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Cgil-Coiifiiidiisti-ia 
sconbo sui referendum 
Ancora tensione tra i sindacati 
Dopo il voto il clima resta incandescente nelle relazioni 
sindacaie, A un pesante intervento sui rapporti intemi del-
la Cgil da parte del presidente delta Confindustria, Luigi 
Abele, Cofferati replica: «£ unlngerenza inaccettabile». 
Continua il dissenso tra Cgil e Cisl su come affrontare il 
problema della rappresenianza ali'indomanj del referen
dum. Per il segrelarto generate dello Spi-Cgil, Raffaele Hi-
nelli, il voto sulle trattenute non riguarda i pensionati. 

n m o M S M P M 
• ROMA. Mentre non si sctoglie il 
ghiacclo che e calato tra Cgil e Cisl 
all'lndomani dei risulati del refe
rendum, un altro delicaUssimo 
contenzloso si apie tia Cgil e Con
findustria. led. Luigi Abele nella 
sua ultervlsla a hRepuhbtkaba al-
fermalo che «la Cgil deve deciders 
una voMa per luttese fare chlarezza 
nelle sue conenti interne, ad emu-
ginare quella minoranza die non 
inlende Incarnate il ruolo di un sin
dacato in un paese modemo». 

E la reazlorte dl corso d'ftalia 
non si e ialta attendere. •Unlnge
renza. inacceHabile e sotprenden-
te», ha definite le parole di Abete il 
segrelarto generaie della Cgil. Ser
gio CoffleratUTuttl - ha repiicato 
Cotfetail - sono liberi di ghidicare 
la tinea di una otganizzazione. Ma 
le modalilfi democratiche con le 
quali questa tinea viene definlta 
non possono che riguardare la so
la organizzazione. D'allro canto la 
diaielrica & <a traspateitza delle po-
SKiortisono vjtali per delle grandi 
arganteazjoni: la Cgil non v| ri-
nuncera main. "Insomnia - ha del-
to continuato - le affermazioni del 
presidente della Confindustria so-
no precccupanti e per piu di una 
raglone. Abete, Ititanto, scambia la 
sacrosanradialettica interna di una 
otganizzazione. in questo caso 
della Cgil. con la sua tinea. Ma noi, 
come d'altra parte ta Cisl e la Uil. 
abbianio applicato e rispeitalo con 
coerenza Je regole e i contenuti 
dell'accordo del luglio 1993. £ sta-
to cosl nella contrattazione nazio-
nale e In quella aziendale linora ef-
fettuata». 

Se ta linea della concertazione e 
delta potitica dei redditi ha segnato 
delle batlute d'anesto, la responsa-
bilita non va cercata nel sindacato. 
«Nelt'au(unno scorso - ha conti
nualo il leader della Cgil - abbia-
mo latto i conti con un govemo 
che riliutava la politics dei redditi. 
Ne e nato un conflilto. Successiva-
mentee'e stale un'intesa biiaterale 
(govemo-sindacati) e il sindacato, 
in quella occasione, non rinnego 
certo la sceita della poliiica dei 
redditi. Anzi ne tu una conlerma. 
Sulle pension! - ha quindi aggiunto 
il segrelarto generaie della Cgil - £ 
evidentc da tempo ta dlsparrta di 

opinion! tra le organlzzazioni sin-
dacali e la Contindustria. Questo 
dissenso non puo essere occultaio 
con I'accusa infondata ad un'orga-
nizzazlone dl 'inteipretaie' in ma-
niera fortata le regole dell'accordo 
del luglio '93. Insomnia * dawen) 
sorprendenle e hiori luogo ('invito 
die Abete rivolge alia Cgil di soffo-
care il suo dibattito Internet*, 

Suite dtchlarazioni di Abete e in-
teivenuto ancbe il segretario gene
raie della Horn del Piemonte, Gior
gio CtemaschL .Nun era mai suc-
cesso - ha detto Cremaschi - che 
un presidente della Confindustria 
intervenisse nella vita interna di 
una confederazione chiedendo, in 
sostanza. una scissione nella CgiL 
£ un fatto gravissimo. Ahete sem-
rxa partare a nome di lobby poliii
ca. Poi dlmosfta di essere tentalo 
da un modello dl relazioni sinda-
cali coiporative, aH'americana, nel 
quale, voira per volta, clascuno si 
sceglfe nnlerixulore*, Quindi Cre
maschi si chlede se Abele esprima 
verarflente con questa pesante In
tervento nella vita interna del sin
dacato gli orientamentl di tutto il 
mondo imprenditoriale itaHano. 

