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LIBERTÀ E CIVILTÀ
di Antonello Di Mario
Che bel colpo d’occhio ieri a Milano. Centinaia di delegati
sindacali riuniti nel capoluogo lombardo a sostegno dell’intesa contrattuale che è in dirittura d’arrivo. E’ il segno eloquente che un sindacato alla crisi risponde facendo i
contratti in tempi certi e con risultati esigibili. E’ bene farlo
perchè i tempi non sono dei migliori. La discussione relativa
agli emendamenti in Commissione Bilancio alla Camera
sulla legge di stabilità si dimostra emblematica. Solo per
fare un esempio, i relatori incaricati di organizzare le modifiche hanno annunciato le risorse per risolvere il problema
degli esodati, ma poche ore dopo sono stati smentiti dalla
Ragioneria generale dello Stato. C’è voluto un nuovo emendamento il giorno dopo per trovare la copertura utile a tutta
la platea dei ‘tutelati’. Sono questo tipo di avvenimenti a determinare un clima di incertezza che nuoce all’economia del
Paese. Rispetto alla confusione imperante, l’unico dato positivo, che emerge dagli emendamenti alla legge suddetta
e che può avere una ricaduta positiva sulle famiglie dei lavoratori del nostro settore, è quello relativo alla destinazione dei risparmi derivanti dal mancato taglio dell’Irpef. Dei
sei miliardi e mezzo di euro previsti dal 2013 al 2015, un
miliardo dal prossimo anno andrà agli sgravi rivolti alle famiglie con reddito inferiore ai 35 mila euro. Si tratta di una
correzione positiva, ma il giusto equilibrio che si potrà ricavare tra i benefici per i lavoratori e le famiglie e quelli destinati alle imprese purtroppo non sarà sufficiente per tirare
fuori l’economia nazionale dalle secche su cui si è arenata.
La prova è data dal livello dei consumi. La spesa privata registrerà a fine anno una contrazione del 3,2% e nel 2013,
una dello 0,7%: due percentuali superiori rispettivamente
di otto e due decimi al calo del Pil nel biennio in questione.
Negli ultimi cinque anni si sono bruciati cinque punti e
mezzo di Pil: le famiglie consumano poco e riescono a risparmiare ancor meno. Mentre raccontiamo questa amara
realtà,ci accorgiamo che da ben due anni abbiamo svolto il
ruolo di cronisti attraverso “Fabbrica società”. Speriamo che
quanti hanno avuto la pazienza di leggerci, fino al giorno di
questo compleanno, conservino la sensazione di non aver
sprecato tempo, perché proprio il tempo dedicato alla lettura,nello spazio di una giornata, rappresenta quello squarcio di libertà di cui siamo unici titolari. “Ma soprattutto
–come scriveva Giuseppe Pontiggia- leggere ci fa uscire
dall’anonimato e dalla massa, dai recinti dei nuovi reclusi,
dalle solitudini di un mondo interconnesso, ma composto
da parti che non comunicano tra loro. Non importa il mezzo,
conta lo spirito. Contiamo noi, come individui e le collettività
che rappresentiamo. La lettura misura il nostro grado di civiltà”. Ecco perché da tempo, auspichiamo un’economia
con più industria, attraverso nuovi investimenti e conseguenti consumi. Ma nel rispetto dei principi di libertà e civiltà
per cui ci leggete siamo consapevoli che il sistema potrà
cambiare solo se si riuscirà ad aggredire efficacemente
l’evasione fiscale, la corruzione e il nepotismo.

La platea dell’Assemblea nazionale dei delegati Fim e Uilm all’Auditorium “Don Bosco” di Milano il 14 novembre (foto di Antonello Di Mario)
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Noi e l’Europa
di Rocco Palombella

O

ggi parliamo esclusivamente d’Europa.
Lo facciamo compiutamente da questa colonne
dato che ieri la nostra manifestazione dall’Auditorium “don Bosco” di Milano
è stata caratterizzata anche dalle notizie che ci
giungevano dal territorio
nazionale e da molte capitali europee, da cui abbiamo appreso di scontri e
tensioni.
questo capitolo della
cronaca italica e non
solo abbiamo dedicato diversi commenti ed anche
una pagina di questo giornale. E’ bene, quindi, ritornare sulla giornata d’azione e di solidarietà europea che, per quanto ci riguarda, ha visto riuniti
centinaia di nostri delegati
sindacali nel capoluogo
lombardo: una riuscita manifestazione a cui bisogna
esser grati ai partecipanti,
ma soprattutto a Uilm e
Fim di Milano e della Lombardia che l’hanno così
bene organizzata. Il comitato esecutivo Ces (e alla
nostra Assemblea è intervenuto il componente italiano della suddetta segreteria, Luca Visentini) il 17
ottobre scorso aveva programmato per il 14 di novembre una giornata a
sostegno delle politiche
presenti nel contratto sociale europeo.
ino a metà ottobre esistevano ancora le condizioni per realizzare iniziative unitarie sul territorio
nazionale. Ma, come al
solito, dopo che Cgil, Cisl
e Uil avevano deciso e
condiviso un programma
di iniziative da tenersi in
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tutta Italia, la Cgil “ha
usato” la data programmata per regolare il rapporto interno con la Fiom.
Le 4 ore proclamate per la
giornata del 14 sono servite a smontare lo sciopero
proclamato dai metalmeccanici della Cgil il 16 novembre. Ecco perché l’iniziativa sindacale unitaria,
collegata a quelle europee, in ambito nazionale si
è dissolta. Purtroppo, ci
stiamo facendo l’abitudine
a questo genere di com-

rato nazionalismo, con rigurgiti razzisti e xenofobi.
Le basse retribuzioni per
chi lavora e la difficoltà a
trovare un’occupazione
per chi non ce l’ha contribuiscono ad alimentare
tensioni e radicalismi.
Questo stato di cose rischia di pregiudicare l’assetto economico e sociale,
costruito dal dopoguerra
ad oggi, che ha portato
alla creazione dell’Unione
europea e del relativo modello sociale, determi-

economica, sociale e territoriale. Entro il 2020 dovremo constatare il raggiungimento degli obiettivi in ambito continentale attraverso crescita economica sostenibile e istituzioni finanziarie al servizio dell’economia reale. Il dialogo sociale può dare un alto contributo a soluzioni eque ed
efficienti, ma questo dialogo e la democrazia sui
posti di lavoro vengono
sempre più negati.
a risposta del sindacato deve essere univoca per migliorare le
condizioni di vita e lavoro
attraverso politiche inclusive. Bisogna puntare:
sulla qualità del lavoro; su
quella delle retribuzioni;
sulla parità di trattamento
e su quella degli orari di lavoro; sull’efficacia del dialogo sociale; sull’attuazione dei diritti sindacali ed
umani; sulla realizzazione
di migliori servizi pubblici e
su efficienti tutele sociali a
livello sanitario e pensionistico.
nche l’industria deve
fare la sua parte favorendo una giusta transizione verso un modello di
sviluppo sostenibile. Sono
tante le politiche che
vanno respinte al mittente:
quelle che portano una
concorrenza al ribasso in
tema di diritti del lavoro,
delle retribuzioni, della sicurezza sociale, dei sistemi fiscali. Ci vogliono
politiche economiche coordinate che portino al risanamento dei conti pubcontinua a pag. 3
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Milano 14 novembre 2012, Auditorium “Don Bosco” la dirigenza dell’Assemblea nazionale dei delegati Fim e Uilm (foto di Antonello Di Mario)

portamenti. Siamo, però
ancor più convinti che occorra realizzare un patto
sociale per l’Europa.
ll’interno dell’Unione
europea registriamo
enormi difficoltà per i
Paesi aderenti: aumento
della povertà ed esclusione sociale; innalzamento del livello della
disoccupazione, soprattutto giovanile; crescita
della precarietà che colpisce soprattutto giovani e
donne. Inoltre, si verificano fenomeni di esaspe-

