
IN ITALIA 

Oggi sciopero e manifestazione a Roma 
Delegazioni da tutte le sedi regionali 
Trasmissioni a reti unificate 
A via Teulada parla Marini 

Le testimonianze di quattro lavoratori 
«Vediamo l'azienda disintegrarsi 
C'è qualcuno che vuole lo sfascio... 
Litighiamo con i sindacati perché...» 

Rai, perché ti odio, perché ti amo 
• i ROMA Appuntamento 
stamane alle 9 30 per i lavora 
tori della Rai non più in piaz 
za del Popolo (permesso vie 
tato) ma nella adiacente piaz 
za della Liberti Di qui il cor 
leo - delegazioni giungeran 
no da tulle le sedi ragionali -
raggiungerà viale Mazzini 
proseguirà per via Asiago e si 
concluderà In via Teulada Da 
vanti al centro di produzione 
tv è previsto il comizio del se 
gretano generale della Osi 
Franco Marini Lo sciopero (8 
ore) e la manifestazione na 
lionate di oggi non esaurisco 
no il pacchetto di iniziative di 
lotta decise unitariamente dal 
4 sindacati (Cgil Osi Uileau 
tonomi dello Snater) dopo la 
rottura delle trattative per il 
nuovo contratto di lavoro 
Tuttavia oggi le conseguenze 
sulla programmazione Rai mi 
nacciano di essere ancora più 
pesanti perchè è In pencolo il 
ricco menu del mercoledì 
sportivo Per quasi I intera 
giornata la Rai trasmetterà a 
reti unificate 

Il senso dello sciopero e 
della manifestazione di oggi è 
cosi riassunto da Alessandro 
Cardulll segretario generale 
aggiunto della Fllls-Cgil -Sia 
mane mentre da piazza della 
Libertà parte II corteo dei la 
voratori Rai al Pantheon ma
nifestano operai impiegati 
tecnici professori d'orche
stra artisti del coro artisti del 
ballo di tulli gli enti lirici na 
zlonali Pur nella diviniti del 
la situazione gli obiettivi sono 
Mentici In entrambe le vi 
cernie le questioni per cui i 
lavoratori si battono toccano 
punti chiave di una società 
democrallcB I informazione, 
lo spettacolo la cultura* 

Intanto, mentre a viale Maz
zini ci si leliclla con il neoca-
valleré del lavoro Biagio 
Agncs, eh* c o n pensa di fare 
I azienda? La dà o no questa 
risposta chiesta dai quattro 
sindacai)? & ufficiale IMA vi è 
M . me ieri è stata giornata 
di coniazioni, ecjòqiil, ap, 
procd, riservali e discreti, Il 
vertice Rat freme alla ricerca 
del bandolo della matassa è 
In difficolta con le sagratane 
di quel due partiti che sono 
pratili • incassare la cancella
zione dèlie Inbune elettorali 
regipnall.thajton I* vuoto)* 
di Tal. e T«2 a scarni «d es-
serbali nofowi, Non «dello 
c h i sotto la spinta ulteriore 
della manifestazione di oggi, 

«No, in questi anni non ci abbiamo rimesso soltan
to dei soldi, ci siamo persi per strada una azienda 
Ai tempi della nforma eravamo certi di batterci per 
una Rai più forte, destinata a un grande futuro 
Oggi lottiamo per la sua sopravvivenza, per salvare 
quel che ne resta » Quattro lavoraton della Rai 
spiegano le ragioni della loro lucida rabbia, delle 
accuse all'azienda, delle cntiche ai sindacati 

ANTONIO ZOLLO 

M ROMA «Voghamo dircela 
tutta la verità7 E saltato una 
specie di patto corporativo 
tacitamente in vigore tra 
azienda e lavoraton Lazien 
da evocava la patria in perico
lo (la Rai sorpassata e umiliata 
dalla concorrenza berlusco 
mana) e il comune interesse i 
lavoratori accettavano di fare 

,4 Fantastico con una sola 
squadra anziché con due Del 
resto non era Fantastico 
che ci taceva stravincere su 
Canale 5» Tutto c|6 significava 
ricorso allo straordinario in 
forme parossistiche doppio 
lavoro coinvolgimento in po
litiche miopi? Non importa 
doveva passare la nottata 
popò sarebbero arrivati tempi 
migliori una Rai vittoriosa e 
non più soggetta a rischio il 
ritorno alla produzione pro
duzione di qualità coti pieno 
recupero di professionalità 
costrette viceversa adequali 
llcarsi con i contenitori , un 
riconoscimento *- perché no7 

