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Lamborghini 

Solidarietà 
di mons. Biffi 
agli operai 
• BOLOGNA. .Quelle mac
chine non se ne devono anda
re». 1 260 lavoratori della Lam
borghini trattori di .Pieve di 
Cento (Bologna) sono ben 
decisi a salvare lo stabilimento 
nel quale lavorano e che la Sa-
me-Hurlimann, la società con 
la testa a Bergamo e la proprie
tà in Svizzera, vuole, di fatto, ri
durre a un puro terminale del
l'impianto di Treviglio, nel ber
gamasco. 

«Quelle macchine non se ne 
devono andare»: è quanto l'E
secutivo del Consiglio di fab
brica andrà a dire anche al 
cardinale-arcivescovo di Bolo
gna, Giacomo Biffi, che li in
contrerà domattina nella sua 
residenza estiva, assieme ai 
parroci della zona. Alla volon
tà dei dipendenti e di tutto un 
paese di salvare la fabbrica 
(erano in 2000, tra i quali lo 
stesso segretario del Pds bolo
gnese, Antonio La Forgia, a) 
presìdio contro la partenza dei 
macchinari, rimasti • bloccati 
sul piazzale), l'azienda, chiu
sa ad ogni trattativa, risponde 
con le provocazioni. Questa 
mattina, nella Pretura della vi
cina Cento (che però è in pro
vincia di Ferrara), si discutono 
due cause. 

La prima e una richiesta del 
sindacato di rimuovere il com
portamento antisindacale del
l'azienda (a norma dell'art. 28 
dello Statuto dei lavoratori) 
che, con il progettato trasferi
mento, viola accordi prece
denti i quali garantivano l'au
tonomia produttiva a Pieve. La 
Samc ha risposto con una 
istanza al medesimo pretore -
richiamandosi all'art. 700 del 
codice di procedura civile - di 
rimuovere il blocco alle mac
chine e indicando i nomi di 
115 lavoratori ai quali si riserva 
di chiedere i danni derivanti 
dal mancato trasferimento dei 
macchinari. Contromossa dei 
legali del sindacato che Ieri 
hanno annunciato per stamani 
il deposito di un altro ricorso a 
norma dell'art. 28 in quanto 
ravvisano in questo comporta
mento aziendale il tentativo 
d'intimidire chi partecipa all'a
zione sindacale. Non è impro
babile che il pretore decida 
l'unificazione dei procedimen
ti e rinvìi ogni decisione. 

Al di là della battaglia legale 
resta il fatto che l'azienda rifiu
ta le mediazioni, anche quella 
proposta dai lavoratori disposti 
ad accettare un parziale trasfe
rimento di macchinari purché 
lo stabilimento bolognese resti 
un'unità produttiva autonoma 
che produca componentistica 
per la Same e per altri. 

Probabilmente, anche in ra
gione di questo atteggiamento 
aziendale d'altri tempi cresce 
la solidarietà ai lavoratori. 

Il Pds ha prodotto uno spot 
televisivo per ampliare l'eco 
dell'azione di operai ed impie
gati della Lamborghini. Ieri, il 
vice-responsabile dell'arca 
problemi del lavoro del Pds di 
Bologna, Aleardo Benuzzi, ha 
definito «pretestuoso e provo
catorio» l'atteggiamento della 
Same, aggiungendo: «E' signifi
cativo di una grossa debolezza 
e incapacità ad affrontare le si
tuazioni complesse. SI può an
che essere incapaci: ma se ciò 
ricade su tanti lavoratori e sulle 
loro famiglie tutto diventa mol
to più difficile». Il dirigente del 
Pds cosi conclude: «L'unica 
strada è la trattativa, evitando 
chiusure e arroccamenti che 
non portano da nessuna parte 
e riconoscendo che il destino 
di tante persone dipende an
che dall'impresa». D C.R. 

