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Roma, un

“momento della

‘scolorata:

© |

Marittimo cade.

. manifestazione
.' di professori e

danavee: muore

_ studenti corìtro

+ la riforma
. Moratti che si è
7 tenuta ieri nella

Ungiovane marittimo di nazionalità cineseè morto dopo essere cadu-

to inimate dalla navesu cui lavoraya,
davantial porto di Ravenna..Secon‘| do quantoricostruito dal comando'|
operativo zona marittima della:|.
«+| Guardia Costieradi Ravenna,la ca-|..
nell’ambito 1
«| duta in mare del marinaio; che lavodello sclopero
rava sulla nave Stargold Trader, èè avvenuta mentreil giovane.stavariti-

‘capitale-e in

‘ simultanea in
altre città

| rando unascaletta, che solitamente

‘serve perfat salire o scendere dabor; Eidon/Vincenzo ; > al doil pilota, dalla murata dellanave.
Tersigni

© 0".

Do | Parmalat, resta I
.|a Milanol'inchiesta”
iResta a Milanol'inchiesta peril
reatodi aggiotaggio, ostacoloall’èsercizio delle funzionidivigilanza e
falsità nelle relazioni o nelle comuni-

Scuola, edoralo sciopero unitario

«Jerîin tutta Italia lagrande mobilitazione di Cobas, Unicobas, Usi e Cub.

cazionidelle società di revisione in

relazione algravissimo scandaloPar‘| malat. Lo hadeciso laProcura gene-

<>

rale della Cassazione. Intanto:con i

Daieriefinoal5Marzo.lamobilitazioneiInttuttele-universitàidlane:=nr
«i

oratti vattene». Così recitava'lo stri-

“ scione che ha
apetto ieri il
‘ corteo di Co.' bas,Unicobas,

decani della scuola màscherati da"“clochard” intesta
alcorteo tornano chehasfila-

«to da piazza
Protestein tutta Italia, della Rebubble
da Torino, Milanofino a- " ca a piazza NaNapoli e Palermo dove vona con un:
sono scesiin piazza in
Usi e Cub consit-in finale datro la.riforma.. circa cinquemila. Alla. vanti al Senato...
. dellascuolache. -* mobilitazione hanno «Siamo docenpreso parte circa ‘
si è svolto a Roti ridotti a barsessantamila persone- boni-spiegano
ma. Nonostan+ te.il freddo,la pioggia e la - talmenteflessibili da essere
‘. graridine, insegnanti e stu- senzatetto». Il leader dei Codenti sono tornati in piazza bas Piero Bernocchi, spiega
e nonsolonella capitale. La che la mobilitazione è la pri“ protesta ha interessato ben
madi unalungaserie di scioventi città italiane. Le per- peri. La prospettiva è quella
centuali dello sciopero, lad- «di arrivare a un grandesciodovesi sono tenutii cortei, pero unitario. «Ci sarannoalstanno. tra il 25 e il 30% nelle
tre mobilitazioni prima degli
superiori e tra il 33 e il 35% scrutini- continua Bernocchi
nelle elementari e materne.

- sela situazione nòn cam-

bierà metteremo'in discussione la fine dell’anno scolastico». Se i confederali con-

fermerannolo scioperoperil
mese di marzo,«lo prenderemo in considerazione - afferma Bernocchi- anchese noi
chiediamo il ritiro di questo
decretaccio, mentre loro
stanno trattando. Ci preoc- ‘

cupala difficoltà a fare fronte

sonoscesein piazza circa cinquemila persone. In tutto,

sempre secondogli organizzatori, alla mobilitazione

sette nuoviiscritti di ieri (tuttibancari) sale a 53 il numerodegli indagati
-dai-pmFrancesco: Greco,Eugenio.

ri

Fuscoe Carlo Nocerino.

rio di tutta la seodlki dalla
materna all'università, con .
una grandiosa manifestazio- -..|.
ne nazionale che dia una for-

