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PUNTARE SULLA MANIFATTURA
di Antonello Di Mario

Il Paese cresce. I dati Istat ci dicono che la produzione in
dustriale è cresciuta su base annua del 5,7%, facendo leva
sui risultati positivi di quasi tutti i settori manifatturieri. Nel
l’anno in corso il Pil europeo salirà al 2,2%, mentre quello
nostrano farà segnare l’1,5%. Si tratta di cifre che dimo
strano come sia sacrosanta la battaglia a favore di una po
litica industriale che metta al centro la salvaguardia della
siderurgia nazionale,determinante per sostenere la crescita
dell’economia nostrana fondata da oltre un secolo sul set
tore manifatturiero. Insomma, il Paese si salva se l’Italia
continua a produrre acciaio di buona qualità. Tradotto signi
fica che garantire i livelli produttivi ed occupazionali nel fu
turo prossimo del gruppo Ilva è questione di puro interesse
nazionale.Tra pochi mesi il Paese sarà in campagna elet
torale e il possibile clima d’incertezza che seguirà alla com
petizione politica di primavera lascia prefigurare un freno
allo sviluppo. Fin da ora si prevede per il 2018 un tasso di
sviluppo dell’1,2% dovuto a condizioni internazionali. Ma se
le circostanze interne dovessero pesare più del dovuto
quella percentuale potrebbe scendere ancor di più. Nono
stante le ristrettezze di bilancio è necessario che ci siano
massicci investimenti pubblici rivolti alla ripresa. E’ cosa
buona, per esempio, il prolungamento degli effetti degli in
centivi agli investimenti nella Legge di Bilancio Ma anche
gli investimenti privati possono rivelarsi determinanti. “Ci
vogliono – spiega Enrico Cisnetto, giornalista economico 
le infrastrutture digitali, una formazione adeguata, un eco
sistema normativo e burocratico adatto. E con Industria 4.0
il governo ha dato una scossa, mettendo a disposizione ri
sorse e indicando una strada. Ma ora anche gli imprenditori
devono fare di più la loro parte”. L’economista Stefano Firpo
guarda al domani: “ Gli incentivi e le misure che favoriscono
il rinnovamento tecnologico delle imprese – ammonisce il
giovane Dg del ministero dello Sviluppo economico  re
stano importanti, ma attenzione:guai a considerarli come
misure strutturali. Sono nate come ‘misurechoc’ perché
avrebbero dovuto produrre subito la svolta che le ha ispi
rate; e i fatti dimostrano che la scelta è stata vincente. Ma
non possiamo immaginare che la loro durata sia infinita. E’
bene che le imprese ne abbiano coscienza”. Carmelo Bar
bagallo, Segretario generale della Uil pensa alle giovani ge
nerazioni: “Bisogna – dice il leader sindacale  discutere le
prospettive sociali ed economiche dei lavoratori, diritti e do
veri soprattutto guardando al lavoro giovanile e costruire
percorsi di formazione continua per stare al passo con l’in
novazione. E sulla decontribuzione ai giovani chiedo al go
verno di alzare il tetto da 29 a 35 anni”.Il giornalista Dario
Di Vico rimane convinto che il sindacato debba fare i conti
con il tema della partecipazione: “Molti segnali che vengono
dalla continua trasformazione dell’economia, dei suoi ritmi
e dei suoi cicli, dei legami con la tecnologia – sostiene l’edi
torialista del Corriere della Sera  ci indicano quasi come
obbligata la strada della collaborazione tra impresa e capi
tale umano”. Purtroppo, da qui alle prossime elezioni poli
tiche esiste l’effettivo rischio che la politica si concentri più
sul contingente, anziché dedicarsi al futuro. Ma, mai come
ora, la politica industriale non può prescindere da quella si
derurgica.
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Avviare la trattativa Ilva sul giusto binario
di Rocco Palombella

NN
oi siamo pronti ad
esercitare un ruolo di

mediazione utile al rilancio
produttivo ed occupazio
nale del gruppo Ilva, ma è
necessario che si apra un
confronto tra noi e l’a
zienda improntato su po
sizioni paritarie e sul
reciproco rispetto. 

II
l 9 ottobre presso il dica
stero dello Sviluppo

economico abbiamo ap
prezzato la posizione del
governo che ha respinto
la proposta del ‘manage
ment’ di Am Investco su
salario ed inquadramento.
Una posizione che il mini
stro Carlo Calenda ha bol
lato come irrecivibile, men
tre noi, già precedente
mente avevamo bollato
come inaccettabile. L’ese
cutivo, però, ha stigmatiz
zato il passo indietro del
gruppo suddetto relativo a
retribuzioni e scatti di an
zianità acquisiti
che facevano par
te degli impegni
acquisiti in prece
denza dalla pro
prietà. Come sin
dacato, invece, ab
biamo sottolineato
l’iniquità del piano
aziendale relativo
agli esuberi an
nunciati.

LL’’ acqu i ren te
Am Investco

(controllata dal gruppo
francoindiano ArcelorMit
tal), ha confermato i 4.400
esuberi programmati, di
cui 3.300 solo nel sito di
Taranto. Per amor di ve
rità anche dal governo si
solo levate voci in questo
senso rivolte ad assicu
rare un impegno “per di
minuire il numero degli
esuberi”. 

LL
o abbiamo detto e ri
petuto più volte: noi

non abbiamo concordato
nessun esubero; anzi, si
amo convinti che il rilancio

dello stabilimento nel ca
poluogo ionico possa por
tare nuove assunzioni.
Aditya Mittal, direttore fi
nanziario e responsabile
Europa di ArcelorMittal,
azionista all’85% di Am In
vestco, ci ha lanciato un
messaggio distensivo an
nunciando di voler trovare
trovare una soluzione in
sieme a governo, istitu
zioni locali e sindacati per
un futuro sostenibile di
Ilva. 

PP
er quanto ci riguarda
occorre rovesciare il

paradigma impostato: il
fattore industriale di pro
spettiva deve prevalere su
quello meramente ragio
nieristico. 
Quindi, no a condizioni
peggiorative per i lavora
tori relative a retribuzioni e
scatti di anzianità acqui
siti, ma no soprattutto agli
esuberi. Basti conside

rare, per esempio, la si
tuazione attuale di Taranto
relativa agli organici: qui
su 10.977 addetti, 2.796
appartengono all’area ser
vizi e 1.693 all’area manu
tenzione. Solo per far
ripartire gli impianti del
sito siderurgico saranno
necessarie ulteriori unità
professionali per rinfor
zare queste due aree. Gli
assetti occupazionali pre
visti per Taranto hanno
come punto di riferimento,
per quanto riguarda la
produzione, quanto stabi

lito nel decreto del presi
dente del Consiglio dei
Ministri del 29 settembre
scorso, pubblicato in Gaz
zetta ufficiale del 30 set
tembre. All’articolo 2 di
quel decreto si stabilisce
che la produzione dello
stabilimento dell’Ilva di Ta
ranto non potrà superare i
sei milioni di tonnellate
all’anno di acciaio fino al
completamento di tutti gli
interventi previsti per l’Aia,
la cui scadenza è fissata
al 23 agosto 2023. 

