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LA MANIFESTAZIONE SCIOPERO E PRESIDI

Centinaia in piazza contro la riforma del lavoro
E insieme alla Fiom ci sono anche Cisl e Uil

LA CERIMONIA RICONOSCIMENTI PER I 40 E I 50 ANNI DI ISCRIZIONE

Giornalisti, premiata la meglio gioventù
Consegnate le targhe e le medaglie dell’Ordine

AURELIO Scelba, caporedattore
de «La Nazione» in servizio ai tem-
pi di Enrico Mattei e Domenico
Bartoli, ha ricevuto la targa d’oro
per i suoi 50 anni d’iscrizione
all’Ordine dei giornalisti. Sandro
Bennucci, caporedattore ancora in
attività (cominciò la professione
con i pantaloni corti... anzi, se li mi-
se lunghi per venire al giornale...)
ha ricevuto la targa d’argento per i
40 anni d’iscrizione, insieme a un
folto gruppo di colleghi che hanno
lavorato (e in alcuni casi ancora col-
laborano) sia nella sede centrale
che nelle redazioni distaccate de
«La Nazione»: come Sandro Bugial-
li (già responsabile della redazione
spettacoli), Nicola Coccia (a lungo
colonna della «nera» in cronaca di
Firenze), Renzo Castelli (pilastro
della cronaca di Pisa), Mario
D’Ascoli (già responsabile della cro-

naca d’Arezzo e nota firma dello
sport), Gianni Bechelli (già vetera-
no della cronaca di Montecatini),
Enrico Pini (ex capo della redazio-
ne interni), Luciano Nottoli (colla-
boratore sportivo numero uno del-

la cronaca di Lucca), l’ex direttore
Francesco Carrassi. Ad applaudire
tutti il direttore, Mauro Tedeschi-
ni.I riconoscimenti sono stati con-
segnati nella Sala Incontri della
Cassa di Risparmio di Firenze, du-
rante l’assemblea annuale, dal presi-
dente dell’Ordine, Carlo Bartoli, e

da Luigi Caroppo, capocronista di
Firenze, ma anche consigliere da
vari mandati come Alfredo Scanza-
ni. Sono intervenuti Alberto Mona-
ci, presidente del Consiglio regiona-
le, il prefetto di Firenze, Paolo Pa-
doin (che il 31 marzo andrà in pen-
sione), il questore di Firenze, Fran-
cesco Zonno, il presidente del Cal-
cio storico, Michele Pierguidi, il
presidente dei veterani del «calcio»,
Uberto Bini, oltre a tanti giornali-
sti, in servizio o già in pensione,
che hanno voluto partecipare alla...
rimpatriata. Il presidente Bartoli
ha parlato del difficilissimo mo-
mento che sta vivendo la professio-
ne e Paolo Ciampi, presidente
dell’Associazione Stampa, il sinda-
cato di categoria, ha annunciato la
presentazione, domattina in Consi-
glio Regionale, del primo rapporto
sulle tv private in Toscana. Titolo:
«Fra il digitale e il Far West».

Si getta sotto al treno alla stazione di Rifredi
Firenze-Bologna bloccata, accumulati ritardi

Protocollo Regione-Istituto degli Innocenti
L’Unicef trova casa in via degli Alfani

CIRCA 200 lavoratori hanno
preso parte ieri al presidio orga-
nizzato dalla Fiom in piazza
Duomo, davanti alla presidenza
della Regione, iniziativa centra-
le dello sciopero di due ore in-
detto per protestare contro la ri-
forma del mercato del lavoro.
Fra le altre iniziative un corteo
a Firenze Nord intorno al Nuo-
vo Pignone a cui, secondo il sin-
dacato, ha partecipato un mi-
gliaio di lavoratori. Presidi an-
che di altre fabbriche, come la
Galileo, la Pirelli di Figline (do-
ve tra l’altro è in maggioranza la
Fim-Cisl). Alla protesta della
Fiom infatti si sono uniti i rap-
presentanti di Fim-Cisl e Uilm-
Uil nelle Rsu che hanno aderito

— unitariamente — allo sciope-
ro. «Un clima di ritrovata unità,
di adesione da parte di tutti —
sottolinea con soddisfazione il
segretario provinciale Fiom
Marcello Corti — che costitui-
sce forse l’aspetto più importan-
te delle manifestazioni. Non si
capiscono le ragioni dell’insi-
stenza sull’articolo 18. Allo sta-
to attuale solo l’1% di chi vince
le cause, dimostrando che il li-
cenziamento era ingiusto, ottie-
ne il reintegro». Insieme alla
Fiom erano in piazza i delegati
di Fim e Uilm (compreso il se-
gretario Materazzi). Il presiden-
te della giunta regionale, Enri-
co Rossi, ieri mattina ha incon-
trato in piazza Duomo, accolto

da un applauso, i lavoratori del
presidio. E sull’articolo 18, ieri
a Radio 24, il sindaco Renzi ha
ribadito: «Sarò sbrigativo: a me
dell’articolo 18, usando un tec-
nicismo giuridico, non me ne
po’ frega’ di meno. Il mio parti-
to dovrebbe raccontare che idea
ha per il futuro. L’articolo 18 è
del 1970, bene, bravi, bis. Ora
parliamo dell’Italia del 2030. Sa-
ro’ controcorrente ma non ho
mai trovato un imprenditore
che mi dicesse ‘il mio problema
è l’articolo 18’. Ho trovato im-
prenditori che mi dicono che i
problemi sono le tasse, la giusti-
zia, la burocrazia. E non ho mai
trovato un ragazzo di 20 anni
che m’abbia detto ‘vorrei tanto
l’articolo18’”.