Mediobanca 

Iri non cede 
le sue quote, 
dice Nobili 
• • MILANO. L'Iri si prepara a 
cedere il pacchetto di azioni 
Mediobanca posseduto dalle 
sue banche? «Non ci credo» è 
la secca replica di Cesare Ro
miti, amministratore delegato 
della Fiat. Se però dovesse ac
cadere, il gruppo torinese non 
ci penserebbe molto prima di 
incrementare la propria quota. 
«Del resto - ha replicato ilare 
Romiti a un giornalista - se lei 
morisse profenrebbe andare 
all'inferno o in paradiso?». 

Franco Nobili, presidente 
dell'Ili, invece, ha invitato i 
giornalisti ad «andare a cercar
si da qualche parte l'inventore 
di queste voci, per porre a lui 
simili domande». La Borsa in
vece continua a crederci, se è 
vero che anche ieri, il titolo 
Mediobanca e andato in con
trotendenza rispetto al listino, 
rivalutandoci dello 0,43%. E ci 
crede anctv il socialista Fran
cesco Forte, che in una intervi
sta denuncia il disegno di No
bili «di far ricadere sempre più 
le Bin nell'ambito dell'In, col-
legandole al potere politico 
democristiano e romano». 

Un decreto varato dal governo 
modificando il testo di Marini 
stravolge la legislazione sulla 
protezione da malattie professionali 

Si inizia da visite mediche, 
amianto e rumore che l'imprenditore 
ha «facoltà» di eliminare 
Il parere del pretore Guariniello 

Sicurezza sul lavoro? Un optional 
Stravolgerebbe le leggi sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro e permetterebbe a qualsiasi padrone di fare a 
meno di installare dispositivi di protezione. È un de
creto del governo ora alla firma del presidente della 
Repubblica. Ne spiega le conseguenze il pretore 
Raffaele Guariniello, autore di importanti inchieste 
su infortuni e malattie professionali. Telegramma a 
Cossiga di Trentin, D'Antoni e Benvenuto. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
M I C H I U COSTA 

• • TORINO. «Comincio ad 
avere un rapporto problemati
co con le leggi. Qui basta ap
plicare una norma che poi te 
ia cambiano...». L'amara ironia 
è di un magistrato che ancora 
crede nella certezza del diritto, 
il dott. Raffaele Guariniello, au
tore di «storiche» inchieste e 
sentenze sulla sicurezza dei la
voratori, da quella sugli Infor
tuni Rat a quella sulla noctvttà 
dei videoterminali. Il suo scon
forto è motivato. 

Un anno fa il pretore Guari
niello apri un'inchiesta sulle 
sale operatorie degli ospedali. 
Scopri che potevano anche es
sere luoghi di lavoro nocivi. In
fatti in camera operatoria si 
usano gas anestetici che, ina
lati per lunghi periodi da medi
ci ed infermieri, possono dan
neggiare la loro salute. Si im
pongono misure preventive: 
aspiratori, ventilatori e visite 
mediche periodiche al perso

nale. Queste norme di legge 
non erano applicate in alcuni 
ospedali ispezionati dal magi
strato ed un direttore sanitano 
fini condannato. 

Una settimana fa il governo 
ha varato un decreto legislati
vo sulla protezione del lavora
tori da rischi di malattie profes
sionali. Sono previste alcune 
eccezioni al rigoroso rispetto 
delle norme: nelle Forze Arma
te, nella Polizia, nella Protezio
ne Civile. E fin qui è compren
sibile, data la particolarità di 
questi servizi. Ma l'elenco pro
segue con un'indicazione stra
biliante: è esonerato dall'ap-
plicare questa legge anche il 
«Servizio Sanitario Nazionale 
per quanto concerne le sale 
operatorie degli ospedali». Si 
noti che il decreto si occupa di 
tre soli agenti nocivi - rumore, 
piombo ed amianto - che non 
si trovano in camera operato
ria. Essendo però il primo di 

una serie di decreti, da emana
re in applicazione delle diretti
ve Cee sull'Igiene del lavoro, il 
governo ha creato il preceden
te, per spuntare le armi in ma
no a Guariniello ed altri magi
strati come lui. 