- anche economico al mo 
mento di rinnovare il contrai 
to. Invece al momento del 
dunque [azienda ha largheg 
guto con i dirigenti ne ha 
moltiplicato it numero, ha 

elargito promozioni e soldi 
senza limiti a tutti gli altri rifui 
la un contratto nuovo digni 
toso che riporti gli stipendi a 
livelli accettabili Ma sarebbe 
sbagliato ritenere che la rab
bia di oggi deriva soltanto da 
quella che potrebbe essere 
anche definita una beffa Di 
fronte a noi vediamo non solo 
e non tanto una «Rai ingrata» 
ma una Rai sulla strada del de 
grado che appare incapace di 
restituirci anche la dignità 
professionale La nottata -
questa è la nostra paura -
sembra non dover finire mai 
più • 

La diagnosi» impietosa è di 
Elio Matarazzo tecnico video 
addetto al controllo camere. 
coordinatore romano della Fi 
lls Cgil Carla Capotondi im 
piegata alla direzione genera 
le aggiunge «Il contratto è la 
goccia che ha fatto trabocca 
re il vaso7 Ma chi I ha riempito 
questo vaso7 Ci siamo visti di 
sintegrare sotto gli occhi un a 
zienda che per tanti anni e per 
tanti di noi ha rappresentato 
un mito il mito del servizio 
pubblico del suo ruolo nella 
crescita civile del paese Chi 

vuol capire la nostra rabbia di 
oggi si ricordi dette assemblee 
diRaiduedel 1984 quando ci 
ribellammo alla cnsi esplosa 
in quella rete ma che già mi 
nacciava - come una metasta 
si - tutta 1 azienda E come 
giudicare quel terzo del consi 
glio che appena eletto si 
candida al Parlamento presi 
dente in testa? E la nslruttura-
zione di cui tanto si parla su 
quali gambe camminerà su 
quelle della recente infornata 
di dingenti? 

Né ricatti 
né seduzioni 

Ma come si è potuto arriva 
re a una cnsi cosi lacerante tra 
lavoratori e sindacati? «Da 26 
anni - dice Gianna Bellavia 
programmista regista - non n 
cordo una vertenza tanto 
drammatica e fesa nella quale 
i lavoraton non concedono il 
minimo sparto né a ricatti né a 
seduzioni Ho questa sensa 
zione lutti noi sappiamo che 
I azienda ha ancora (ante e ta 
li risorse che potrebbe porsi al 
riparo da rischi Ci chiediamo 
perché invece la si vuole 
portare per forza allo sfascio 
E allora perso per perso si fa 
la battaglia sino In fondo per 
sopravvivere appunto per sai 
vare quel che resta La colpa 
del sindacato e di non aver 
colto questa portata, questa 
drammaticità dello scontro 
contrattuale di essersi estra 

mato dalla azienda Per que 
sto non ha capito il significato 
delle recenti nomine per al 
cum anni a venire e stato ridi 
segnato il volto dell azienda 
La stessa piattaforma rivendi 
rativa ha risentito di questi n 
tardi< 

Angela Rau lavora alla do 
cumentazione fotografica del 
Tg2 «È vero ci sentiamo co 
me liberati dopo le assem 
blee i cortei gli slogan che 
abbiamo potuto gridare in 
questi giorni Per la pnma voi 
ta non avvertiamo il senso di 
frustrazione che denva dal 
non sapere che cosa fare» Se 
Gianna Bellavia imputa al sin 
dacato di non aver saputo fare 
politica -in grande* Angela 
Rau gli nmprovera di aver pra 
ticaio una «politica bassa» di 
essersi lasciato travolgere 
dall affanno di incanalare 
orientare compnmere «Ab 
biamo avuto troppi sindacali 
sti bravi brillanti ma di me 
stiere che hanno perso di vi 
sta i connotati di fabbrica 
luogo di lavoro - sta pure 
particolare - di questa a2ien 
da Alla fine la gente ha dlffi 
dato di un sindacato diventato 
una sorte di istituzìone-om 
bra abbiamo imito con I al 
lontanarci I uno dall altro la 
vita sindacale e stata disertata 
e la pratica democratica si è 
inaridita» Aggiunge Carla Ca
potondi «Tutto ciò e vero 
con qualcosa in più A un cer 
to punto i sindacati ci sono 
parsi del tutto assorbiti dalla 
logica partitica che domina in 
Rai I moli si sono confusi da 
vanti ai nostn occhi non ab-

