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NO ALLA DESERTIFICAZIONE
INDUSTRIALE
di Antonello Di Mario

C’è un segnale insolito che si coglie dalla Rete. E’ ricomin
ciata a circolare on line l’analisi, già pubblicata nel 2014, di
un certo Roberto Orsi che lavora alla London School of
Economics. “Gli storici del futuro – si legge  probabilmente
guarderanno all’Italia come un caso perfetto di un Paese
che è riuscito a passare da una condizione di nazione pro
spera e leader industriale a una condizione di desertifica
zione economica”. Il termometro della crisi italiana, secondo
l’italiano emigrato a Londra, è dato dallo smantellamento
del sistema industriale: “Il 15% del settore manifatturiero in
Italia – osserva Orsi   è stato distrutto”. Di vero, finora, c’è
che la crescita italiana risulta la più debole di tutta l’Europa.
Eppure, i dati diffusi dall’Istat rivelano che la componente
del Pil riferita all’industria a fine anno ha fatto registrare la
ripresa migliore dalla crisi del 2008, ma anche che la ric
chezza riferita alle famiglie proprio non ce la fa a salire . Ciò
significa due cose: che i consumi delle famiglie non cresce
ranno nel futuro prossimo; poi,che il settore industriale
andrà a doppia velocità con multinazionali che faranno utili
e con tante altre imprese che continueranno ad arrancare.
Il Presidente della Repubblica, ospite in Cina, ha espresso
un messaggio preciso  “Dobbiamo  lavorare intensamente
– ha detto Sergio Mattarella da Shanghai  per individuare
soluzioni che contrastino le tendenze all'involuzione, alla
chiusura, all'unilateralismo”. Il Capo dello Stato ha ricordato
che il prossimo 25 marzo decorrerà il sessantesimo anni
versario dei Trattati Istitutivi dell'Unione europea, firmati a
Roma e che proprio nella capitale saranno celebrati dai
maggiori leader europei. “Il percorso di integrazione euro
pea – ha sottolineato il Presidente  ha portato, al nostro
Continente, pace, prosperità e diritti in misura e ampiezza
inedite nella sua storia”. Si tratta del medesimo concetto
che riecheggia nella tante conferenze d’organizzazione
della Uil in corso di svolgimento sul territorio nazionale.
“Vogliamo ragionare – ha sostenuto ripetutamente Pier
Paolo Bombardieri, segretario organizzativo della confede
razione sindacale in questione sugli effetti della Brexit e
sui rischi di un disfacimento del  sogno europeo, sui rigurgiti
nazionalistici e l’innalzamento di vecchi confini o di nuovi
muri. Pretendiamo che la crisi non intacchi i diritti sociali e
del lavoro, vogliamo che le istituzioni ascoltino il sindacato
europeo”. La Commissione europea è stata inflessibile con
l’Italia. Non ci saranno più margini di flessibilità, il deficit nel
2018 dovrà scendere all’1,2% e bisognerà operare una cor
rezione ai conti dello 0,2%. Quindi, il ruolino di marcia è
tracciato: ad aprile la diffusione del Documento di economia
e finanza con le scelte da fare; ad ottobre la redazione della
Legge di Bilancio 2018. Tenendo presente che nello spazio
temporale indicato permane il rischio di elezioni politiche
anticipate. Proprio in questo contesto i corpi intermedi della
rappresentanza, come il sindacato, dovranno muoversi con
circospezione, schivando le estenuanti contrapposizioni tra
partiti ed indicando piuttosto progetti di sviluppo e di tutela
sociale per il Paese. Così si sta in Europa e si combattono
gli incombenti rischi della desertificazione economica.
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II ll   llaavvoorroo  ddaa  ffaarree
di Rocco Palombelladi Rocco Palombella

Una  forte emozione.

Così si possono sintetiz
zare i due giorni di lavoro
della Undicesima Confe
renza d’organizzazione
della Uilm trascorsi a Pe
saro. 250 delegati sinda
cali in rappresentanza di
circa 100mila iscritti, un
centinaio di ospiti, una
platea di colore blu sem
pre affollata. E l’emo
zione, condivisa da tutto
questo  pubblico che ci
seguiva in loco, ma anche
da lontano attraverso i so
cial, è risultata ancor più
dirompente quando in
sala sono stati proiettati
due filmati che hanno rap
presentato una parte im
portante della nostra
storia. Un vero e proprio
“docufilm” che ha narrato,
in apertura dei lavori, la
cronaca degli ultimi due
anni vissuti dalla Uilm e
culminati con la firma del
contratto nazionale, appo
sta in Confindustria lo
scorso 26 novembre. Poi,
il filmato conclusivo che
ha riassunto i momenti sa
lienti delle ultime 24 ore
passate dai delegati nella
sala conferenze del “Baia
Flaminia Resort” di Pesaro. 

EE
’ importante che pro
prio sul tema contrat

tuale anche Carmelo
Barbagallo, intervenuto il
22 febbraio, abbia sottoli
neato l’importanza del rin
novo del nostro Ccnl,
perché ha tutelato ruolo e
funzioni del contratto na
zionale. Per determinare
l’epilogo positivo della vi
cenda contrattuale ab
biamo dovuto realizzare
20 ore di sciopero, ab
biamo svolto 25 incontri
ufficiali e moltissimi infor
mali, abbiamo determi
nato una conclusione
unitaria e condivisa da

tutte le parti trattanti ed
apprezzata dai lavoratori.
Abbiamo non solo salva
guardato i due livelli di
contrattazione, ma fatto
molto di più a favore dei
lavoratori del nostro set
tore.

AA
bbiamo: garantito a
tutti gli addetti il recu

pero dell’intera inflazione
registrata; rafforzato Mè
tasalute, il fondo di assi
stenza sanitaria integra
tiva che riguarderà circa
tre milioni e mezzo di
utenti; reso la formazione
professionale continua un
diritto soggettivo; concor

dato che una parte degli
incrementi salariali sa
ranno detassati e utilizzati
come “flexible benefits”;
creato le premesse per
sperimentare fin da subito
nuove forme di inquadra
mento professionale; con
cordato di modificare le
declaratorie professionali;
rafforzato norme su tra
sferte, cambio appalto, di
ritto allo studio; rafforzato
le regole sulla rappresen
tanza, il rinnovo delle Rsu,
la validazione dei contratti
di primo e secondo livello.
Insomma, abbiamo raffor
zato la bilateralità all’in
terno di ogni realtà pro
duttiva e innovato le rela
zioni industriali.