A

nante per uscire dalla crisi
e ad assaporare la prosperità ed il benessere.
L’unione monetaria mantiene il seme, nonostante
la crisi attuale di questa
prospettiva, ma solo una
successiva azione di reale
integrazione politica potrà
far bene al destino della
Ue.
olo così, in un mondo
fortemente globalizzato, assumono ancor più
valore i principi di democrazia e solidarietà nel
contesto della coesione
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blici senza eccessive austerità. Dobbiamo stigmatizzare tutte quelle scelte
di politica economica che
soffocano crescita, ripresa, occupazione e che
limitano la giusta fruibilità
da parte degli utenti dei
servizi pubblici.
cco perché ci opponiamo al Patto di Stabilità così come è concepito. L’Unione e i suoi
Stati membri devono attenersi scrupolosamente a
strumenti di regolamentazione europea ed internazionale come le convenzioni dell’Oil, della prassi
giuridica della Cor te europea.
hiediamo un “Patto
sociale per l’Europa”
basato sulla contrattazione collettiva e sul dialogo sociale che possono
divenire parte integrante
del modello europeo e
devono essere garantiti in
ambito continentale e nazionale. Gli Stati aderenti
dovranno impegnarsi ad
attuare le relative misure
di sostegno; a rispettarne
l’autonomia ed il ruolo
delle parti sociali; ad evitare interventi unilaterali
delle autorità pubbliche
sulla contrattazione collettiva e sugli accordi collettivi esistenti; a massimizzare l’applicazione dei
contratti collettivi e dei
correlati effetti nei confronti dei lavoratori.
ermane tuttora la crisi
del debito sovrano e
per superarla è indispensabile il ruolo della Bce
come prestatore di ultima
istanza, attraverso l’emissione degli Eurobond.
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Noi e l’Europa
Questa affermazione, pe rò, va letta all’unisono con
quella che ribadisce l’indispensabilità di discutere,
monitorare, concordare
ogni programma di crescita deciso dagli Stati
membri con le parti sociali.
Quest’ultime chiedono:
politiche industriali e di investimento per affrontare
le sfide economiche ed
ambientali; la priorità ad
investimenti in infrastrutture sostenibili, in ricerca
e sviluppo, in tecnologie
climatiche e risorse rinnovabili;garantire un settore
finanziario regolamentato,
solido e trasparente al
servizio dell’economia reale.
’è molto da fare: stanziare risorse aggiuntive a favore della Banca
europea degli investimenti; tassare le transazioni finanziarie i cui
proventi vadano a fini sociali ed ambientali.
o abbiamo detto più
volte e lo ribadiamo
ancora:
bisogna mettere fine alla
liberalizzazione dei servizi
pubblici, perché rappresentano una responsabilità nazionale;
occorre rivendicare retribuzioni dignitose che contribuiscano alla crescita
della domanda interna;
è importante chiedere per
i giovani europei un lavoro
dignitoso, o adeguate opportunità di formazione;
è fondamentale continuare a battersi per migliorare
la qualità dell’occupazione
e combattere il lavoro pre
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cario;
è improrogabile lottare
contro gli abusi commessi
nella gestione dei contratti
a tempo parziale, di somministrazione di lavoro, a
tempo determinato;
è utile adoperarsi per promuovere politiche attive
del mercato del lavoro;
è determinante individuare ed attuare una più
giusta imposizione e tassazione rispettivamente
su redditi e su ricchezze;
è equo mettere fine ai paradisi fiscali, lottare contro
l’evasione fiscale, la corruzione ed il lavoro irregolare;
è etico opporsi alle svariate forme di speculazione;
è realizzabile individuare
misure efficaci volte a garantire parità di retribuzione e di diritti per lo
stesso tipo di lavoro;
è bene che i contratti collettivi siano applicati alla
generalità dei lavoratori,
indipendentemente dalla
forma di contratto;
infine, attuare politiche dedite ad eliminare il divario
retributivo tra uomini e
donne.
Proprio in merito alla questione delle retribuzioni, la
loro definizione deve restare una questione nazionale ed essere affrontata sulla base delle
prassi nazionali e dei sistemi di relazioni industriali.
negoziati tra le parti sociali devono diventare lo
strumento migliore per garantire buone condizioni di

lavoro e retribuzione.
salari minimi per legge,
in quei paesi dove le organizzazioni sindacali li
ritengono necessari, dovranno essere aumentati
significativamente. In ogni
caso le soglie retributive
dovranno rispettare gli
standard del Consiglio
d’Europa in tema di salari
dignitosi.

I

er ultimo, bisogna armonizzare la base
imponibile e delle aliquote
minime di imposizione fiscale per le imprese, possibilmente con l’introduzione di un’aliquota minima del 25%, che è il livello medio attuale di
imposizione europea.
Qualche commentatore
con cinismo potrebbe dedurre che il da farsi corrisponde ad un libro dei
sogni.

P

a concretezza delle
cose ha come sfondo
prospettico proprio il
sogno che la muove. In
questa ottica crediamo
all’Europa e al cammino
sindacale da compiere.

L

nche nel rispetto di
questa convinzione
abbiamo svolto l’Assemblea dei nostri delegati
sindacali, ieri a Milano.
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Micron, bene prezioso del Paese
di Michele Lombardo

Sede Micron Avezzano (galleria fotografica sito aziendale)

