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ALTA VELOCITA' TELECOM INVESTIRA' 20 MILIONI DI EURO: ENTRO L'ANNO INTERNET E WI-FI ANCHE A 300 KM/H

Fs, spariscono I e II classe
Frecciarossa, l'ad Moretti annuncia l'arrivo di «quattro livelli» di servizio
Ma i consumatori vanno all'attacco e chiedono convogli puntuali e puliti

ZUCCHERO TAVOLO ISTITUZIONALE A TRECASALI CON RAINIERI, LIBE', SOLIANI, GARBI

Aiuti, nuovo ultimatum al governo
Il settore attende
86 milioni frutto di un
accordo. Rainieri: c'è
la garazia di Tremonti

Davide Montanari

II Sarà discusso probabilmente
oggi, dal pre-consiglio dei mini-
stri a Roma, l'emendamento de-
stinato alla salvaguardia del set-
tore bieticolo saccarifero. Se il
testo riceverà il parere favore-
vole del governo, approderà in
aula alla Camera forse venerdì e
sarà inserito nel ddl sugli incen-
tivi che porta la firma del mi-
nistro Claudio Scajola. Queste le
novità emerse dal tavolo istitu-

zionale di crisi della filiera del
settore dello zucchero convoca-
to - in seduta pubblica - ieri mat-
tina a Trecasali alla presenza dei
deputati parmensi Fabio Rainie-
ri, Mauro Libè e Albertina So-
liani, dei rappresentanti dei sin-
dacati di categoria Flai, Fai e Ui-
la, al presidente del consorzio
nazionale bieticoltori (Cnb)
Alessandro Mincone oltre al vi-
cepresidente della Provincia
Pier Luigi Ferrari e ai sindaci
della Bassa.

Gli esponenti del tavolo hanno
utilizzato il condizionale per dare
indicazioni sulle prossime tappe
che li vedranno impegnati in pri-
ma persona, ciascuno per il pro-
prio ruolo, a sostenere l'emenda-
mento, nella speranza che gli im-

pegni presi dal ministro dell'A-
gricoltura Luca Zaia e dal collega
Giulio Tremonti vengano rispet-
tati. «Non molleremo la presa -
ha spiegato il sindaco di Trecasali
Nicola Bernardi - e se sarà ne-
cessario continueremo con altre
azioni di protesta». Il nodo della
questione sono gli aiuti al settore
per 43 milioni di euro annui per 5
anni, fino al 2010 stabiliti dopo
un accordo con l'Ue. All'appello
mancano i 43 milioni dell'anno
scorso e quelli di quest'anno.

«Questi 86 milioni, se arrive-
ranno, non saranno un merito
ma un atto dovuto del governo»
ha detto la senatrice Soliani. «Il
governo dica chiaramente se ha
intenzione di salvare questo set-
tore» ha aggiunto l'onorevole Li-
bè. Durante il dibattito ci sono
stati alcuni momenti di tensione
fra l'onorevole Rainieri e consi-
gliere regionale Roberto Garbi.
Il primo ha rimarcato le garanzie
di Tremonti per dare la coper-
tura finanziaria necessaria.�

CISITA DOMANI IL LIBRO DI MIONI E ROTONDI

Focus sulla leadership
del presidente Obama
II E' in programma domani il ter-
zo appuntamento dell' iniziativa
«Libri e formazione – Cisita in-
contra l’autore». Questa volta,
sempre alla Pinacoteca Stuard
(ore 18), Federico Mioni e Marco
Rotondi, autori del volume
“Obama Leadership”, dialoghe-
ranno con Corrado Beldì, pre-
sidente di Cisita Parma.

Con l’iniziativa l’organizzazio -
ne per la formazione professio-
nale dell’Unione parmense degli Libro Presentazione domani.

-
-

NotizieInBreve

MARIELLA BURANI

L'ad Fontanesi sentito in procura
�� In procura a Milano, nell'ambito delle indagini per ag-
giotaggio e altri reati su Walter e Giovanni Burani e una terza
persona è stato sentito come testimone Gabriele Fontanesi, ad di
Mbfg. I pm vogliono individuare chi ha sottoscritto contratti con
il gruppo Burani con opzioni put sulle partecipazioni. Intanto
ieri in Borsa Antichi Pellettieri ha perso il 3,76% a 0,70 euro.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Processo tributario:
oggi un convegno
�� Istruttoria e vizi che rendo-
no illegittimo l'atto di accer-
tamento e le novità sul pro-
cesso tributario: sono i temi
del seminario organizzato dalla
Fondazione dei dottoricom-
mercialisti di Parma,in sinergia
con Ibisoft e Cariparma (oggi
alle 15 al centro Cavagnari). In-
terverrà Luciano Sorgato, com-
mercialista in Padova.