Getronics, domani:

mobilitazione

midabile spallataalla politica -

Sciopero di otto ore ore domani

gliari, dove hannosfilatocir-

scolastica di Berlusconi-Moratti». Dai Cobas parte l’invi-

ca 500 persone, durante il
corteo imanifestanti hanho
espresso solidarietàa PinoTilocca, insegnante dei Cobase

nel gruppo Getronics conpresidia |"
Milano e Rorna. E' quanto hanno
previsto Fim, Fiom e Uilm nazionali

sono rifiutate‘di scioperare perla crisi chevivel'azienda/del set! |::.:
sottraendosiall’indispensa- ’ tore ICT. «Così proprio'non si puo’ |
bile unità della categoria, a
andareavanti», sbotta FabrizioFiori-

avrebbero preso parte circa
sessantamila pesone..A Ca-

to a «Cgil Cisl e Uil, che oggi si

comune.I confederali contisindaco di Burgos,il cui pa- cogliere questa prossima octo, della Uilm nazionale: Non solo
nuanoa trattare, ma i lavora- - dre è stato ucciso l’altramiotte ©casionedicorivergenzaco-— «Sono venutimenoipianiconcorda=

tori non vogliono questo».
Tra i punti più contestati dai
Cobas,oltre al tempo pieno e
all'insegnantetutor,i tagli al-

in ùn attentato dinamitardo:
Pér Bernocchisi apre «uno
scontro frontale tra ilavoratori dellascuolae il ministro».

le scuole medie inferiori, con
la riduzione dell’orario e la
diminuzione del numero
delle materie. Proteste intuttaItalia, da Torino, Milano finoai Napolte Palermo dove

Il 4 marzo, aggiunge,sarà la
volta dei docenti dell’univer-

sità «e da quella giornata cercheremodi far scaturire una
novitaà assolutaper l’Italia:
uno sciopero generale unita-

munedi tutta la scuolasul ritiro, senza se e senza ma,del
"decretaccio" e di tutta la

riforma mettendo in conto,

qualorail governo nonsi arrenda primaalla volontà generale,il blocco integrale e a
tempo indeterminato di
scrutini ed esami».
ES.

I coordinamento.nazionale approva la pittore peril conati 2004/2007. In. Sciopero confermato |
‘atrivounosciopero contro provvedimenti disciplinarie giudiziariacarico deiribelli ALITALIA, ZANICHELLI :

Tranvieri,labasechiede250euro

OGGI VEDE I SINDACATI

ti relativi al rientro della cigs e quelli
relativi alla gestione dei contratti di
solidarietà», ma «è slittato nuova-

menteil pagamentodegli stipendi ai
lavoratori».

Sicilia, si fermano.
i forestali
I forestalisiciliani si fermeranno|domaniperlo sciopero generale in-

detto da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil
perottenere dal governo regionale la

riorganizzazione delsettore. Almerio”
10 mila personesonoattese a Paler-

esta confermatolo il fermodel

moda tuttal’Isola per partecipare alla manifestazione che comincerà alle 9 a piazza Marinae si concludetà