Vogliamo un futuro per la Micron di Avezzano.
La vertenza Micron riveste per l’intero Abruzzo uno snodo
fondamentale per il rilancio del sistema industriale a livello
regionale. La società in questione è la seconda
azienda,dopo la Sevel in Val di Sangro,per numero di occupati,per capacità produttiva,per impatto socio-economico,dell’intero territorio abruzzese.
Qui lavorano 1.624 dipendenti che producono memorie e
sensori di immagine. Il settore di riferimento è quello dell’ICT. Ovviamente la professionalità degli addetti coinvolti
è alta ed il sito in questione dispone anche di un laboratorio
di ricerca e sviluppo. La proprietà è targata “United States
of America”.
La vertenza Micron nasce sostanzialmente dalla volontà
degli americani di non investire più in Italia,bensì di aggredire sempre con maggiore forza economica i mercati dell’estremo Oriente,in particolare quelli dell’Est Asiatico, con
evidenti e gravi ripercussioni sugli stabilimenti europei,in
particolare sul sito di Avezzano.
Nel luglio scorso presso la Confindustria di Monza,l’Ingegnere Sergio Galbiati, massima espressione del “management” Micron in Italia,ha dichiarato alle organizzazioni
sindacali di categoria che il “Fab” (il sito in questione,ndr)
di Avezzano ha raggiunto una maturità industriale. Tradotto:lo stabilimento di Avezzano non rientrerebbe più più
nelle strategie industrial-internazionali della Compagnia
statunitense. “Micron –ha aggiunto il dirigente aziendaleè alla ricerca di un patner industriale,oppure, come soluzione più confacente,di un soggetto industriale che acquisti lo stabilimento marsicano”.
Ora,rispetto a queste dichiarazioni,la Uilm e la Uil abruzzese,a tutti i livelli,hanno sviluppato una propria posizione
per gestire al meglio una delicata vicenda che si è rapidamente trasformata in una vera e propria vertenza.
La nostra analisi nasce da una valutazione di quello che
rappresenta il settore delle “memorie-semiconduttori” nel
nostro Paese. Le presenze industriali di grande rilievo sono
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due:una è Micron,l’altra è Stmicroelectronics. Col trascorrere degli anni, però, in Italia non è mai stata attuata una
politica industriale che sostenesse il settore,lasciando così
questi due grandi Gruppi isolati nelle sfide nei mercati globali,in un settore all’avanguardia per tecnologia,per prodotti,per alta concorrenza di segmento.
Abbiamo,per esempio,registrato positivamente l’ultimo accordo tra la Stm.e l’Audi,sulla produzione di memorie per
le auto del colosso tedesco.
Pertanto,non capiamo perchè,rispetto ad un disimpegno
degli americani su Micron di Avezzano,non si possa avviare, partendo da un tavolo di settore ministeriale presso
il Mise,un ragionamento industriale di sostegno, non alle
singole realtà bensì all’intero sistema di settore dei semiconduttori.
Del resto vi sono dei punti industriali molto qualificanti e di
contatto tra le due realtà succitate, presenti sul territorio
nazionale.
Il primo è determinato dal fatto che i prodotti sono complementari e non sovrapponibili;il secondo, è rappresentata
dalla circostanza che poco più di tre anni fa la Stm. ha ceduto alla Micron gli stabilimenti della sua società Numonycs. Quindi, un percorso di integrazione industriale i due
gruppi lo hanno già iniziato! Infine, il terzo punto: noi siamo
fermamente convinti che solo attraverso un percorso che
rinnovi il rapporto industriale tra Micron e Stm si può sviluppare per il nostro Paese una vera strategia industriale
dell’intero settore.
L’errore più grande che si possa fare,a nostro parere,è affrontare questa vertenza come la classica ed ennesima
vertenza occupazionale,perdendo di vista le possibiltà industriali che questa vicenda può dare se gestita con una
logica non di retroguardia ma di lungimiranza industriale.
Ciò significa che la Micron ed il settore dei
semiconduttori,non sono un bene prezioso del panorama
industriale abruzzese,ma per l’intero sistema industriale
italiano.

Ancora Piombino
di Ilaria Landi

Gli altiforni di Piombino (galleria fotografica del Comune di Piombino)

Le lotte e le mobilitazioni che i metalmeccanici di Piombino hanno intrapreso finora, purtroppo non sono
ancora approdate ad un epilogo positivo, ma si sono rivelate molto importanti per tenere alti i riflettori sul
territorio e per ottenere l’attenzione
del Governo.
Prosegue, quindi, la vertenza del polo
siderurgico piombinese, per cui sono
stati attivati due tavoli ministeriali :
uno per la Lucchini , aperto il 18 ottobre, e l’altro per l’Arcelor Mittal (ex
Magona) in cui il primo incontro è avvenuto lo scorso 5 novembre.

L’incontro ministeriale del 18
ottobre, alla presenza del
CdA Lucchini, del sottosegretario De Vincenti, delle
istituzioni provinciali e delle
segreterie di Fim Fiom Uilm
nazionali e territoriali , di fatto
si è rivelato inconcludente.
Vista la gravità della situazione e lo spettro del rischio
default , apprendere dal management aziendale che non
vi era niente di nuovo rispetto alla riunione precedente
,che
nessun
acquirente era in trattativa e
che di fatto la gestione dello
stabilimento rimaneva invariata, ha suscitato l’indignazione non solo di tutto il
sindacato e delle istituzioni
presenti, ma anche dello
stesso Governo che ha incalzato il CDA a decidere e
ripresentarsi nel giro di dieci
giorni con proposte concrete.
Una nota positiva, in chiusura del vertice, si è riscontrata con la dichiarazione di
impegno del Governo ad inserire il polo siderurgico di
Piombino - a fronte anche
della crisi dell’ex Magonanelle aree di crisi industriali
complesse , in applicazione
dell’art. 27 del Decreto Sviluppo che , tra le altre cose ,
implica anche intereventi sui
temi delle bonifiche, infrastrutture, competitività e politiche energetiche, già
richiesti ufficialmente dal sindacato. In contemporanea a
questo incontro, a Piombino
è stato allestito un gazebo
da Fim Fiom e Uilm nella
piazza centrale presidiato
dai lavoratori, i quali hanno
fatto volantinaggio tra i cittadini per informare ed aggiornare sugli sviluppi della
vicenda Lucchini. Il giorno
successivo, sono state organizzate le assemblee di
fabbrica per tutti i lavoratori,
con il riscontro di delusione
ed indignazione , per la mancanza di novità concrete da
Roma. Nelle assemblee e
nei vari consigli di fabbrica
straordinari, Fim Fiom e Uilm
hanno concordato le iniziative da intraprendere per sollecitare la nuova convocazione ministeriale. Così i
lavoratori Lucchini, con in
testa le segreterie sindacali,
nei giorni 25 e 26 ottobre,
durante un vertice aziendale

straordinario a Milano,
hanno presidiato gli uffici
della Direzione dello stabilimento di Piombino: un atto
fortemente simbolico in cui il
sindacato ha ribadito l’urgenza di trovare una soluzione, poiché dall’abbandono da parte del gruppo
Severstal, non solo non è
stata trovata una nuova proprietà, ma l’andamento produttivo peggiora giorno dopo
giorno. Settimane e giorni
intensi, perchè al presidio è
seguita la convocazione del
30 ottobre alla banca Rotschild di Milano per Fim
Fiom Uilm che, insieme ad
una sessantina di lavoratori,
sono partite alla volta del capoluogo lombardo. Questa
delegazione, in modo democratico e civile, ha lanciato
slogan sotto le finestre della
Rotschild per manifestare la
propria preoccupazione. In
questa sede la dirigenza
aziendale ha ribadito di voler
mantenere l’incarico nella ricerca di un nuovo soggetto
acquirente,
specificando
inoltre di non avere alcuna
insolvenza . Infatti l’ Advisor
ha sostenuto che, nonostante la negatività della situazione economica , la
stessa non è così compromessa da giustificare l’intervento di un commissario
governativo ed ha confermato l’interesse - del tutto
preliminare - da parte del
Fondo Svizzero Klesh, il
quale ha tempo fino a fine
novembre prima di pronunciarsi. Rispetto a questo, il
rappresentante del CDA ha
illustrato alcuni elementi di
un piano futuro che prevederebbe la conversione del
ciclo produttivo al forno elettrico. Ha preso così forma
quello che sospettavamo da
tempo e che, in pratica, rappresenta l’antitesi di ciò che
noi abbiamo sempre sostenuto e che continueremo a
sostenere con forza, ovvero
che lo stabilimento di Piombino non deve essere spacchettato, ma deve essere
mantenuto l’attuale ciclo integrale così da garantire produzione di qualità e livelli
occupazionali.
Subito per il giorno successivo , mercoledì 31 ottobre,
continua a pag. 6
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Ancora Piombino

