
IL CONVEGNO DELLA FONDAZIONE FLORESTA LONGO

Sindacati, dal caso Fiat al futuro
CATANIA . Un convegno di vibrante attua-
lità, per la rilevanza tecnico-giuridica dei
temi e per l’estremo spessore dei relato-
ri che vi parteciperanno, si svolgerà do-
mani a Catania grazie all’iniziativa della
Fondazione Floresta Longo. "Le nuove re-
lazioni industriali in Italia alla luce del ca-
so Fiat" richiamerà per la prima volta
contemporaneamente in Sicilia alcuni
dei massimi esperti della materia, che
o�riranno un contributo all’attuale di-
battito sulla rappresentanza aziendale ri-
tenuto vitale per il futuro sviluppo della
naz ione.  Moderato dal prof. Antonino
Longo, presidente della Fondazione Flo-
resta Longo, il convegno, che si svolgerà
all’Aga Hotel dalle ore 16 alle 19, dopo il
saluto da parte dell’avv. Maurizio Ma-

gnano di San Lio, presidente dell’Ordine
degli avvocati di Catania, vedrà la parte-
cipazione del senatore Pietro Ichino, or-
dinario di Diritto del Lavoro all’Università
Statale di Milano che interverrà su "Pro-
blemi e prospettive delle relazioni in-
dustriali alla luce degli accordi Fiat"; del
prof. Arturo Maresca, ordinario di Dirit-
to del Lavoro all’Università La Sapienza di
Roma che tratterà dell’"E�cacia degli
accordi separati fra rappresentanza sin-
dacale e contrattazione collettiva"; di
Ivan Lo Bello, presidente Con�ndustria
Sicilia che parlerà di "Relazioni indu-
striali al bivio: la posizione di Con�ndu-
stria" e dell’avv. Roberto Cosio,  presiden-
te Agi Sicilia (Avvocati giuslavoristi Italia-
ni) che analizzerà gli "Orientamenti giu-

risprudenziali e dibattito dottrinale".
"In un mercato del lavoro schizofreni-

co, diviso fra garantismo estremo e preca-
riato selvaggio - spiega il prof. Longo - l’I-
talia patisce gli e�etti di una ipertro�a
normativa e di un sistema di contratta-
zione collettiva vischioso e inconcluden-
te. Gli accordi conclusi da Fiat nel 2010
hanno aperto il dibattito sulla riforma
della rappresentanza che pone quale no-
do cruciale l’individuazione dei criteri di
applicabilità e di e�cacia degli stessi. L’o-
biettivo è quello di dotarsi di regole certe,
capaci di consentire l’esigibilità dei con-
tratti nel rispetto di un pluralismo sinda-
cale in cui la minoranza possa esprimere
la propria voce, senza tuttavia, che ciò
possa tramutarsi in diritto di veto".
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CATANIA

«Estate a rischio randagismo»
Allarme dell’Enpa etneo per i canili al completo: «La colpa è dei sindaci» PAG.  40
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SCORDIA

Ferita da un «proiettile»
Una 15enne centrata in un occhio da un colpo di pistola ad aria compressa PAG.  49

E 1,00
edizioni: nazionale E 1,20 - Malta E 2,00

Buche
incidenti
e possibili

truffe
BONACCORSI PAGINA 35

Catania, nel 2011 sinistri in calo

Bella, ricca
e vivibile

Ibla si apre
ai giovani

MARIO BARRESI PAGINE 2-3

Centri storici di Sicilia: RAGUSA

EMERGENZA SANITARIA. Svolta nel giallo, sono 33 i morti in Europa

Berlino: «Il batterio killer
è nei germogli di legumi»

Fontanarossa, seconda pista
«E’ una priorità del nostro piano di mobilità»GIUSEPPE CASTIGLIONE:

L’EPIDEMIA
Berlino annuncia:
il batterio killer
che in Europa 
ha già provocato
33 morti e
migliaia di ricoveri
si nasconde nei
germogli di legumi