Ma a leslimonlare die lutti t fill 
non si sono rotti c'S stato I'incontro 
a sorpresa Ira il leader della Cgil. 
Sergio Cofferati. e il vicepresidente 
della Contindustria. Carlo Callieti, 
per discutere della shuazione crea
te dal voto referendarto sui quesito 
lelalfro alle lappresentanze sinda-
cali. I'incontro e awenuto oggi nel-
I'abilazKine romana di Callieti, al-
I'ora dl pranzo. E piesubilmenle 
I'oggetlo della discussione e stata 
la divaricawone di posizioni che si 
e creata Ira Cgil c Confindustria 
sulla soluzione da dare al proble
ma della rappresenianza sindacaie 
dopo it referendum, 

Nessuna novila di rilievo invece 
nel rapporti Ira Cisl e Cgil. A margl-
ne deN'insediamento del nuovo 
consiglio del Cnel - dove sia il fae-
sidenle del consiglio Lamberto Di-
ni che il presidente del Cnel, Giu
seppe De Rita banno sotlolineato il 
nioio dl responsabi'lila nazionale 
avuio dai sindacati - il segretario 
generate delta Cisl, Sergio 5'Anto 
ni ha rtbadito la necessita di un 

«hiarimento- con la Cgil su come 
comportaisi in seguito al risuMati 
del volo. E noto che la Cisl a questo 
punW imerpreta il risultatocome il 
segno cne la volona dell'elettoralo 
e quella die le materie slndacal 
non debbano essere disciplinare 
per legge, «l*)n e'e niente da chla-
nre>, replica secco Cofferali, il qua
le aggiunge che -gli italiani hanno 
volutoabrogare una legge peidiee 
fosse sostituita da una nuovai. 

Continua, inlanio. la serie di in-
terpretazloni e di chiarimenii sulle 
conseguenze derivanti dagli effetti 
del referendum abrogathd sulle 
noime che regotano fe relazioni 
sindacaie. Per J segretario genera
te dello Spt-CgiL Raffaele Mlnelii, il 
risullato del voto che riguarda le 
trattenute non ha nessun eRetto sui 
pensionati. Intatti, continua, Minet-
11, -la convenzione stipulata nel 72 
dai sindacati del penskmiau con 
llnps deriva dalla legge 485 del 
1972- e non daH'an,2G della legge 
300 del 1970 che e stata abrogata. 

II segretario generaie del sinda
cato della Ftinzione Pubbltea Cgil. 
Paolo Nerozz), ha espresso "Stupo-
re> per le aKennazloni dd presi
dents deU'Aran, Carlo Ddl'Aringa, 
sugU etfettl dell'esfto referendarto 
nel pubblico impiego, -Mentre ri-
badiamo lassolula necessHa di ia-
re una legge e farta subho a partite 
dal pubblico impiego - ha detto 
NeroZJi • non vediamo barbari alle 
porte, come evoca DdrAringa e 
con Ml quakhe sindacato autono-
mo. Condivido quindi le.dtchiara-
zioni del minislro Rattini ehf van-
no In questo senso-, 