AA
desso è iniziata la
fase della gestione

del contratto. Prevediamo
la redazione della stesura
dello stesso al più presto.
E’ stata costituita a livello
nazionale una commis
sione, insieme a Feder
meccanica ed Assistal,
proprio per la gestione
succitata dei capitoli con
trattuali. 

continua a pagina  3
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II
l futuro è rappresentato
anche dal progetto di

sviluppo e tutela sociale
che riusciremo a proporre 
partendo dalla necessità
che ci vogliono concreti
investimenti pubblici e pri
vati rivolti al settore indu
striale e a quello manifat
turiero, in particolare. Per
realizzarli, però, occorre
concepire una politica in
dustriale che sia degna di
questo nome, utile a repe
rire risorse concrete per
indirizzale verso infrastrut
ture materiali e digitali op
portunamente seleziona
te. Manteniamo l’ambi
zione di poter dire la no
stra su come inquadrare
l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico in un quadro
di sviluppo sostenibile e di
tutele sociali. 

AA
bbiamo particolarmen
te apprezzato, in tal

senso, le parole pronun
ciate da Pierpaolo Bom
bardieri, segretario orga
nizzativo della Uilm che,
la sera del 21 febbraio, ha
invitato il sindacato ad
aprirsi a tutte le realtà che
lo circondano per essere
interprete, oltre che parte
cipe, del cambiamento in
atto. Per noi questo muta
mento è identificabile in
modo evidente in quel che
sta accadendo nell’indu
stria metalmeccanica.

LL
a verità è che in Italia,
ancora, i piani di Indu

stria 4.0 stentano a decol
lare. Sono poche le
imprese attive e dedite
all’innovazione delle fab
briche, in controtendenza
con il naturale aumento
degli smart workers che
rispetto al 2013 sono cre
sciuti del 40% senza pro

getti strutturati ma grazie
ad una legge contenuta
nel Job act che definisce
il lavoro agile o smart wor
king una modalità flessi
bile di esecuzione del
rapporto di lavoro subordi
nato allo scopo di incre
mentare la produttività e
agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di la
voro. La legge sullo smart
working ridefinisce il tele
lavoro e consente ai lavo
ratori di svolgere la pro
pria attività in parte all’in
terno dell’azienda e in par
te all’esterno, seguendo
però gli orari e le altre
norme stabilite dal con
tratto di appartenenza. Il
lavoratore smart tipo è nel
70% dei casi di sesso ma
schile ed ha un età media
di 41 anni, il 52% è del
nord, il 38% del centro e il
10% del sud Italia. Essi
rappresentano, ancora, so
lo il 7% degli impiegati to
tali e di questi il 41% va
luta positivamente la pos
sibilità di accrescere le
proprie abilità e cono
scenze. Per questo l’Indu
stria 4.0 deve diventare,
anche per il sindacato,
oggetto di confronto con
tinuo con tutti gli attori

coinvolti. 

PP
romuovere la cultura
di Industria 4.0 signi

fica non solo tendere alla
necessità insopprimibile
di tendere alla innova
zione di prodotto e alla
produttività dell’impresa.
Significa anche tutelare
chi lavora in fabbrica strut
turando questa azione
con ragionamenti rivolti
alla parte imprenditoriale
che partano dal valore,
per esempio, della paga
oraria. In questo senso
sarà necessario parteci
pare alle discussioni che
riguarderanno la stesura
di una nuova ed even
tuale legge  proprio sul
l’orario di lavoro, attual
mente disciplinata dal
D.Lgs. 66/03. Poi, sarà
fondamentale  tutelare la
professionalità dei lavora
tori prevedendo un nuovo
sistema di inquadramento
a fronte delle nuove man
sioni che verranno asse
gnate contemporanea
mente ai lavoratori. 

PP
oi, bisognerà costru
ire e proporre un nuo

vo modello di relazioni
industriali. 

II
nfine, sarà necessario
vigilare affinchè le ri

sorse economiche pubbli
che non vengano ancora
disperse e  partecipare al
recupero delle compe
tenze per le complesse fi
gure professionali attra
verso la formazione. 

DD
alla nostra Confe
renza di Organizza

zione di Pesaro è risaltato
un messaggio ben pre
ciso. Dovremo svolgere
un percorso volto a defi
nire una piattaforma che
si faccia carico dell’emer
genza del lavoro esistente
nel Paese, predisponendo
azioni di tutela e a favore
della coesione sociale. Si
tratta di una grande fase
di consultazione generale
per arrivare ad una gior
nata di mobilitazione di
tutte quelle forze che con
dividono il nostro progetto
basato su lavoro, sviluppo
e ammortizzatori sociali. 
L’obiettivo sarà quello di
coinvolgere Cgil, Cisl, Uil
sui temi del lavoro, dello
sviluppo e degli ammortiz
zatori sociali. 

LL
o dobbiamo fare noi,
perché abbiamo una

grande responsabilità. Ab
biamo la responsabilità
del rilancio del lavoro in
dustriale, della difesa dei
posti di lavoro, e soprat
tutto, ripetiamo, della coe
sione sociale di questo
Paese. 
Chi scrive nella confe
renza  a Pesaro ha avuto
modo di citare un grande
costruttore americano di
auto: “Ritrovarsi insieme –
sosteneva Hen ry Ford 
è un inizio, restare in
sieme è un progresso, ma
riuscire a lavorare insieme
è un successo”. Quindi,
c’è molto lavoro da fare!

Rocco Palombella

segue da pag. 2

Il lavoro da fare
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Quella dal 20 al 27 febbraio,

oltre ad essere stata la setti

mana della nostra undice

sima Conferenza d’Organiz

zazione della Uilm, è stata la

settimana di “passione” della

siderurgia italiana.

Infatti, presso il Ministero

dello Sviluppo Economico  e

quello del Lavoro e delle Po

litiche Sociali si sono tenuti

gli incontri sulle vertenze

Ilva, Berco, Arvedi Trieste,

AferpiCevital Piombino,ex

Alcoa Portovesme e Fusina. 

E’ importante ricordare che

tutte le aziende che sono

state oggetto dei confronti

nelle sedi istituzionali inte

ressate coinvolgono un or

ganico complessivo di circa

16700 addetti ( 11.000  di

Ilva Taranto e Marghera,

1950 di Berco Copparo e

Castelfranco Veneto, 550 di

Arvedi Trieste e 2100 di

Aferpi Piombino, 500 di ex

Alcoa Portovesme e 150 di

ex Alcoa Fusina).   

Per quanto riguarda Ilva, il

27 febbraio scorso,è stato si

glato dopo una intensa e sof

ferta trattativa presso il

Ministero dello Sviluppo

Economico, l’accordo di

Cigs per i siti di Taranto e

Marghera.

L’incontro ha fatto seguito a

quello tenutosi il giorno 20

febbraio in cui era stato effet

tuato un primo approfondi

mento anche alla presenza

del viceministro Teresa Bel

lanova e del governatore

della regione Puglia, Michele

Emiliano.