Stabilimento Lucchini di Piombino (foto internet)

è stato organizzato uno sciopero dalle 15 alle 17 con assemblea unica che si è
svolta all’interno della portineria centrale . L’assemblea
ha avuto un carattere piuttosto concitato, dove i vari interventi sono stati più volte
interrotti da alcuni operai che
chiedevano iniziative aggiuntive oltre a quelle proposte
dal sindacato, a loro giudizio
più eclatanti; ma in merito
alle mobilitazioni ha prevalso
la coerenza del percorso intrapreso da Fim Fiom Uilm,
condiviso a stragrande maggioranza dai lavoratori. Attendevamo una svolta da
parte del CDA Lucchini per
venerdì 2 novembre, data in
cui il si è riunito in via straordinaria a Milano. Ancora una
volta però l’aspettativa è
stata disattesa poiché il vertice aziendale è stato interlocutorio in vista dell’incontro
tra le banche ed il Ministero,
fissato per il 7 novembre;
giorno in cui i lavoratori
hanno presidiato in sciopero
la portineria e la direzione di
Piombino. Nel documento
diffuso dal CDA ,seguito alla
riunione, si evidenziava una
polemica nei confronti del
sindacato il quale, con i vari
interventi mediatici di dissenso, sarebbe colpevole di
delegittimare l’attuale dirigenza, nei confronti di probabili acquirenti. In tutta
risposta il sindacato ha ribadito la propria fermezza rispetto alla centralità del ciclo
integrale che, in presenza di
mercato, ha dimostrato di
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produrre ricchezza ed ha
sottolineato , in riferimento
alla possibile conversione a
forno elettrico, che è “un proprio dovere fare tutto il possibile per evitare scelte che
potrebbero essere
più
un’avventura che una prospettiva di sviluppo”. Questo
è quanto riportato nel documento conclusivo firmato
dalle Segreterie e dalla Rsu,
scritto al termine del Consiglio di Fabbrica straordinario
indetto per sabato 3 novembre, durante il quale è stata
anche decisa una grande
manifestazione comprensoriale, con tanto di fiaccolata
serale, che coinvolgerà tutti
i comuni limitrofi e tutte le categorie , in attesa di organizzarne un’altra , che ci
auguriamo diventi tra le più
grandi mai viste nella storia
di Piombino, quando arriverà
la convocazione ministeriale
e porteremo a Roma tutti i lavoratori con decine di pulman.
Anche sul futuro della ex Magona, rimangono forti preoccupazioni. Nel tavolo ministeriale aperto il 5 novembre,
oltre alla direzione manageriale di Piombino, per
l’azienda è stato presente
anche Jean Luc Maurange,
presidente di Arcelor Mittal
SudOvest. Maurange ha dichiarato che a causa del
permanere della difficilissima
congiuntura di mercato, ben
nota a tutti, l’unico modo per
contenere le perdite è proseguire con l’attuale assetto
dello stabilimento – con un

Stabilimento Arcelor Mittal di Piombino (foto internet)

solo reparto di zincatura ed
uno di verniciatura attivi, che
equivalgono al 40% del potenziale produttivo. Abbiamo
accolto positivamente la dichiarazione del presidente, il
quale ha sostenuto che Arcelor Mittal intende restare a
Piombino e che le riduzioni
produttive sono provvisorie,
in attesa di un miglioramento
del mercato . Ha comunque
precisato la disponibilità del
gruppo a discutere in presenza di acquirenti interessati.
Uno dei problemi per l’ex
Magona è il costo dell’ energia, che favorisce la concorrenza sia estera che
nazionale. Infatti questo stabilimento paga 140 euro per
Mwh, di cui 80 per costo
della fornitura e 60 per le
tasse, anche se ovviamente
la spesa con la marcia degli
impianti attuale è notevolmente ridotta. Come Uilm riteniamo che su questo
aspetto vi siano responsabilità imputabili anche al management
che non ha
saputo cercare o reperire soluzioni energetiche più vantaggiose. Proprio perchè
questa tematica riveste un
particolare rilievo, riteniamo
importante l’impegno del Governo ad inserire lo stabilimento ex Magona, all’interno
del decreto per l’energia che
dovrebbe essere varato
entro dicembre. La Uilm ritiene che un’ulteriore prospettiva importante per l’ex
Magona, potrebbe derivare
da una sinergia con lo stabi-

limento Lucchini, attraverso
la ripresa di un progetto di
qualche anno fa denominato
“Mini Mill”, che aveva già ottenuto le varie concessioni
dall’amministrazione comunale. Questo, che prevedeva
la costruzione di un impianto
per la fabbricazione dei rotoli,consentirebbe alla Lucchini di aumentare la
produzione e nel contempo
permetterebbe all’ex Magona di avere la materia
prima a pochi centinaia di
metri dallo stabilimento, con
conseguenti risparmi importantissimi.
Il caso di Piombino è fortemente emblematico, poichè
gli stabilimenti di questo polo
siderurgico presentano elementi di criticità ma anche di
opportunità comuni e a
fronte di ciò,diventa ancora
più importante l’istituzione di
un tavolo ministeriale apposito per la siderurgia . Nel
nostro Paese , tra Taranto e
Piombino, è a rischio l’intera
produzione di acciaio a ciclo
integrale e non possiamo
permettere che questo accada. CGIL CISL e UIL regionali
e
provinciali
scenderanno in piazza a
fianco dei lavoratori metalmeccanici, con tutte le categorie del comprensorio, che
prenderanno parte alla fiaccolata organizzata a Piombino per lunedì 19 novembre
alle ore 18 , che sarà accompagnata dallo slogan ,ormai
è diventato simbolo di questa lunga vertenza : “Piombino non deve chiudere!”

