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Auto. Lettera di 400 dipendenti della ex Bertone per incontrare il manager in un’assemblea

BREVI

Energia. A Bonatti ordine da 100 milioni

Gli operai invitano Marchionne

Dall’Economia

North Stream sceglie
l’hi-tech di Parma

Airaudo (Fiom): «Nessuna trappola, siamo pronti al confronto»
Augusto Grandi
TORINO

In 400 hanno firmato ieri la
lettera che alcuni lavoratori della
ex Bertone avevano deciso di inviare all’amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne.
Unamissivachecontienel’invito
a Marchionne affinché partecipi
all’assemblea dei lavoratori per
conoscerli, per evitare «erronee
interpretazioni di un atteggiamentoche ilavoratoriconsideranodiaperturaedisponibilitàeas-

LA MISSIVA

Il personale: «Il lavoro
nel rispetto dei diritti non fa
paura». Maria Sole Agnelli:
«Marchionne ha un suo stile,
mi ricorda mio nonno»
solutamente non di chiusura nei
confronti della Fiat». È questo
l’elementopiùsignificativoemerso dall’assemblea dei lavoratori
che si è svolta ieri nello stabilimento di Grugliasco (alle porte
di Torino). Va ricordato che
all’ex Bertone la Fiom è ampiamente maggioritaria e le tensioni
con le altre organizzazioni, favorevoli ad applicare lo stesso tipo
di accordo siglato per Mirafiori,
non sono state superate, anche se

all’assemblea di ieri hanno partecipato Fim e Fismic ma non la
Uilm.Edirapportipotrebberoulteriormente peggiorare in vista
della discussione, prevista per il
14 aprile, sui permessi sindacali
neglistabilimentidiMelfi,Avellino,dellaSeveledi FiatIndustrial.
La Fiom, che non ha firmato l’accordo sui permessi a Mirafiori,
Cassino, Pomigliano Termini e
Termoli, potrebbe ritrovarsi fortemente penalizzata nelle attivitàsindacali,nonpotendousufruire del monte ore aggiuntivo di
permessi sindacali, ma solo delle
ore previste dallo Statuto dei lavoratori. Per la Fiom, comunque,
la trattativa alla Bertone non è
chiusaeGiorgioAiraudo,responsabile del settore Auto dell’organizzazione sindacale, assicura
che la lettera non è una provocazione. «È invece un’ottima idea –
precisa – perché Marchionne
non è un manager con la puzza
sottoilnaso, conproblemi dirapporto con le tute blu. Dunque se
decidesse di partecipare, di incontrare i lavoratori dell’ex Bertone, si renderebbe conto che a
Grugliasco non si è in presenza
dell’ultima frangia del sindacato
bolscevico.Nonprepariamonessuna trappola, nessuna imboscata. I lavoratori vogliono solo un
confronto per superare la visione trasmessa a Marchionne da

qualche dirigente Fiat». Per Airaudo il problema della Fiat,
all’ex Bertone, è solo quello del
consenso. «È difficile ottenere il
consenso di lavoratori che si sentonomessisottoesameprimaancora di aver cominciato a lavorare. Che si sentono considerati assenteistisenza averpotutodimostrarealcunché».NellaletterainviataaMarchionneilavoratoriricordano,tral’altro,diaverampiamente dimostrato l’attaccamento al lavoro, accettando di andare
alavorareovunquesiprospettasseun’opportunità,dallaPininfarina di Bairo Canavese sino alla Sevel d’Abruzzo. E oggi sono circa
300 i lavoratori della Bertoneimpegnatiin 5 stabilimenti del gruppo Fiat. «Il lavoro – si legge nella
missiva – nel rispetto dei nostri
diritti non ci ha mai fatto paura.
Di questo viviamo e non possiamo permetterci di perderlo». In
fondo le stesse cose che si potevanoleggere nel volantinodistribuito fuori dai cancelli dall’Ugl.
Con l’invito afar partire l’investimento promesso dalla Fiat. Intanto, in un’intervista televisiva,
Maria Sole Agnelli, sorella
dell’Avvocato, ha tessuto le lodi
del manager: «Impensabile – ha
osservato, una Fiat senza Marchionne. Ha un suo stile, e mi ricorda mio nonno».
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Professionisti