Innanzitutto l’intesa rag

giunta non prevede dichiara

zione di esuberi ma il con

seguente reintegro di tutti i

lavoratori sospesi con la ri

presa dei volumi produttivi. Il

numero di lavoratori da so

spendere, inizialmente di

chiarati con la comunica

zione del 31 gennaio scorso

con l’avvio della procedura

(n.4984 per il sito tarantino e

n.80 per il sito veneziano)

con l’accordo siglato il 27

febbraio u.s. è stato ridotto

rispettivamente a n.3240 per

il sito di Taranto e n.60 per il

sito di Marghera come nu

mero massimo di sospen

sioni; sono stati definiti

meccanismi di rotazione di

versificati a seconda  dei re

parti interessati da marcia

ridotta o fermata degli im

pianti; alla integrazione sala

riale già prevista dalla Cigs

si aggiungerà quella prevista

dalla legge “ex decreto Sud”

( approvato dal Senato il 22

febbraio scorso) che garan

tirà il 70% del reddito, come

per la solidarietà.

Presso il Ministero del La

voro Il 23 febbraio è stato, in

vece, firmato l’accordo di

Cigs per Thyssenkrupp Ber

co. Il 6 ottobre 2016 la

azienda aveva avviato la

procedura di licenziamento

collettivo per complessivi

365 lavoratori, per le sedi di

Copparo e Castelfranco Ve

neto. Dopo un primo incon

tro presso il dicastero dello

Sviluppo Economico e la

successiva “sospensione”

della Procedura, si è aperto,

in sede aziendale un con

fronto, fra azienda e organiz

zazioni sindacali territoriali,

sui numeri degli esuberi di

chiarati che ha portato ad

un’intesa che ha previsto,

quindi, il ricorso alla Cigs per

“riorganizzazione” della du

rata di 12 mesi, per comples

sive 400 unità, ed il licen

ziamento solo su base “vo

lontaria” ed incentivata per

un massimo di 198 lavora

tori. 

In data 22 febbraio si è in

vece tenuto, presso il MiSE,

il primo incontro di verifica

della AcciaieriaArvediSide

rurgicaTriestina e del piano

di reindustrializzazione del

l’area di Servola.

L’incontro richiesto dalle or

ganizzazioni sindacali a se

guito delle dichiarazioni azien

dali, da parte dello stesso

Giovanni Arvedi, sulle pro

spettive industriali del sito

messe in discussione a se

guito di atti prodotti delle

Istituzioni locali in tema “am

bientale”, tesi alla limitazione

dei volumi produttivi del

l’area  a caldo, ed alle inizia

tive di associazioni di cit

tadini, mirate alla chiusura

dell’impianto. La riunione  è

risultata essere utile innanzi

tutto per fare il punto sulla si

tuazione degli investimenti

realizzati dal gruppo Arvedi

sull’ex sito Lucchini rilevato

nel 2014: la società cremo

nese ha già realizzato 138

milioni di euro (sono 172 mi

continua a pagina 5
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di Guglielmo Gambardella

Il ministro Calenda e il  vice ministro Bellanova nell’ultimo incontro al Mise
per Aferpi (foto @guggamba)
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lioni di euro gli investimenti

complessivi previsti nel Pia

no industriale), ha riassorbito

380 lavoratori, portando la

forza lavoro a 540 dipen

denti complessivi che si in

crementeranno di ulteriori

130 unità al completamento

degli investimenti e dalla

messa a pieno regime del

nuovo treno di laminazione .

Allo sviluppo industriale si

aggiungeranno gli interventi

per lo sviluppo della piatta

forma logistica funzionale

all’intero gruppo siderurgico.

Nel corso dell’incontro

hanno rappresentato un ele

mento di confortato le dichia

razioni dei rappresentanti

della Regione Friuli V.G. che

hanno confermato il miglio

ramento dei parametri am

bientali. 

Abbiamo apprezzato l’inter

vento del Ministero dello Svi

luppo Economico che ha

invitato tutte le parti ad assu

mere uno spirito collabora

tivo ed  evitare azioni che

generino un quadro di incer

tezza che potrebbe mettere

in discussione la realizza

zione degli investimenti pre

visti ed il relativo sviluppo

occupazionale.

Il 22 febbraio, Fusina Rolling

(ex Alcoa) ha annunciato alle

organizzazioni territoriali di

Fim Fiom e Uilm l’intenzione

di voler cedere il sito veneto

a Slim Aluminium, del fondo

tedesco Quantum Capital

Partners.L’operazione do

vrebbe concludersi entro il

31 marzo di quest’anno.I sin

dacati hanno chiesto garan

zia dei livelli occupazionali e

la presentazione di un Piano

industriale che dia prospet

tiva e sviluppo di lungo ter

mine. 

Ed infine, alla presenza del

ministro Carlo Calenda e del

viceministro Teresa Bella

nova si è invece tenuto il 21

febbraio l’incontro di verifica

su AferpiCevital Piombino.

Purtroppo, nella riunione,

nulla di nuovo è emerso

sulla difficile situazione

piombinese. Il ministro ci ha

riferito in merito all’incontro

tenuto nei giorni precedenti

con i vertici del gruppo alge

rino dal quale,al momento è

pervenuta solo una lettera di

rinnovato impegno sulla rea

lizzazione del progetto di

reindustrializzazione dell’ex

sito Lucchini; a tutt’oggi

siamo ancora in attesa, oltre

che della partenza degli in

vestimenti previsti dal Piano

industriale presentato all’atto

dell’acquisizione del sito

Piombinese, di riscontrare

l’impegno, da parte della

proprietà algerina, di proce

dere con l’iniezione di ulte

riore liquidità (20 milioni di

euro) necessaria per l’ap

provvigionamento di materie

prime per garantire la  conti

nuità produttiva degli im

pianti, che al momento

procedono a singhiozzo.

Se il mese di febbraio è stato

caratterizzato dalla “setti

mana della siderurgia” per la

fitta agenda di incontri sulle

più importanti vertenze del

settore, il mese di marzo lo

sarà altrettanto per le sca

denze, verifiche ed i monito

raggi già prefissati delle

stesse crisi industriali.

A partire dal giorno 3

marzo,data della scadenza

(fatto salvo ulteriore proroga)

per la presentazione delle

offerte e dei piani industriali

da parte dei soggetti indu

striali intenzionati ad acqui

sire il gruppo Ilva; il vi

ceministro Teresa Bellanova

si è impegnata a convocare

le Organizzazioni sindacali

entro il 10 marzo per una

prima valutazione delle of

ferte.

Stesso impegno nel riconvo

care i sindacati è stato as

sunto dal ministro Carlo Ca

lenda per il 15 marzo o co

munque per la data in cui ci

sarà la il prossimo incontro

con i rappresentanti di Cevi

talAferpi per la presenta

zione del piano industriale.

Entro la fine dello stesso

mese ci sarà la riconvoca

zione del tavolo di confronto

al MiSE per le vertenze

TkBerco e ArvediTrieste;

non è escluso che alla luce

del recente incontro con i

vertici di Alcoa e l’ultima

zione della due diligence da

parte della multinazionale

svizzera SiderAlloy sul sito

di Portovesme, non possa

esserci una riunione di ag

giornamento (speriamo in

positivo) sulla vertenza

sarda.  