Nasce Taereo milHap^clji&porto europeo 

, Alenia prende Airbus 
l'aereo dei 2000 

DALNOSTROIKVIATO 
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• PASIGl Airbus si mene la cami-
cia kaki ecomincia a parlare AaKa-
no: Alenia parteciperj alia costru-
zione del Fla (Future Large Air' 
craft), l'aereo da trasporto mllltare 
del Ouemila, come gia * statobat-
tezrato. L'accordo e stato ftimato 
ieri al salone panglno di Le Bouiget 
da Gfcugio Zappa, capo deU'azten-
da aeronaulica di Hnmeccanica. 
La finanziarla Iri per I'mdustria ad 
alia teaiologia viene cosl associate 
pet la prima volla ad un'uiteiauVa 
lanciata dai quatoo partner dd 
consotzioeureqieo: la francese Afr 
lospaliale, Itngtese British Aero
space, la tedesca Daimler Bern, la 
spagnola Casa. Acoordo col fiato 
in gola: t partners europel, inlatti, 
avevano deciso di andaie avanti 
per conto torn se gli llatiani non 
avessero aderito. II via libera a Rn-
meccanicB dal nostra govemo t 
arrivaBi pFoprio aR'uMmo momen-
lo. 

Per Rnmeccanica si trotta di un 
passo importanle verso I'Europa. 
Per i giandi aetd civiL II gruppo Ha-
liano sinora ha sempte scebo (o £ 
slato costretto a farlo da decisioni 
polibche) la via delle alleaiize 
americaiie. Una strategta che ha 
portato Alenia a piwilegiare In rap
porti con Boeing e. sopratlutto, con 
la calttotniana Mc Donndl Dou
glas. Tanto cite quando I'Euiopa 
Ianci6 il consorclo Airbus per sfida-
re i due giganti statunitensi, gli Ita
lians decisero dl rimaneme fuori. 
L'ingresso nell'operazione Fla se-
gna dunque una inverskme di ten-
denza ed una ridefinizione delle 
alleanze verso stralegie continen-
taii Per orK"Wene coinvottb) il'seKy-
re mililare, rtia fn future 'rinte&'&cJ-
trebbe allaigara anclrealte realb 
zazioni c'rvili dl Airbus. 

Un «patto» per lo svihippo di Napoli 

Con Bassolino sindacati e imprese 
• NATOLI. Comune. organiziaaoni sinda-
cali, ed assodaaoni Imprenditoriali e di ca-
legoria (Unione mdustriaii, Inteisind. Api, 
Coop, conlederazioni artigiane, associazioni 
commetclanli etc.) hanno siglato ieri po-
meriggto nella sala ddla gkinla napoletana 
il -patto tenitoriale per lo sviluppcn. II -pattern 
attraveiso il metodo della concertazione, 
prevede uno scambio ccordinato di infor-
mazioni, I'individuazioiie di obiettrvi comu-
ni, I'indicazione di aztoni da intaprendele. 
L'obiettivodeiracconlo6quellodiarrivarea 
scelte slratcgiche che abbiano come scopo 
priorilariobsviluppoed il rlsanamento del
la citta. 

Presentando la sigla ddl'accordo, alta-
mente innovalivo per una citta come Napoli. 
il sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, ha 
fafio rilevare come esso costituisca una pto-
londa innovazione nelle relazlone Ira esecu-

livo comunafe, associazioni imprenditoriaii 
e sindacali e die ha alia base la trasparenza 
e (a pubblicita dei rapporti Ira i lirmatari del
l'accordo. Aa scopo e quello di create a Na
poli un vem mei^ato, incetlvare gli investi-
menti -ha proseguitoIIsindaco-unkosi-
stema per il risanamento economko della 
citta>. 

Altro tema di confronto c 1'awio del le pro
cedure per la nasclta delta "area metropoii-
tana>, Un obiettivo che potiebbe consentire, 
attranttiso progetlJ mitatt e visti in maniera 
•univoca* un'omogenizzazione della grand*? 
fascia uibanache ciiconda la metropoli par-
lenopea. CKtre al sindaco, hanno espresso 
grande soddislazione per I accordo raogiun-
to anche i rappresentad di Cgil, Cisl e Uil((ra 
gi aim era presente i I segretario della CdL Mi-
cbele Gravano), il presidente dell'Untone in-
dustriali, Cola, il presidente della Lega delle 
Coop, Osvaldo Cammarota. 