La storia di Portovesme
La grande crisi che investe l’Italia sembra che abbia avuto
un particolare accanimento contro alcuni settori e contro alcuni territori del nostro paese. Sicuramente la categoria dei
metalmeccanici ha subito un duro colpo in questi ultimi
anni, e i metalmeccanici del Sulcis Iglesiente (come tanti
altri lavoratori) lo hanno subito in modo preoccupante.
Questo territorio vanta il triste primato di provincia più povera d’Italia, con la più alta percentuale di disoccupazione
giovanile, ma per comprendere al meglio il fenomeno che
lo ha messo in ginocchio, insieme alle sue realtà produttive,
bisogna conoscere quali sono state stata la storia e la “natura” di questo territorio.
Il Sulcis si afferma nella storia produttiva italiana come “realtà mineraria”, i suoi siti minerari sono arrivati nel passato
ad occupare oltre 30.000 minatori, sviluppando “nuclei abitativi” in bocca alle miniere talmente nutriti da registrare redditi procapiti degni dei numeri delle più grandi città europee
(vedi Buggerru nota come la “piccola Parigi”).
Nel momento in cui si decise di dismettere quelle realtà produttive, le lotte e le proteste sfociarono in un movimento popolare e sindacale (ricordato soprattutto, tra le tante
manifestazioni, con la “marcia su Cagliari”) tale che costrinse
la politica e il Governo di quegli anni ad investire importanti
risorse economiche del paese, trovando così l’alternativa a
quel disastro sociale, nel più grande polo industriale di produzioni di base, quali le produzioni di piombo e zinco, e il filone dell’alluminio, che fu Portovesme. Il territorio si convertì,
quindi, compensando le perdite della miniera, erigendo
grandi stabilimenti che, per la stretta correlazione e partecipazione del nostro paese attraverso le aziende da lui stesso
capeggiate, vennero definiti “carrozzoni dello stato”. Le produzioni di piombo e zinco (tutt’oggi presenti con la Portovesme srl) legate al Gruppo ENI, il filone dell’alluminio,
produzione primaria e prodotti finiti (oggi presenti con
ALCOA, EURALLUMINA,EX ILA, EX SARDAL), al gruppo
EFIM. Uno dei motivi per i quali il polo industriale di Portovesme si insediò in quel preciso punto, e non in altri spazi
del Sulcis, fu per l’esistenza del porto industriale, utile sino
a quel momento per servire la centrale elettrica (ora ENEL)
“Monte Poni”, e da quel momento in poi congeniale ed in
grado di accogliere le navi per l’approvvigionamento delle
materie prime. Per 40 anni quelle industrie hanno viaggiato
con strutture mai rinnovate e che, gradualmente, invecchiando sono diventate insufficienti ed obsolete.
Entrando nello specifico, osservando più da vicino quella realtà che oggi riconosciamo come ALCOA, appare utile fare
alcune considerazioni.
Tra i tanti errori, oggi salta agli occhi il più grande handicap
che attribuirono allo stabilimento di alluminio primario dotandolo di una centrale ad olio combustibile. Tale centrale, giustamente, doveva servire per l’autoproduzione di energia
che doveva soddisfare, abbattendo i costi di produzione, il
fabbisogno energetico di un impianto così altamente energivoro (infatti nel costo di ogni kg di al il costo energetico ne
interessa il 40%, si considera l’energia come una materia
prima). E, sino ad ora tutto lineare, anzi, a primo approccio
la centrale può sembrare un dono più che un danno, ma,
purtroppo, fu il tempo a dimostrare il contrario. Poco tempo
dopo, nel 1982, infatti, una legge italiana impedì la possibilità
di auto produrre energia elettrica e permise allo stato di confiscare tutte le centrali elettriche esistenti determinandone il
totale controllo. A questo punto ancora nessun problema
visto che sia il produttore di energia elettrica che gli stabili-

Buggerru e le sue miniere (foto internet)