AA
m Investco si impe
gnerebbe a raggiun

gere la soglia dei 6 milioni
di tonnellate di acciaio li
quido entro il 2018 e a
mantenere tale livello sino
alla completa implementa
zione del piano ambien
tale alla data del 23
agosto 2023. Entro il 2020
si giungerebbe a 8,5 mi
lioni di tonnellate di spedi

zione di prodotti finiti con
la lavorazione di bramme
provenienti da altri siti di
Arcelor Mittal. 

DD
a tempo sosteniamo
che la data fissata

per il completamento del
l’Aia è troppo lontana e si
potrebbe anticipare al
meno di un triennio. E,
poi, si potrebbe mante
nere intatta la capacità
produttiva del sito pu
gliese, anziché, come pre
vede il piano di Am In
vestco, imputargli l’impor
tazione di bramme dal

l’esterno.  Si tratta di ipo
tesi che potrebbero es
sere utili ad evitare la
riduzione di organici, oltre
a ridurre il rischio di per
dita della ca pacità retri
butiva e dei diritti acquisiti
di chi lavora in Ilva. 
Per quanto ci compete ab
biamo attivato incontri a li
vello locale con le isti
tuzioni per un coinvolgi
mento rispetto alle rica
dute industriali e occu
pazionali che la vertenza
potrebbe avere e nello
stesso tempo ribadire gli
impegni assunti tra i quali
l’accordo di programma
sottoscritto per la realtà di

Genova. Inoltre, stia
mo calendarizzando
delle specifiche au
dizioni presso le
Commissioni Lavo
ro ed Attività produt
tive della Camera
dei Deputati e del
Senato della Re
pubblica. Tutto que
sto in attesa di ri
siedere al tavolo di
confronto con Am
Investco. Non esi

ste altra prospettiva che
trattare per trovare un
equo accordo sindacale
con la controparte, ma bi
sogna partire da presup
posti coerenti e senza
pregiudizi tra le parti. Il ta
volo convocato lo scorso
9 ottobre era impratica
bile. La trattativa non si è
ancora avviata. Riteniamo
che lo sarà presto e biso
gnerà farla procedere sui
binari giusti. Il sindacato
c’è e come sempre man
tiene la posizione.

Rocco Palombella

(foto Armando Castellano)



A Strasburgo, presso la Commissione

del Commercio Internazionale del Par

lamento Europeo, è stato messo ai voti

l’accordo informale in materia di difesa

commerciale. Il provvedimento in que

stione sarà messo in approvazione nel

corso della sessione plenaria program

mata per il prossimo mese.

L’accordo sulle nuove norme antidum

ping raggiunto il 3 ottobre dal Parla

mento Europeo con i ministri dell’Ue

segue il meeting del Comitato Direttivo

della sezione metalli di base di Indu

striALL Global Union che si è tenuto a

Parigi il 26 ed il 27 settembre scorsi.

Proprio in quella riunione, a cui hanno

partecipato 60 delegati sindacali in

rappresentanza di 20 Paesi era

emersa con forza la necessità di un in

tervento legislativo da parte della UE

che contrastasse le pratiche commer

ciali sleali dei Paesi terzi produttori di

acciaio ed alluminio (in primis la Cina)

che continuano a danneggiare un set

tore strategico per la manifattura del

nostro continente.

Il provvedimento citato in apertura di

questo articolo è giunto dopo mesi di

duro confronto fra il Parlamento euro

peo, i governi interessati e la Commis

sione Europea. Si è voluto così

allineare la normativa della difesa

commerciale Ue alle norme WTO,

dopo che lo stesso Parlamento Ue

aveva respinto il riconoscimento dello

Status di economia di mercato (MES)

alla Cina. L’esecutivo italiano, impe

gnato in prima linea, si era battuto più

di qualunque altro Paese nel difendere

gli interessi della nostra industria, in

particolare quella siderurgica, ed alla

fine lo stesso ministro dello Sviluppo

economico Carlo Calenda, esposto in

prima persona sulla questione, ha di

chiarato tutta la sua soddisfazione per

l’epilogo positivo dell’intesa: “Il miglior

compromesso possibile – ha ribadito

a tutela della nostra industria e dei no

stri cittadini. Il governo continuerà a vi

gilare affinché la normativa venga

applicata in modo rigoroso”.

Ritornando alla cronaca dell’incontro

sindacale tenuto nella capitale fran

cese, nel corso dello stesso è stata

analizzata la situazione globale del

settore siderurgico e sono state as

sunte decisioni sulle future iniziative da

intraprendere in difesa dei diritti dei la

voratori.

Per quanto concerne il mercato, nel

l’anno 2016 sono state prodotte, a li

vello mondiale, 1,630 miliardi di

tonnellate di acciaio, di cui 800 milioni

di tonnellate nella sola Cina; la Cina è

stato anche il maggior Paese esporta

tore al mondo con un saldo attivo di

94,5 milioni di tonnellate sopravan

zando il Giappone (34,5 milioni di ton

nellate), la Russia (26,9 milioni di

tonnellate), l’Ucraina (17,1 milioni di

tonnellate) ed il Brasile (11,5 milioni di

tonnellate).

In Europa sono state consuntivate

162milioni di tonnellate; attualmente

l’acciaio europeo fattura circa 170 mi

liardi di euro e occupa in oltre 500 sta

bilimenti circa 320mila dipendenti

diretti; in Italia nello stesso anno sono

state prodotte circa 23,4 milioni di ton

nellate, in 41 siti con circa 34.000 oc

cupati diretti.  

La produzione mondiale di alluminio

nel 2016 è stata pari al 57 milioni di ton

nellate di cui 36 milioni nella repubblica

del Dragone.

Segnaliamo che l’ex Impero Celeste ha

visto raddoppiare la propria capacità

produttiva di acciaio negli ultimi 10

anni, sostenuta con sovvenzioni statali

illegali, pochi limiti ambientali e sfrutta

mento dei lavoratori. Questa crescita

esponenziale purtroppo ha contribuito

a creare una sovraccapacità produttiva

(si stima in 300 milioni di tonnellate nel

mondo,ndr) che la Cina riversa nel

mercato mondiale offrendo prodotti a

prezzi bassissimi, senza rispetto delle

regole del commercio internazionale,

producendo distorsioni e squilibri ed ar

recando danni alle imprese, in partico

lare a quelle occidentali, ed ai relativi

lavoratori del settore, con conseguenti

chiusure di stabilimenti e licenziamenti

di migliaia di addetti.