Ma ci sono punti ancor più 
gravi nel decreto del governo. 
Con l'uso malizioso di tre sole 
paroline («concretamente at
tuabili» ed «anche») si stravol
ge l'intera legislazione vigente 
nel nostro Paese in materia, si 
fa un passo indietro di 40 anni 
e di fatto si autorizza per legge 
qualsiasi padrone a fare a me
no di misure di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

La legge in vigore, che risale 
al 1956 (D.P.R. numero 303), 
obbliga i datori di lavoro ad 
adottare tutte le misure di sicu
rezza più efficaci che la tecno
logia consente, qualunque sia 
il loro costo economico, quali 
che siano le difficoltà da supe
rare per applicarle. E' una del
le leggi più avanzate del mon
do. Risponde ai principi della 
Costituzione, che considera la 

salute un bene primario e nel-
l'urticolo 41 dice che l'iniziati
va economica privata «non 
può svolgersi... In modo da re
care danno alla sicurezza 
umana». < 

Il decreto del governo, inve
ce, dice che il datore di lavoro, 
«adotta le misure concreta
mente attuabili...». Le ultime 
due parole legalizzano qual
siasi abuso. Un padrone potrà 
sempre dire che «concreta
mente» i dispositivi di sicurez
za costano troppo, penalizza
no la produzione, non c'è spa
zio per installarli e trovare mil
le altre scuse. I costi insosteni
bili saranno invocati soprattut
to dalle piccole aziende, dove 
le grandi decentrano i lavori 
più pericolosi. 

•Nei discussi anni 'SO-com
menta il dott. Guariniello - si 
fecero leggi d'avanguardia, 
che per lungo tempo però ri
masero inattuale. Non è un ca
so che si voglia cambiarle 
adesso che da qualche anno si 
è cominciato ad applicarle. 
Salvo poi commuoversi ed In

vocare leggi più severe quando 
si verificano tragedie come 
quella di Ravenna. Occorre ca
pire che non ci troviamo solo 
di fronte a nuove norme meno 
garantiste, ma ad un radicale 
cambiamento di filosofia. La 
"concreta attuabilità" varierà 
da impresa ad impresa, discri
minando i lavoratori ulterior
mente.». 

Un altro grave punto del de
creto governativo è laddove di
ce che il medico incaricato 
della sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori può essere «anche 
dipendente del Servizio Sani
tario Nazionale». Quell'«an-
che» significa che di regola sa
rà privato, pagato dal proprie
tario. Si capovolge cosi l'arti
colo S dello Statuto dei lavora
tori, che vieta ai padroni di 
usare propri medici per accer
tare l'infermità dei dipendenti. 
Non a caso si annulla la norma 
della cui violazione il pretore 
Guariniello aveva imputato Ro
miti ed altri dirigenti Fiat. 

Inquietante è pure il conte
sto in cui è stato varato il de-

Terribile risultato di una indagine: 
colpiti operai e molti abitanti 

Così si muore per 
l'amianto della 
Eternit di Casale 
Impressionante il risultato di un'indagine epidemio
logica tra la popolazione di Casale Monferrato, dove ' 
fino al 1986 la Eternit ha prodotto manufatti in 
amianto. La frequenza del mesotelioma pleurico è 
dieci volte superiore a quella di Varese tra gli uomi
ni e addirittura venti volte più elevata tra le donne. A 
causa dell'inquinamento atmosferico si è ammalato 
anche chi non lavorava nello stabilimento. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PUR (MOMMO MTTI 

crcto del governo. Nel primo 
lesto predisposto dal ministero 
del lavoro non c'erano le paro
le «concretamente attuabili», 
«anche» e l'esclusione delle sa
le operatorie. Sono state ag
giunte in Consiglio dei Ministri, 
pare su richiesta dei ministri 
dell'industria Bodralo e della 
sanità De Lorenzo. Nel far ciò il 
governo ha violato la legge de
lega del Parlamento, che gli 
imponeva di «ricondurre» la 
nuova normativa alla legge del 
1956 e, per quanto riguarda il 
medico, di definire le sue com
petenze e requisiti professio
nali, non da chi debba dipen
dere. 

