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Paranco in testa all'operaio: 
la Fiom chiama la Usi 
Per  la Fiat è interferenza 
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O a Fiat perde il 
pelo ma non il vizio Sara 
perché i dirigenti di corso 

i si sentono già sicuri 
Che 1 amnistia eviterà loro il 
fastidio di comparire davanti 
ad un pretore come imputali . 
Fatto sta che in fabbrica vo-
gliono di nuovo gestirsi da so* 
li senza controlli gli accerta-
menti sugli i o dimo-
stra un grave episodio avvenu-
to alla Carrozzeria i 

i mattina sulla linea 
di montaggio detla Thema, un 
pesante paranco si è staccato 
dal supporli ed e piombato 
addosso ad un operaio Ali o-
spedale Cto il malcapitato è 
stato giudicato guanbile in S 
giorni per  la frattur a di una 
costola ed una lenta al capo 
suturata con sette punti  de-
legati della Fiom hanno subito 
avvertito dell o  Usi, 
che nella stessa giornata di lu 
ned! ha mandato gli ispetton 
in fabbrica per  un sopralluo-
go 

Contemporaneamente i de-
legati Fiom hanno chiesto un 
incontro urgente alla direzio-
ne aziendale per  verificare se 
le norme antinfortunistich e 
erano state rispettate e miglio-
reare la sicurezza degli addetti 
ai paranchi i e giunta 1 ar-
rogante risposta della Fiat 

é voi avete latro interve-
nire gli ispettori, non facciamo 
nessuna trattativ a sindacale» 

e gerarchle aziendali hanno 
persino latto sparire da tutte le 
bacheche di i il comu-
nicato della m che avverti-
va | lavoratori dell'accaduto 

o si commenta da 
solo Non scaso succede pro-
prio mentre la Fiat accoglie la 
richiesta della Fim-Cisl, della 
Ullm e del Sida di aprir e una 
trattativ a separata che esclu-
da la Fiom, per  il
di tutte le vecchie funzioni 
delle sale mediche di stabili 
mento cioè propri o delle 
struttur e in cui  pretore Qua-
riniello  ha accertato che veni-
vano occultati e minimizzati 
gli infortuni/U n o e già 
stato fissalo per  il 31 ottobre 

i la Fiom del Piemonte -
in una; conferenza stampa te-
nuta'dal segretarte regionale 
tetìre1 , dal segreta-
rio  aggiunto Antonio Bologne-
si e dal coordinatore Fiat Ar-
duino Bajetto - ha annunciato 
di aver  chiesto a sua volta un 
incontro alla Fiat ed un con-
fronto alle altre organizzazioni 
sindacali per  costruire una 

piattaforma comune 
«Al segretario della Uilm 

Franco o che ci accusa 
di politica del doppio binano 
perché vogliamo trattar e con 
la Fita dopo esserci costituiti 
parte civile contro di lei ri 
spondiamo - ha detto a 
no - che è propn ciò che in 
tendiamo fare o abbiamo 
sempre detto che vogliamo 
trattativ e unitane purché si 
tratu dì argomenti che non in 
tacchino le leggi e non interfe-
riscano col processo in corso* 

e sale mediche - ha n 
velato Bajetto - abbiamo già 
avuto un incontro il 19 luglio 
presenti tutti  sindacati n 
quel! occasione fu propno la 
Fiat a dirci che era pronta a 
discutere varie questioni ma 
non quella che è oggetto del 
processo  impiego dei medi 
ci aziendali per  lare diagnosi 
e prognosi sugli infortunat i 
che secondo  accusa è vieta 
to dallo Statuto dei -
n» 

i altri argomenti » da 
discutere con la Fiat ce ne so-
no parecchi la riapertur a del 
le sale-mediche anche duran-
te i lumi di notte (ora sono 
chiuse) servizi di ambulanza 
per  accompagnare in ospeda 
le anche le vittim e di infortun i 
lievi la comunicazione ai 
consigli di fabbrica dei dati 
complessivi sugli infortun i su 
gli esiti delle visite di assunzio-
ne e delie visite periodiche 