Uno scenario drammatico ed inaccet

tabile per governi e sindacati.

Ma così come si era verificato nella di

scussione tra i deputati del Parlamento

europeo nel corso dell’iter per giungere

all’intesa del 3 ottobre, anche nel mee

ting dei sindacati a Parigi, fra i delegati

è emersa una diversità di vedute su

come approcciare alla questione del

dumping. Infatti, analogamente a

quanto emerso a Strasburgo in cui si

era distinto uno schieramento costituito

da Stati più favorevoli alla Cina (Ger

mania ed alcuni Paesi del Nord Eu

ropa) da un altro formato da Paesi

determinati per una maggiore tutela

delle imprese europee (Italia e Fran

cia), si è ripetuto in ambito della discus

sione fra organizzazioni sindacali, che

nel corso della riunione parigina di In

dutriAll Global Union ha visto anche la

posizione di forte contrasto degli USA

nei confronti del paese asiatico.
continua a pagina 4
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E’ chiaro che la divisione emersa era il

risultato di interessi diversi tra Paesi

manifatturieri e Paesi che invece bene

ficiano di beni e servizi a basso costo

provenienti dalla Cina, tra nazioni con

minor valore di export e quelle con

grandi ambizioni di sviluppo del proprio

export verso Pechino (Germania, Sve

zia, etc).

Per la Uilm, l’intesa di Strasburgo può

rappresentare un primo importante ri

sultato.

In pratica, questa nuova proposta di re

golamentazione sul commercio interna

zionale prevede che la Commissione

Ue determini i dazi antidumping solo

sulla base del fatto che un Paese (non

solo la Cina), abbia significative distor

sioni nei propri prezzi di ingresso tali da

giustificare l’utilizzo di prezzi tratti da

altri Paesi terzi per calcolare il margine

di dumping. La Commissione pubbli

cherà dei rapporti specifici su settori e

Paesi per mettere in luce tali distor

sioni.

Dalle comunicazioni informative sull’in

tesa finora rese note, l’elemento di no

vità che abbiamo maggiormente

apprezzato, come sindacato, è stato

quello dell’introduzione, nel concetto di

“distorsione”, del

dumping ambien

tale e sociale; si potrà quindi segnalare

che c’è distorsione se non verranno ri

spettate le convenzioni in materia am

bientale o se i lavoratori non saranno

trattati secondo i criteri ILO. Anche i

sindacati potranno segnalare alla Com

missione Ue eventuali distorsioni.

Un giudizio compiuto lo esprimeremo

con la sua attuazione e verificandone

l’efficacia.

Noi continueremo a fare la nostra parte

dando il nostro contributo nel prendere

le decisioni più opportune per difendere

la nostra industria.
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“La Tecnomessapia Srl, agli

atti è amministrata da Cate

rina Principalli, moglie di An

gelo Antelmi, ma proprio lui,

ex dipendente Agusta We

stland Brindisi  è il reale crea

tore e gestore della Tecno

messapia Srl.

Per anni lo stesso Antelmi ha

assunto personale che nulla

aveva a che fare con il settore

aeronautico per poi farlo for

mare all’interno dello stabili

mento dell’allora Agusta

Westland dagli stessi dipendenti di Finmeccanica, e quei ra

gazzi, oggi padri di famiglia, sono diventati degli esperti del

settore impegnandosi e facendo tesoro di quello che gli ve

niva trasmesso dai colleghi, che pur svolgendo la stessa me

desima mansione indossavano una maglia diversa e di

conseguenza avevano un reddito diverso.

Dopo qualche anno nasce la Osam srl, azienda di Piero An

telmi, ma anch’essa sottoposta al reale controllo di Angelo

Antelmi, che svolgeva le stesse identiche mansioni di Tec

nomessapia srl, la quale le forniva commesse che a sua

volta prendeva da Agusta Westland.

Dopo qualche problema i dipendenti Osam srl, diventano di

pendenti Tecnomessapia 2 srl, amministrati sulla carta da

Tiziana Lotesoriere, moglie di Piero Antelmi, ma la storia non

cambia ed è sempre Angelo Antelmi a gestirne le fila.

Con l’avvento di Mauro Moretti a capo di Finmeccanica, poi

fatta diventare Leonardo, si apprende che una politica in

terna di ottimizzazione e di etica prevedeva l’esclusione di

tutte le aziende che lavorano in mono committenza con Leo

nardo, inibendole anche, a partecipare a nuove gare.

Tra le aziende a non avere più i requisiti spunta la Tecno

messapia srl, che nonostante tutto riesce a far lavorare al

l’interno degli stabilimenti ex Agusta Westland ed ex Alenia

di Grottaglie fino a 380 dipendenti circa.

Quando però i vertici della multinazionale a partecipazione

statale decidono con congruo preavviso di estromettere la

Tecnomessapia srl dalle prestazioni professionali, la società

cegliese, che nel frattempo ha in pianta organica 177 dipen

denti decide di licenziare tutti, così com’ era avvenuto qual

che mese prima per la Tecnomessapia 2 Srl.

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali non ci stanno e si ri

fiutano di sottoscrivere verbali di licenziamenti collettivi, anzi

unitariamente il 7 giugno inviano una richiesta d’incontro al

Presidente della Regione Pu

glia ed all’allora assessore

allo sviluppo economico Ca

pone, ma con molto ramma

rico nonostante i solleciti non

arriva alcuna convocazione,

dunque la Uilm la Fim e la

Fiom di Brindisi decidono di

scrivere al Ministero dello svi

luppo economico in data 23

giugno 2017, questa volta il

ministero per voce della Vice

Ministro Bellanova fa giun

gere una convocazione al

Mise per il 12 luglio 2017, stranamente la regione Puglia si

accorge della richiesta inviata a Michele Emiliano del 7 giu

gno e convocano un tavolo di discussione sulla materia in

oggetto il 10 luglio.

