ancora superata.
Ma si intravede qualche piccolo segnale di ri-
presa nell’Empolese Valdelsa, che conta
30mila imprese. Se nel primo semestre 2010
si erano registrati 13.696 avviamenti al lavo-
ro tramite i centri per l’impiego, nei primi
sei mesi del 2011 sono stati 15.148: più 10.6%.

FANI IN EMPOLI I

 

I dati dell’ultimo rapporto dell’osservatorio economico dell’Empolese Valdelsa

Ripartono le assunzioni
E aumentano i contratti a tempo indeterminato
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L’ECONOMIA NEL CIRCONDARIO

EMPOLI. La crisi non è ancora superata. Ma si intravede
qualche piccolo segnale di ripresa nell’Empolese Valdelsa,
che conta 30mila imprese. Se nel primo semestre 2010 si era-
no registrati 13.696 avviamenti al lavoro tramite i centri per
l’impiego, nei primi sei mesi del 2011 sono stati 15.148, con
un aumento del 10.6%. Un dato in crescita - più 1,1% - perfino
rispetto al 2007, quando la crisi non era così marcata.

Si tratta dei dati sul merca-
to del lavoro dell’Empolese
Valdesa elaborati dell’Osser-
vatorio economico integrato
del Circondario. Gli avviamen-
ti al centro per l’impiego di
Empoli sono stati 11.762, pari
al 77.6%, mentre a Castelfio-
rentino se ne sono registrati
3.386, cioè il 22.3%. Aumenta
il numero complessivo delle
assunzioni tramite i centri per
l’impiego, ma a trovare una
nuova collocazione sono so-
prattutto i giovani tra 19 e 24
anni e quelli tra 30 e 40. Per la
prima volta aumenta il nume-
ro di contratti a tempo indeter-
minato, pur non essendo da
tempo la tipologia prevalente.

Con gli ammortizzatori.
Ben 2.400 avviamenti hanno ri-
guardato la fascia d’età tra 19 e
24, quasi identica a quella tra
30 e 34 anni (2.357 avviamenti)
e tra 35 e 39 anni (2.318). Trova-
no più difficoltà i giovani tra 25
e 29 anni, con 2.192 avviamen-
ti. La novità sono i 1.862 tra 40
e 44 anni, dovuti al fatto che si
tratta in molti casi di lavorato-
ri che hanno usufruito di am-
mortizzatori sociali.

Tipologie contrattuali. Il
tempo determinato rimane la
forma contrattuale più utilizza-
ta. Ben 7.114 avviamenti, il
47%, sono avvenuti con questa
tipologia nel primo semestre
2011, che è comunque calata
dell’8.6% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2010. Al secondo po-
sto si mantiene il tempo inde-
terminato, con 3.328 avviamen-
ti, cioè il 21%, e una crescita
dello 0.3% rispetto al 2010. Al
terzo posto il lavoro interinale,
pari al 10.7%, in aumento di un
punto rispetto al 2010. Quindi
il lavoro a progetto, 5.9%, cre-
sciuto del 4.5% in un anno. Sa-
le il lavoro a chiamata, passato
dal 3.7% al 5.5%.

Più donne che uomini. Il
52% degli avviamenti (cioè
7.885) ha riguardato donne, il
48% gli uomini (7.263). Un’al-
tra curiosità: il 52.1% degli av-
viati ha avuto come titolare
una donna, il 47.9% un uomo.
L’età media degli assunti è pa-
ri a 36,6 anni. Per le donne il da-
to scende a 35.8, mentre per gli
uomini si risale a 37.5.

Gli stranieri. Ben 3.923 av-
viamenti, cioè il 25.9%, hanno
riguardato cittadini stranieri.
Di questi 1.394 sono cinesi (il
35.5%), seguiti da rumeni con

578, (45.5%), albanesi con 501
(12.85) e marocchini con 257
(23.7%). Età media 35.2, più bas-
sa di quella degli italiani.

Informatica e turismo. Il
comparto produttivo che ha re-

sistito maggiormente alla crisi
è quello dei servizi, in partico-
lare le nuove tecnologie, che a
Empoli continua a crescere. Il
primo semestre 2011 ha visto
1.887 avviamenti in questo set-

tore, contro i 1.488 del 2008 (i
dati relativi ai vari settori sono
stati confrontati con quelli del
primo anno in cui è scoppiata
la crisi). Male il manifatturiero
che resta comunque al primo

posto per numero complessivo
di avviamenti: erano stati 5.439
nel 2008, sono stati 4.067 que-
st’anno. Idem le costruzioni,
passate dai 1.176 avviamenti di
tre anni fa, ai 718 del 2011. Mo-

mento difficile anche per l’agri-
coltura, che nei primi mesi del
2011 ha visto 1.132 avviamenti,
contro i 1.743 del 2008. In cresci-
ta il commercio, invece, passa-
to dai 1.407 avviamenti di tre
anni fa ai 1.571 di quest’anno,
così come il trasporto e magaz-
zinaggio, che ha visto salire gli
avviamenti a 546. Infine boom
di alloggi e ristorazione soprat-
tutto in Valdelsa: gli avviamen-
ti sono stati 1.323, contro gli 880
del 2008.