Riesaminando il testo gover
nativo, le competenti commis
sioni della Camera e del Sena
to hanno proposto la soppres
sione delle stravolgenti inte
grazioni. Ma il governo se ne è 
infischiato del parere dei due 
rami del Parlamento. Ora il de
creto legislativo non 6 ancora 
legge. Lo diverrà se il Presiden
te della Repubblica lo firmerà. 
A Cossiga hanno inviato ieri un 
telegramma i segretari generali 
delle tre confederazioni, Tren
tin, D'Antoni e Benvenuto, se
gnalando le nefaste conse
guenze che produrrebbe il va
ro di una simile legge. Analo
ghe iniziative hanno assunto i 
parlamentari del Pds, quelli del 
gruppo Dp-comunisti e le as
sociazioni ambientaliste. 

M TORINO. Non sono stati 
solo gli operai che manipola
vano polveri e manufatti del
la Eternit di Casale Monferra
to a pagaie con la vita. Ai 200 
lavoratori stroncati, tra il 
1955 e l'85, dal cancro della 
pleura o daU'asbestosi che 
gli aveva calcificato i polmo
ni, bisogna aggiungere un al
tro fitto elenco di vittime. Per
ché la maledizione dell'a
mianto sembra aver colpito 
anche chi non aveva mai 
messo piede nei capannoni 
dello stabilimento casalese. 
Sospese nell'atmosfera, por
tate dal vento o appiccicate 

alle tute da lavoro, le fibre 
micidiali sono entrate nelle 
case, hanno condannato alla 
malattia decine di uomini e 
donne. Forse, in qualche ca
so è bastato convivere con 
un dipendente dell'azienda 
per rischiare il peggio. Quel
lo che fino a ieri era solo un 
sospetto, sta assumendo i 
connotati della certezza no
nostante la residua cautela 
che ancora gli autori dell'in
dagine mantengono sulle 
conclusioni del loro lavoro. E 
la storia dell'Eternit, una del
le tante «fabbriche del can
cro» sparse sul suolo patrio, 

si Arricchisce di un altro capi
tolo angoscioso. 

Durata quattro anni e con
dotta dai medici dell'Usi di 
Casale e dall'Istituto di epi
demiologia dell'Università di 
Torino, rindagine ha accer
tato che nel periodo 1980-89 
si erano verificati 89 ricoveri 
ospedalieri per mesotelioma 
(il tumore che colpisce pleu
ra e polmoni) tra i residenti 
nel territorio dell'unità sani
taria. In 29 casi si trattava di 
dipendenti o ex dipendenti 
Eternit. Ma per altre 60 perso
ne non e emerso alcun rap
porto diretto con la produ
zione di cemento-amianto: 
in grande maggioranza però 
abitavano a Casale (49) o 
nei Comuni della prima «in
tura» (5), e qualcuno è risul
tato congiunto di operai del
lo stabilimento. E stato il 
confronto con le statistiche 
di Varese (un metro di para
gone molto attendibile per
chè Il la registrazione delle 
malattie tumorali può vanta
re un'esperienza più che de
cennale) a svelare il signifi
cato drammatico di quei da

ti. Mentre tra gli uomini della 
città lombarda si riscontra un 
unico caso di mesotelioma 
pleurico su 100 mila abitanti, 
nei paesi attorno a Casale si 
sale a 5,1, e nella città dove 
fino a cinque anni or sono 
era in attività la Eternit, poi 
chiusa per fallimento, addi
rittura a 11,4. Tendenza iden
tica tra le donne: 0,3 casi a 
Varese, che aumentano a 0,6 
nei Comuni della seconda 
«cintura» casalese e balzano 
a 7,3 nel capoluogo del Mon
ferrato. 