Al Ministero dello sviluppo Economico la Uilm chiede che i

licenziamenti vengano messi da parte e sia concessa la

Cassa Integrazione Straordinaria in modo da avere ulteriori

12 mesi in cui la tecnomessapia srl possa cercare nuove

commesse, la vice Ministro accetta di impegnarsi e rimanda

il tavolo ad una settimana. Il 20 luglio di nuovo a Roma il

Vice Ministro Teresa Bellanova conferma l’impegno e dice

che si può procedere in via eccezionale alla Cigs, inoltre

Leonardo si impegnerà a fornire un numero di ore di com

messe da Leonardo, necessarie a non far morire Tecnomes

sapia, a quel punto Angelo Antelmi tentenna nell’accettare

la proposta in quanto asserisce che la Cigs ha un costo

troppo elevato e pertanto solo se Leonardo garantisce il la

voro ad almeno 70 persone lui avrebbe accettato di fare ri

chiesta di Cassa

Integrazione Gua

dagni Straordi

naria.

A tal punto dopo

una serie di bat

tute tra Uilm,

Vice Ministro e

qualche delega

to presente la

Tecnomessapia

srl accetta di

proseguire con

la Cassa Integra

grazione, ma  non

Storia dellaStoria della

TTECNOMESSAPIAECNOMESSAPIA SSRLRL
di Alfio Zaurito

Alfio Zaurito in assemblea con i laovoratori Tecnomessapia dopo l’ in
contro del 12 uglio al MiSE  in alto  (foto Uilm Brindisi)

Angelo e Piero Antelmi (foto internet)

continua a pagina 6
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avrebbe anticipa

to la relativa inden

nità a carico Inps.

Dopo tale data, le

parti, si sono in

contrate a Brin

disi presso l’as

sessorato al lavo

ro provinciale ed

hanno sottoscrit

to un verbale che

attestava proprio

questo, poiché la

tecnomessapi Srl

non aveva le somme necessarie per anticipare la Cassa In

tegrazione, si sarebbero dovuti aspettare i tempi del mini

stero del Lavoro e dell’Inps.

Il 26 settembre u.s. su richiesta delle OO.SS. le parti si sono

incontrate presso l’assessorato al lavoro della Regione Pu

glia, apprendendo che il decreto ministeriale che da seguito

al pagamento della Cassa Integrazione da parte dell’INPS

non era sta

to ancora

firmato, e

questo sa

rebbe do

vuto esse

re per gli

addetti al

settore un

qua lcosa

di estrema

mente nor

male, vista

la mole di

decreti che il ministero si trova a vagliare e soprattutto viste

le esperienze pregresse con altre società, quindi ci doveva

essere ben poco da meravigliarsi.

Succede invece che quando la Uilm chiede ai titolari della

società cegliese di anticipare ai dipendenti almeno una parte

del TFR (accantonati in azienda) viene categoricamente ri

sposto con un “no”.

La protesta per le strade di Brindis (foto Uilm di Brindisi)

Continua la mobilitazione di
Fim, Fiom, e Uilm e dei la
voratori ABB contro i 35 li
cenziamenti con la
procedura della mobilità.
Dopo le due ore di sciopero
indette venerdì 22 settem
bre la Rsu non si ritiene
soddisfatta delle risposte ar
rivate dall'azienda, ex
Power One e leader nelle
tecnologie per l'energia e
l'automazione, e continua la
protesta.
Oltre che per gli esuberi i
sindacati provinciali sono
preoccupati anche per la
mancanza di prospettive
dello stabilimento.
"Le iniziative di lotta conti
nueranno e non termine

ranno fino a quando non sa
ranno arrivate risposte sod
disfacenti alle nostre richi
este  commentano i rap
presentanti dei lavoratori
dell'azienda di Terranuova
Bracciolini  Le altissime a
desioni agli scioperi confer
mano la giustezza e la
ragionevolezza delle nostre
motivazioni in contrasto con
quelle aziendali a sostegno
dalla tesi dei 35 esuberi
nello stabilimento valdar
nese. I lavoratori sono una
nimi nel respingere i licen
ziamenti, nell'individuare al
ternative negli ammortizza
tori sociali e, soprattutto, nel
rivendicare, prospettive
chiare per il futuro di ABB”.

CCoonntt iinnuuaa  llaa   mmoobbii ll ii ttaazz iioonnee  ddee ii   ll aavvoorraattoorr ii
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AAZIMUTZIMUT BBENETTIENETTI

Il futuro 'viareggino' della Azi
mut Benetti continua a pre
occupare i sindacati. E in
particolare Giacomo Saisi
segretario della Uil Area
Nord Toscana (nella foto in
alto a destra) che chiede
chiarezza sulla riorganizza
zione: "Ci risulta che l’Azien
da stia cominciando a rice
vere indicazioni da Boston
Consulting, la società che ha
ricevuto l’incarico per una
verifica dei processi riorga
nizzativi. L’esito di queste in
dicazioni non sono al mo
mento ufficializzate nel det
taglio, ma sappiamo che un

nuovo assetto organizzativo
sta prendendo forma, coin
volgendo attivamente tutti i
lavoratori in forza a Viareg
gio".  
L’azienda ci ha fatto sapere
che entro la prima settimana
di ottobre sarà convocato un
tavolo con sindacati e Rsu
alla presenza dell’ammini
stratore delegato ed il diret
tore generale dove saranno
esposti i contenuti di questa
riorganizzazione.
"Ci risulta  spiega Saisi 
che il primo salone nautico
della stagione a Cannes sia
andato molto bene per il

gruppo AzimutBenetti e
grandi aspettative si atten
dono dal salone di Mone
carlo, da sempre una vetrina
importante specialmente per
la divisione Benetti. Quindi
nell’incontro fissato per i
primi giorni di ottobre, ci a
spettiamo che ci venga illu
strato anche il piano indu
striale del gruppo, special
mente per quanto riguarda i
siti di Viareggio, come sotto
scritto nel recente accordo
integrativo. Vogliamo ripar
tire proprio dall’accordo di
maggio dove si confermava
il ruolo strategico del com

prensorio viareggino con un
preciso riferimento alla pro
gettazione e produzione
delle Benetti Class e Fast
nelle linee da 95 a 145 piedi,
come l’impegno da ambo le
parti di non presentare riven
dicazioni sia di natura eco
nomica che normativa nel
periodo di vigenza dell’ac
cordo. 
Pertanto da qui vogliamo ri
partire perché rite niamo
che il rispetto degli accordi
presi sia fondamentale per
avere un dialogo costruttivo
e proficuo con l’azienda". 