di Daniela Piras

menti energivori, in questo caso di alluminio primario, vedevano un unico “padrone” nel Governo italiano. I primi veri
problemi iniziarono ad arrivare in seguito al fallimento dei
“carrozzoni dello stato” ed alla conseguente privatizzazione
degli stessi. A quel punto la dismissione e il fallimento del
gruppo EFIM, passò attraverso un commissariamento sino
a che una multinazionale di nome ALCOA decise di proporsi
all’acquisizione dell’intero sistema di alluminio primario, lavorato e semi lavorato d’Italia. Così il primo aprile del 1996
rilevò (anche) lo stabilimento di Portovesme, e con esso l’accordo decennale di fornitura di energia elettrica a prezzi
“competitivi” autorizzati da concessioni italiane vidimate dal
consenso della comunità europea, che sarebbero durati sino
al 2005.
Arrivati alla scadenza del 2005, possiamo entrare nel vivo
della vertenza e comprendere appieno la chiave di lettura di
ciò che sta accadendo nei giorni nostri. Tale scadenza
avrebbe dovuto vedere il Governo italiano ricercare e proporre soluzioni strutturali per favorire la continuazione della
realtà produttiva strategica quale era la produzione di alluminio primario per il nostro paese. Invece, lo vide favorire
quelle che furono soluzioni “pezzetta”, insufficienti e temporanee, l’inizio della fine del più grande ed importante stabilimento metalmeccanico della Sardegna. Pezzette che hanno
fatto utilizzare impropriamente per anni (dal 2005 al 2009),
con la leggerezza che da almeno un ventennio denota la politica industriale del nostro paese, tariffe energetiche “agevolate” applicate attraverso strumenti non adeguati,
inevitabilmente cassati dalla UE che conseguentemente ha
sanzionato l’Italia individuandoli come aiuti di stato, che a
sua volta ha ritenuto di doversi rifare su ALCOA, alla quale
lei stessa li aveva suggeriti. Ed ecco che parola dopo parola
siamo arrivati alla “Vertenza ALCOA parte prima”, durante la
quale la grandiosa lotta e azione sindacale territoriale e nazionale riescono a far modificare, nella sede del Consiglio
dei Ministri, la volontà della multinazionale di dismettere la
produzione di alluminio primario attraverso la diminuzione
delle produzioni ed avviando procedure di cigs, maturata a
causa della mancanza di certezze sulle condizioni e gli importi delle tariffe per l’energia elettrica. Fu proprio la lotta sindacale che riuscì a portare due anni di tariffe energetiche in
linea con quelle europee (anzi anche lievemente al di sotto)
rendendo ancora competitiva la produzione di alluminio in
Italia, definendole nel D.L. salva isole che avrebbe avuto durata sino al 31/12/2012. Il Governo italiano, perfettamente
consapevole che al termine dell’effetto del decreto la situazione a Portovesme sarebbe stata la stessa di due anni
prima, avrebbe dovuto utilizzare i due anni per individuare
continua a pag. 8
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la soluzione strutturale e porre finalmente fine al grave problema energetico, invece, a gennaio del 2012, ALCOA comunica la volontà di dismettere gli impianti in Italia dando
inizio alla “vertenza ALCOA parte seconda”.
Chi non ha sentito parlare in questo ultimo anno delle lotte,
delle marce, delle azioni dei lavoratori ALCOA? Tutti i giornali e le televisioni hanno seguito con attenzione il “fenomeno” che questi lavoratori hanno determinato, risvegliando
la passione delle lotte che furono il simbolo e la forza di questo territorio. Il rifiuto di vedersi privare del proprio futuro lavorativo e la prospettiva dell’assistenzialismo hanno
stimolato ed ispirato la determinazione di una lotta inarrestabile e senza sosta. I simboli e gli slogan di questa protesta sono diventati i simboli delle lotte che di volta in volta
questa devastante crisi ha partorito. I caschetti degli operai
“tamburi sardi duri e testardi”, battendo sulle piazze e sulle
strade della Capitale, hanno composto una canzone che riesce ad emozionare ogni volta. Essere un dirigente sindacale
a capo di questa vertenza rende forti, orgogliosi e instancabili, ma soprattutto rende consapevoli di grosse responsabilità. La passione e la lotta, per quanto efficaci catalizzatori,
non bastano a portare risposte e soluzioni, queste devono
arrivare, invece, con la giusta individuazione dell’obiettivo e
dell’interlocutore. Per questo la lunga introduzione per raccontare la storia del Sulcis Iglesiente, perché la risposta,
come molto spesso accade, sta nel passato, e infatti in questo presente, come allora, il problema ruota soprattutto attorno al problema energetico e attorno ad una completa
assenza di strategia e politica industriale. Riteniamo che il
lavoro del Governo sia insufficiente perché le soluzioni strutturali potrebbero essere almeno due, il primo l’utilizzo della
risorsa strategica naturale del carbone, completamente
ignorata negli anni, con la costruzione di una centrale a carbone in grado di catturare e stoccare CO2, con l’obiettivo di
realizzare un impianto ad emissioni zero (una delle 5 autorizzate dalla UE); il secondo quello di poter “ragionare” con
i produttori di energia ipotizzando accordi bilaterali, capaci
di mantenere in equilibrio variazioni del mercato europeo e
mondiale, della durata di almeno dieci anni per poter permettere investimenti industriali credibili, magari ispirandoli
ad accordi realizzati con gli stessi produttori di alluminio primario di altri paesi europei (ALCOA in Spagna). L’accanimento della crisi in una terra già in ginocchio e il
conseguente effetto domino che ha generato la chiusura di
altre realtà produttive, per esempio dell’EURALLUMINA, ha
determinato ulteriori condizioni che hanno messo in luce
altre carenze strutturali che incidono sui costi produttivi e
che sono indispensabili per la vita di questo stabilimento.
Tutto questo, ripetuto nei mesi, nei tavoli, attraverso dialogo
o azione sindacale, ha generato un movimento complessivo
del Territorio del Sulcis Iglesiente sino a promuovere una
mobilitazione di duemila persone in marcia per Roma, a
chiedere le risposte e le soluzioni al disastro sociale di questo territorio. La reazione della politica Italiana si è così tradotta nella proposta alternativa di far arrivare, il giorno 13
novembre, il Governo, con la venuta di tre Ministri, nel Sulcis
piuttosto che il Sulcis al Governo. Al di là delle aspettative di
ognuno di noi o della consapevolezza di quanto risolutivo
possa essere questo “incontro”, è fuori discussione che il
Territorio il 13 avrà un’opportunità importante. Come già
detto, la più grande mancanza subita da questa realtà è
stata l’assenza di almeno 20 anni di politica industriale che
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si potrebbe recuperare, o almeno potrebbe giocare una partita importante, attraverso il Piano Sulcis, puntualizzando alcuni aspetti, scucendo il massimo dei consensi e dei
finanziamenti, proprio nell’occasione di questo incontro.
Questo piano contiene le soluzioni per l’adeguamento delle
infrastrutture del nostro territorio, tra queste ci sono anche
le soluzioni che creano le condizioni per rendere maggiormente competitiva la produzione di alluminio primario. Infatti,
con la chiusura dell’EURALLUMINA, l’approvvigionamento
dell’ossido di allumina avveniva attraverso le navi (zattere)
direttamente dalla Spagna, invece che attraversare poche
centinaia di metri attraverso un nastro di trasporto. Queste
navi dovendo attraccare in un porto non adeguato, potevano
avere una capienza di, al massimo, 7mila tonnellate, determinando la richiesta di due o tre navi al mese, incidendo pesantemente (8 milioni di euro all’anno) sui costi di
produzione. L’adeguamento del pescaggio del porto così
come proposto, consentirebbe l’attracco di navi da 30.000
tonnellate di capienza, sufficiente per un mese e mezzo di
approvvigionamento. Allo stesso modo il potenziamento
della ferrovia, con il collegamento alle stazioni di Carbonia
e direttamente a Cagliari, costeggiando la costa ed arrivando
al porto del Capoluogo, dimezzerebbe i costi del trasporto
gommato, aumentando ulteriormente la competitività delle
nostre produzioni. La necessità di precisare alcuni punti,
cioè quelli appena esposti, è determinante perché, attraverso una prima lettura, il Piano Sulcis, probabilmente con
il favore del Governo Italiano, rivolge l’attenzione all’aspetto
delle bonifiche, della riconversione, preparando alternative
che, valutando i fatti, ancora non sono state nemmeno pensate. Insistere nel non pensare alla verticalizzazione del prodotto, al mantenimento del’industria, alla soluzione del
problema energetico, pensare di trovare risposte per il futuro
solo nelle bonifiche, ci espone ad un altro, ancora più grave
fallimento. Come dirigenti sindacali abbiamo l’obbligo e il dovere di tutelare i lavoratori garantendo continuità e stabilità
alle realtà produttive che li occupano. La politica italiana
deve ha sostenuto che la produzione di alluminio primario
sia “strategica” e “irrinunciabile” per il nostro paese e noi
chiediamo a questa politica di essere conseguente creando
le condizioni perché questa produzione non scompaia. Il due
novembre nello stabilimento di Portovesme si è spenta l’ultima cella elettrolitica lasciando in silenzio gli impianti e mettendo l’Italia, con un grande fallimento politico industriale,
nelle condizioni di dipendere completamente dall’estero per
soddisfare la richiesta di alluminio del nostro paese che Portovesme copriva solo al 10%. Perché rinunciare alla risorsa
strategica? Perché privare una Regione in ginocchio di ciò
che contribuiva ad un terzo del PIL già fortemente in crisi?
Perché non prendere in considerazione che 1000 lavoratori,
che poi incideranno su un totale di 3000 buste paga, che rispondono a 3000 famiglie, meritano il rispetto dei loro diritti
di italiani e della loro dignità di uomini? Non è ancora certo
cosa il 13 novembre ci sarà per il Sulcis Iglesiente, e ancora
meno lo è cosa ci sarà per lo stabilimento di alluminio primario di Portovesme, ma è certo che quei metalmeccanici
non si arrenderanno, è certo che la lotta sindacale concentrerà la sua forza per compensare quell’assenza politica che
sta minando all’orgoglio dei lavoratori, è certo che fino alla
fine difenderemo il nostro posto di lavoro, è certo che impediremo di cancellare la nostra realtà produttiva, è certo che
“non molleremo mai”.

Scegliere
il futuro
di Angelo Nozza
Coraggio, fiducia nelle
proprie capacità e nel
futuro; caparbietà; ricerca continua di innovazione attraverso importanti investimenti e
coinvolgimento dei dipendenti, a tutti i livelli;
tutto questo per cercare, facendo squadra,
di affrontare al meglio,
il mare in burrasca
della crisi.Queste sono
alcune delle caratteristiche che hanno permesso a molte imprese del nostro Paese di
limitare i danni in questo momento particolarmente difficile per
tutti. La cronica latitanza e la persistente
miopia dei governi che
si sono avvicendati in
Italia, in tema di politica
industriale, hanno lasciato sole le imprese
ad affrontare la peggiore crisi economica
di sempre. Questa situazione ha generato,
a mio modo di vedere,
due atteggiamenti completamente opposti tra

loro. Da una
parte abbiamo le aziende che han no reagito
con capacità ed orgoglio e dall’altra ne abbiamo altre che
si sono fermate, paralizzate dalla
paura del futuro. In
questo secondo caso,
assistiamo con preoccupazione a scelte che
preannunciano sconfitte clamorose. In
tempi nei quali dobbiamo competere con i
Paesi “low cost”, scegliere di fare la guerra
sui costi è perdente. La
battaglia, invece, si
può vincere solo migliorando la qualità, innovando i prodotti, arricchendoli tecnologicamente e investendo
in ricerca.
Anche nella provincia
di Bergamo abbiamo
uno scenario simile.
Abbiamo aziende che
hanno affrontato la crisi investendo in modo
importante sulle risorse umane, innovazione e ricerca, che
stanno reggendo la si

