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Alcoa
Un’altra settimana
di mobilitazione
nello stabilimento
di Portovesme.
Glencore prosegue
l’analisi
delle infrastrutture

E’ ”guerra” dei treni
tra Germania
e Italia. Le ferrovie
tedesche cominciano
a considerare
Trenitalia come
pericoloso
concorrente

Tatarelli a pagina 2

Andreina Bonanni a pagina 7

IlvaGenova,
accordi solidarietà

P

er il terzo anno consecutivo proroga per i contratti di solidarietà dei
lavoratori dello stabilimento Ilva di
Cornigliano. È stata decisa dopo un
confronto a Genova tra azienda e sindacato. Ad oggi sono 954 i dipendenti interessati dai contratti di solidarietà su un organico di 1.760. Il provvedimento arriverà nel 2013, mantenendo inalterate le ore di esubero.

Vicenda Fiat. Anticipato a stasera al ministero del Lavoro il tavolo tra governo e sindacati

Ipattinonsonounoptional
Bonanni: vogliamo conoscere gli elementi sostanziali del vertice di sabato scorso
Fim: Lingotto e Palazzo Chigi i nostri interlocutori. L’attesa negli stabilimenti

A

nticipato a stasera (appuntamento alle
19.30 al ministero del Lavoro) il tavolo
Fiat con i sindacati. L’incontro segue il
vertice di sabato scorso a Palazzo Chigi
tra i vertici del Lingotto e il Governo, che suscita
molte attese tra i lavoratori degli stabilimenti del
Gruppo. Il leader della Cisl Bonanni si attende
che il Governo spieghi “gli elementi sostanziali di

quanto si sono detti”. Bonanni fa sapere di aver
parlato con Marchionne, che “ha accettato di
buon grado un incontro con i sindacati nei prossimi giorni quando tornerà dagli Stati Uniti”. Sottolinea da parte sua il segretario generale della Fim
Giuseppe Farina: “Riteniamo importante il ruolo
che il ministero del Lavoro potrà avere per affrontare il tema degli ammortizzatori sociali ne-

cessari a sostenere i progetti industriali della
Fiat. Ma per la Fim gli interlocutori principali restano la Fiat, con la quale abbiamo sottoscritto
accordi e fissato un incontro a fine ottobre e la
Presidenza del Consiglio, garante e soggetto attivo degli impegni presi dal Lingotto”.

alle pagine 3-6

Tempi record per la firma dell’intesa siglata tre mesi prima della scadenza

E quella
firma spacca
Corso Italia

S

oddisfazione e polemiche corrono su twitter dopo la firma del contratto dei
chimici. Firma che, dicono
alcuni, “prelude a nuove relazioni sulla scia dell’accordo del 28 giugno 2011 e fa
da apripista per altri rinnovi”. Ma che non piace alla
Cgil: dopo la firma, infatti,
Morselli si è dimesso in rotta con Susanna Camusso.

a pagina 8

Foxconn.
Venduti 5 mln
di iPhone 5
ma è
ancora
strage
in Cina
nella fabbrica
dell’iPad.
I lavoratori
si ribellano
al lavoro
forzato

Masucci a pagina 8

Chimici,ècontratto
“L

a firma senza
un’ora di sciopero del nuovo contratto dei chimici, tutto orientato alla
produttività, è un fatto positivo perchè arriva in un momento difficile della vita economica del Paese, aprendo
la stagione dei rinnovi
contrattuali nel segno
della responsabilità,
dell’unità e della concretezza nelle relazioni industriali”. Così Raffaele Bonanni dopo la
notizia della firma del

contratto che, afferma, "spiana la strada
agli altri rinnovi, rafforzando le indicazioni sugli aumenti salariali legati anche alla contrattazione aziendale, già
contenute dall’accordo interconfederale
dello scorso anno. Va
dato atto alle categorie e a Federchimica e
Farmindustria di aver
superato gli ostacoli. È
un segnale importante di fiducia per tutti i
lavoratori, per le imprese e per il Paese”.

Martano a pagina 2

Trasporto
aereo,Fit:
interventisu
vettori e regole

S

i è tenuto ieri al Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti un incontro tra sindacati, governo, Enac, Enav
e parti datoriali per discutere di trasporto aereo. Per il
coordinatore Fit del settore
Francesco Persi “si tratta di
una importante opportunità per sciogliere i nodi”. Da
parte sua il segretario generale della Fit Giovanni Luciano chiede al Governo di “far
conoscere quale è il piano
degli aeroporti che nominano senza mai dichiararlo
esplicitamente, quello che
dovrebbe rappresentare il
fulcro delle strategie del trasporto aereo”. Inoltre “si deve risolvere l’annosa questione della fragilità dei vettori italiani, favorendo i processi di aggregazione o fusione, senza che questi possano incorrere, dopo gli accordi, nelle sanzioni dell’Antitrust”. Il leader Fit auspica
“la stesura di un contratto
unico del trasporto aereo”.

Crisi Regione.
Cisl Lazio:
“Si assicuri
trasparenza
nella sanità
e nelle società
partecipate”

L

a Cisl del Lazio documenta e denuncia dal
2011 gli sperperi delle risorse che venivano accreditate in Consiglio Regionale a tutte le forze politiche. Lo sottolinea il segretario generale
Tommaso Ausili per il quale “gli sconcertanti ed
imbarazzanti accadimenti richiedono rapide decisioni su un adeguato riordino complessivo degli
assetti istituzionali, unitamente a controlli amministrativi effettuati da soggetti terzi ed autonomi
sui costi della politica e sulle società di emanazione istituzionale”. I provvedimenti adottati dal Consiglio Regionale sono insufficienti: per la Cisl Lazio
è anche “indispensabile intervenire per assicurare trasparenza ed efficienza nella sanità e nelle società partecipate della Regione Lazio”.

Deraglia treno, Cei:solidarietà PA.oggiincontro
unmorto controprecarietà Ministro-sindacati

U

n macchinista è morto e 18 passeggeri sono rimasti feriti: è il tragico bilancio di un incidente ferroviario avvenuto vicino a Cisternino, in provincia di Brindisi, in Puglia. Il Frecciargento Roma-Lecce ha travolto un
camion, che ha indebitamente attraversato un
passaggio a livello, rimanendo così bloccato sui binari. Il macchinista non
ha dunque potuto evitare
l’impatto.

L

a povertà “cresce e tocca
tutti”, e contro al
precarietà “è l’ora di una solidarietà lungimirante”. Lo
ha detto il card. Angelo Bagnasco, aprendo i lavori del
Consiglio permanente. “Il
clientelismo ha creato situazioni insostenibili, ma cambiare strada non può avvenire a scapito del lavoro, sostegno vitale dei singoli e
delle famiglie, nonchè del
patrimonio di professionalità industriale che molti Paesi guardano con avidità”.

O

ggi il ministro per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione,
Filippo Patroni Griffi, incontrerà i sindacati. La riunione, che si terrà alle ore
16 a Palazzo Vidoni, avrà
come oggetto le problematiche inerenti il pubblico impiego.
All’incontro parteciperanno il segretario confederale della Cisl Gianni Baratta
e il segretario nazionale
della Cisl Fp Daniela Volpato.