■
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La Uilm di Taranto, nell’ambito delle iniziative dirette a sostenere l’assistenza sanitaria oncologica infantile

nella Città pugliese, ha promosso l’iniziativa di devolvere un contributo riveniente dal tesseramento dei propri

iscritti per finanziare interventi destinati all’ Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale S.S. Annunziata di Ta

ranto. Tale impegno si è concretizzato il 04/08/17 con un protocollo  d’intesa,  sottoscritto dal  Direttore Generale

ASL Taranto Stefano Rossi ed il Segretario Generale UILM Taranto Antonio Talò, e con la donazione di €

80.000,00 che la UILM Taranto ha destinato a favore dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, per l’acquisto di

attrezzature ed arredi per l’istituendo presidio sanitario di oncoematologia pediatrica,  affiancando, così, il Ser

vizio Sanitario Nazionale e l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto nel miglioramento dell’assistenza dei piccoli

pazienti oncologici.Il nuovo reparto dovrebbe essere inaugurato entro la fine dell’anno, il nostro augurio è che

questa iniziativa benefica possa contribuire, nel suo piccolo, a portare un sorriso ai bambini bisognosi. 

UUILMILM DONA 80 MILA EURODONA 80 MILA EURO
AL REPARTO DI AL REPARTO DI 

ONCOEMATOLOGIAONCOEMATOLOGIA PEDIATRICAPEDIATRICA
di  di  TARANTOTARANTO
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Orario autonomoOrario autonomo

alla alla GGDD

di Bolognadi Bologna

Orario di lavoro deciso in maniera autonoma, fino a
12.000 euro di premio di risultato spalmati su quat
tro anni, scuole medie e superiori pagate dall’azienda. Sono
alcuni dei punti della bozza del nuovo integrativo della Gd,
illustrato ieri in assemblea ai dipendenti della multinazionale
bolognese, che voteranno a partire da giovedì. Entro tre
mesi, in alcuni reparti, partirà una sperimentazione sull’ora
rio: per seiotto mesi, i dipendenti potranno scegliere come
gestire le otto ore di lavoro, tra le 7 e le 19. Quindi, se entrare
prima e uscire prima, oppure fare il contrario, o anche as
sentarsi per impegni personali.
Finita la sperimentazione, in base agli effetti, si deciderà se
estenderla a tutte le aree aziendali. I dipendenti iscritti a
scuole serali avranno tasse d’iscrizione e libri di testo pagati
dall’azienda, oltre a un numero di ore mensili di permesso
retribuito. Chi è iscritto all’Università avrà 40 ore di permesso
per esame. I premi di risultato potranno arrivare a un mas

simo di 2.900 euro nel 2018, 3.000 nel 2019 e
nel 2020, 3.100 nel 2021. Tra i punti dell’ipotesi

di accordo c’è la presenza tavoli di confronto periodico, a
partire da febbraio 2018, sui progetti che riguardano l’indu
stria 4.0. I tavoli saranno, recita il documento, «di natura pre
ventiva ogni qualvolta vi saranno impatti su organizzazione
del lavoro, orari di lavoro, professionalità, occupazione, for
mazione e privacy».
Su questo tema saranno concentrate anche le 24 ore di di
ritto soggettivo alla formazione introdotte dal contratto na
zionale. Quello sulle innovazioni tecnologiche è un aspetto
non secondario dell’accordo, visto che nello stesso docu
mento si parla dell’importanza che avranno i prodotti di
nuova generazione legati al consumo di tabacco. Soddi
sfatte le sigle: «È un accordo che concilia le esigenze delle
aziende con le esigenze di vita dei lavoratori», sostiene Luigi
Zanini della Uilm (nella foto). Ma non piace a tutti. 

Nuove tensioni all'interno dell'Oma Tonti di Foligno. La pro
prietà sarebbe ancora ai ferri corti con i lavoratori e i sinda
cati. Almeno questo è quello che si evince dall'ultima nota
firmata da Fim, Fiom e Uilm di Perugia. Per i sindacati,
quello del cda e della proprietà dell'Oma infatti, è un atteg
giamento “sempre più irrispettoso nei confronti del personale
e della rsu, che si vuole relegare ad un ruolo marginale nelle
politiche organizzative aziendali. È ormai evidente – scrivono
le sigle sindacali  che l'attuale governo dell'azienda è ina
deguato alla prosecuzione di relazioni industriali costruttive,
utili ad un reale rilancio di una realtà produttiva strategica
per l'Umbria”. Poi, da parte delle segreterie di Fim, Fiom e

Uilm arriva anche una pesante
accusa: “Come è noto – scrivono
in un comunicato – l'Oma ha coin
volto numerosi propri dipendenti
in un procedimento penale. A
meno di un brusco dietrofront del
l'azienda, questo potrebbe essere
uno scoglio insormontabile per la
ripresa dei rapporti”. Oltre al man
cato dialogo, lavoratori e sindacati
lamentano numeri di bilancio per

il 2017 “ben lontani dagli obiettivi sbandierati. Da ultimo –
proseguono – è arrivato il licenziamento in tronco di una fi
gura che la stessa azienda aveva descritto come strategica
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Allora, viene
da chiedersi: è forse cambiato qualcosa?”. Dopo gli scioperi
degli scorsi mesi, Fim, Fiom e Uilm avevano tentato di rial
lacciare i rapporti con la firma per l'accordo sulla quarta
squadra, ma ora l'atteggiamento cambierà nuovamente
anche a seguito delle deludenti risposte arrivate dalle istitu
zioni regionali interpellate sulla vicenda. “La politica del
l'uomo solo al comando – concludono i sindacati  è sempre
fallimentare”.

9

Tensione all’OMA TONTI

di Foligno

(foto internet)



LA CRESCITA SI RAFFORZA

"Nel pri
mo seme
stre la cre
scita del
l'economia
italiana si
è rafforza

ta". Così il presidente
Istat Giorgio Alleva in au
dizione sulla Nota al Def
in davanti le commissioni
Bilancio congiunte di Ca
mera e Senato a Palazzo
Madama, commentando i
dati di stamane diffusi
dall'istituto. "In Italia le

aspettative di crescita per
i prossimi mesi appaiono
favorevoli", ha aggiunto.
L'Istat ha rivisto le stime
del Pil per il secondo tri
mestre dell'anno rispetto
ai tre mesi precedenti.
Secondo quanto si legge
nella nota diffusa oggi, il
dato è aumentato dello
0,3% rispetto al trimestre
precedente. La stima dei
Conti economici trime
strali diffusa lo scorso
primo settembre, invece,
aveva rilevato una varia

zione congiunturale pari a
+0,4%. Confermato, in
vece, il dato tendenziale
di +1,5%. La variazione
acquisita per il 2017 è
pari a +1,2%.
Nell'audizione l'Istat ha ri
cordato che "a settembre
l’indice del clima di fiducia
dei consumatori ha regi
strato un incremento si
gnificativo, trainato dalla
componente macroeco
nomica dell'indice (giudizi
e aspettative sulla situa
zione economica italiana

e aspettative sulla disoc
cupazione), mentre più
contenuti sono stati i mi
glioramenti registrati nei
giudizi sulla situazione
corrente e futura". Anche
l’indice composito del
clima di fiducia delle im
prese ha evidenziato un
aumento, confermando il
trend positivo dei mesi
precedenti: il miglioramen
to ha interessato tutti i
settori ad eccezione dei
servizi. I segnali di miglio
ramento dell’economia i

taliana sono confermati
anche dall’indicatore anti
cipatore che mantiene a
settembre un’intonazione
positiva, più accentuata
di quella dei mesi prece
denti, confermando il raf
forzamento delle prospet
tive di crescita a breve. In
particolare, la domanda
di investimenti in mac
chine e attrezzature è at
tesa crescere a un ritmo
superiore a quello osser
vato nel secondo trime
stre dell’anno.