BT ELABORAZIONE DATI offre gestione
contabilità a Studi professionali per loro
clientela. Paghe contributi. Tel. 348 /
6411955 e - mail: btcontabilita@libero.it
COMMERCIALISTA over 58 cerca in Milano colleghi per condivisione spazi / attrezzature. dottcomm.over58@gmail.com
M.p.O. & partners cede studi dottori commercialisti e consulenti del lavoro in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli. e
- mail: giovanna.pagani@studiolegaletributario.info
M.p.O. & partners: commercialisti rilevano
pacchetti clienti CED e paghe, in tutta Italia.
Massima riservatezza. Cell.3351297790
3479770256 e - mail: giovanna.pagani@studiolegaletributario.info

Finanziamenti - Leasing
Assicurazioni
+39 SECURITY Sostiene processi di ristrutturazione industriale attraverso garanzie bancarie ed interventi sul capitale.info@39security.it

Località turistiche

CORTINA D'AMPEZZO vendesi stupendo
appartamento, quattro camere, zona di prestigio 3474188867 3356603077
MONTECARLO CONFINE NOVITA'Prenota il tuo appartamento con terrazza panoramica su monaco. Da À 253.000 ITALGESTGROUP.COM Tel. 848 - 842.842

Immobili vendita

PARCO NAZIONALE Abruzzo, delizioso ed avviato B&B montano. Trattative in sede. No intermediari. e - mail:
puccionedgl@libero.it

Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria, Via Lungomare,
località Mosca, zona porto 88063 Catanzaro - Italia; Tel.:
0961.531131; f.chiappetta@cfcalabria.it Fax: 0961.531161; http://www.arpacalabria.it. Oggetto
dell'appalto: servizio di esecuzione ed elaborazione delle misure
di portata in alcune sezioni fluviali
e rilievo di alcuni tronchi fluviali.
CUP: I52G09000120005; CIG:
0487637AC5. Importo a base di
gara: À 202.500,00 (duecentoduemilacinquecento/00) IVA esclusa.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa ai sensi
art. 83 D.Lgs. 163/06. Data di
aggiudicazione: 09.03.2011. Offerte ricevute: 4. Offerte ammesse: 2. Impresa aggiudicataria:
RTI IDROGEO TEC SRL - SURVEY
PILOT
srl.
Ribasso:
4,3827%. Importo aggiudicazione: 193.625,00 IVA esclusa. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria.
Il Responsabile del Procedimento
ing. Francesco Chiappetta

CITTÀ DI ERCOLANO
Provincia di Napoli

ESTRATTO BANDO DI GARA
C.I.G.13808254D5

C.U.P.G31I10000460001

Il giorno 19.05.2011alle ore 10,00 nell'Ufficio del Dirigente del Dipartimento Assetto e Governo del Territorio presso
il palazzo Municipale si terrà un pubblico incanto per l'affidamento del servizio di assistenza al Responsabile del
Programma PIU Europa della Città di Ercolano per le attività connesse all'attuazione del PIU Europa (Accordo di
Programma sottoscritto con la Regione Campania), per la durata di giorni 1582 e per un importo complessivo a
base d'asta di 442.000,00 (euro quattrocentoquarantaduemila/00), oltre IVA. Il servizio è finanziato: parte con fondi
di cui al "Programma FESR 2007/2013 - Asse VII - Obiettivo 7.1 - Assistenza tecnica" giusta delibera di Giunta
Regionale n. 1558/2008 e parte con fondi del bilancio comunale. La gara sarà tenuta mediante asta pubblica con il
criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., secondo i
criteri di valutazione e la relativa ponderazione, e con l'applicazione dei dettami di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s. m. e i. (individuazione e verifica delle offerte anomale). I criteri di valutazione a) qualità e b) prezzo
sono indicati nel disciplinare di gara. Il contratto verrà stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m. e i. Le modalità di partecipazione sono indicate e riportate nel disciplinare di gara. L'avviso è
stato inviato alla G.U.C.E. in data 25.03.2011 ed è sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale
n. 37 del 28.03.2011, all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano a decorrere dal 28.03.2011 al 16.05.2011 e sul sito
internet del Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale www.sitar-campania.it. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del
17.05.2011. Presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento, che ha sede presso l'U.T.C., gratuitamente potrà
essere richiesta, esclusivamente il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,15 alle ore 17,15,
copia del capitolato speciale di appalto e d'oneri, copia del bando e del disciplinare di gara con allegati modelli "A",
"B", "C", "D" ed "E". Il capitolato speciale di appalto e d'oneri, il bando e il disciplinare di gara con allegati modelli sono
disponibili, altresì, sul sito web dell'Ente www.comune.ercolano.na.it. Il responsabile del procedimento: Ing. Ripoli
Andrea (081/7881296). Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle norme
contenute nel bando integrale e nel disciplinare di gara, nonché alle disposizioni in materia di pubblici appalti.
IL DIRIGENTE DEL DIP.TO ASSETTO DEL TERRITORIO Ing. Ripoli Andrea