Forse, trascorso il mese di

marzo, si potrà avere mag

giore chiarezza su un impor

tante pezzo della siderurgia

italiana e sulle ripercussioni

che si potranno avere sull’in

tero settore, soprattutto per

quanto concerne la cessione

del gruppo Ilva, il suo futuro

assetto produttivo, i volumi e

la tecnologia che la futura

proprietà intenderà adottare.

Quello che abbiamo potuto

appurare da parte del Go

verno ed in particolare dal

massimo rappresentante del

dicastero dello Sviluppo

Economico, in questa setti

mana di “passione”, è la con

vinzione che occorra fare

tutto il possibile per difen

dere la siderurgia italiana,

fondamentale asset strate

gico per un Paese manifattu

riero come il nostro.

Ma questa è soprattutto la

nostra convinzione. 

Sala Consilaire del Comune di
Piombino (foto @landi_ilaria)

Ilva di Taranto Ferriera di Servola

segue da pag. 4segue da pag. 4
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Mai come in questo momento il dibattito
che riguarda l’attuale Leonardo ha avuto
ampio risalto. La domanda di fondo a cui
bisogna rispondere è se la gestione del
l’attuale management abbia risanato l’ex
Finmeccanica o le abbia scavato la fossa.
Non c’è dubbio, il gruppo capitalizza in
Borsa il doppio ma l’Ad tuttora in carica
non possiede, a giudizio di chi scrive, la
dote indispensabile ai capi di un grande
gruppo industriale. Mi riferisco alle rela
zioni internazionali in quanto la holding
non è in grado di poter competere in modo
adeguato nel mondo come invece lo era
negli anni precedenti. Oggi Leonardo Fin
meccanica rappresenta la punta più avan
zata dal punto di vista tecnologico e manifatturiero del
sistema Paese, in un mercato dell’aerospazio e della di
fesa che vale svariati miliardi di euro e con un tasso di cre
scita intorno al 4% annuo. I mercati domestici in cui opera
Finmeccanica ristagnano mentre sono destinati a crescere
i mercati emergenti in cui la stessa può fare la sua parte.
In questo trend di consolidamento e di crescita Finmecca
nica può seriamente farne parte? Nella holding in questo
triennio è prevalsa una logica di riduzione dei costi e l’idea
della sobrietà del gruppo. Tutto questo ha portato ad una
riduzione del portafoglio prodotti e conseguentemente al
presidio dei processi produttivi. Una linea che ha portato il
gruppo a non crescere, a non prendere ordini e quindi a
non generare cassa per sostenere gli investimenti. Infatti,
senza cassa non si può investire su nuovi prodotti e nuovi
sviluppi tecnologici. Tutto ciò ha portato ad una riduzione
degli organici ( meno 6000 addetti nel gruppo). Questo è il
problema attuale di Finmeccanica. Se non si prendono or
dini c’è poco da lavorare e si perdono il presidio del cliente

e quello tecnologico, rischiando che il
cliente abbandoni Finmeccanica. L’unico
modo è di tagliare i costi: non a caso in
Finmeccanica si taglia e basta. In questo
modo si rendono marginali Finmeccanica
e il sistema Paese. A questo punto la que
stione più impellente di Leonardo Finmec
canica è di evitare la marginalizzazione,
l’isolamento, il nanismo in Europa e nel
mondo che la condannerebbero ad essere
più preda che cacciatore in un percorso di
consolidamento con conseguenze incre
dibilmente nefaste per il sistema Paese e
per i lavoratori. Per ovviare a questo pro
cesso di marginalizzazione a cui questo
gruppo dirigente ha portato Finmeccanica

è necessaria un inversione a360 gradi in grado di far si che
la stessa intraprenda alleanze e partnership strategiche
per integrarsi in modo tecnologico in un network globale e
per valorizzare i propri asset tecnologici.  La lungimiranza
che è mancata in questo triennio va recuperata inserendo
Finmeccanica in un processo globale in cui si può facil
mente supervisionare, coordinare e indirizzare le scelte in
dustriali anche senza averne il possesso. Solo in
quest’ottica industriale Finmeccanica è in grado di garan
tire al sistema Paese il giusto peso. Se non si inverte que
sto trend vuol dire che il mercato sta smettendo di credere
che i problemi di oggi derivano dal passato e incomincia a
domandarsi se il problema non sia dell’attuale gruppo diri
gente. A questo punto è importante che Fim Fiom Uilm a
tutti i livelli incalzino il Governo che si appresti a rinnovare
il gruppo dirigente. Lo stesso Governo deve valutare at
tentamente il rinnovo dei prossimi vertici tenendo conto dei
risultati conseguiti certamente non rosei nell’arco dell’ul
timo triennio.

LLEONARDOEONARDO recuperi recuperi 
le relazioni internazionalile relazioni internazionali

di Antonio Apa 

(foto leonardocompany.com)
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Tra aprile e maggio Flex,
specializzata in prodotti elet
tronici, ricalibrerà gli orga
nici, molto ampliati nell’ul
timo trimestre dello scorso
anno, e lascerà a casa una
sessantina di lavoratori inte
rinali. Oggi alla Flex lavo
rano 710 unità, delle quali
circa 400 sono assunte e
circa 300 sono le “sommini
strate”; invece nel secondo

trimestre l’azienda riorganiz
zerà il personale, asse
stando l’organico attorno ai
650 addetti. La situazione si
è originata, rispetto a quanto
emerso da parte della pro
prietà, non è facile trovare
nuova clientela, in grado di
sottrarre Flex dalla dipen
denza da Nokia. Ricordiamo
che nella primavera 2015
Nokia ha dapprima acquisito
Alcatel Lucent, allora pro
prietaria della fabbrica trie
stina, e ha poi ceduto alla
multinazionale nordameri
cana Flextronics il sito in
Zona industriale. Enel rap
presenterebbe la prima di
versificazione commerciale,
ma occorrono altre opportu
nità: la dirigenza Flex sta
rebbe lavorando attorno ad
altri cantieri, non necessaria
mente legati alla fibra ottica.
Il segretario della Uilm di
Trieste Antonio Rodà (nella

foto in alto) prevede a breve
una convocazione al mini
stero dello Sviluppo Econo
micoe chiede che si
concretizzi anche l’impegno
della Regione Friuli Venezia
Giulia, la quale, con il diretto
coinvolgimento del Presi
dente della Regione stessa,
Debora Serracchiani (in
basso nella foto), intendeva
dar vita a una “start up” in
tema di produzioni tecnologi
che, insieme ad altre realtà.
Secondo Rodà, però, si è

ancora fermi alla fase pro
gettuale e rimane di vitale
importanza continuare a sal
vaguardare Flex, che per nu
mero di addetti è il secondo
insediamento industriale trie
stino, superato solo da Wär
tsilä. Insomma, la tenuta
produttiva e occupazionale
della fabbrica elettronica  in
questione, sarebbe un rassi
curante segnale di buona
salute del tessuto econo
mico territoriale. 