Secondo le stime provvi
sorie diffuse dall’Istat, ad
agosto 2017 continua a
crescere il numero degli
occupati, facendo se
gnare un +0,2% rispetto a
luglio, pari a +36 mila, e
confermando la persi
stenza della tendenza po
sitiva già osservata negli
ultimi mesi. In aumento il
tasso di occupazione che
sale al 58,2% (+0,1 punti
percentuali). Nel detta
glio, su base annua si
conferma l'aumento degli
occupati (+1,6%, +375
mila). La crescita inte
ressa uomini e donne e
riguarda i lavoratori di
pendenti (+417 mila, di
cui +350 mila a termine e
+66 mila permanenti),
mentre calano gli indipen
denti (42 mila). A cre
scere sono soprattutto gli
occupati ultracinquan
tenni (+354 mila), ma cre
scono anche i 1534enni
(+167 mila), mentre ca
lano i 3549enni (147
mila, sui quali influisce in

modo determinante il calo
demografico di questa
classe).  La crescita con
giunturale dell'occupazi
one interessa tutte le
classi di età ad eccezione
dei 3549enni ed è intera
mente dovuta alla com
ponente femminile, men
tre per gli uomini, dopo
l'incremento dei due mesi
precedenti, si registra un
calo. Aumentano i dipen
denti a termine, sostan
zialmente stabili i perma
nenti, ancora in lieve calo
gli indipendenti. Nel pe
riodo giugnoagosto si re
gistra una crescita degli
occupati rispetto al trime
stre precedente (+0,5%,
+113 mila) che interessa
entrambe le componenti
di genere e tutte le classi
di età ad eccezione dei
3549enni. L'aumento in
teressa i lavoratori dipen
denti, quasi esclusiva
mente a termine, mentre
calano gli indipendenti.
Nel trimestre giugnoago
sto, rispetto ai tre mesi

precedenti, alla crescita
degli occupati si accom
pagna sia il calo dei di
soccupati (1,2%, 36
mila) sia quello degli inat
tivi (0,7%, 94 mila). Ad
agosto il tasso di disoccu
pazione è sceso all'11,2%
(0,2 punti percentuali).
Dopo l'aumento di luglio,
la stima delle persone in
cerca di occupazione ad
agosto cala dell'1,4% (
42 mila). La diminuzione
della disoccupazione in
teressa entrambe le com
ponenti di genere e tutte
le classi di età ad ecce
zione dei 3549enni. Do
po la forte diminuzione
del mese scorso, ad ago
sto la stima degli inattivi
tra i 15 e i 64 anni è an
cora in lieve calo (0,1%,
pari a 9 mila). La diminu
zione è determinata dalle
donne e dai 1534enni, a
fronte di un aumento tra
gli uomini e tra gli over
35. Il tasso di inattività è
stabile al 34,3%. Su base
annua diminuiscono sia i

disoccupati (2%, 60
mila) sia, soprattutto, gli
inattivi (2,9%, 391 mila).
Cala anche la disoccupa
zione giovanile. Ad ago
sto, infatti, il tasso di di
soccupazione dei 15
24enni, cioè la quota di
giovani disoccupati sul to
tale di quelli attivi (occu
pati e disoccupati), è pari
al 35,1%, in diminuzione
di 0,2 punti percentuali ri
spetto al mese prece
dente. L'incidenza dei gio
vani disoccupati tra 15 e
24 anni sul totale dei gio
vani della stessa classe
di età è invece pari al
9,5% (cioè poco meno di
un giovane su 10 è disoc
cupato). "Tale incidenza
risulta invariata rispetto a
luglio", ha spiegato l'Isti
tuto. Il tasso di occupa
zione dei 1524enni cre
sce di 0,1 punti, mentre
quello di inattività cala di
0,1 punti. Guardando alle
altre classi di età, il tasso
di occupazione nell'ultimo
mese cresce tra i 25

34enni (+0,8 punti per
centuali) e gli ultracin
quantenni (+0,1 punti)
mentre cala tra i 35
49enni (0,2 punti). Il tas
so di disoccupazione cala
tra i 2534enni (0,8 punti)
e gli ultracinquantenni (
0,1 punti) mentre cresce
tra i 3549enni (+0,1punti).
Il tasso di inattività cala
tra i 2534enni (0,2 pun
ti), cresce tra i 3549enni
(+0,1 punti), rimane sta
bile tra gli over 50, quello
giovanile al 35,1% (0,2
punti).  Boom per l’occu
pazione femminile, il cui
tasso di agosto è salito
al 48,9%, in crescita di
0,2 punti percentuali,
segnando un nuovo
massimo storico a par
tire dall'inizio delle se
rie storiche mensili (dal
2004) e trimestrali (dal
1977). Tuttavia il tasso
di occupazione femmi
nile resta ancora molto
lontano da quello ma
schile che si è attestato,
ad agosto, al 67,5%.