AssemMea nazionale 
dl Coop Italia: 
«Contro I'lnflazione 
faremo la nostra partem 
Haniwa«qriitato*riiMrlN«ermKltlta rat* Coop 
pw J l iSO wBtanf, e n un oantOMo M S^K rMprttO 
aMo Mono mam. M'MMmbM ( « M b HCoep 
ttaM el» •> U«w Oftf a Otnwa • pntMtnta VMranto 
TaMkurl,«ttna<lWiHtfawl bnHMItl rWrlMltMbl 
cerrtrMo iracqriMo, U prim* In IWU par vohtma 
^an^.tancltraaAMlntlatmwr-launHrrtgiM 
MM#*cqaW«afhMBiugM«aradMSK*l*itlnM 
wmoUH da pravodora •» taaaa d'aaawato Mparlort a 
au*Mriaatarmlnato<l*J«<>v«r».MaMte*idef<it* 
davaMara pnrBcara aunHntt nun (MttlfcaU, Coot, 
quite pdiMcattnoMrtaatM Hallai»,*Mnlt«ta 
una fort* azMM dl eoDtraato^ Taaataarl notornbta pal 
c«aC«HionMrc*pMlapi*aWlwdMilarailMildl 
ao*WaWlaa1aMlraaanMiat>ilblailaoaatrol 
dMrPiuloricM pratkMno poUHchaai<))razwiioMO 
bacto-. Coop Itana anriMetapolltacloolilMlTO 
prodottta«aret»»Coopwe'*iaiHntai«*oHMSOO 
rwt arttora liacoraaiatpleralo) dal nan HaitnUn. 
ARuanmntelao^otadrrnRlarnarcMoaiMndato* 
<kl l9«. l 'obMtt tn«danh«««l20Wal lSV 
ViailMaoiiptorlapattoallaaltracaMna. 

II govemo si impegna con gli insegnanti e al Senato prende il via la discussione suH'«autonomia» 

Approda a palazzo Chigi il contralto scuola 
Etopo tin verttce a palazzo Chigi, il presidente del Consi
glio Dini auspica «una rapida conclusione del contralto 
scuola^, e si impegna a rispondere positivamente sin 
dalfa prossima finanziaria alle "aspettalive di ulteriori 
tniglioramenli" che vengono dagli insegnanli. Ma sul-
I'intesa gia siglata nessuna sconfessione dell'operaio 
dell'Aran. II ministro Lombardi assicura: "Aule aperte 
quasi in tutteleregioni I'll settembre». 

LUCUUIA 
al RHMA Li scuola ha chiamato 
Dmi it presidente del Consiglio ha 
rispoiic ftinvncaiidn un vertice a 
palazzo Chigi. (Ibieltivo: cctare di 
dipiJRijiif Tiritricala mntissit del 
rrinlraltri *'«olii AifiiKtintro pra-
nti piestiili, il minislro della Pub-
l>lKa istnizionc Lomhiirdi, delJd 
f-iiu/ioiK: puhblii a Fraltini, del La-
vum Trcii il mgioniere generaie 
rlHIi'SuiKj MfiiKurhkif i professo-
n nullAiniBa f> L1L> Martin dell'A-
rai) Ni'fBiina MJtH'lessionc ttell'o 
ijcMln di'11'Aian Ami nelto nola 

M M I N W 
finale diramala da palaizo Chigi, si 
-ilconlerma piena liducta '̂. e a au
spica una rapidachiusuta del con
tralto della scuola sulla base di 
punti qualilicanti gia concordali 
nelriiilcsa siglalii a mela maffii*0 

con Cgil, Cisl eUik 
Per il govemo i migliotamcnti 

economici oltenuti. sono i -nDgliori 
possibiti» alia luce dei vincoli Con
tenuti iiella lefigc finanziaria ecoe-
renli con i contrail! del pubblico 
impiegc Conslderati -posilivi» c'd 
"innovalivji- anche gli elementi in-

troddotti per valorizzare la profes-
sionalita delle diverse component! 
della scuola Detto queslosulcon-
tratto, si passa alia parte piti poliii
ca e ad asstcurare un impegno 
•pamcolaret del govemo. 