mentare la
competitività. Ma, ripeto, se la
battaglia la
si fa sul costo degli stipendi, è una
battaglia
persa; probabilmente
(foto internet) si sposta il
problema di
tuazione; altre, soprat- qualche mese, ma alla
tutto quelle piccole o fine ci si è costretti ad
piccolissime che non arrendere. Se invece,
hanno mai investito, e la Uilm da questo
che stanno scompa- punto di vista è da
rendo. Poi c’è una ter- tempo che lo sostiene,
za tipologia di aziende, si ricercano altri modi
quelle che pur avendo per rendere competistoricamente grandi po- tiva un’azienda, ad e
tenzialità, sono lette- sempio lavorando sulla
ralmente paralizzate flessibilità di orario, gradalla paura degli even- tificando il merito delle
ti. Non sono solo situa- persone e utilizzando
zioni legate al fatto che meglio gli impianti, prole banche non conce- babilmente la prospetdono finanziamenti (è tiva cambierebbe.
un problema vero, ma A quel punto potremnon è sempre così per mo fare la stessa cosa
fortuna, anzi, spesso che è avvenuta in alquesto diventa un ali- cune aziende, dove a
bi), si tratta di incapa- fronte di investimenti,
cità di reagire in una si- si sono “congelati” i
tuazione completamen- premi aziendali: così
te nuova. Addirittura facendo si sono salvati
qualche imprenditore posti di lavoro, l’aziendisdetta gli accordi e - da si è ripresa ed i
conomici aziendali per premi sono stati ripristiridurre i costi ed au- nati.

Premiato
il sito Fiat
di
Pomigliano
Lo stabilimento Fiat di
Pomigliano d’Arco si è
aggiudicato il premio
internazionale “Automotive Lean Production 2012”.
Il riconoscimento è sta to consegnato a Sebastiano Garofalo, responsabile dell’impianto campano, in occasione della cerimonia
di premiazione che si è
svolta, oggi, a Lipsia,
durante il Settimo Congresso Internazionale
organizzato da “Automobil Produktion” e
“Agamus Consult”.
Sono più di 700 gli impianti di produzione in
oltre 15 paesi tra cui
Germania, Francia, Spagna, Benelux e Italia
che, dal 2006, hanno

Un reparto dello Stabilimento Fiat di Pomigliano (galleria fotografica Fiat)

partecipato alla selezione per ottenere il
trofeo, uno dei più importanti a livello europeo. Il processo di
valutazione ha analizzato il sistema di produzione e la sua applicazione nello stabilimento, verificando che
i principi della Lean
Production, soprattutto
nell’ambito della qualità, della manuten-

zione, della logistica e
dello sviluppo delle
persone, siano stati effettivamente applicati.
Alla fine di questo processo di valutazione
una giuria specializzata di “Agamus Consult” ha selezionato i
vincitori.
Durante il Congresso,
Michele Melchiorre,
Global Manufacturing
Engineering di Fiat

Group Automobiles, ha
illustrato la case-history dello stabilimento
di Pomigliano, presentando “le premesse
(situazione e obiettivi),
la metodologia (World
Class Manufacturing) e
i risultati ottenuti (elevata partecipazione dei
lavoratori, crescita del
consenso, aumento della flessibilità e della
produttività)”.

La filosofia, tanto vituperata da una parte del
sindacato, dei premi di
risultato è proprio finalizzata a migliorare le
performances aziendali. Quindi a questi
imprenditori, suggerisco, che forse è il caso
di cambiare strategia,
credere di più nel futuro e nella tradizione
industriale
italiana,
perché se aspettano
che arrivi qualcuno in
aiuto, rischiano di
“aspettare Godot” .
D’altronde questo è un
atteggiamento che purtroppo sta toccando
molti livelli del nostro
Paese, politica ed istituzioni comprese.
La Uilm non ha soluzioni certe, ma sicuramente tanta volontà e
disponibilità come tanti
lavoratori italiani.
Quindi ognuno deve
fare la sua parte, ma
usando anche un pizzico di cuore e di speranza nel futuro.
Ha scritto Martha Medeiros, giornalista e
scrittrice brasiliana :
“Lentamente muore chi
non rischia la certezza
per l’incertezza per seguire un sogno”.

■

‘’E’ un vero peccato
che lo stabilimento di
Pomigliano sia considerato
in
Europa
un’eccellenza, ed in
Italia, dove siamo abituati a ricordare il rapporto con Fiat guardando ai secoli addietro, non lo si riesca a
considerare tale’’: è
quanto ha affermato il
segretario generale della Uilm campana, Giovanni Sgambati, commentando l’assegnazione del premio in
questione.
‘’Il riconoscimento è un
grande successo per
i lavoratori di Pomigliano - ha aggiunto
Sgambati - sarebbe
bene che tutti in Italia
considerino questo stabilimento come un’eccellenza che sa guardare al futuro, nonostante chi ha il prosciutto sugli occhi continui a negare l’evidenza dei fatti’’.

■
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SOLIDARIETÀ

EUROPEA
La Uilm di Asti, davanti alla
Prefettura (foto Silvano Uppo)

A destra: il Segretario generale
Uilm, Rocco Palombella, che
ha polemizzato duramente con
la segretaria generale della
Cgil, Susanna Camusso
(foto Lucia Pinto)

Tensioni tra sciopero e manifesta zioni
L’Europa scende in piazza per “il lavoro e la solidarietà” e
contro le misure di austerità decise dai governi che stanno
innescando “pericolosi processi di recessione”: tensioni,
scontri e feriti in molte città in Italia e all’estero. Si sono svolte
iniziative in 23 dei 27 paesi dell’Unione Europea. Solo in
Spagna, Portogallo, Grecia c’è stato lo sciopero generale.
In Italia 4 ore di sciopero proclamate dalla Cgil. Cisl e Uil
hanno tenuto mobilitazioni e manifestazioni in molte città italiane; la Uilm e la Fim hanno svolto all’Auditorium “don
Bosco” di Milano l’Assemblea nazionale dei delegati sindacali.
Tanti i momenti di tensione durante i cortei collegati allo sciopero. Guerriglia a Roma tra studenti e polizia, feriti a Torino,
Padova e Milano. Nella Capitale sono stati fermati un centinaio di manifestanti, che hanno preso parte al lancio di
bombe carta, sanpietrini e bottiglie contro le forze dell’ordine
tentando di sfondare il cordone della polizia sul Lungotevere.
Le forze dell’ordine sono intervenute con i furgoni blindati e
sparando lacrimogeni. Tre poliziotti sono rimasti feriti a Torino: due agenti del reparto mobile di Bologna, medicati per
alcune contusioni causate dai lanci di pietre. Un altro, aggredito da un gruppo di persone armate di mazze e bastoni,
e’ stato colpito al volto e al braccio vicino gli uffici provinciali.
Tafferugli anche a Milano al corteo a cui hanno partecipato
studenti, anarchici e Centri sociali. Scontri in Corso Magenta, subito risolti, con 5 agenti della Polizia lievemente feriti. Tensioni anche a Napoli dove circa 300 studenti hanno
occupato la stazione centrale per circa mezz’ora, Brescia
(tre fermati) e Padova (due gli agenti rimasti feriti e altrettanti
i manifestanti fermati). Assai grave l’assalto ad una sede
della Cisl a Bologna da parte di elementi di un collettivo studentesco che ha fatto seguito a fatti analoghi accaduti a Pomigliano d’Arco alla sede Uilm da parte dei Cobas (sabato
scorso) e alle sedi romane di Uilm e Fim da parte di violenti