GLI OSPITI
All’assemblea erano presenti
anche il prefetto Paolo Padoin
e il questore Francesco Zonno

UNA PERSONA è stata investita da un convoglio ieri mattina al-
la stazione di Firenze Rifredi. La persona è morta dopo essersi
gettata sulle rotaie e la linea ad alta velocità tra Firenze e Bologna
è stata interrotta per poco meno di mezzora durante la quale quat-
tro ‘frecce’ hanno utilizzato la linea convenzionale impiegando
dunque una trentina di minuti in più per collegare i due capoluo-
ghi. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è
verificato alle 10:15. La circolazione sulla linea ad alta velocità è
ripresa alle 10:40. Un analogo investimento, probabilmente per
suicidio, si era verificato poche ore prima nei pressi della stazione
di Prato, causando ritardi sulla linea Prato-Pistoia.

Ieri si è spento il
DOTT.

Guido D’ Alessandro
dopo un lunga vita dedicata al lavoro.
I funerali si terranno domani in Piazza
S.Remigio a Firenze nella Chiesa di S. Re-
migio alle ore 10.00.
Potrà essere salutato nella sua casa di Fi-
renze , Via del Corno 1, questo pomerig-
gio.

La sorella Lya , i figli Dany, David, Dales
Firenze, 28 Marzo 2012.

_
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Dopo una lunga sofferenza ci ha lasciato

Maria Grazia Grappolini

Lo annunciano con molto dolore la sorella
GUIDETTA, la sua ELEONORA con GUI-
DO ed EDOARDO il nipote adorato.

Le esequie si terranno oggi 28 Marzo alle
11.30 nella Chiesa dei Santi Fiorentini in
via Centostelle.

Non fiori ma offerte all’Associazione Pal-
lium.

Firenze, 28 Marzo 2012.

_

SPE - Numero Verde Necrologie, t.800 017 168

Il 26 Marzo 2012 è mancato il

Prof. Alessandro Maggi

Lo annunciano i figli ENRICO con MA-
GNOLIA, MARGARITA, ALBERTO, AN-
NA, ed ENZO con ROSSELLA, il nipote
PIERO con GIOVANNI.

Un ringraziamento al personale medico e
infermieristico della Clinica Medica di Ca-

reggi per l’opera prestata e ad EUGENIA
per l’affettuosa assistenza.

Firenze, 28 Marzo 2012.

_

OFISA Viale Milton 89 (FI) tel. 055/489802

Il giorno 27/03/2012 è mancato all’affetto
dei suoi cari

Gerardo Materassi
Nè danno annuncio la moglie BEATRICE
e i figli MARESCA e MAURO con le rispet-
tive famiglie .Le esequie avranno luogo
presso la Chiesa Madonna della Divina
Provvidenza in Via Dino Compagni oggi
28/03/2012 alle ore 15.30 .No fiori ,ma of-
ferte all’Associazione Toscana Tumori .

Firenze, 28 Marzo 2012.
_

Imp.Fun. OFISA
Viale Milton 89 Firenze

Telef. 055489802

Zia Letizia
Grazie di tutto l’affetto che ci hai dato e
che sarà sempre con noi.
Non è facile...

Arrigo, Nicoletta, Lorenzo , Luisa

Firenze, 28 Marzo 2012.
_
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Toscana Tv piange la scomparsa del gior-
nalista

Andrea Bonini
alla compagna LAURA le condoglianze di
toscana Tv.

Prato, 28 Marzo 2012.
_

Misericordia di Prato, t. 0574 609710

SARÀ in via degli Alfani 58, in un immobile di duemila metri
quadrati, la nuova «casa» dell’ufficio di ricerca dell’Unicef a Firen-
ze. Lo stabilisce un protocollo firmato fra fra Regione, Unicef e
Istituto degli Innocenti. L’hanno sottoscritto il presidente della
Regione, Enrico Rossi, il vicedirettore generale dell’Unicef Geeta
Rao Gupta e la presidente dell’Istituto degli Innocenti, Sara Mag-
gi. L’Istituto degli Innocenti s’impegna a concedere a Unicef l’uso
esclusivo dell’immobile da usare come sede del suo ufficio di ricer-
ca sui diritti dei bambini in tutto il mondo. L’Istituto restaurerà
l’immobile e la Regione si impegna a contribuire con un finanzia-
mento straordinario di 2 milioni di euro.

I GIORNALISTI de «La Nazione», in pensione o ancora in attività,
premiati ieri dall’Ordine, nella Sala Incontri della Cassa di Risparmio
di Firenze, insieme al direttore, Mauro Tedeschini. Targa d’oro per i
50 anni d’iscrizione all’Albo per Aurelio Scelba; medaglia d’argento
per i 40 anni d’iscrizione per Sandro Bennucci, Sandro Bugialli, Gian-
ni Bechelli, Nicola Coccia, Mario D’Ascoli, Enrico Maria Pini, Renzo
Castelli, Luciano Nottoli.

La Nazione protagonista in Sala Incontri

PROTESTA
Lavoratori delle
principali aziende
fiorentine in
sciopero con
presidi in centro
ieri mattina