1 coordinatori della ricer
ca, il dott. Mario Botta dì Ca
sale e il collega Corrado Ma
gnani dell'Università di Tori
no, mantengono una riserva 
che sembra più che altro for
male: «L'indagine non è an
cora terminata, ci sarà un'ul
teriore fiìse per catalogare i 
preparar istologici delle dia
gnosi e verificarne l'omoge
neità». Si possono ipotizzare 
cause dh-erse per il verificarsi 
di tariti casi di carcinoma 
della pleura? «Attualmente -
rispondono - le cause di 
quel tipo di tumore vengono 

individuate solo nell'amianto 
o in fibre simili a quelle del
l'amianto. Si può dire che ve
rosimilmente siamo di fronte 
alle conseguenze dell'espo
sizione, avvenuta molto tem
po fa, a quell'agente cance
rogeno». 

Le conclusioni dello studio 
epidemiologico sono già ar
rivate sui tavoli dei compe
tenti uffici della Regione Pie
monte, del Comune e del
l'Usi di Casale che «hanno 
manifestato giusta preoccu
pazione». Una preoccupa
zione che in tempi passati 
non tutti ebbero. E dalla fine 
degli anni cinquanta che è 
nota la pericolosità dell'a
mianto come elemento can
cerogeno. E sono almeno 
sessantanni che si conosce 
l'origine di quell'altra temibi
le malattia che è l'asbestosi. 
Eppure, ancora negli anni 
settanta la frantumazione dei 
materiali di recupero avveni
va alla Eternit a cielo aperto. 
«E gli autocarri carichi dei 
pezzi lavorati - come ricorda 
un sindacalista - hanno con
tinuato per anni ad andare 

Un'operaia 
al lavoro 
con tuta 
e mascherina 
Misure 
precauzionali 
alle quali 
vanno 
accoppiate 
quelle 
preventive 
per ridurre 
la nocività 
dei luoghi 
di lavoro 

su e giù dai reparti al magaz
zino di piazza d'Armi, senza 
sponde e senza teloni...» Co
si, insieme ai lavoratori dello 
stabilimento, è stata messa a 
rischio tutta Casale. 

La scienza medica cerca 
di fare la sua parte al meglio. 
Dice il dott. Magnani: «Stia
mo avviando un nuovo pro
getto, con un'indagine cam
pione tra 4900 uomini e don
ne per individuare altre even
tuali patologie rapportabili 
all'amianto». Su altri fronti in
vece le cose vanno male, la 
tragedia che ha coinvolto 
centinaia di lavoratori e le lo
ro famiglie sembra passata 
come acqua sotto i ponti. Il 
processo per omicidio col
poso a carico di 29 ex diri
genti dell'Eternit non va 
avanti perchè la Giustizia ca
salese non dispone del «per
sonale» necessario. E il go
verno vuol far passare un de
creto in materia di esposizio
ne all'amianto che apre la 
porta a qualsiasi violazione 
delle norme di tutela dei la
voratori. 

— - — ^ ^ — Il ministro dell'Agricoltura convoca i banchieri e gli impone di aprire i cordoni della borsa 
Gli istituti di credito accettano l'«invito», ma il crack Federconsorzi farà ancora altre vittime 

Gorìa: «Date soldi ai Consorzi agrari» 
Le banche hanno tagliato i crediti ai Consorzi agrari 
provinciali. Ieri, Goria e Cristofori hanno convocato i 
rappresentanti degli istituti di credito, invitandoli «a 
fare il loro mestiere». In altre parole, a riaprire i cor
doni della borsa per i Consorzi (pochi) che non so
no proprio in crisi nera. Le banche dopo la repri
menda chinano il capo, ma gli strascichi del crack 
Federconsorzi non si bloccheranno con gli «inviti». 