DNA
Intanto, 
dalla Cina 
e dall’Argentina
arrivano 
le mucche
transgeniche 
che producono
latte «umano»

FINOCCHIARO PAGINA 20

Ecco Montella
«Il Catania

mia occasione»
M. AUSILIA BOEMI PAGINA 25

Pietro Barcellona
«Cari giovani

ecco dove si gioca
il vostro futuro»

CARACCIOLO, BONACCORSO, MARABOTTO PAGINA 5

CALCIO

SERVIZI PAGINA 9

Santoro-Rai
la rottura

è definitiva

ADDIO RECORD

FRODI: in Italia i Nas sequestrano due mln di confezioni alimentari

PROGETTI. Convergenza con altre Province e confronto con la Regione
«Fontanarossa - dice il presidente della Provincia di Cata-
nia, Giuseppe Castiglione - ha bisogno di una seconda pi-
sta di 3200 metri, quella attuale diventerebbe di rullaggio».
Castiglione sta facendo da punto di coordinamento con le
altre Province della Sicilia orientale per mettere a punto le
priorità di un piano strategico per la mobilità territoriale
(porti, aeroporti, strade di collegamento) da confrontare
con il piano regionale da portare al ministro Fitto. 

TONY ZERMO PAGINA 4

FORUM: STUDIARE AL SUD E LAVORARE DA PRECARI

Dopo
40 anni

il mistero
è irrisolto

PETTA PAGINA 8

Monica
Bellucci

apre stasera
Taofilm

LOMBARDO PAGINA 28

CALCIOSCOMMESSE

ROTTIGNI, NESTICÒ PAGINA 13

Paoloni: mai dato
sedativi ai compagni
Nasce la task force
contro le combine

IL GOVERNO VA AVANTI

Il fantasma
dei pedaggi
Tangenziale e Pa-Ct a pagamento

Il viceministro per le in-
frastrutture, Roberto
Castelli, ha espresso pa-
rere negativo in Com-
missione Ambiente del-
la Camera a una risolu-
zione del Pd che preve-
deva un ripensamento
sul tema dei pedaggi. Si
pagherà sulla Sa-Rc, sul-
la Pa-Ct e sulla Tangen-
ziale Ovest di Catania.

R. JURGHENS PAGINA 14

I QUATTRO REFERENDUM

E’ battaglia
sul quorum

Si è chiusa ieri la campagna per i quattro referendum su
nucleare, gestione dell’acqua e legittimo impedimento,
con il fronte del sì in piazza e col fronte del no general-
mente in silenzio. In effetti la battaglia è sul quorum e non
sul risultato. Per il segretario del Pd, Bersani, il fatidico tra-
guardo del 50% dei votanti più 1 «è a portata di mano», ma
nell’altro schieramento si rileva che, come dice il ministro
Sacconi, «non votare è un diritto costituzionale».

CRISTINA FERRULLI, ANNA RITA RAPETTA PAGINA 6

DOMANI E LUNEDÌ IN SICILIA

Ballottaggi per 11 Comuni
chiamati al voto in 265mila
Sono 11 i Comuni dell’Isola in cui domani e lunedì si tor-
nerà alle urne per eleggere il sindaco. Si voterà a Cani-
cattì e Favara, in provincia di Agrigento; Ramacca (Ca-
tania); Capo d’Orlando e Patti (Messina); Bagheria e Ter-
rasini (Palermo); Vittoria (Ragusa); Lentini e Noto (Si-
racusa); Campobello di Mazara (Trapani). Circa 265mi-
la i cittadini chiamati alle urne. LILLO MICELI PAGINA  7

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

CASO DE MAURO: ASSOLTO RIINA

RISCOSSIONI

Basta
cartelle
incubo
Alt a Equitalia

Per piccole multe
e tributi comunali
INNAMORATI  PAGINA  7

Stretta sui porti turistici
L’ira degli assessori TONY ZERMO PAGINA 13