10

(l’altro ieri).In Spagna alcuni incidenti hanno causato 32 arresti e 12 feriti, tra cui 4 agenti, la maggior parte a Madrid.
Respinta al mittente l’infelice battuta di Susanna Camusso
che da Terni si è rivolta a Cisl e Uil invitandole a non scappare dalle piazze. “Prima la solidarietà – ha detto Rocco Palombella, leader della Uilm a conclusione della
manifestazione dei metalmeccanici a Milano- da più parti la
solidarietà per l’attacco alle nostre sedi sindacali, oggi da
una parte di quel mondo la considerazione che i nemici
siamo noi. Così non si va in Europa e il sindacato ci fa una
pessima figura. Mi convinco che quelli che ho ascoltato in
precedenza da qualcuno sono pronunciamenti da coccodrillo. Mentre ieri eravamo riuniti nell’Auditorium meneghino
continuavano a giungerci notizie di altre aggressioni alle sedi
sindacali, di atti di intimidazione a luoghi istituzionali di tafferugli ed intemperanze avvenute nel corso dei cortei. Non
ci siamo proprio e la situazione diventa ancor più paradossale dopo aver ascoltato le parole di una leader
sindacale che ha invitato Cisl e Uil a non fuggire dalle
piazze. Noi siamo tra i lavoratori ,
sosteniamo ragioni di merito e non facciamo agitazioni politiche . In questo senso ci siamo
impegnati a realizzare nell’anno in corso sia il rinnovo del
Ccnl dei metalmeccanici che quello riguardante i lavoratori
della Fiat. Perché un sindacato è tale quando fa contrattazione e poi va tra i lavoratori a spiegare l’esito positivo dell’azione svolta”.
Anche Luigi Angeletti polemico con la Camusso: “Voglio dirle
– ha sottolineato il leader Uil - che siamo un grande Paese
e avremmo dovuto fare come fanno in Europa i sindacati:
una manifestazione senza chiedere alle persone di scioperare perché questo non rende la protesta più efficace ma toglie ore di lavoro”.

■

Per la
risoluzione
di questo
“Crucicalcio”
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CONTRARIO

5

SI CONSIGLIA DI
USARE MATITA
E GOMMA
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Luciano Pontone
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inviare la soluzione
al numero di fax
0881.776761
indicando nome,
cognome, Uilm di
appartenenza e
numero telefonico

12
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14
15

Orizzontali
1. a) L’allenatore di serie A laureato in legge; b) giovane brasiliano del Padova;
2. a) Allo stadio lo cerchiamo se
piove improvvisamente; b) il Capitan… dello scrittore Barrie; c) il
primo album delle Pussycat
Dolls.
3. a) Centrocampista dell’Atalanta prelevato dal Novara; b) è
soprannominato il Pibe di Nardò.
4. a) Rappresentano la Uilm in
Fiat; b) il verbo del dinamico; c)
le iniziali di Abbiati; d) attaccante
della Sporting Braga.
5. a) In Spagna si occupa di trasporto per conto del Ministero
dello sviluppo; b) con Bertoldino
e Cacasenno forma un trio in un
famoso film; c) Josè difensore
messicano degli anni ‘50.
6. a) La risposta che Berbatov ha
dato a Juve e Fiorentina; b) le iniziali di Bonucci; c) sono meta di
squadre di calcio per la preparazione precampionato; d) le iniziali
dell’allenatore della Juventus.
7. a) Tifano per gli alabardati; b)
difensore del Chievo.
8. a) Una specie di airone; b) incontro di vocali; c) Prince senza
le…centrali.
9. a) Calciatore belga del Cagliari; b) calciatore del Bologna
soprannominato Alino.

10. a) Gli estremi dell’out; b) il nome del grande
Riva; c) le iniziali di Bocchetti del Pescara; d)
ha come soci gli automobilisti; e) il codice fiscale del cittadino croato.
11. a) Lo è il centrocampista di rottura; b) ha iniziato la carriera da allenatore nel Siena come
vice di De Canio.
12. a) Ordine ristoratori professionisti italiani; b)
le iniziali di Acquafresca; c) il pasto dei militari.
13. a) Calciatore italiano di colore nato a Cassino; b) il soprannome di Edmundo; c) difensore
della Pro Vercelli in prestito dalla Roma.
14. a) Sono spesso cruenti tra attaccanti e difensori; b) il nono Papa della storia; c) lo sono i
calciatori di Marcello Lippi.
15. a) Calciatore svizzero di origini turche della
nostra serie A; b) è detto “la formica atomica”;
c) fuoriclasse portoghese che ha militato nel
Barcellona e nel Chelsea.
Verticali
1. a) Difende i pali del Chievo; b) delizia i tifosi
etnei con le sue magiche punizioni.
2. a) Cambiati completamente; b) bastone cinese per arti marziali.
3. a) Portiere del Maribor; b) le pari di Nibali; c)
il premio che Mario Capecchi ha vinto nel 2007;
4. a) Nella mitologia Inca è il Dio delle montagne; b) colorare i capelli; c) un urlo da stadio.
5. a) Marca italiana di televisori; b) donne assennate; c) anelare senza vocali.
6. a) Incontro di calcio; b) le iniziali della Tanzi;
c) suddivisione dei campionati di serie C.
7. a) Uccelli rapaci; b) lo è il compito delle provinciali contro grandi squadre.

8. a) Gattuso ce lo mette in ogni partita; b) l’ultima squadra che ha allenato è stata l’Empoli,
ma ora è alla finestra; c) così finì la “partita del
secolo” tra Italia e Germania nei tempi regolamentari.
9. a) Lo è la squadra ringiovanita; b) calciatore
portoghese dell’Atletico Madrid, ex Juventus.
10. a) I… Ciornie in un racconto di Cechov; b)
la sigla di Torino ; c) la casa degli animali; d)
ventilazione non invasiva per l’insufficienza respiratoria.
11. a) E’ rimasto nella storia del calcio per i suoi
autogol; b) Calciatore italiano in forza al Liverpool.
12. a) Preposizione semplice; b) ha dato i natali
al portiere del Livorno De Lucia; c) il nome del
Diaz che ha vestito le maglie di Inter e Fiorentina.
13. a) La sigla della squadra di Marsiglia; b) le
consonanti delle Diomedee; c) sono sempre
pari in….finale.
14. a) E’ stato Segretario Generale della FimCisl; b) si ricava dai chiodi di garofano per curare gli stiramenti dei calciatori.
15. a) Una mezza accusa; b) lo sono i campi di
calcio dotati di impianto di sghiacciamento e
snevamento.
16. a) Così è definito il calciatore brasiliano; b)
il tavolo della mensa.
17. a) Totti lo è per i tifosi della Roma; b) viziano
i bambini (con articolo).
18. a) Qualche volta ha provocato vittime all’uscita degli stadi (con articolo); b) è rimasto
nella storia per il suo tragico inabissamento.
19. a) L’energia di braccio di ferro; b) lo è il calciatore spagnolo.
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