Strategie

COGENERAZIONE

Stella: «Servono
norme più chiare»
L’assemblea di Italcogen
(associazione dei costruttori e
distributori di impianti di
cogenerazione, federata a
Anima), ha confermato alla
presidenza Silvio Rudy Stella.
Nel prossimo biennio Stella
sarà affiancato dai
vicepresidenti Marco Golinelli,
Massimiliano Lucarelli e
Marco Baresi. «Servono – ha
detto Stella – misure che
facilitino lo sviluppo
dell’efficienza energetica.
Chiediamo che la confusione
normativa si diradi lasciando
respirare le Pmi».

CONFCOMMERCIO

La criminalità costa
3mila euro a impresa

Fiatsbarca in Cina ein Russia
Fiat in Cina con due berline derivate dalla futura generazione delle Dodge
Caliber (2012, nella foto, la versione attuale) e Avenger (2013) basate su
architettura modificata della Giulietta. Saranno vendute anche in Russia.
Fiat aprirà uno stabilimento in Cina nel 2012 insieme a Guangzhou. (m.cia.)

La criminalità costa alle
imprese italiane 5,2 miliardi, il
2,5% del valore aggiunto
prodotto dal settore, una
percentuale che al Sud sale al
4,5 per cento. Il valore medio, a
livello nazionale è di circa
3mila euro ad impresa. A fare i
calcoli è l’ufficio studi di
Confcommercio. «Nei settori
da noi rappresentati, oltre il
70% delle imprese – commenta
Luca Squeri, presidente della
Commissione sicurezza e
legalità dell’associazione –
sostiene costi per proteggersi
dalla criminalità, e quasi un
quarto di queste destina alla
sicurezza oltre il 5% dei ricavi».

PARMA

Tecnologia italiana per
un progetto internazionale: la
Bonatti, azienda parmigiana
dell’ingegneriaedell’impiantistica nel settore dell’energia,
realizzerà per cento milioni il
Nel (North European Gas Pipeline). L’intera opera costerà
un miliardo. Il Nel è una delle
duecondutture chefarannoarrivare nel cuore della Germania il metano russo che la Gazprom esporterà verso l’Europa tramite il North Stream, la
conduttura posata sul fondo
del Baltico per scavalcare
l’Ucraina. Il North Stream è il
progetto parallelo e complementare del South Stream, la
tubazione che dalla Russia arriverà nell’Europa centrale
passado dai Balcani.
La Bonatti si è aggiudicata
il contratto di "pipeline contractor" per i quattro lotti
principali dopo i lavori che
aveva condotto per l’altro metanodotto collegato con il
North Stream, l’Opal. Per il
progetto Opal, oltre alla Bonatti di Parma, c’erano anche
altre due imprese italiane, la
Sicim e la Ghizzoni. I committenti per il Nel sono la Wingas e l’Eon Ruhrgas.
Il gasdotto correrà per 440
chilometri dal punto in cui il
North Stream approderà sulla
costa tedesca a Lubmin, nelle

vicinanze di Greifwald, fino a
Rehden,in BassaSassonia,collegandoancheSchwerineAmburgo, città finora alimentate
in prevalenza con il metano
dei giacimenti del Mare del
Nord, sempre più rarefatti.
I lavori cominciano in queste settimane e finiranno tra
pocopiùdi unanno, nell’estate
2012. L’azienda di Parma ha un
giro d’affari 2010 sugli 820 milioni, in crescita del 25% grazie

I LAVORI

La commessa riguarda
i quattro lotti principali
di una conduttura lunga
440 chilometri dal Baltico
fino alla Bassa Sassonia
alle commesse estere, e conta
7miladipendentidiogninazionalità. Il portafoglio ordini è
stabile a 1,1 miliardi. Le espansioni più recenti sono in paesi
difficili, come il Turkmenistan
el’Iraq, einsettoricome l’ingegneria correlata ai giacimenti
(coni progetti kazachidi Karaciaganak e Kasciagan), le centrali elettriche (quella di Alrar
inAlgeria)maanche il fotovoltaico (come il progetto per Gavazzi destinato a Terna).
J.G.
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