Prosegue il rafforzamen
to della crescita italiana
per l'Istat, grazie all'ac
celerazione degli investi
menti e alla manifattura,
anche se i consumi han
no registrato un rallenta
mento nel trimestre, men
tre l'inflazione rimane più
contenuta rispetto alla
Zona euro.  Tutto questo
in un quadro internazio
nale caratterizzato dal
consolidamento dei pro
gressi del Pil delle princi
pali economie occidenta
li (+0,8% su trimestre per
gli USA e +0,6% nel
l'area della moneta uni
ca). L'aumento congiun
turale nel nostro paese
invece è stato pari al
+0,3%, con la domanda
nazionale al netto delle
scorte ha contribuito per
0,3% alla crescita del Pil
(+0,1 i consumi delle fa
miglie e +0,2 gli investi

menti fissi lordi).
Prosegue la crescita dei
consumi finali nazionali,
seppure con una dina
mica più lenta di quella
registrata nel trimestre
precedente (+0,2% la
variazione congiunturale
in volume, da +0,6%).
Gli investimenti fissi lordi
sono saliti dello 0,9% ri
spetto al trimestre prece
dente, dopo la contra
zione osservata nel pri
mo trimestre (2%). Nel
secondo trimestre il va
lore aggiunto dell’indu
stria in senso stretto è
tornato a crescere (+
0,8%) recuperando am
piamente la riduzione del
primo trimestre (0,5%).
Nel mese di luglio l’in
dice della produzione in
dustriale ha segnato un
modesto incremento con
giunturale (+0,1%), in
rallentamento rispetto ai

due mesi precedenti: tut
ti i raggruppamenti han
no evidenziato aumenti,
più elevati per i beni stru
mentali (+1,6%), ad ec
cezione dell’energia ( 
3,6%).
Ad agosto i flussi com
merciali con i mercati
extraUe hanno eviden
ziato una maggiore viva
cità, con un incremento
congiunturale più mar
cato per le esportazioni
(+4%) rispetto alle im
portazioni (+2,5%).
Decelera la crescita del
reddito disponibile delle
famiglie consumatrici nel
secondo trimestre (ri
spetto ai due trimestri
precedenti), che è au
mentato dello 0,2% in
termini congiunturali.
Anche la spesa delle fa
miglie ha segnato un ral
lentamento con una
dinamica superiore a

quella del reddito (+
0,4%), determinando una
ulteriore discesa (di
0,2%) della propensione
al risparmio delle fami
glie, il cui livello, scen
dendo al 7,5%, ha toc
cato valori storicamente
molto bassi.
Il mercato del lavoro
continua a migliorare,
con un ulteriore aumento
degli occupati (+0,2% ri
spetto a luglio), il terzo
incremento congiuntu
rale consecutivo. Su ba
se annua l’aumento degli
occupati è dell’1,6%, cor
rispondente a 375 mila
unità, di cui 167 mila di
età inferiore ai 35 anni. Il
tasso di occupazione è
salito al 58,2% (+0,1%)
con un aumento per tutte
le classi di età a esclu
sione di quella 3549,
anche se i dipendenti a
termine hanno registrato

un aumento più marcato
(+1,6%) mentre il nu
mero dei permanenti è ri
masto stabile.
Infine, i prezzi al con
sumo continuano a regi
strare ritmi di crescita
tendenziali contenuti e
inferiori a quelli medi dei
primi due trimestri del
l’anno. In base alle stime
preliminari, a settembre
e nella media del terzo
trimestre l’inflazione è ri
sultata in discesa all’
1,1% (1,2% in agosto,
1,5% nel secondo trime
stre).  Nel confronto con
i paesi aderenti all’Uem,
il divario inflazionistico a
nostro favore si è legger
mente ampliato (+1,5%
e +1,3% la crescita an
nua rispettivamente nel
l’area euro e in Italia),
riflettendo un rallenta
mento.

■

IL GIUDIZIO DI ALLEVA

PIÙ OCCUPATI
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La situazione per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro
resta allarmante: 421.969 eventi denunciati (dati sino ad
agosto), +1,2% rispetto al 2016. Ma soprattutto 682 infortuni
mortali denunciati, +4,7%. Lo denuncia l'Anmil, l'associa
zione per le vittime degli infortuni sul lavoro celebrando la
67ma giornata nazionale. La preoccupazione per l'aumento
infortunistico  viene spiegato  è dettata soprattutto dal fatto
che a determinarlo sono stati i comparti industria e servizi
(2%) e Conto stato dipendenti (3,3%). il presidente della Re
pubblica, Sergio Mattarella interviene per sottolineare come
sia "inconcepibile" registrare tutte queste morti sul lavoro,
specialmente tra i giovanissimi".
"Parliamo  ha detto il presidente Franco Bettoni  proprio di
carenza di sicurezza nei luoghi di lavoro più rischiosi". Come
sede della manifestazione nazionale quest'anno è stata
scelta Cagliari, ma i festeggiamenti si stanno svolgendo in
tutte le 106 sedi dell'associazione. Lo slogan scelto per l'edi
zione 2017 è "Cambiamo la storia". A partire  si sottolinea 
dal completamento dell'attuazione del Testo unico sicurezza.
"Sono più di venti i programmi ancora da attuare  ha con

cluso Bettoni  e alcuni riguardano materie anche di grande
rilievo".
I temi caldi affrontati a Cagliari sono: qualificazione delle im
prese, sorveglianza sanitaria, lavoratori disabili al lavoro,
malattie professionali. Sul fronte della tutela delle vittime,
l'Anmil si batte per la rivalutazione delle prestazioni econo
miche Inail. Arretrano invece le malattie professionali denun
ciate: 2,8% rispetto al 2016. La giornata è cominciata con
la messa nella chiesa di San Paolo. Poi con la partecipata
manifestazione al Conservatorio musicale di Cagliari. Toc
canti le testimonianze di chi ha subito danni e dolori. Come
la storia di Antonio, in coma dopo essere stato colpito da una
trivella mentre scavava un pozzo a Sarroch. Ferito non solo
fisicamente: "Il processo al di là della necessità di ricevere
giustizia  ha raccontato  significò per me nel contempo in
fierire ulteriormente sulla condizione di fragilità che mi stava
accompagnando. Stavo male". Un messaggio di sofferenza,
ma anche di speranza. "Oggi sto bene grazie alla terapia far
macologica, allo sport e alla mia famiglia".

■

"La significativa riduzione
del rapporto tra il debito
pubblico e il prodotto nel
medio termine" è un im
perativo ed "è alla nostra
portata; lo mostrano tanto
le nostre analisi quanto
quelle del Governo". Lo
dice Luigi Federico Si
gnorini (nel riquadro),
vice direttore generale
della Banca d'Italia, nel
corso di una audizione
sul Def in Seanto davanti
alle commissioni Bilancio.
Il vice di rettore della
Banca d'Italia ricorda ai
parlamentari che "qual
che mese fa, in occa
sione della presentazione
della relazione annuale

della Banca d'Italia, e piu'
di recente nel suo inter
vento a Varenna, il Go
vernatore ha discusso un
esercizio di simulazione
che collega la velocita'
della riduzione del rap
porto tra il debito e il pro
dotto a diverse ipotesi
sulla crescita, sui tassi di
interesse e sugli orienta
menti della finanza pub
blica. L'esercizio mostra
che una significativa ridu
zione del debito pubblico
nel medio termine è pos
sibile. In particolare pro
segue esso evidenzia
l'entita' dell'impegno ne
cessario a ricondurre il
rapporto al di sotto del