Il perché della ripresa. È
merito degli imprenditori loca-
li se il circondario può iniziare
a vedere uno spiraglio di luce
dopo tre anni bui. «Le aziende
dell’Empolese Valdelsa - ha
spiegato il sindaco di Castelfio-
rentino Giovanni Occhipinti
delegato alle politiche del lavo-
ro del Circondario - sono state
lungimiranti dal 2008 in poi a
reinvestire gli utili degli anni
precedenti, mantenendo l’as-
setto produttivo per farsi trova-
re pronte a cogliere le opportu-
nità, anche se intermittenti, of-
ferte dal mercato. Certo la crisi
è ancora forte ma anche grazie
agli ammortizzatori sociali il
tessuto economico locale tie-
ne».

Marco Fani
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Segnali positivi nel rapporto dell’osservatorio dell’Empolese Valdelsa grazie soprattutto a servizi e turismo

Stop all’emorragia di posti di lavoro
E per la prima volta i contratti a tempo indeterminato aumentano

La sede del Centro per l’impiego
di Empoli e Giovanni Occhipinti,
sindaco di Castelfiorentino

 

Al centro per l’impiego
un nuovo sportello
per aiutare i giovani

EMPOLI. Uno sportello per aiutare
i giovani alla ricerca di un impiego,
di opportunità formative o di una ca-
sa dove costruire la propria famiglia.
Sarà creato dal Circondario al Cen-
tro per l’impiego, a partire da anno
nuovo. «Il 12 gennaio prossimo - spie-
ga Giovanni Occhipinti, responsabi-
le per le politiche del lavoro del Cir-
condario - abbiamo in programma
un incontro con la Regione, alla qua-
le chiederemo la possibilità di aprire
uno sportello per dare la possibilità
ai giovani di poter conoscere le possi-
bilità offerte dal progetto regionale
“Giovani Sì”, riservato a chi non ha
compiuto ancora 29 anni. Opportu-
nità che riguardano lavoro, tirocini,
studio e formazione, ma anche la pos-
sibilità di poter accedere al credito o
di stipulare un mutuo».

M.F.

 

Un piano per l’occupazione femminile
Part time, telelavoro e orario flessibile per conciliare famiglia e carriera

EMPOLI. Flessibilità nell’o-
rario di lavoro, possibilità di
passare dal tempo pieno al
part time nel momento del bi-
sogno, oppure lavorare da ca-
sa. Questioni che stanno a cuo-

re soprattut-
to alle donne,
tra le più pe-
nalizzate nel
conciliare fa-
miglia e car-
riera. Il Cir-
condario ha
realizzato il
piano “Ri-con-
ciliando”, ap-

provato dalla Regione con le
Province di Prato e Arezzo,
per invitare le imprese a rea-
lizzare nuovi progetti utiliz-
zando i finanziamenti del Fon-
do sociale europeo. Se ne di-

scuterà lunedì alle 15 al Cen-
tro per l’impiego di via delle
Fiascaie, al convegno “Conci-
liazione fra tempi di vita e la-
voro: come mantenere compe-
tenze e abilità durante la cri-
si”. Parteciperà la coordinatri-
ce del progetto Cristina Pugi,
la responsabile del personale
Eli Lilly Roberta Balli, la con-
sigliera d’amministrazione di
Sesa Paola Castellacci e il se-
gretario Cgil Mario Batistini.
Coordinerà Marina Capponi,
interverrà Maria Grazia Mae-
strelli, consigliera provinciale
alle pari opportunità.

«La nostra realtà - ha spiega-
to Rossana Mori, delegata al
Circondario alle pari opportu-
nità - è lontana dagli obiettivi
europei, secondo cui nel 2010
il tasso di occupazione femmi-

nile sarebbe dovuto essere del
60%. La politica deve contri-
buire a creare un nuovo mo-
dello culturale». «L’obiettivo -
concordano Rossella Pettina-
ti, responsabile del progetto a
livello locale
e Maria Gra-
zia Maestrel-
li - è spiegare
agli imprendi-
tori che si
possono met-
tere in cam-
po strumenti
come il mon-
te ore, part ti-
me o telelavoro, senza che le
donne debbano rinunciare al
proprio lavoro o alla carrie-
ra».

M.F.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
Lunedì convegno
per illustrarlo alle

aziende. L’operazione
verrebbe finanziata col
fondo sociale europeo

Il sindaco
di Montelupo
Fiorentino
Rossana
Mori

Empoli
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