La Uilm saluta con soddisfa
zione le nuove 130 assun
zioni annunciate dalla Sevel
di Atessa che,sommate ai
250 contratti a termine già
presenti, lasciano sperare
che insieme alla crescita
produttiva si torni alla ripresa
di una nuova occupazione.

L’organico a tempo indeter
minato della Sevel, dopo le
fuoriuscite dei pensionabili e
le dimissioni degli anni pre
cedenti, a dicembre 2016 è
sceso a 6.056 dipendenti, se
poi consideriamo che gra
dualmente i trasfertisti stan
no rientrando negli stabili
menti di provenienza, è evi
dente che il numero degli
occupati della Sevel è desti
nato a salire. Alla direzione
aziendale chiederemo di va
lorizzare il territorio utiliz
zando meno trasfertisti e
puntando sull’ occupazione
locale. La Sevel dei record
produttivi si riassume così:
per gli anni 2014, 2015 e
2016 i veicoli prodotti sono
stati rispettivamente 230.000,
260.800 e 290.009. Per il
2017 i veicoli da produrre

dovrebbero eguagliare lo
scorso anno. Il 2017 per
quanto riguarda il capitolo
salario è da considerare po
sitivo per i dipendenti Sevel,
visto che prenderanno un
premio complessivo di
1.538 euro medi, che rap
presentano la somma di
1.230 euro, per l’efficienza
raggiunta lo scorso anno, e
308 euro per la redditività di
quest’anno. Dati importanti
che confermano l’impegno
dei lavoratori della Sevel e il
contributo che hanno saputo

dare alla crescita dello stabi
limento. Per questo rivendi
chiamo il diritto per i
dipendenti di questa impor
tante realtà produttiva di ri
cevere rispetto e
riconoscimento per il lavoro
che quotidianamente svol
gono. Lo stabilimento Sevel
è patrimonio degli abruzzesi
nonchè degli oltre 12.500 di
pendenti che da 36 anni
sopportano sacrifici per of
frire al mercato europeo un
furgone di qualità e competi
tivo “.

(foto presidente.regione.fvg.it)

FFLEXLEX di Trieste farà a menodi Trieste farà a meno

di 60 interinalidi 60 interinali

Bene le assunzioni inBene le assunzioni in SSEVELEVEL
di Nicola Manzi
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Un altro piccolo, ma impor
tante tassello del tessuto
produttivo nella provincia di
Cuneo costretta a chiudere i
battenti. Stiamo parlando
della Falcone di Villafalletto,
azienda da due generazioni
impegnata nella progetta
zione e realizzazione di
strutture in acciaio in ambito
civile ed industriale. A questa
realtà si deve la realizza
zione della passerella della
stazione Lingotto in occa
sione delle Olimpiadi del
2006, oltre a numerose strut
ture all’estero e in tutta Italia.
Negli ultimi mesi del 2016 lo
stabilimento di via Ezio Gi
raudo ha cominciato ad at
traversare un periodo di crisi
 probabilmente legato a cre

diti non ricevuti, soprattutto
sul fronte di una commessa
dagli Stati Uniti  che ha por
tato sul finire dell’anno a di
mezzare il personale da 18 a
9 unità.
Dallo scorso 20 febbraio
anche i restanti dipendenti
sono stati lasciati a casa. Sul
fronte sindacale si è trovato
un accordo di due anni di
Anaspi ( che è il sussidio di
disoccupazione).
Si prende atto con molto di

spiacere di questa situa
zione irreversibile del
l’azienda, Ancora una volta
persone con famiglie a ca
rico vengono lasciate senza
impiego. Inoltre va a morire
una realtà produttiva piccola,
ma importante. Sia nelle
grandi aziende che nella pic
cola impresa del metalmec
canico negli ultimi anni si è
registrato, con opportune ec
cezioni, un calo delle mae
stranze.

92 associazioni industriali
europee, fra le quali l'Acem
(Associazione Europea Co
struttori di Motoveicoli), lan
ciano un grido dall'allarme, e
chiedono all'Europa politiche
di rilancio della manifattura
europea. Lo hanno fatto con
un documento comune, una
lettera aperta indirizzata alla
Commissione e al Parla
mento Europeo, per chie
dere di mettere in campo
una politica di sviluppo del
l'industria manifatturiera eu
ropea.  In questo mondo che
cambia cosi velocemente, le
centinaia di migliaia di a
ziende che danno lavoro a
34 milioni di occupati nel no
stro Continente, chiedono in
terventi che le aiutino a re
stare competitive a livello
mondiale. Gli altri paesi  si
legge nel documento   hanno

messo al primo posto della
loro agenda le politiche indu
striali, e si preparano a di
ventare sempre più leader
nel settore manifatturiero.
India e Cina soprattutto; ma
anche lo slogan “America
first” del presidente Trump fa
pensare a un nuovo impulso
dell'industria statunitense. 
L'Europa invece, nonostante
l'obiettivo di puntare alla
reindustrializzazione, annun
ciato dal presidente della
Commissione, JeanClaude
Juncker, sta vedendo la
quota della manifattura nel
totale dei prodotti europei in
costante discesa: dal 18,8%
del 2000 al 15,3% del 2014.
E fra il 2008 e il 2014 si sono
persi 3,5 milioni di posti di la
voro. E dire che Juncker
puntava a una quota del
20% di produzione comuni
taria sul totale dei beni ven
duti in Europa. Tre le richie

ste avanzate dagli industriali
alla Commissione. La prima
è di rinnovare l'impegno a
raggiungere l'obiettivo di una
quota del 20% di produzione
europea sul totale dei beni
venduti in Europa, con un
progetto ambizioso ma reali
stico.
La seconda è un piano per
affrontare le sfide con le
quali l'industria si sta con
frontando, inserito nel qua
dro di una comunicazione
che includa passaggi con
creti e traguardi prefissati. Il
terzo punto è che questo
piano venga aggiornato pe
riodicamente, e che ci siano
report sullo stato della sua
attuazione.In chiusura, ricor
dando gli impegni presi sia
dal Consiglio che dal Parla
mento Europeo, gli indu
striali si sono dichiarati pronti
a collaborare per definire le
strategie mirate a salvaguar

dare la supremazia dell'indu
stria europea. L'iniziativa
sembrerebbe aver già sortito
i primi frutti. In un meeting uf
ficiale la Commissaria euro
pea all'Industria, Elena Bien
kowska, ha dichiarato che
tutti gli stati membri stanno
chiedendo alla Commissio
ne di elaborare un docu
mento coerente di politica in
dustriale. E ha spiegato che
è arrivato il momento per
una visione comunitaria per
il settore dell'industria. Alla
domanda di un giornalista se
la Commissione avesse già
una proposta per il prossimo
Consiglio Competitività, ha
risposto che per il momento
non c'è ancora una deci
sione ufficiale, ma che lei
personalmente appoggia la
proposta ricevuta dalle azien
de, e ritiene che la Commis
sione sia pronta a predi
sporre un progetto industriale.