Lo scandalo dei corsi fantasma nella formazione professionale 
Sottratte decine di miliardi in Calabria 

iti due ex assessori de 
,J i d e - Stefano Prillo e 
IH) jut i condannati per la 

u n m w ai «cine tj«n&<i, miiiarat?o|ir# m a 
dtoccufNttl ed imprendìton calabresi per alimem 
tara lo*camWo tra soWi pubblici e consenso, mar 
navrato dalla De. 

tra CATANZARO Stelano avuti dalla «estone, lyintio 
Priok) « Pasquale Barbaro, potuto beneficiare <ll atte
dile ex assessori regionali de- nuanti e sonò rientrati nel-
mocristlanl delle vecchie l'amnisiia II processo si rileri 
giunte quadripartite, sono sta- sce solo agli anni 1980/1981, 
11 condannati dal tribunale di un pezzetto soltanto di questa 
Calamaro per >ta ^scandita, inquietarne vicenda tutta de-
della Formaiione prolesso- mocristiana ed assurta a sfm 

Stefano Arturo Pnolo Pasquale Barbaro 

nateffp.ta«§W Pnoloesia 
to litwtosciutii. colpevole di 
interesse privato e omissione 
di etti d'ufficio ed è stato con 
dannato a Janni di galera 18 
mesi di interdlaone dai pub
blici uffici ed «I risarcimento 
dei danni provocati alla Re
gione Barbaro ha avuto I an 
no di carcere ed I di Interdi
zione, per omissione di atti 
d ullicio Anche lui dovrà ri 
sarcire i danni tatti alla Cala 
bna Insieme a loro condan 
neper DomenicoStinà inge 
gnere, democristiano ex din 
gente del settore della Fp 3 
anni di carcere, 18 mesi di in 

bolo del governo de in Cala 
bria. Pnolo, inlatli è già stalo 
rinviato a giudizio assieme a 
51 imprenditori per una sfilza 
di reati collegati ad altra tran 
che dello slesso scandalo 

Sia Barbaro che Prlolo 
evidentemente In deroga al 
criterio della sospensione dal 
la De di chiunque venga rin
viato a giudizio sbandierato 
come «regola quasi spietata» 
da De Mita durante I ultima in 
tervista a Repubblica - non 
sono mai stati sospesi dal loro 
partito 

Semplice il meccanismo a 
base dello scandalo La legge 

df^iVRen* C^m .enA0 ™ dà (amiti alle aziende d, pre-
^m-»i Fp Ciw-ppinn h «• ; ' r L i 

-.*_..___ "«.-j™, pr fru i i r ì z * 
ih. Ktficjie occau ir i • . 

*Jl privino* regolare se 
t t t i m i » * oh* cnl Ir» 
NLfljcomt vtrrt p a » 

sita La Cee contribuisce con 
il 405* e 1 imprendilo» mette 
il resto Per ogni corso il fi 
nanziamento era a partire da 
cerilo milioni circa Alla Re 
gione il compito di istruire le 
pratiche e controllare l'intero 
meccanismo In Calabria, 1 as 
sessorato alla Fp iniziò a pom 
pare decine di miliardi ad im
prenditori e ditte spesso fasut 
ti la cui attività era spesso svol 
ta solo sulla carta Un bel prò 
gettino i visti dell assessorato 
e tutto filava liscio Progetti fa 
sulli per corsisti inesistenti 
con insegnanti ipotetici tutto 
—•-bullo in danaro contante 
11 nulla discusso in Consi 
k regionale o nelle compe 
>* i i commissioni Di assito 

* ? émmtàisikmf neanche 
i p*lfc r*|ut0 danno m 
* coccupat, e degli imprend.-
Ieri veri ed onesti che spesso, 

privi di entrature negli asses 
sorati controllati dalla De ve 
nivarto tagliati fuori 