trasporto aereo di venerdi 5 marzo: è -

dopo Uuncorteo a piazza Indipenden-

za dovei lavoratori attentederanno
uecentocinque euro di au- conclusacorì la ricatta sione di cittadini-sanenti; meritre la na . quanto emersoieri mattina altermine *’
dell'incontro fra la Commissionedi
‘ al l'esito di un incontrocolgovernore° D ‘mentoperil prossimo.qua- uno sciopero nazionale, «da effet-' ‘Burlando non hacentratogli obietti‘gionale.Si sollecita ancheil recepidriennio più il recuperodei tuarsi alla prima datautile», controi vi chesi era prefissata.L'esempio pa- ‘ ? garanzia sugli scioperie i rappresentanti
mentodel nuovo contratto naziona25 euro persia seguito dell'accordo., . provvedimenti disciplinari e giudi- lese è chele aziende indeficit sonò ‘. delle organizzazionisindacali e delle
associazioni professionali-Nonostanteil
ledilavoro, invigore nelresto del Pae‘bidonesiglato daCgilCisle Uilloscor- . ziariche stanno colpendoi condu-. prevalentemente quelle doveiil servi
cambiòal verticedell'Alitalia,i sindacati
sedabltreun anno: quello precedenso 20 dicembre. E' questala richiesta ‘ centi protagonisti degli scioperi“in zio èinmanoaiprivati».
i
‘Oltreal salario, il coordinamento‘ ‘non intendono abbassarela guardia,
te enttòin vigorein Sicilia dopo otto|deroga.alle regole” effetttiati tra di‘ salarialeconcuiil coordinamento naanni e 23 giornatedi sciopero
«zionule di lotta degli autoferrotran-- cemibree gennaio.E sé aziende,enti rivendica anche inigliori condizioni‘ ‘: soprattutto dopo cheil ministro Lunardi ha ©.
.
ipotizzato
addirittura
4mila
esuberi,
co
si
vieri thiede di sedere al tavolo peril” locali e, soprattutto,‘il governo nonsi.. dilavoroperitranvieri a garanzia'del.rininovodel contratto di categoria metteranno intestadl trovare una so- + lasicurezza: «Conl’attuale flessibilità * ‘ pomeriggio ci sarà un primofaccia a.
‘2004/2007.La cifra è l'asse portante - Ilizione ragionevole per ‘garantire in = spiega Speranza-, ci sono tumiche‘ *.‘faccia-ton il nuovo amministratore
? dellapiattaformacontrattualeappro- * modostrutturaleil finanziamentodel “iniziano la mattiria alle 5e finisconola’.* ‘delegatodi Alitalia, Marco Zanichellî,
vata ieri.a Roma dall'assemblea na- trasporto locale,il copionedifine an- seraalle 20. Ciò perchégli autisti, pur; : gludicato l'uomodeldialogo. Ma ìl
Riprenderàa pleno regime, proba. ziongle dei conducentied èil risulta- ‘ no, conlecittà paralizzate dal traffico. guidarido seiorè e mezza‘nell'arco + problema testa semprequello:l'azienda e
bilmenteai primidi aprile, la produ-|
to della sommaditre elementi: ai 100 ei cittadini appiedati, è destinato fa- della giornata, sono costretti a stare a° .} Îl governo devonodefinire un piano di
‘
rilantio
della
compagnia
di
bandiera
e
una
zione
della Portovesmesrl che si eta
disposizionedelle
aziende».
Inoltre
i
euro «di recuperosalarlale uguale per talmentea ripetersi.
ferinatail 1 ottobre scorsoperla crisi |
«Chiediamo- dice ‘Aurelio Speran- 30-35%delsetvizio èeffettuatoinme: "riorganizzazionedell'interosettore.leriil
‘ tutti înpaga base»si deve aggiungere
RAR
delConsiglio,
Gianfranco
-delmercatodel
piomboe dellozinco
dia
con
prestazioni
di
lavorostraordi.
infatti un aumientocalcolato in-base: - za, unodei portavocidel coordina|
e costi dell'energiaelettrica. Il goall'inflazione “attesa” del 4,2% (55 eu- “ merito - che, mantenendo la politica nario e così c'è persino chi siede alvo- <FInì, ha ribadito cheil futuro dell'Alitalia è

Portovesme, si

riparte produzione +.

delbiglietto con prezzo sociale acces- ‘lante9orealgiorno. «Chiediamol'abTo) peril primo biennio e del3, 9% (50
battimento dello straordinario - coneuro) perl secondo biennio. Insom- sibile a tutti, venga chiaritounavolta

pertutte comesifinanzia.il servizio.

clude Speranza + e l'assunzionedi

‘ hell'alleanza con Aîr France e KIm, mentre’ ©

© 8i è detto contrarioall'ipotesi «di cordate
“ fantasiose che dovrebberorilevare la *

mà,altrochei 117 euro chie Cgil Cisle
Uilsiapprestana a chiedere.Il proble- -: Lanostrapiattaforma ribadiscecheil nuovo personale seriza il ricorso alle: . |totalità dell'azienda: non credo - ha
fisiaoo- che il mercato abbia investitori
trasportolocale deve esseredi gestio- formecontrattuali atipiche|previste.’ iL uaodee =
ma, semmai,saràottenerli. *
°
La volontà certo non manca. Tanto ne pubblicae non privata.Questo per cidalla legge 30).. - ROBERTO FARNETI:
.
dei
al diritto di mobilità
per cominciare, l'assembleadiierisiè - darégna

i

verno ha esteso infatti ancheall’aziendasulcitana il regime agevolato

pet l’approvvigionamento di éner‘gia. Già dalla prossima settimanaini-

zierà il graduale rientro dei lavoratori inmobilità: ©’
i