CCHHIIEESSTTII IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII PPEERR

IILL MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERROO

ChiudeChiude llaa FFAALLCCOONNEE

ddii   VVii ll llaaffaall lleett ttoo
di Bruno Gosmar
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A dicembre 2016 si
registra una flessione
generalizzata delle
vendite al dettaglio.
Complessivamente,
rispetto al mese pre
cedente si rileva un
calo dello 0,5% in va
lore e dello 0,7% in
volume. Le vendite di
beni alimentari dimi
nuiscono dello 0,2%
in valore e dello 0,7%
in volume; quelle di

beni non alimentari
calano dello 0,8% sia
in valore sia in vo
lume. 
Lo rileva l'Istat. Nella
media del quarto tri
mestre 2016 l'indice
complessivo delle
vendite al dettaglio
segna un lieve au
mento congiunturale
(+0,1%) in valore,
mentre l'indice in vo
lume registra una va

riazione nulla. Ri
spetto a dicembre
2015 le vendite dimi
nuiscono complessi
vamente dello 0,2% in
valore e dello 0,6% in
volume. Le vendite di
prodotti alimentari
crescono dello 0,2%
in valore e diminui
scono dello 0,9% in
volume. Quelle di pro
dotti non alimentari
sono in flessione dello

0,4% in valore e 0,6%
in volume.  Rispetto a
dicembre 2015 si os
serva un incremento
del valore delle ven
dite per la grande di
stribuzione (+0,3%) e
una flessione per
quello delle imprese
operanti su piccole
superfici (0,6%).Nel
complesso del 2016 il
valore delle vendite
resta sostanzialmente

stabile (+0,1% ri
spetto al 2015) sintesi
di un aumento per le
imprese di maggiore
dimensione (+1,2%
per quelle da 6 a 49
addetti e +0,9 per
quelle con almeno 50
addetti) mentre sono
in flessione le imprese
più piccole (1,8%); il
volume segna una
flessione dello 0,3%.

CCALANOALANO LELE VENDITEVENDITE ALAL DETTAGLIODETTAGLIO

Nel mese di gennaio
2017, l'indice nazio
nale dei prezzi al con
sumo per l'intera
collettività (NIC), al
lordo dei tabacchi, re
gistra un aumento
dello 0,3% rispetto al
mese precedente e
dell'1,0% nei confronti
di gennaio 2016 (la
stima preliminare era
+0,9%), mostrando se
gni di accelerazione
(era +0,5% a dicem
bre).  Lo rileva l'Istat.
Il rialzo dell'inflazione
e' dovuto alle compo
nenti merceologiche i
cui prezzi presentano
maggiore volatilità. Si
tratta in particolare

della netta accelera
zione della crescita
tendenziale dei Beni
energetici non regola
mentati (+9,0%, da
+2,4% del mese pre
cedente) e degli Ali
mentari non lavorati
(+5,3%, era +1,8% a
dicembre), cui si ag
giunge il ridimensio
namento della flessio
ne dei prezzi degli
Energetici regolamen
tati (2,8%, da 5,8%).
A gennaio, infatti, la
"inflazione di fondo",
al netto degli energe
tici e alimentari fre
schi, rallenta, seppur
di poco, portandosi a
+0,5%, da +0,6% del

mese precedente; al
netto dei soli Beni
energetici, invece, si
porta a +0,8% (da
+0,7% di dicembre).
Su base annua la cre
scita dei prezzi dei
beni accelera in mi
sura significativa (+
,2%, da +0,1% di di
cembre) mentre quel
la dei servizi rallenta
(+0,7%, da +0,9% del
mese precedente). Di
conseguenza, rispetto
a dicembre, il differen
ziale inflazionistico tra
servizi e beni torna
negativo dopo 46 me
si portandosi a meno
0,5 punti percentuali.
L'inflazione acquisita

per il 2017 risulta pari
a +0,7%. I prezzi dei
beni alimentari, per la
cura della casa e
della persona aumen
tano dell'1,1% su ba
se mensile e  del
l'1,9% su base annua
(era +0,6% a dicem
bre). I prezzi dei pro
dotti ad alta frequen
za di acquisto aumen
tano dello 0,9% in ter
mini congiunturali e
registrano una cre
scita su base annua
del 2,2%, dall'1,0%
del mese precedente.
L'indice armonizzato
dei prezzi al consumo
(IPCA) diminuisce del
l'1,7% su base con

giunturale e aumenta
dell' 1,0%  in  termini
tendenziali (la stima
preliminare era +0,7%),
da +0,5% di dicem
bre. La flessione con
giunturale è in larga
parte da ascrivere ai
saldi invernali dell'ab
bigliamento e calza
ture, di cui l'indice NIC
non tiene conto. L'in
dice nazionale dei
prezzi al consumo per
le famiglie di operai e
impiegati (FOI), al
netto dei tabacchi, re
gistra un aumento
dello 0,3% su base
mensile e dello 0,9%
nei confronti di gen
naio 2016.

CCRESCERESCE LL’’ INFLAZIONEINFLAZIONE
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La Alliance of Automobile Ma

nufacturers, associazione Usa

che rappresenta tredici case

automobilistiche tra cui Fca,

Volkswagen, Bmw e Merce

des, ha scritto una lettera al

l'Environmental Protection A

gency (Epa), l'equivalente del

nostro ministero dell'Am

biente, per chiedere che sia

rivista la decisione dell'ammi

nistrazione Obama di fissare

gli standard sulle emissioni

delle auto fino al 2025. 

Gli standard, si legge nella missiva indirizzata al nuovo capo

dell'Epa Scott Pruitt, potrebbero far perdere oltre un milione

di posti di lavoro.

La lettera fa riferimento a quanto accaduto il 13 gennaio

scorso, quando l'Epa ha confermato gli standard esistenti

sulle emissioni dei veicoli fino al 2025, di fatto cementando

l'eredità di Barack Obama nella lotta al cambiamento clima

tico.  Nell'occasione l'agen

zia ha affermato la non ne

cessità di cambiamenti,

rendendo più difficile per

Donald Trump modificare le

regole.  

Per le case automobilistiche

la decisione dell'Epa è stata

il frutto di "vizi procedurali e

sostanziali eclatanti", e ha

sottostimato l'impatto nega

tivo sul settore. 

I costruttori, si legge, do

vranno usare tecnologie più

costose, e questo alzerà il prezzo dei veicoli determinando

una contrazione delle vendite. 

"Se gli standard non saranno cambiati, 1,1 milioni di ameri

cani perderanno il posto di lavoro a causa del calo delle ven

dite di auto", evidenziano le aziende, che auspicano di

"riaccendere la collaborazione col l'Epa su queste questioni".

L'arrivo sul mercato, acca

duto nello scors week end

del 2526 febbraio, dello

Stelvio  primo suv nella

storia Alfa Romeo  ''per

metterà alla marca di radi

carsi nel segmento D, che

è il cuore del mercato pre

mium, e di consolidare il

successo di Giulia che nel

2016 ha superato del 23%

i nostri obiettivi''. 