I comunisti a fronte delle 
decine di miliardi distribuiti 
scruta alcun riscontro di cre
scita dell occupazione diede 
ro il via ad una vivace batta 
glia Fu chiesta In Consiglio 
una commissione d indagine 
ma il quadripartito si chiuse a 
riccio e Pnolo del quale furo 
no chieste le dimissioni ven 
ne strenuamente difeso per 
che lutto si diceva era rego 
lare 11 Pei decise quindi di 
rompere gli indugi II segreta 
no regionale dell epoca Fa 
bio Mussi il 16 dicembre 
dell 82 in una conferenza 
stampa ̂ ssiemp al capogrup 
pò alla. Regione dell epoca 
Tomtni*© Kossi «fd al consi 
giiere regionale Luigi Tarsila-

no chiese I apertura di una in 
chiesta alla magistratura so 
stenendo «Nel settore della 
formazione professionale non 
siamo solo di fronte ad una 
cattiva gestione del settore ci 
sono state ruberie che danno 
lo spaccalo della cnst morale 
oltre che politica e sociale 
che sta scuotendo la Cala 
bna» Il giorno dopo fu pre 
sentalo alla Procura generale 
della Repubblica un libro 
biaqco sulla Fp che costituì il 
primo punto di partenza per le 
indagini 

Silenzio imbarazzato della 
De calabrese che non ha 
commentato la sentenza II 
comitato regionale dei Pei ca 
labrese in un suo documento 
ricorda come il settore della 
Fp abbia simbolicamente rap 
presentato il sistema di potere 
della De m Calabria 

biamo più trovato punti di rife 
rimento per poter contrastare 
la Controparte 

Più in generale la vicenda 
Rat è parte della crisi di vasti 
ceti impiegatizi intermedi il 
cui stato sociale ed economi 
co e progressivamente peg 
giorato Laver ignorato que 
ste categorie e il loro depau 
peramento e stalo un grave 
errore Ciò spiega I insorgere 
e il moltiplicarsi di focolai cor 
Dorativi Speriamo di avere in 
Rai anticorpi efficaci» 

Vertici 
imballati 

Per Elio Matarazzo la que 
stione è ancora più comples 
sa «Io credo che il vero errore 
del sindacato consiste nell a 
ver preso su di sé compiti ef 
lettivi di direzione dell azien 
da di salvaguardia della Rai 
come servizio pubblico sur 
rogando gruppi dirigenti del 
ludo Inadeguati Lo stiamo ve
rificando in questi giorni du 
rame gli sciopen i vertici 
aziendali sono imballali sem 
brano incapaci di assumere 
decisioni tempestive duttili» 

Ma ora71 nostri interlocuto 
ri concordano su un punto 
cruciale «Il problema della 
Rai non è la concorrenza ma 
ciò che essa vuole essere an 
zi ciò che t partili dominanti 
vogliono che essa sia Abbia 
mo il fondalo timore che essi 
la considerino una vacca dalla 
quale mungere quel poco che 

Sassolino (Pei) 
«È così che la De 
ha sperperato 
i fondi pubblici...» 

può ancora dare De e Psi -
questa è la novità sottovaluta 
ta - tendono a consolidare le 
loro posizioni di potere nel si 
stema televisivo aggregando 
trasversalmente pezzi di Rai a 
pezzi del settore privato In 
questo quadro il servizio pub 
blico è inesorabilmente desti 
nato a un processo di ndi 
mensionamento e persino di 
smembramento sottoposto a 
torsioni centnfughe sino alla 
messa in discussione della 
convenzione con lo Stato» 

Da dove si può nprendere il 
bandolo delle matassa? Ri 
sponde Angela Rau «Abbia 
mo bisogno di ancorarci a 
qualcosa di conreto Non ab
biamo paura di dire migliora 
menti economici che ci pa 
ghino per il lavoro che faccia 
mo abbiamo stipendi medi 
da I milione e 100 mila lire al 
mese subito dopo mettiamo 
ta qualità del lavoro e un sin 
dacato forte presente che 
vede che sa» Già il rapporto 
con il sindacato «La nostra -
dice Angela - non è stata mai 
una critica distruttiva Noi vo
gliamo it sindacato ne sentla 
mo il bisogno In questi giorni 
il dialogo si è naperto abbia 
mo cominciato a ncostruire 
ci capiamo di più» Sembrava 
quasi impossibile poi è stato 
più facile del previsto «In ven 
là - conclude Carla Capolon 
di - con un contratto vecchio 
alle spalle già deludente era 
vamo scettici disinteressati 
Avevamo quasi voglia di star 
cene da parte Invece e espio 
sa la rabbiaed eccoci tutti qui 
Perche non può finire cosi ne 
per noi né per la Rai» 