Le aspettative di ulteriori miglio-
ramenti sono consideiate «giusfe«-
II disegno di legge sull'atilonomia 
che proprio ieri ha inizialo al Sena
to il suo iter legislativo. viene indi
cate- come win concieloed inci^vo 
inlervento per il niigloramento del-
I'altivila didflltica e per la vatorizza-
zione dei docenli e dei responsabi-
li d'islituio- Si elencano poi aftri in-
teiventi in progiamma: edilizia 
scolastica: impegni perraggioma-
mento del personate dlreltivo, do 
cenle e non docente, L auspido fi
nale del presidente Dini e che: "II 
mondo della scuola sappiacoglie-
re e roglia valulate il s^nllicaio di 
questo impegno". Insomma, lermo 
rcstando lobieltivo del risanamen
to dei conti pubblici, il govemo si 
impegna a fare di piti nel prossimo 
futuro. verosimilmcnte nella Finan
ziaria '36, per la scuola e per il per

sonal in essa impegnato 
II segnale lanciato dal govemo 

sara surTicieore a placare il males-
seie che acita il mondo docente? 
Cisl e Uit datino una valutaeione 
positiva sui \«nice di palazzo Chi
gi. e lanrto sapere che il contralto 
potrebbe chiudersi entro la prossi-
ma jenimana La Cgil-Scuola si ri-
serva di valulare ogi . dopo Tin-
coniro previslo all'Aran. In ogni ca
so il segreiano nazbrtale Emanue-
la Bsrbien pretLsa che -per ta Cgil 
resta lermo 1'impegno a ripresenta-
re a setlembre l'accordo completo, 
con le modifiche apportate, a nilti i 
lavoralori della scuola, edichiede-
re 11 loro giudizio. suhordinando a 
questo i comporlamenti di questa 
organizzazioiie". Ma per lo Snals e 
il giomo delr-umiliazione". Nessu
na sponda e venuta tfal novetno al
le richieste del sindacato julono-
mo. E pen;i6 il vertice govemalivo 
provoca «dc]usione. anicrezza ed 
imtaziono" II segretario nazionale 
Mine Gallunj affemia: -Sfidiamo i 
sindacrtli conlederali a Itrmare 
quel j>apocchio di contratlo che c 
un insullo alia scuola e al suo per

sonate-. 

irJiloanttelpato 
Gli studeiiti delle scuole supeno-

ri entreranno a scuola con 7-9 gior-
ni di antic ipo rispetlo agli anni pre
cedent!. La data su cui si slanno 
•concentrando" la mag îor parte 
det sovraintendenti regionali (cui 
spetta deciders enln. il 3[l giugno) 
e I'l J settembre, solo in due regto-
ni le lezioni imzieranrei tra il 7e I'8 
Settembre e in una sola. It Marche. 
qualche giomo pili tardi EquanlO 
ha affemialo il nnnislro Lombard! 
ieri alia commissions istmzione 
del Senato, dopo una ricognizione 
telelonica faila ieri dal mimstero 
presso lutti i smraintendenli scola-
stici regionali. Nessun cambiamcn-
lo. haai^tiuKio il minislro. perl'ini-
zio delle lezioni nelle scuote ele-
mentari e medie che coniinceran-
nuciita u™ settmwiia dopo lesu-
penon 

II ministro ha anchi= soltolineato 
che î prim I risultati degli scrituni 
porterebbcro a dire che non ci so
no graniji ranibiamenti risiietio 

agli allri anni". Sulla base di dati 
ancora molto incompleti, sembra 
che il numero delle bocciature sia 
nmasto piii o meno invariato n-
spetto al 94, menBe la percentuale 
dei promossi e aumenlata in ma
niera piu o meno pari al numero 
degli student! che nelte scorso an
no fyronorimandati. 