Lo ha detto all'Ansa Alfredo

Altavilla, Chief Operating

Officer Emea di Fca. ''Giulia

sta andando benissimo,

come dimostra il fatto che

nello scorso gennaio ha

conquistato il 66% delle

vendite ai privati nel seg

mento delle berline pre

mium", ha aggiunto. 

Parlando a margine della

presentazione di Stelvio, Al

tavilla ha anche confermato

''che il programma per una Giulia wagon è tramontato''.

Per Altavilla il 2017 sarà per Fca un "anno strategico per

ché l'arrivo di Alfa Stelvio e

Jeep Compass ci permet

terà di coprire con efficacia 

il mercato dei suv". 

Parlando della Compass,

che arriverà all'inizio del

secondo semestre, Alta

villa ha detto "con questo

modello di segmento C sa

remo l'unico costruttore full

liner, in grado di coprire

tutti i segmenti".

Sul futuro dei modelli ibridi

nella gamma Fca, Altavilla

ha detto che la "Chrysler

Pacifica Hybrid verrà im

portata in regione Emea,

ma solo in alcuni mercati

come il Medio Oriente, in

cui le dimensioni sono com

patibili con le esigenze dei

clienti". 

Ma ha comunque confer

mato che "la tecnologia

ibrida di Pacifica, che è ec

cellente, sarà la base per applicazioni nella gamma Fca

più adatte al mercato europeo".

INDUSTRIA AUTO A

“Rivedere regole Obama su
emissioni”

Lo Lo SSTELVIOTELVIO
dell’dell’

AAlfa Romeolfa Romeo
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Le novità suLe novità su

VVMM MOTORIMOTORI
Domani potrebbe essere il giorno in cui si saprà qual
cosa in più sul futuro della Vm Motori di Cento, la cui
crisi produttiva è testimoniata dal lungo ricorso alla
cassa integrazione (che a marzo sarà anche più lunga
di quanto preventivato inizialmente).
Domani, infatti, è previsto l’incontro tra management di
Fca e sindacati e, finalmente, potrebbero arrivare schia
rite sulla reale situazione della Vm – stante la crisi del
mercato americano – e sul futuro dell’azienda sul quale regna l’incertezza almeno a medio e lungo termine.
Nel frattempo la Vm ha comunicato ai sindacati firmatari del contratto aziendale che ricorrerà alla cassa integrazione
ordinaria per i 700 lavoratori impiegati sulla linea dei motori V6 anche per le giornate dal 20 al 25 marzo. Il 24 marzo
toccherà invece ai 40 lavoratori impegnati sul motore 4 cilindri.

Piaggio Aerospace, azienda aeronautica tra i leader nel mer

cato della business aviation in quello della difesa e sicu

rezza,  ha organizzato la “Piaggio Aerospace Partners

Conference 2017”a Marina di Loano, tra il 15 e il 17 febbraio

2017. L’obiettivo del management di Piaggio Aerospace è

stato condividere con i business partner, principalmente for

nitori,i futuri progetti industriali e di sviluppo della

società.Hanno partecipato circa 80 aziende rappresentate

da oltre 100 persone. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di

visitare il nuovo centro d’eccellenza aerospaziale di Villa

nova D’Albenga.Renato Vaghi,Amministratore Delegato di

Piaggio Aerospace, ha commentato: “Siamo determinati a

ritrovare il posto che ci spetta sul mercato e a giocare un

ruolo d’avanguardia nel futuro dell’aviazione, consapevoli

che questo può accadere solo con un supporto robusto e

continuo dei nostri business partner e il sostegno del nostro

azionista Mubadala”. Una trasformazione “epocale”è in atto

in Piaggio Aerospace, a cominciare dai seguenti pilastri: Una

rinnovata struttura manageriale; Sviluppo di nuovi prodotti;

Ripresa finanziaria e profittabilità di lungo periodo; Un nuovo

approccio ai servizi al cliente Piaggio Aerospace opera nella

business aviation, con la produzione, la vendita e il supporto

dell’Avanti EVO, la terza generazione del leggendario P.180,

il più “seducente” turboelica al mondo, risultato della magica

combinazione tra il design made in Italy, l’efficienza, l’alta

performance, l’economicità e la sostenibilità.Attualmente

sono più di 220 i P.180 Avanti operativi nel mondo: 6 Avanti

EVO di ultima generazione, 126 Avanti II e 89 Avanti. Nella

difesa e sicurezza, Piaggio Aerospace sta finalizzando lo svi

luppo di P.1HH Hammer Head, fra i più competitivi MALE

UAV a livello globale. Progettato per integrare sofisticati si

stemi di pilotaggio con sistemi di missione allo stato dell’arte,

P1HH Hammer Head offre al mercato internazionale il più

innovativo e versatile sistema nel campo dell’intelligence,

della sorveglianza e della ricognizione. Questo percorso che

guarda al futuro è anche basato su solide fondamenta, che

sono l’heritage di Piaggio Aerospace: più di 130 anni di storia

atti di ricerca, innovazione ed eccellenza.

PP IAGGIOIAGGIO AA EROSPACEEROSPACE

si presenta
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La joint venture cinese di Fincantieri  dà il suo primo frutto e
il titolo festeggia a Piazza Affari (+4,57% a 0,6175 euro). La
società cantieristica triestina ha firmato oggi un memoran
dum vincolante con China State Shipbuilding Corporation
(Cssc) e Carnival Corporation per la costruzione di due navi
da crociera, e ulteriori quattro in opzione, un accordo che
darà vita alle prime unità di questo genere mai realizzate in
Cina per il mercato cinese. Le prime due navi, la cui prima
consegna è prevista nel 2023, hanno un valore complessivo
di 1,5 miliardi di dollari (1,428 miliardi di euro al cambio at
tuale) e saranno costruite nel cantiere di Shanghai Waigao
qiao Shipbuilding (Sws) del gruppo Cssc.
Il loro design sarà appositamente personalizzato secondo i
gusti specifici dei clienti cinesi per il nuovo brand crocieristico

locale della joint venture tra
Carnival Corporation, Cssc e
Cic Capital, che si occuperà
anche di operare le unità. La
commessa si inserisce all'in
terno delle intese annunciate
lo scorso 23 settembre tra le
parti, ovvero Cic Capital,
Cctd e Sws, finalizzate allo
sviluppo e alla crescita dell'in
dustria crocieristica cinese.
Giuseppe Bono, amministra

tore delegato di Fincantieri , ha commentato: "Guardare allo
scenario globale significa cercare di allargare i propri confini,
porre le basi per far crescere ulteriormente le prospettive
d'affari e accedere anche ai mercati più complessi. Senza
un simile impegno non c'è possibilità di restare competitivi
nel medio e lungo periodo. Siamo dunque convinti che l'ac
cordo di oggi rappresenti un esempio di collaborazione in
dustriale in grado non soltanto di ribadire la nostra
leadership nel settore
crocieristico, ma anche
di creare un sistema vir
tuoso fra i due Paesi".