§ • «Mentre in questi giorni 
scendono in Calabria van mi 
nistn democristiani per prò 
cacciare voti clientelar) al loro 
partito la magistratura ha 
condannato due ex assesson 
regionali democristiani per lo 
scandalo della formazione 
professionale È un altra prò 
va di come la De ha sempre 
gestito t fondi pubblici tra 
sperpen clientele e favonti 
smi» Cosi ha commentalo la 
condanna dei due ex assesso 
ri de il capolista per il Pei in 
Calabna Antonio Bassolmo 
La battaglia condotta dai co
munisti - ha continuato - si e 
rivelata dunque valida La giù 
stizia ha potuto fare il suo cor 
so anche perché la giunta re 

gionale di sinistra rompendo 
una tradizione di tolleranza si 
e costituita parte civile a tutela 
del prestigio dell istituto re 
gionale 

•La vicenda dei corsi fanta 
sma - ha detto Bassolmo - e 
uno dei fatti più eclatanti ve
nuti alla luce in questa fase in 
seguito ai processi politici di 
nnnovamento avviati in Cala 
bna Ecco perche la De fa di 
tutto per bo cottare queste 
novità a difesa di interessi del 
vecchio sistema di potere Ap
pare invece sempre più im 
portante che il popolo cala 
brese con il voto del 14 giù 
gno rafforzi la svolta già avvia 
ta e contribuisca a realizzare 
un altra e ptu generate svolta a 
livello regionale-

Giolito', Foa, Coen a Torino 

«Nel Pd critica 
libera e aperta» 
Antonio Giolitti, Vittorio Foa, Federico Coen tre 
fra gli indipendenti più prestigiosi candidati nelle 
liste del Pei Eccoli in un faccia-a-faccia con gli 
elettori a Tonno, in un dibattito assai franco «mo
derato» dal segretario della Federazione, Piero 
Fassino Nelle parole di Foa il senso dell'operazio
ne compiuta dal Po «In questo modo ha legittima
to solennemente le posizioni diverse» 

PIER GIORGIO BETTI 

mm TORINO «Le critiche che 
noi liberamente e responsa 
bilmente avevamo espresso e 
ancora esprimiamo nei con 
fronti del Pei hanno trovato 
in questo partito un acco 
gltenza che definirei quasi sor 
prendente e addirittura han 
no trovato un incoraggiamen 
to» Antonio Giolitti racconta 
questo episodio «Quando 
scnssi un articolo un pò irn 
verente che in modo scher 
zoso avevo intitolato Un Pa 
che si preoccupa di vendere 
almanacchi la reazione fu 
una telefonata del direttore 
dell -Unita» Chiaromonte 
che chiedeva di potermi man 
dare un giornalista a Cavour 
dove mi trovavo a farmi 
un intervista per sviluppare le 
critiche che avevo formulato 
in quel! articolo» 

«Perché ci siamo 
candidati» 

Col segretario della Federa 
zione comunista Piero Passi 
no nei panni del «moderato 
re» doluti Vutono Foa e Fé 
denco Coen rispondono a tur 
no alle domande del pubbli 
co parlando dei motivi che il 
hanno indotti ad accettare co 
me indipendenti la candidatu 
ra sotto il simbolo del Pei Nel 
salone Seat non e e più un pò 
sto Foa sottolinea una novità 
nlevante che caratterizza le li 
ste del partito comunista ri 
spetto a quelle di altre elezio 
ni questa volta la scelta degli 
indipendenti è stata fatta -cer 
cando persone con opinioni 
politiche diverse per il fatto 
che hanno opinioni politiche 
diverse» Pur nell unita di 
campo si è cercata la diffe 
renza e con questa operazio 
ne «il Pei ha legittimato solen 
nemenle le posizioni diverse» 

Qualcosa di antitetico so 
stiene Coen e invece accadu 
to nel Psi Mentre nel Pei e 
avanzato il processo evoluti 
vo nelle file del garofano si è 
andata determinando una sor 
ta di monolitismo e gestione 
personale che non consente 