ROBERTO QtOVANNINI 

••ROMA. Crack Federcon
sorzi, il governo fa la voce 
grossa con le banche perché 
non abbandonino al loro de
stino i Consorzi agrari provin
ciali (Cap). Ieri, i rappresen
tanti delle principali banche 
del paese si sono Incontrati 
col ministro dell'Agricoltura 
Giovanni Goria e con l'onni
presente sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Nino 
Cristofori. Gli istituti di credilo 
presenti (San Paolo di Torino, 

Santo Spirito, Banco Roma, 
Ibi, Ambroveneto, Bai, Bnl, 
Comit, Banco Napoli, Bna, 
Banco di Sicilia, Montepaschi 
di Siena e Banca di S.Gimi-
gnano e San Prospero) si so
no dovuti sorbire un'aspra re
primenda. 

L'accusa del governo è 
quella di aver tagliato i crediti 
a tutti i Consorzi agrari e alle 
aziende a vario titolo collega
te alla Federconsorzi, anche a 
quelle che dispongono di un Giovanni Goria 

patrimonio netto positivo o si 
trovano in condizioni di ac
certala solvibilità. Quindi, 
l'«invito» di Goria è quello a 
farla finita al più presto col 
congelamento dei prestiti e a 
riprislinare le linee di credito 
concesse in precedenza. «Si è 
dovulo spiegare a questi si
gnori - ha detto uscendo dal
l'incontri) il ministro Goria -
che devono fare il loro mestie
re, valutando caso per caso 
dove c'è merito di credito e 
dove non c'è. Ma dove c'è, 
concederlo». Goria ha anche 
detto che è stala ottenuta dal
le banche una «risposta inco
raggiante, perchè tutti hanno 
riconosciuto che bisogna 
uscire dà questa sorta di psi
codramma, di psicosi colletti
va e tornare a ragionare». 

A sentire Cristofori, le ban
che hanno fatto II loro mea 
culpa. Cosi, marcia Indietro 
sul blocco dei fidi, «che era 

stato deciso credendo che i fi
nanziamenti fossero legati al
la ristrutturazione dei Consor
zi agrari, mentre noi abbiamo 
spiegato che non si trattava di 
operazioni di salvataggio, 
bensì di iniziative nuove». A 
quanto pare, su 45 sono solo 
28 i Consorzi in buona salute; 
nei confronti di alcuni di essi il 
governo ha notato atteggia
menti definiti «non giustifica
ti». Sia Goria che Cristofori 
hanno spiegato che il fabbiso
gno finanziario indispensabile 
ai Cap non è stato quantifica
to; ogni consorzio dovrà forni
re alle banche i dati necessari 
e le conseguenti richieste. 

Sul fronte delle banche, al 
termine dell'incontro, reazio
ni molto pacate. «Non c'è sta
ta nessuna forzatura e non so
no stati chiesti assolutamente 
crediti nuovi - ha detto il rap
presentante della Bnl - è stato 
chiesto di evitare che i Cap 
che vanno bene non abbiano 

altri problemi, quando non 
esistono elementi perché se 
ne aggiungano». «Il ministro 
Goria ci ha domandato di rie
saminare i consorzi agrari e di 
trattarli come qualsiasi azien
da commerciale e industriale, 
valutando secondo il loro bi
lancio - ha detto il presidente 
del Montepaschi Carlo Zini 
l'appello del governo deve es
sere originato dai comporta
menti di qualche banca che 
ha fatto opposizione per ripri
stinare gli affidamenti ordina
ri». Anche il presidente della 
Banca Nazionale dell'Agricol
tura, Giovanni Auletta Arme-
nise, ha rilevato che «0 giusto 
quello che ha chiesto il gover
no. Vogliono sapere da noi 
quali sono i Cap che vanno 
bene e quali no, sulla base 
delle nostre concessioni di 
credito». Ma a parte i «psico
drammi», la situazione di mol
ti consorzi dovrebbe essere 
davvero difficile. 