100 per cento in dieci
anni: nell'ipotesi che la
crescita reale dell'econo
mia sia in media intorno
all'1 per cento all'anno,
l'inflazione si porti al 2 per
cento (coerentemente con
l'obiettivo della Bce),
l'onere medio del debito
risalga gradualmente ver
so i valori di prima della
crisi, sarebbe necessario
in prospettiva mantenere
l'avanzo primario intorno
al 4 per cento del pil".
"Avanzi primari piu' con
tenuti possono dare be
nefici temporanei alla
crescita, ma di norma si
accompagnano a una più
lenta riduzione del debito;

espongono quindi piu' a
lungo il paese alla volati
lita' dei mercati; rischiano
di compromettere la cre
scita futura", continua Si
gnorini.
"Nell'attuale situazione
congiunturale avanzi pri
mari lievemente inferiori a
quelli programmati in a
prile possono essere ge
stibili, a patto che gli
interventi necessari a
conseguire gli obiettivi di
medio termine siano defi
niti chiaramente e attuati
senza alcuna incertezza.
È il minimo indispensa
bile.  La credibilità dell'im
pegno ad assicurare fi
nanze pubbliche in ordine

è condizione necessaria
affinché un graduale ri
torno alla normalità delle
condizioni monetarie e fi
nanziarie nell'area del
l'euro non implichi un
aumento del differenziale
tra costo del debito e cre
scita dell'economia, che a
sua volta si tradurrebbe 
come un circolo vizioso 
in un peggioramento del
la dinamica del debito",
conclude il vice direttore
di Bankitalia.

■

CCrreessccoonnoo  ggll ii   iinnffoorr ttuunnii   
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l’alfabeto greco.
5. a) Vincere la partita; b) calciatore croato del Na
poli.
6. a) Gli esterni della Roma; b) l’affermazione di
Voeller; c) un comico di Zelig;  d) il terzino tedesco
Lahm senza pari.
7. a) Codardo, pusillanime; b) combattono per il
proprio Paese.
8. a) Latomia senza vocali; b) un noto insetticida;
c) Può essere alta o bassa.
9. a) Con la Juve ha vinto cinque scudetti; b) il
noto inviato di 90° minuto da Napoli di alcuni anni
fa; c) Falli senza pari.
10. a) Calciatore brasiliano soprannominato Pele
zinho; b) spesso li prendono i calciatori per gli
spoatamenti.
11. a) Ex attaccante del Bari detto “Il cobra”; b)
una catena di supermercati.
12. a) Difensore della Fiorentina; b) sono attaccati
al denaro; c) gli estremi di Tomic.
13. a) Indovino, chiaroveggente; b) proprio così.
14. a) Iniziali di Mirante; b) sigla di Salerno; c) noto
Paese in provincia di Matera.
15. a) Li mettono gli attaccanti per chiudere le par
tite; b) è stato uno dei più forti difensori del XX se
colo.
16. a) Con...Cimmero è un termine archeologico;
b) persona leziosa e inconcludente.
17. a) Il portiere italiano che nel Chelsea non ha
mai giocato; b) scrivere una cosa per ricordarla.
18. a) Il Da Vinci cantante; b) svedese dell’Am
burgo proveniente dal Cagliari; c) pazze, svitate.
19. a) Sono sempre difficili per i calciatori; b) la su
biscono anche i campioni da parte di stampa e ti
fosi. 

Per la 
risoluzione
di questo
“Cruci  
calcio” 

RENDO NOTO 
CHE  1 PAROLA

ORIZZONTALI  E 14

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) Il grande allenatore che ha
guidato Lazio e Foggia; b) forte
centravanti della Juve detto Pie
truzzu ‘u turcu.
2. a) Così terminano gli attac
canti; b) lo sono quasi tutti i por
tieri; c) le false iniziali di Schillaci;
d) fondò il regno di Georgia nel
265 d.c..
3. a) Era chiamato Pablito; b) la
sua cessione dal Napoli alla
Samp provocò gravi incidenti a
Posillipo nel ‘73; c) è stato un
grande portiere di Fiorentina e
Milan.
4. a) Lo è l’errore madornale del
portiere; b) con lera diventa...
polverosa; c) ghiaccio inglese.
5. a) E’ stato il miglior goleador
di tutti i tempi del Foggia; b) il ca
pitano della Roma a cui Venditti
ha dedicato una canzone.
6. a) Le iniziali di Rakitic; b) le
iniziali di Oddo; c) le ultime del
Real Madrid; d) il nome del can
tante kossovaro Shaqiri; e) il
centro di Baku.
7. a) L’allenatore italiano che ha
vinto i campionati in Italia, Ger
mania, Portogallo e Austria; b) è
stato l’unico calciatore italiano a
giocare nel campionato brasi
liano; c) precede ...Rossi della
Roma.

8. a) Le iniziali di Sormani; b) nè tuo e nè suo; c)
un film di Barberena del 2010; d) con ringo...rin
negano.
9. a) Il calciatore del Torino la cui carriera fu stro
cata da un incidente d’auto, per colpa del ruotino;
b) è famoso per la “foglia morta”; c) il calciatore
soprannominato “Il metronomo bresciano”.   
10. a) Corrompe senza la...coop; b) gruppo ope
rativo incursori della Marina militare italiana; c) il
personale non docente.
11. a) E’ stato il grande Presidente del Pisa; b) fu
capitano del Brasile ai mondiali dell’82 e ‘86.
12. a) Un sindacato metalmeccanico; b) strumento
d’ausilio agli arbriti nel calcio moderno; c) il vec
chio nome della cittadina Troia in provincia di Fog
gia; d) Film d’animazione del 2005.
13. a) E’ stata la prima squadra italiana a vincere
la coppa Intercontinentale; b) il centravanti della
grande Inter di Herrera; c) forte difensore del
Genoa dal ’99 al 2004.
14. a) Una brutta risposta; b) L’obiettivo dell’attac
cante; c) scuola filosofica di Parmenide; d) il
gruppo terroristico di cui faceva parte Fioravanti.
15. a) Cadeva spesso in fuorigioco; b) era definito
l’ottavo Re di Roma; c) vinse lo scudetto nel ‘91.

Verticali
1. a) Un grande calciatore del Torino che morì a
soli 24 anni investito da un’auto; b) il grande cen
travanti che ha militato sia nella nazionale brasi
liana che in quella italiana.
2. a) Lo era Maradona; b) la de Lenclos scrittrice
francese.
3. a) Sono a ridosso del mare; b) oOgni sigaretta
ci riporta a lui.
4. a) Si gioca al totocalcio; b) l’ultima lettera del

CRUCI  CALCIO