CONFARTIGIANATO E.R.

«La nuova legge
quadro è importante»
�� «La nuova legge-quadro
approvata dalla Regione Emi-
lia Romagna a sostegno del-
l'artigianato è molto impor-
tante ed ha riconosciuto la
centralità della Commissione
regionale artigianato». Lo dice
il presidente regionale di Con-
fartigianato, Marco Granelli.

ALIMENTARISTI

Flai-Cgil, oggi
si chiude il congresso
�� Si conclude oggi la due
giorni congressuale della Flai
Cgil di Parma. Dal primo gior-
no di dibattito sono emerse
alcune priorità: uscire dalla
crisi facendo leva sulla qualità
delle produzioni, sugli investi-
menti in innovazione di pro-
dotto, formazione. Serve anche
una coesione delle filiere. Non
esiste infatti un sistema Parma
che di per sé si contrappone
alla crisi. Per fare questo la
Flai intende lanciare un “Pia -
no straordinario di contrasto
alla degenerazione del merca-
to del lavoro” per impedire
che si intervenga sul costo del
lavoro finendo per fare pagare
la crisi ai lavoratori. A Fai e
Uila locali è stato proposto un
patto territoriale per continua-
re ad essere un punto di ri-
ferimento avanzato nel siste-
ma sindacale italiano, al di là
di accordi separati nazionali.

Economia Risale l'export
Le esportazioni italiane verso i Paesi extra Ue a
gennaio hanno subito un lieve calo (-0,3%) su di-
cembre 2009 ma rispetto a gennaio 2009 sono au-
mentate del 4,7% e le importazioni calate del 3,7%.

ROMA

II Addio carrozze di prima e se-
conda classe: sui treni ad alta
velocità arrivano i livelli, e sa-
ranno quattro, da una offerta ba-
sic per passeggeri «senza par-
ticolari esigenze» all’offerta top,
«un servizio ai massimi livelli
oggi conosciuti al mondo».

Il numero uno di Ferrovie,
l'amministratore delegato Mau-
ro Moretti, guarda così al futuro
prossimo. Annuncia con Tele-
com Italia che entro l’anno sarà
garantita la copertura della rete
di telefonia mobile a bordo dei
Frecciarossa, con internet su lar-
ga banda mobile e connessioni
anche Wi-fi, anche quando viag-
giano a trecento chilometri orari
e sotto le lunghe gallerie della
rete ad alta velocità (Telecom in-
vestirà 20 milioni di euro). E con
internet arriveranno a bordo i
servizi del «portale di treno», in-
formazione ed intrattenimento,
dai film on demand alla bigliet-
teria on line, dalle news dell’ul -
tim'ora a programmi tv, musica
e videogiochi.

Anche questi servizi potranno
caratterizzare un'offerta artico-
lata in quattro livelli, con molti
altri, per un progetto su cui an-
cora si lavora e che verrà annun-
ciato solo tra qualche mese. Ci
saranno, anticipa per esempio
Moretti, le «carrozze del silen-
zio», come già offrono le Ferro-
vie di altri Paesi: aree relax, luci
basse, divieto assoluto di far suo-
nare i telefonini o chiacchierare.
Ferrovie sta già allestendo «nuo-

vi interni per i treni che già ci
sono». Ma guarda soprattutto
all’esito della gara lanciata per
acquistare 50 nuovi treni ad alta
velocità. Moretti non si è accon-
tentato degli ultimi modelli sul
mercato, ai fornitori ha chiesto
di più, «uno sforzo importante
di fantasia e ricerca», sottolinea.
«Non abbiamo voluto i treni già
disponibili perché riteniamo
che siano di una generazione già
andata», dice l’ad di Ferrovie:
servono «carrozze con un altis-
simo comfort ed una flessibilità
d’uso degli ambienti», anche per
modificarne velocemente la
configurazione.