Soprattutto bisognerebbe 
discutere (ma da questo orec 
chio Firn e Uilm non sembra 
no sentirci) di un effettiva 
possibilità di controllo dei de 
legati sulle protezioni antinlor 
tunlsttche e sull efficienza de 
gli impianti i  direttiv o pie 
monlese della m ha discus 
so le proposte per  prossimo 
contratto dei matalmeccanici 
Sul diritt i individual i è passata 
la proposta di chiedere una 

» dell intero con 
tratt o per  adeguare tutte le 
normative alle moderne idee 
di fabbrica antiaulontana e 
con maggiori responsabilità 
affidate a lutti i lavoratori Pe 
quel che riguarda'  ad esem 
-pio 11 superamento di dlscrì 
minazioni di camera (si ricor-
di il caso ) viene 
chiesto un effettivo diritt o alla 
formazione professionale la 
pubblicit à di tutte le camere e 
relativi retribuzioni la pubbli 
cazione del posti disponibili 
in azienda 

A Non è propno 
«blocco» dei contratu ma po-
co ci manca Cosi mentre la 
più grande categona dell in 
dustna  metalmeccanici £ 
ancora ferma «al palo» (mar 
tedi si riuniscono le segreterie 
di Fiom Firn e Uilm ma la 
piattaforma è ancora di là da 
ventre) la Confinduslna «ci 
prova» Carlo Patrucco il vice 
di Pininfanna ha usalo len il 
congresso Uil per  lanciare un 
messaggio Qualcosa di più di 
un «invito» quaicosina di me 
no d una minaccia llwcepre 
sidente degli industrial i ha 
detto più o meno cosi stiamo 
trattando a a sul costo 
del lavoro È un negozialo che 
alle e interessa molto 
E se dovesse fallire? A quel 
punto il sindacato deve sape 
re che «la tornata contrattuale 
non sarebbe più una scaden-
za automatica e ineluttabile» 
Tradotto non è detto che i 
contratti si facciano Ad una 
domanda dei cronisti che  at 
tomlavano al termine del suo 
intervento  esponente conlin 
dustrìale ha risposto in questo 
modo «Non dico che la sta 
gione dei contratti sia subordi 
nata al confronto sul costo del 
lavoro Certo quel negoziato 
e sicuramente legato al nnno-
vi» «Subordinato» o «legato» il 
senso delle parole di Palme 
co almeno qui a Venezia è 
sembrato chiaro o le confe-
derazioni firmano qualcosa 
che (accia risparmiar e soldi 

alle imprese o i metalmecca 
nici i chimici etc potranno 
aspettare ali infinit o i più 
Patrucco ha «fretta» di arrivar e 
ad un intesa sugli oneri sociali 
(le tasse che le mdustne pa 

Sano sui salan) l palco 
eli assise il vice presidente 

della Confindustna ha apprez 
zato le parole di Benvenuto e 
di i (disponibili a «stnn 
gere» in tempi brevi con le im 
prese) e ha tirat o le orecchie 
alla Cgil che non crede troppo 
ai confronto sul costo del la 
voro E comunque  associa 
zione degli i è stanca 
di «perder  tempo» da novem 
bre si tratterà sul seno Su co 
sa? a nsposta di Patrucco è 
suonata quasi ironica sui 
grandi scenan europei sul 
ruolo che dovranno giocare le 
forze sociali su moderne rela 
zionl industrial i e cosi via Più 
semplicemente però la Con 
(industria vuole sapere prima 
quanto gli verranno a costare i 
contratti Farà t calcoli con 
leggerà il «risparmio» che pò 
trebbe derivare da un intesa 
sugli onen sociali e poi deci 
derà E dall altra pane' C È un 
sindacato anche quello più 
interessato ai contratti bloc 
cato a segretena di martedì 
dei metalmeccanici non deci 
derà e stando a quel che ha 
detto qui a Venezia Franco 

a segretario della Uilm 
sarà difficil e «decidere» Per  il 
leader  dei metalmeccanici di 
Benvenuto infatti «proporre 
la riduzione dorano è fuor 

d storico inglese per  il disavanzo 
della bilancia dei pagamenti. 
mentre continua lo scontro tra la y 
di ferro e il ministr o del Tesoro 

