
MENTRE SI DISCUTE di «black list», una denun-

cia inquietante viene da Roberto Spinazzola, segre-

teria della associazione professionale Unione Pilo-

ti: «C’è una compagnia aerea italiana che non ri-

spetta la legge, per

quanto riguarda l’adde-

stramento e le ore di im-

piego del suo persona-

le». «Abbiamo segnalato la cosa, che
ci risulta con ragionevole certezza, all'
Enac», dice Spinazzola, ma «nulla è
accaduto: quindi abbiamo inviato un'
altra segnalazione e abbiamo coinvol-
to anche i presidenti delle commissio-
ni trasporti di Camera e Senato, ma sia-
mo ancora in attesa di chiarimenti».
Spinazzola non ha rivelato il nome del-
la compagnia, ma parlando a Radio
Popolare si è riferito a «una compa-
gnia italiana, non di quelle piccolissi-
me». Proviamo a capire meglio. «La
legge prevede che noi dobbiamo soste-
nere controlli sia al simulatore, due
volte all’anno, sia in volo, una volta al-
l’anno. Oltre a questo ci devono essere
sedute di aggiornamento in aula. Tutto
questo serve a garantire che lo stan-
dard di aggiornamento rimanga abba-
stanza alto. Sono cose indispensabili».

Ma perchè non sarebbero messe in pra-
tica? «Tutto questo ha un costo: tenere
un pilota a un simulatore o in aula si-
gnifica non averlo in volo». La legge
prevede anche limiti nell’impiego del
personale navigante, e anche questi
verrebbero superati. Insomma, per ra-
gioni di costo si starebbero erodendo i
margini sulla sicurezza. Viene da chie-
dersi se questo può accadere in una
compagnia, è possibile o probabile
che accada anche in altre? Il problema
essenziale sono i sindacati, spiega Spi-
nazzola: il controllo immediato lo ha il
sindacato. Se è libero, cioè non condi-
zionato dalla proprietà, è possibile de-
nunciare il problema. «Il sindacato è
una fonte di garanzia».
Secondo Danilo Baratti, coordinatore
nazionale piloti Filt, il Governo cerca
di «delegare le proprie responsabilità
ad altri. Il problema è la mancanza di
regole: se si vuole liberalizzare il setto-
re, l'etica liberista prevede che prima si
abbiano delle regole, soprattutto per la
protezione dei passeggeri, e poi si apra
il mercato. Non il contrario». Baratti
sottolinea poi che il problema della si-
curezza aerea è strutturale in Italia,

perchè «con 106 aeroporti, come si
fanno a effettuare tutti i controlli di cui
parla l'Enac? Quanti voli vengono ef-
fettivamente controllati?». Senza con-
tare che «molte compagnie riescono a
evitare i controlli nei modi più diversi.
Per Claudio Genovesi, segretario na-
zionale Fit-Cisl, «la black list non ri-

solve i problemi, ma è un punto da cui
partire per placare l'ansia dei passegge-
ri». Genovesi propone di integrare la
lista con valutazioni di qualità delle
compagnie.
Intanto il ministro delle infrastrutture
Pietro Lunardi precisa: «Forse non tut-
ti hanno capito che la posizione italia-

na sul tema della sicurezza aerea è an-
cor più radicale di quella di chi sostie-
ne le black list, perchè per noi e per i
passeggeri devono esistere ed essere
autorizzate ad operare solo compagnie
aeree perfettamente sicure. Le altre de-
vono essere bandite, altro che essere
inserite in una black list».

■ Virginia Lori / Roma

PROTESTEUnanotte e un

giorno di proteste e pesanti

disagi per il traffico ferrovia-

rio e automobilistico in au-

trostrada in Puglia, dove gli

agricoltori sono piegati in

due dalla pesante crisi in cui versa
il settore vitivinicolo e del pomo-
doro. La tratta ferroviaria Fog-
gia-Bari è stata riattivata soltanto
ieri mattina alle 7.30 dopo un bloc-
co iniziato alle 22.40 e andato
avanti per tutta la notte, a causa di
un gruppo di agricoltori che ha ma-
nifestato lungo i binari. Venti i tre-
ni coinvolti provenienti dalla Pu-
glia e diretti al Nord e viceversa.
Trenitialia ha impegnato 50 perso-
ne per garantire assistenti ai pas-
seggeri distribuendo oltre 5mila
cestini con vivande e latte caldo ai
bambini. I blocchi stradali, invece,
sono iniziati ieri mattina tra Barlet-
ta e Canosa di Puglia, (davanti alla
sede del comune di Canosa gli
agricoltori hanno rovesciato un in-
tero camion di uva) e sulle A14 e
A16 nei pressi di Cerignola. La si-
tuazione è tornata alla normalità in-
torno alle 11.30 quando si è diffusa
la notizia di un vertice con il prefet-
to di Bari per trovare un accordo
tra agricoltori e aziende produttri-
ci. L’incontro, iniziato alle 13, è
andato avanti fino alle 7 di sera.
C’erano: il prefetto Fabio Costanti-
ni (che da giorni è alle prese con le
proteste, prima i produttori di po-
modori, poi quelli di uva), gli as-
sessori regionali Russo e Gentile-
si, quello provinciale Angelillis, i
sindaci di Cerignola, Trinitapoli e
Stornara, i rappresentanti delle in-