Sarà una base per l’articola -
zione dell’offerta su quattro li-
velli. Su treni che saranno sem-
pre più veloci: Fs vuole anche
«caratteristiche dei carrelli e de-
gli ammortizzatori che su binari
da 300 chilometri orari consen-
tano una velocità del 20% su-
periore», toccando i 360 kmh.

Scettiche le associazioni dei
consumatori. «Non osiamo pen-
sare a come viaggeranno i pas-
seggeri del quarto livello», di-
cono Adusbef e Federconsuma-
tori. Per Movimento Consuma-
tori e Federconsumatori «prima
di pensare a nuove classifiche,
che rischiano di essere l’enne -
sima strategia per aumentare i
prezzi, sarebbe meglio che si fa-
cessero funzionare in termini di
puntualità, sicurezza e igienicità
le attuali due classi». Per il Co-
dacons «a vera rivoluzione sa-
rebbe far arrivare i treni sempre
puntuali e puliti».�

Francia, si fermano da oggi i controllori di volo

FOOD PER 3 GIORNI

Parmacotto
«tenta»
gli azzurri
a Vancouver

CCIAA ACCORDI

Dall'Australia
per importare
il «Made
in Parma»
II Si rafforzano i rapporti econo-
mici con l'Australia. Ieri Nicho-
las Carè, segretario generale del-
la Camera italiana di Sydney è
stato ospite della Camera di
commercio per ultimare un pri-
mo accordo istituzionale. Oltre
all'attivazione di un «Parma
Point» a Sydney, i due enti in-
tendono promuovere in Austra-
lia le prossime edizioni di Cibus e
organizzare una missione “par -
mense” in autunno.

Intanto, a Cibus 2010, è con-
fermata la presenza di operatori
australiani della distribuzione,
mentre le due Camere stanno la-
vorando perchè nelle future edi-
zioni l’Australia abbia uno spa-
zio dedicato. Non solo. Ci sono
buone occasioni d’affari per le
piccole-medie imprese
dell’agroalimentare, della mec-
canica alimentare, del medicale
e per il turismo culturale.

«L'Australia – spiega Carè –
vuole svilupparsi non solo come
importatore di eccellenze ma
anche come produttore: ad
esempio, le tecniche di packa-
ging e d’imbottigliamento dell’
ottima impiantistica alimentare
parmense troverebbero un mer-
cato pronto. Siamo alla ricerca di
nuovi settori e prodotti, anche di
nicchia, dove Parma sia leader. Il
presidente Andrea Zanlari con-
ferma: «Stiamo lavorando per
verificare le sinergie e le attività
di sostegno alle aziende che po-
trebbero diventare protagoniste
in Australia».�

Plasmon

Posti a rischio anche a Ozzano

New York La Salumeria Rosi.

II Parmacotto affronta le Olim-
piadi. La “Salumeria Rosi Par-
macotto” di New York e il suo
chef Cesare Casella, saranno in-
fatti in Canada - invitati in Ca-
nada dal Ministero delle Politi-
che Agricole Alimentari e Fore-
stali - per deliziare i palati degli
atleti della squadra olimpica ita-
liana e della delegazione trico-
lore a Casa Italia.

Parmacotto parteciperà a una
tre giorni di eventi che culminerà
in una cena di gala che celebrerà
la vera cucina tricolore in gene-
rale e il vero Parma Style. Alla
serata parteciperanno sia gli
atleti della squadra Olimpica ita-
liana che i membri della delega-
zione che viaggiano al seguito.

Nel giro di poco più di un an-
no (è stata inaugurata nel set-
tembre del 2008), la “Salumeria
Rosi Parmacotto”, grazie alla
formula innovativa di “boutique
del gusto”, è diventata uno dei
locali più trendy di Manhattan
dell'italian food. Da novembre
2009 è stata inoltre inserita tra le
migliori scelte della prestigiosa
guida americana Zagat.�

industriali e del Gruppo imprese
artigiane intende promuovere
un appuntamento costante e con
la “cultura” della formazione. In
questa occasione si affronterà il
primo libro che analizza idee,
azioni e percorso di Obama nel-
l'ottica del management per sco-
prire come si costruisce una lea-
dership. Il libro, studiando la vit-
toria di Obama e la risposta po-
sitiva che tanti americani gli
hanno accordato, ricerca indica-
zioni utili anche per la vita la-
vorativa in azienda (pubblica o
privata che sia). Un volume che
ripercorre l'esperienza del suc-
cesso del presidente americano,
ne analizza strategie, scelte, com-
portamenti per vedere se c'è
qualcosa che possiamo imparare
e mettere in pratica.�

�� C'è aria di tagli alla Heinz
Plasmon, che vuole ridurre il
personale di 115 unità nei 3 siti
di Latina, Milano ed Ozzano. No-
nostante il permanere di un
confronto serio con il sindacato
l’azienda ha avviato nei giorni
scorsi la procedura per la ridu-
zione del personale.

