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LAVORO Il presidente Errani sollecita il governo a finanziare il progetto di produzione di auto elettriche 

Cnh e Haworth, impegni da mantenere 
Chiesti altri due anni di cassa integrazione per l'azienda di arredi 

Il presidente delrEmi-
lia-Romagna, Vasco Errani, 
rilancia il progetto di ricon-
versione della Cnh di Imola, 
per la quale la Regione ave-
va a suo tempo raggiunto un 
accordo con il governo che 
prevedeva il varo di una 
piattaforma integrata della 
mobilità elettrica, dalle bat-
terie ai motori. 

«Per noi rappresenta un o-
biettivo strategico. I l pro-
getto deve trovare un finan-
ziamento che consenta di 
partire», scandisce Errani. 
«C'era un impegno del Go-
verno a favorire la riconver-
sione industriale - ricorda il 
sindaco di Imola, Daniele 
Manca - speriamo che venga 
mantenuto. Del resto, pri-
mo o poi questo Paese do-
vrà occuparsi anche della 
crescita». 

Intanto, per i lavoratori 
protagonisti di un'altra gros-
sa vertenza, quella della Ha--  

worth, sono stati chiesti al-
tri due anni di cassa integra-
zione. Nell'incontro che si 
tenuto in Regione il 3 set-
tembre, l'azienda ha ribadi-
to a sindacati e istituzioni «il 
perdurare della situazione 
di grave difficoltà, nono- 

stante gli interventi conte-
nuti nel piano di riorganiz-
zazione, in cui erano previ-
sti í anni di cassa inte-
grazione straordinaria, che 
scadrà il 3 gennaio, la chiu-
sura dello stabilimento di I-
mOla e il trasferimento ddle 

attività residue in quello di 
San Giovanni in Persiceto». 
Alla luce di questa comuni-
cazione, i sindacati hanno 
avviato l'iter per ottenere al-
tri due anni di ammortizza-
tori sociali. 

«Abbiamo chiesto il pro- 

lungamento della cassa inte-
grazione straordinaria per 
cessata attività per altri due 
anni, per tutto il personale 
ancora in organico a Imola, 
una settantina di lavoratori --
riferisce Morena Visani, se-
gretaria generale della D'il-
lea-Cgil di Imola - l'azienda 
ha in parte accolto questa ri-
chiesta e nei prossimi incon-
tri proseguirà la trattativa al 
fine di raggiungere quanto 
prima ad un accordo che ac-
compagni per altri due anni 
i lavoratori con altri ammor-
tizzatori sociali». 

Lia Cgil imolese auspica in-
fine che «le istituzioni gio-
chino un ruolo attivo nella 
fase successiva che riguar-
derà la formazione e la ricoi-
locazione del personale che 
tra due anni resterà senza la-
voro, e la destinazione di 
quell'area industriale che 
dal mese di ottobre resterà 
vuota». 

Una manifestazione dei dipendenti della Cnh 
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«T  a enteremo i costi» 
Per l'aumento dell'ha sul carburante previsto dalla manovra 

— PERSICETO — 

CON IL VIA libera alla nuova manovra 
economica varata dal governo, arriva an-
che l'aumento dell'iva per i carburanti. E 
non l'hanno presa affatto bene i taxisti di 
Persiceto, che abitualmente sostano in 
piazza del Popolo con le loro eleganti auto 
nere. 

esti aumenti 	dicono Paola Pizzi e 
Sauro Testoni" 	 si ripercuoteranno poi 
nelle tasche della gente e di chi usa il taxi 
perché, di conseguenza, dovremmo au-
mentare il costo delle corse. Spiace però, 
perché alla fine la colpa dei rincari del ser-
vizio può cadere su noi autisti». 
Sulla stessa linea di pensiero il presidente 

dell'associazione di taxisti di Persiceto 
Claudio Ferranti: «Pagare di più una cor-
sa di certo non giova a categorie come la 
nostra. Per quanto ci riguarda però do-
vremmo riguardare le nostre tariffe. Che 
mi preme ricordarlo sono invariate da 
quattro anni». 
Il benzinaio Domenico Sighinolfi interpre-
ta probabilmente un pensiero che sì sente 
dire di sovente nei bar. «Invece di colpire 
sempre i soliti sentenzia , ovvero quel-
li che poi utilizzeranno i carburanti, non 
tanto quelli che li vendono, dovremmo 
rendere più snello il nostro apparato politi-
co. Il parlamento è troppo popolato. La 
gente è stanca di vedere quanti privilegi 
hanno i politici e i loro portaborse. Il nu- 

mero dei parlamentari dovrebbero calare 
vorticosamente. Ma ormai è stato instaura-
to un sistema che è molto difficile da scar-
dinare. E dire che si potrebbero risparmia-
re moli soldi con meno onorevoli sugli 
scranni». 
Più filosofico il collega Giorgio Giovanni-
ni. Suo padre aprì la pompa a Persiceto ne-
gli anni Cinquanta e l'attività prosegue an-
cora oggi anche con l'aiuto del figlio di 
Giorgio. Quindi ci troviamo di fronte alla 
terza generazione. «A noi — spiega il ben-
zinaio i carburanti li vendono con prez-
zi già compresi dell'iva. Quindi cambia 
ben poco. I riflessi di questo nuovo aumen-
to delle imposte sui carburanti andranno 
ovviamente su chi li consuma». 

Pier Luigi Trombetta 
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nir°a.l li ra i n, troppi cucciol i
«Dobbiamo metterli in una pensione»

PERSICETO

_ ' ASSOCIAZIONE Animai Liberation, sommersa di cuccioli di can i
abbandonati, è stata costretta a metterli in una pensione a pagament o
di San Giovanni in Persiceto . Animai Liberation negli ultimi giorni s i
è vista recapitare da mani anonime diverse cucciolate di cani meticci d i
tutte le razze e colori . «I piccoli — spiega Lilia Gasali, portavoce dell'as -
sociazione. — sono arrivati a volte in condizioni di vita precarie, disidra-
tati e affamati ed è stato necessario prestar loro cure sanitarie . Nell 'ira
possibilità di alloggiarli tutti, abbiamo dovuto sistemarli in una pensio -
ne per cani a pagamento a Persicelo» . E continua : «Ma non siamo i n
grado di fronteggiare le spese e lanciamo un appello per dire che i cuc-
cioli sono bellissimi, diversi l'uno dal l ' altro . Ed hanno bisogno di perso -
ne che li prendano in adozione» . Per offrire un contributo economico è

a disposizione anche il conto corrente postale 21154406, intestato ad
Animai Liberation . Mentre per info : tel. 393 4186697 .

p. 1 . t.
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Nell'ambito della Settimana europe a
per la mobilità sostenibile' il Comune
di Persiceto e il WWF Terre d'Acqu a
hanno organizzato per doman i
un'escursione in bicicletta pe r
raggiungere e visitare '8osco d i
Avatar` nella cassa di espansione de l
torrente Samoggia .
Perínfo : 800 069678 .
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