Ieri al Senalo ha preso it via 1'e-
sa me della disegno di legge delega 
sull'autonomia scolastica. Ma sui 
suo esito pende lincognila elezio-
ni La sentrice Aureliana Alberici. 
relatrtce al prowedimento gover-
nativo, lo ha delinito «positivo ed 
urgentei. Ma alia luce della <inler-
minabile discussione sulia data 
delle elezkink ha aflermalodi aver 
posto una «pregiudiziale». I tempi 
di approvazione. ha osseniato, "So
no motto stretli. Deve essere que
sto govenio a tare i decreti delegati 
e questo Parlamento a dare i pare-
ri. Su questo dew esseicl un accot-
do di massima Ira le forze politi-
che-. Se cosl non losse, inlende 
porre il problema di una -valuta-
zione politica» sulla discussione 
del prowedimento. 

|1 Fla e un aereo da trasporto tat-
tico multffunzione. Pud trasportare 
tmppe. autoblindo. camion ma an-
ctetrastonnarsi In ospedale mobi
le, esseie utilizzato per il controllo 
malittimo ovenirimpiegato in mis-
stoni di caralteie umanilanto. Per 
Airbus la realizzazktne del Ha 6 un 
salto importanle. II consorzio entra 
per la prima volta nel settore mi Ba
re, a d4 una dimensione pio vicina 
ai concotrenti americanl che ope-
ranoaiultocanipoevaalarecon-
correnza direrta aVHercules C130 
deUa Martin Lockheed. 

Anche Alenia e a una svolta. 
Apiire finalmente una finestra sui 
consorzio Airbus signrfica speraie 
di portare a casa nuove comtnesse 
peri suot impianti mINtari, paitico-
(armente colpiti dalla crisi. Se tutto 
andli per il verso giusto, a rrame 
ffiovamento sara sopratlutto lo sta-
bilimento di Torino Caselb dove si 
spera possa essere assemblato il 
fla (con pocbe illusioni. a dim il 
wro). Molto dipendera da come si 
orienteianno gli ordlnaBvi dei go
vern!. 

II nome dell'aereo e per ora 6 
ptowtsorfo, cosl come quello della 
nuova society di cui ieri si sonopo-
sle le piemesse: Airbus Military 
Company. Per ora le quote sono 
assegnate paritariamente a cla-
scun finnaiario, poi venanno redi-
sm'buite sulla base delle comtnes
se naoonaB. Entro la fine dell'anno 
sono attese la costituzione ufficiale 
e ia nomina di un board dl cinque 
persone: un rappresentante per 
o&ii gruppo partecipante. 

Formata la societa, lo svHuppo 
dell'aereo dovrebbe iniziaie subito 
dopo. Le prime consegne"sono 
previste per il 2003. Motto, pero. dl-
pendera dalle richieste dei pa«si 
pattecipanti. dl prtmo impegno e 
quello di costituire la societa e 
quindi di definve le spedfiche del 
piodotto da (annulare ai govemiit, 
spiega Zappa, gran negoziatote 
deiraccordo per conto dl Finmec-
canica. «Senza ordinidai govemi la 
societa rimane un pezzo di carta>, 
sottolrnea perO Haithmut Medom, 
mumero uno di Oasa Aeronautica, 
mettendo U dito nella ptaga Le tor-
mentate vicende del caccia euro
peo «Eurafighter» dt%jno ancora. 
Non & detto che il Fla non faccla 
una fine anche pegglore. 

Sara un caso, ma tra i padiglioni 
del Bounjet proprio ieri tia falto la 
sua comparsa II minislro delta Di-
lesa, Domenico Corcione. E sem-
pte ieri sono voiati a Parigi il presi
dente di Rnmeccanica, Fabiano 
Fabiani, e lantministratore delega-
to Bruno Steve. A loro & affklato II 
difficile compilo di convincere il 
nostra eseicito della bonta del pro-
getto Fla. In tempi di crisi e di lag Is 
aila dilesa, i generali sonodiventati 
sensibili ai prezzi. II "cargo con le 
stellelte" viene a costare cam e 
non petde co^ appeal il nuovo C 
130 vetsione J che di soldi ne costa 
meno.maecettoun'altiacosa. 
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