Secondo i sindacato di cate-
goria Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil,
«è vero che tale riduzione non
dovrebbe avere risvolti trauma-
tici poiché rivolta al personale
pensionabile o volontario. Tutta-

via occorre vederci chiaro. I nu-
meri sono esagerati rispetto ai
programmi produttivi da soddi-
sfare ma soprattutto noi pensia-
mo che un’azienda sana come
Heinz-Plasmon si debba interro-
gare prima di tutto su quali in-
vestimenti e quale organizzazio-
ne del lavoro». Intanto si pro-
cede con incontri specifici di ap-
profondimento nei 3 siti del
gruppo. Le parti si incontreran-
no di nuovo, a livello di gruppo,
in Assolombarda a Milano verso
la metà del prossimo mese.

II E' durato solo un giorno anzi-
ché quattro lo sciopero dei piloti
Lufthansa che minacciava di pa-
ralizzare il trasporto aereo eu-
ropeo e costare decine di milioni
di euro alla compagnia.

Verso sera, dopo che in gior-
nata si era vissuti disagi anche
negli scali italiani (4 voli Lufthan-
sa cancellati a Linate e 6 a Mal-
pensa) i circa 4mila piloti hanno
interrotto lo sciopero - ma solo
fino all'8 marzo - dopo che è sta-
to raggiunto un primo accordo ai
negoziati al tribunale del lavoro

di Francoforte. Il sindacato ha ri-
nunciato alla richiesta relativa
alla Lufthansa Italia: i voli della
controllata non sono interessati
dall’agitazione. Le trattative ri-
guarderanno ora solo le condi-
zioni salariali dei piloti di Luf-
thansa, Lufthansa Cargo e del
vettore a basso costo German-
wings. Il giudice aveva proposto
di interrompere lo sciopero non
accogliendo la richiesta della
compagnia di un provvedimento
urgente per la sospensione im-
mediata dell’agitazione.

E in Francia uno sciopero di
quattro giorni dei controllori di
volo rischia di creare importanti
disagi da questa mattina. A Parigi
la Direzione generale dell’avia -
zione civile prevede l'annulla-
mento del 25% dei voli in parten-
za da Roissy e del 50% da Orly. I
controllori di volo si oppongono
alla creazione, prevista entro il
2012, di una struttura europea
per il controllo delle loro attività. Il
timore è che questo nuovo orga-
nismo possa implicare tagli nei
posti di lavoro e degli stipendi.�

CONGRESSO GLI EDILI DELLA CGIL SONO 4090

La Fillea riconferma
il segretario Ghidini
II Il congresso della Fillea Cgil di
Parma (4090 iscritti) ha ricon-
fermato come segretario gene-
rale Fabrizio Ghidini. Gli altri
componenti della segreteria so-
no: Giuseppe Finocchiaro, An-
drea Frati, Lisa Gattini, Tomma-
so Poletti, Corrado Turilli e Carlo
Maria Vizzì. L'appuntamento è
stato preceduto da 102 assem-
blee nelle quali il 92,34% degli
iscritti ha votato il documento «I
diritti e il lavoro oltre la crisi» di

Guglielmo Epifani, contro il
7,66% che ha votato il documen-
to «La Cgil che vogliamo» di Do-
menico Moccia.

Il dibattito che ha fatto segui-
to alla relazione introduttiva del
segretario uscente Fabrizio Ghi-
dini ha toccato i problemi legati
alla crisi delle aziende locali, la
questione della legalità in un set-
tore a rischio come l'edilizia e i
rinnovi dei contratti provinciali
e aziendali.�

Dura solo un giorno lo sciopero
della Lufthansa: trovata l'intesa

GRAN MUTUO CAMBIO SCELTA.
ALLÉNATI A CAMBIARE STRATEGIA.