Controllori di volo: 
vertenza chiusa, 
solo Lieta non firma 

MICHELE RUOOIERO 

••ROMA. La lunga calili 
estate dei controllori di volo ì 
praticamente finita. Ma noi 
per tutti. Sulle barricate resta il 
sindacato autonomo Lieta eh? 
al momento di siglare l'inte-a 
sul contratto di lavoro ha reso 
pubblico il suo «non possi -
rnus». L'intesa è stata concor
data ieri notte tra la cordata < li 
sindacati confederali e non ed 
azienda autonoma Anav, con 
la mediazione del ministri) d< i 
trasporti Carlo Bernini. Nella 
busta paga dei circa 3.500 <!.-
pendenti dell'Anav finiranno 
in media alla fine del prossimo 
triennio complessivamente 
972mila lire in più al mcso.Fii-
mata bianca quindi anche per 
l'orario di lavoro, vero pomo 
della discordia nelle tome le 
precedenti del negoziato, il 
«tetto» convenuto sarà di 1570 
ore annue cosi ripartite: 810 
ore nel semestre maggio-otlo-
bre e 730 ore nel semestri' n<> 
vembre-aprilc per i turnisti, p«T 
il personale non turnista sera 
di 36 ore settimanali. 

Se il ministro circoscrive la 
soddisfazione all'accordo - •<* 
un risultato altamente pos.'--
vo»,ha dichiarato Bernini - Q[ I, 
Cisl e Ui! di categoria non ccU-
no il proposito di lare dell'in'' -
sa ò il preludio ad una rioifì io
nizzazione aziendale da troi •-
pò tempo invocata e sernpi'C 
rimandata. Bruno Loi, segreta-
no nazionale della Fiit-Cijil 5 
stato esplicito: «Ci sono tutte le 
premesse per una profonda 
riorganizzazione - del l'azien
da». Il che fa pensaread un in
vito al ministro «a'fare DM»')"» 
ed «ad accorciare i tempi», :id 
abbandonare cioè la politica 
dello struzzo, in parte corre
sponsabile per gli estenuanti 

tempi lunghi della vertenza. 
Parole che devono essere 
giunte tutt'altro che attutite in 
piazza della Croce rossa, sede 
del ministero dei trasporti se in 
una nota Bernini ha voluto sot
tolineare l'importanza, nell'ac
cordo, della 'preparazione 
congiunta da ottobre prossimo 
della conferenza nazionale di 
organizzazione e produzione 
dei servizi di assistenza al volo 
sotto il profilo istituzionale ed 
organizzativo in vista del suo 
adeguamento alle esigenze 
dell utenza e della collettività». 
Una promessa e un impegno 
che fanno anche da sponda 
ad eventuali npensamenti de
gli autonomi della Licia. Il pun
to è delicato. E \ a trattato sen
za rozzezze. 

Si gira pagina, infatti, ma 
non del tutto. SL D'intesa pesa
no le 500 tessere Lieta, risolute 
nel loro diniego. Non c'è l'om
bra della minacc ia di sciopero, 
ma un garbato «questo contrat
to non s'ha da fare». Motivo? 
Mario Tambelll, coordinalore 
del sindacato autonomo, dice: 
«l'intesa è ottima, ma non per 
un controllore di volo». Ed a 
proposito dei sindacati confe
derali aggiunge: «Hanno sotto-
scntto un non disprezzabile 
accordo sulla parte economi
ca». Perché allora ancora un ri
liuto? Tambelli lo spiega con 
una questione di «identità» nel
l'entrare a far parte di «una 
grande ammucchiata» che ap
piattirebbe gli sbocchi profes
sionali dei controllori di volo. 
Insomma, Il rischio di apnre un 
dibattito tutto interno su «chi 
siamo?» e «cosa vogliamo?». 
Puzza di corporativo, ma è an
che, perché non dirlo, una 
grande opportunità di riflessio
ne perCgil, Cisl e Uil. 