(a destra Giuseppe Bono)

Nell'ambito della partecipazione al programma Future Friga
tes  SEA 5000, in cui è preselezionata per la costruzione di
9 fregate di futura generazione per la Royal Australian Navy
(RAN), del valore di 35 miliardi di dollari australiani, presi
dente e l’Ad Fincantieri, Giampiero Massolo e Giuseppe
Bono, hanno avuto, nell’ultima settimana di febbraio, una
serie di incontri istituzionali ad alto livello a Sydney (Austra
lia). Con loro c'era anche il d.g., Alberto Maestrini. Il pro
gramma Future Frigates  SEA 5000 è uno dei più importanti
al mondo nel settore delle navi militari di superficie. Proprio
per rafforzare il presidio in loco è stata istituita alla fine del

2016 Fincantieri Austra
lia, con sede a Can
berra, impegnata al
fianco del governo,
delle principali società
del Paese attive nella
cantieristica, dell'in
dotto, nell'ambito del
programma delle fre
gate che saranno rea
lizzate ad Adelaide con
un notevole incremento
anche dell' occupa
zione. Fincantieri parte
cipa alla gara forte del
modello delle proprie
fregate FREMM, in ser
vizio per la Marina Mili
tare. A Sydney, dunque,
c'è anche la nave "Ca
rabiniere", quinta di 10
fregate, consegnata da Fincantieri alla Marina Italiana nel
2015, impegnata in Australia dall'inizio dell'anno in una com
pagna navale di addestramento congiunta con la RAN. "Con
questa missione  spiega Fincantieri in una nota  si è voluto
presentare in loco un prodotto assolutamente all'avanguar
dia e dimostrare il totale impegno di Fincantieri nel pro
gramma SEA 5000". Quella di Sydney è la terza tappa in
Australia di nave "Carabiniere", dopo Fremantle e Adelaide;
prima del rientro in Italia sosterrà anche a Melbourne. Pa
rallelamente alla presenza della fregata in Australia, Fincan
tieri ha organizzato in ogni porto toccato dalla nave una serie
di incontri con le aziende locali per esplorare potenziali e fu
ture collaborazioni.

BBoonnoo
ee  
MMaassssoolloo
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LLaa  jjooiinntt   vveennttuurree  cciinneessee

di FFIINNCCAANNTTIIEERRII

12

(sotto Giampiero Massolo)

(foto Fincantieri.com)
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mondiali del 2015; b) pseudonimo del fumettista
Jean Giraud; c) vengono ripartiti in Parlamento in
funzione dei voti presi.
6. a) Sigla di Trapani; b)famosa galleria d’arte di
Torino; c) una tassa locale istituita dal governo
Monti.
7. a) E’ succeduto a Obama; b) è stata la prima
donna Presidente di Regione; c) Attizza solo con
le pari.
8. a) Una pianta ornamentale; b) un’opera di Ros
sini; c) Credito italiano.
9. a) Li paga l’assicurazione; b) il fiume più impor
tante della Sardegna.
10. a) Agapito senza vocali; b) le dispari di dopher;
c) lo pseudonimo del rapper Jermaine Coleman.
11. a) Lo è il Presidente Rouhani; b) sono d’ob
bligo nei lunghi viaggi.
12. a) Il dittongo di Coelho; b) sigla di Ancona; c)
Inciso, stampato.
13. a) Una opinionista de “Il processo del lunedì”;
b) ispettore in breve.
14. a) La Murkowski politica statunitense; b) sigla
di Aosta; c) cedere, vendere (tronco).
15. a) La Dea dell’aurora; b) biscotti della “Mulino
bianco”.
16. a) Tutt’altro che dolci; b) un risultato di parità;
c) Aeronautica militare.
17. a) Sono motivo di corruzione; b) vissuti real
mente.
18. a) Formano le etnie; b) uno dei borghi più belli
d’Italia in provincia di Cosenza.
19. a) Lo è un decreto rivisto; b) abbreviazione
della costellazione del regolo.  

Per la 
risoluzione
di questo
“Cruci  
politico” 

RENDO NOTO 
CHE  3 PAROLE

ORIZZONTALI  E 8

VERTICALI  

VANNO SCRITTE IN

SENSO
CONTRARIO 

SI CONSIGLIA DI

USARE MATITA 

E GOMMA

a cura di 
Luciano Pontone

inviare la soluzione 
tramite mail a

lupo.giusy@virgilio.it,
indicando nome, 

cognome e azienda 
di appartenenza 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Orizzontali

1. a) Decide l’elezione del Sin

daco tra due candidati; b) guida

il partito politico.
2. a) Legge regionale; b) lo sono
i toni tra maggioranza e mino
ranza; c) dal 2008 nel sistema
elettorale lo prevede a favore
della maggioranza; d) mezzi
screzi.
3. a) E’ stato il 44° Presidente
degli Usa; b) è diventata un’uto
pia trovarla nel Pd; c) quelle di
Ghedini in parlamento sono si
stematiche.
4. a) Era la targa automobilistica
di Girgenti; b) Mattarella l’ha
conferita a Gentiloni a Presi
dente del Consiglio; c) servizio
militare di leva; d) Isola indone
siana di East Java.
5. a) Una sportiva dell’Audi; b) la
Sindaca di Torino; c) ha creato
grattacapi alla Raggi.
6. a) Adolescente inglese; b) Il ti
tolo di Bergoglio; c) Campbell
topmodel.
7. a) Presidente della Turchia; b)
è stato il primo Presidente della
Repubblica italiana; c) preposi
zione articolata.
8. a) Ogni partito segue la pro

pria; b) con caccio ricavi...Comacchio; c) sono le
pari di Fellini.
9. a) Ha costretto alle dimissioni Renzi; b) in Par
lamento vota anche per gli altri.
10. a) Il fiume ....nuur della Mongolia; b) bandi
senza pari; c) sigla di Lecce; d) istituto ortopedico
toscano.
11. a) La Sindaca definita da De Luca “bambolina
imbambolata”; b) l’avversione nei confronti degli
ebrei.
12. a) Preposizione semplice; b) una scritta sulle
bottiglie di vini; c) la Alfano europarlamentare; d)
colpisce le orecchie.
13. a) E’ stato il successore di Antonio Segni; b)
l’autore de “Il barbiere di Siviglia”; c) il fiume chia
mato anche Eno.
14. a) Personaggio dalla identità segreta o sco
nosciuta; b) cane di origine giapponese; c) può
essere amministrativo o notarile.
15. a) In Parlamento è formata dalla minoranza;
b) Il capo del Governo.

Verticali

1. a) La bacheca di Grillo; b) lo spauracchio dei
Paesi occidentali.
2. a) Arbitro inglese; b) pareggiare, rendere uni
forme.
3. a) Il nome di un Kennedy; b) famoso film di
Carpenter; c) rospo senza gemelle.
4. a) E’ stato Segretario della Cgil e poi parlamen
tare; b) Affittato.
5. a) Jobodwama, bronzo sui 200 mt piani ai
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