Montecitorio 
Piove? 
Addio 
telefoni 
• i Telefoni muti len matti 
na a Montecitorio La pioggia 
dell altro giorno aveva fatto 
saltare un cavo che alimenta 
la centralina Non è la pnma 
volta ma a differenza delle 
precedenti occasioni quando 
si era provveduto celermente 
len sono state necessarie al 
cune ore per riattivare le co
municazioni E il black out ha 
costretto ali inattività soprat 
tutto i giornalisti della sala 
stampa alle prese con il solito 
fascio di dichiarazioni eletto 
rati al pepe Un guasto parti 
colarmente complesso o un 
silenzio particolarmente gra 
dito' 

al dissenso e alle minoranze 
di espnmersi «Avevo dato 
credito ali ipotesi che la presi 
denza socialista del governo 
potesse imprimere una linea 
riformista al governo E spera 
vo che la caduta di questa 
esperienza avrebbe determi 
nato al Congresso di Rimini 
ina napertura detta dialettica 
In realta il Congresso è diven 
tato una manifestazione elet 
toralistica anche di cattivo 
gusto-

Unità delle sinistre costru 
zione dell alternativa Con 
quali speranze con quali 
obiettivi gli indipendenti han 
no deciso di impegnarsi nel 
confronto elettorale' Foa 
mette al centro la «ncostruzio 
ne» di un idea di eguaglianza 
tra tutti i cittadini che non vuol 
dire egualitarismo Giustizia fi 
scale eliminazione degli spr»» 
chi una politica selettiva del 
I occupazione promozione 
del lavoro e rispetto della per 
sona sono i terreni sui quali 
dovrebbe «qualificarsi» un go 
verno delle sinistre «Una smi 
stra per I alternativa deve fon 
darsi sul lavoro e allargarsi a 
tutto I universo delle espenen 
ze umane» 

«L'alternativa 
é il lavoro» 

Per Gioititi la valorizzazione 
del lavoro costituisce già di 
per sé un alternativa «Il gran 
de pregio del programma pre 
sentato dal partito comunista 
e if suo stretto legame con la 
realta è concepito come pro
gramma di governo o per 
svolgere una costruttiva oppo 
sizione al governo» 

Il governo Craxi dice 
Coen non ha innovato in 
niente è andata avanti la poli 
tica neoliberista e la cosid 
detta spontaneità dellevolu 
zione sociale altro non ha fai 
to che emarginare i deboli e 
creare malessere «La sinistra 
deve assumere come compito 
il ritorno a una politica che si 
fondi sulla visione di una so 
cietà da ricomporre» 

Napoli 
Fanfani 
ri-inaugura 
cantiere 
•al NAPOLI Lo aveva inaugu 
rato una pnma volta il 14 giù 
gno 1983 anche allora alla vi 
gilia di elezioni politiche II 
presidente del Consiglio 
Ammtore Pantani è tomaio le 
ri a Napoli per visitare quattro 
anni dopo il mega cantiere 
del Centro Direzionale futura 
city partenopea Una kermes 
se pre elettorale ali insegna 
dello Scudocrociato Giusto il 
tempo di pronunciare un ore 
ve discorso e poi di nuovo via 
A fare gli onori di casa e era il 
presidente della Mededil la 
società del gruppo In Itatslat 
realizzatrice dell opera Guido 
D Angelo manco a dirlo in 
corsa per un seggio a Monte 
citono 

45° GRAND 
PRIX DI 
MONTECARLO 
Siamo onorati nel ringraziare la FERRARI 
GRUPPO SPORTIVO per aver scelto e utiliz 
zato con soddisfazione le nostre apparecchia
ture per il collegamento via radio tra box e 
vetture di F 1 
Un particolare ringraziamento al sig Piero Lar 
di Ferrari per la stima che da molteplici anni 
dimostra avvalendosi della nostra collaborazio 
ne a Marco Piccinini e a Pierpaolo Gardena a 

Michele Alboreto Gerhard Berger John Bar 
nard Maurizio Nardon Gordon John ai mec
canici tu t t i e a Gianni Truzzt della Carro di 
Milano per i particolari equipaggiamenti elet 
troacustici dei caschi 
È questo un grosso riconoscimento alla profes
sionalità della nostra Azienda che realizza ap
parecchiature e impianti di alta tecnologia nel 
settore delle telecomunicazioni 

Valerio 
niaMM 
impianti.. 
RAVENNA 
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