Contratto alimentaristi 
Firmata l'ipotesi d'intesa 
260mila lire I aumento medio 
orario ridotto e più diritti 
• 1 ROMA. Dopo quattro misi 
di trattative è stata raggiunta l'i
potesi di intesa per il rinn<«/0 
del contratto dei circa 30(iinila 
dipendenti delle industrie >li-
mcntari. L'ipotesi di intesa Ila 
imprese e sindacati di catego
ria di Cgil, Cisl e Uil preveile un 
aumento medio a regime di 
circa 260mila lire. Per il perio
do di «vacanza contrattuale» 
verrà corrisposta ai lavora'ori 
una «una tantum» di 800mil, i li
re. Il contratto avrà durata q ja-
driennale (dal primo aijo îo 
1991 al 31 maggio 1995). li ol
tre sono previste alcune ri Su
zioni dell'orano di lavoro orlo 
ore annue per i lavoratori g or-
nalieri e i turnisti in due turni; 
12 per i turnisti in tre turni. 16 

per gli addetti a ciclo continuo. 
L'orario di lavoro settimanale 
viene cosi fissato a 39 ore. Ver
rà inoltre istituito un osservato
rio congiunto sull'andamento 
dell'occupazione, della pro
duttività e sui problemi specifi
ci dei 18 comparii dell'indu
stria alimentare. Una commis
sione paritetica avrà il compito 
di analizzare i mutamenti delle 
professionalità del settore per 
definirne una nuova classifica
zione. Infine, verranno estesi i 
diritti di partecipazione dei sin
dacati e una serie di specifiche 
tutele a favore di alcune fasce 
di lavoraton (portatori di han
dicap, tossicodipendenti, e co
si via). 

La nuova «Italia Oggi» 

Da ieri è in edicola 
Ma l'editore Panerai pensa 
solo a un giornale fotocopia? 
M MII.ANO ItaliaOggiòmer
lo, viva Italia Oggi. Chius ' il 
giornale voluto da Zuzic e poi 
da Raul Gardini, nelle edicole 
e tornato ien un foglio un po' 
più piccolo ma con la vece Ina 
testata, sotto l'emblema d'Ila 
Class editori, la casa editriC' • di 
Paolo Panerai che già pubbl» a 
tra l'altro il quotidiano MF^ il 
settimanale Milano Finanza. 
Nella nuova avventura edito
riale hanno dovalo occupazio
ne alcuni dei redattori giti in 
forze al giornale milanese In 
tutto Italia Oggi occupa oltrr ai 
diretton 9 giornalisti (por !'2 
pagine una bella proti jtti-, i-
tà). 

Una lettura comparata :on il 
gemello MFchiarisce il rai'ra-
colo. Il titolo di apertura di Uà-
ha Oggi (un'intervista al n na
stro Marini) è (Innatoda M< nu
ca Setta, giornalista di MI', ','u-
nico altro «pezzo» firmato in 
prima pagina ò di Andre.i uia-
cobino, anch'cgli di MF. 'I ver-
VI/JO di Giacobino sui lele'oni 
cellulari compare pan pari del 

resto, su entrambe le testate. A 
guardare meglo, si vede come 
I intera pagina 6. dedicata ai 
«Mercati» sia l'esatta fotocopia 
della pagina 6 di MF. Stessi ar
ticoli, stessa impaginazione, 
qualche variazione solo nei ti
toli. Altre fotocopie, per una 
decina di pagine, riprendono 
le tabelle di MF sui mercati fi
nanziari. 

Cambiando pochi titoli e ag
giungendo Qualche inserto 
specialistico, destinato ai com
mercialisti e ai «professionisti 
dell'economia» MF «raddop
pia» sotto le vesti di Italia Oggi. 
un bell'esempio che illumina 
sulle ragioni delle accanite re
sistenze degli editori, nell'ulti
ma tornata contrattuale, a pro
posito delle misteriose «siner
gie». Cosa fossero le «sinergie» 
allora i non addetti ai lavori 
non riuscirono a comprender
lo. Ora il caso di Italia Oggi lo 
illustra magnificamente: come 
aggiungere una testata nelle 
edicole senza aggiungere nul
la al pluralismo dell informa
zione 13 D V. 