dustrie vinicole (circa una ventina)
e quelli dei produttori. Alla fine le
aziende hanno accordato il prezzo
di 15,50 euro per quintale di uva
con gradazione zuccherina di 16
gradi e un euro in più per ogni gra-
do eccedente questa soglia.
Una giornata difficile, seguita ad
altre dello stesso tenore, nel corso
della quale non sono mancate dure
critiche all’operato del governo e
del ministro Gianni Alemanno.
«Le lotte degli agricoltori pugliesi
ci dicono qual è la situazione dram-
matica che ci sta di fronte - com-
menta a caldo Patrizia Sentinelli,
Rc -. Dalle barbabietole all’orto-
frutta, al vino e all’olio, tutto è
messo in crisi da una logica di mer-
cato che prevale anche nella modi-
fica della Pac che lascia spazio a
tutte le speculazioni delle grandi
multinazionali. Il governo delle de-
stre al di là dei proclami abbando-
na anche l’agricoltura».
Due anni consecutivi di segno ne-

gativo e il rischio di un crollo defi-
nitivo di tantissime piccole azien-
de dovuto all’abbattimento dei
prezzi nel Basso Tavoliere.
«Un’economia - dice il sindaco di
Cerignola - in crisi per l’aumento
del prezzo del gasolio. per il peso
crescente dei costi contribuitivi e
fiscali e per l’incremento delle im-
portazioni di uva e mosto dai paesi
extra europei». Il ministro Gianni
Alemanno ha fatto sapere che la
previsione di distillazione per fron-
teggiare la crisi, «comporta da par-
te dell’Unione europea un esborso
di 80 milioni di euro, destinato in
gran parte alla Puglia». Ha assicu-
rato che sta chiedendo all’Ue
«ogni giorno che si faccia nei tem-
pi più rapidi possibili e, quindi il 6
settembre quando si riunirà il co-
mitato che dovrà decidere». Ale-
manno ha anche annunciato che ha
scritto alle dogane «per sospende-
re in via cautelativa tutte le autoriz-
zazioni di importazioni tempora-
nee di prodotti da lavorare in Italia
e riesportare confezionato».
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Unpensionato, Giovanni Aliperti, di 72 anni, è stato ucciso ieri
sera nei pressi della sua abitazione, in via Marigliano, a Somma
Vesuviana, un Comune della provincia di Napoli. Secondo le pri-
me indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Castello
di Cisterna, l'uomo potrebbe essere stato ucciso nel corso di un
tentativo di rapina. L'uomo è stato colpito con un corpo contun-
dente al capo. Aliperti viveva con la moglie, che nel tardo pome-
riggio di ieri era uscita di casa per alcune commissioni. Al rientro
la donna ha ritrovato il corpo del marito, riverso a terra, in una poz-
za di sangue. Ormai non c'era più nulla da fare. La pista seguita con
maggiore interesse dai carabinieri è quella della rapina, sfociata
nel sangue. Non si esclude che l'uomo sia stato raggiunto lungo il
percorso che dal suo orto alla sua abitazione da alcuni balordi che
gli avrebbero intimato di consegnare quello che aveva in tasca.

FIRENZE Un caso di meningite, che ha
colpito una ragazza toscana rientrata da
pochi giorni, in aereo, dall' isola di Santo-
rini, in Grecia, ha indotto la Asl di Firenze
a rivolgere un appello affinchè tutti colo-
ro che viaggiavano sullo stesso volo si
mettano in contatto con i servizi sanitari
delle rispettive zone per verificare l' esi-
stenza o meno del contagio e, nel caso, per
avviare l' opportuna profilassi. La ragazza
colpita ha 28 anni ed è residente a Figline
Valdarno. La meningite batterica le è sta-
ta riscontrata l’altro ieri sera dai medici
del pronto soccorso dell' ospedale Serri-
stori di Figline Valdarno dal quale è stata
poi trasferita all' ospedale di Arezzo.
La ragazza aveva viaggiato su un velivolo
della compagnia Blu Panorama BV0119,
partito da Santorini, in Grecia, il 23 ago-
sto alle 03.50 diretto a Milano Malpensa.
L' ufficio igiene pubblica della Zona
Sud-Est della Asl di Firenze sollecita per-
ciò i passeggeri di quel volo a contattare il
servizio sanitario. Per ulteriori informa-
zioni è inoltre possibile contattare l'Igiene
pubblica di Firenze al numero
3294205338. Da una comunicazione alla
Asl si è appreso che il servizio di sanità
aerea dell'aeroporto di Milano Malpensa
ha già fornito alle Asl di competenza tutti
i nominativi dei viaggiatori del volo della
compagnia Blu Panorama BV 0119, su
cui era giunta in Italia la ragazza colpita
da meningite.
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IN ITALIA
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