Turbolenta «seduta in Parlamento: 
i laburisti all'attacco del governo 
«  tories e la Thatcher  hanno perso 
il controllo dell'economia inglese» 

a nella nebbia della recessione 
e molto e il deficit inglese della bilancia 

dei pagamenti e secondo la e 
delle mdustne e aumenta il pencolo di 
una e o in o dove i -
sti o una mozione di sfiducia nella politi-
ca economica del o e chiedono l'immediato 
licenziamento di , il » della That-
che len, intanto, la a ha chiuso in lieve nalzo 

ALFIO BERNABE I 

i . ) disavanzo del 
la bilancia dei pagamenti il 
(asso di interesse al 15% e hn 
dazione oltre al 7% sono tutti i 
segni che i conservaton han 
no perso il controllo della po-
litica economica Se questi so 
no i nsultati di dieci anni di 
thatchensmo che promise di 
far  scendere 1 inflazione a ze 
ro sarebbe ora che ì respon 
sabili di questo stato di cose si 
togliessero la maschera in 
tempo per  evitare che il paese 
precipiti verso una grave re 
cessione Questo è solo un 
passaggio del durissimo attac 
co che i laburisti hanno sca-

[
jliat o contro i Jones durante 
a seduta speciale sull econo-

mia alla camera dei comuni. 

o deciso di sfidare il go-
verno propno ali inizio della 
napertura della nuova sessio-
ne parlamentare forti del fatto 
che la politica economica dei 
tones come dimostrano i son 
daggi d opinione suscita cre-
scente sfiducia anche fra le-
lettorato conservatore i 
sulla capacità della Thatcher 
e dei cancelliere dello scac 
chiere Nigel n ministro 
del Tesoro di controllare la si 
tuazione ormai sono ali ordì 
ne del giorno mentre da tem 
pò esiste una spaccatura nel 
governo nei riguardi dello 
Sme a turbolenta seduta di 

n ha riportat o in pnmo pia 
no il dissenso che ormai ha 

raggiunto dimensioni insoste 
rubil i fra la Thatcher  e n 
propno su quest ultimo argo-
mento e il premier  con 
tinua a servirsi del consiglio 
dell economista Sir  Alan Wal 
ters fermo oppositore della 
partecipazione inglese allo 
Sme n è costretto a 
barcamenarsi fra il «si» verso 
cui propende e il «no» di un 
personaggio estemo che non 
è mai stato eletto da nessuno 
len n ha avuto il corag 
gio di chiedere a Walters di 
chiudere la bocca a i labu 
risii dicono che ormai solo il 
licenziamento di Walters o (e 
dimissioni di n possono 
chiarir e  identità del vero mi 
nistro del Tesoro 

 attacco dei laburisti è sta 
to rafforzato dagli ultimi dati 
sulla bilancia dei pagamenti e 
dalla pubblicazione di una 
analisi della Cbi (Confedera 
tion of Bntish lndustnes) sulle 
prospettive dell economia in-
glese e il mese di set 
tembre le esportazioni sono 
aumentate il disavanzo men-
sile che in agosto ha registrato 
due miliard i di sterline in set 
tembre è stato solo di un mi 
liardo e 64 milioni di sterline 

a le cifre dimostrano che il 
livello del disavanzo non ha 
reagito davanti alla politica 
dell alto tasso di interesse per-
seguita da n e nmane 
ad un record storico Per  ì pn 
mi nove mesi di quest anno il 
disavanzo cumulativo è di 15 
miliard i e mezzo di sterline e 
dunque ha già superato i 14 
miliard i previsti da n 
per  1 intera annata Ormai tutt i 
si attendono un disavanzo an 
nuale intorno ai 20 miliard i di 
sterline a City ha attribuit o il 
relativo miglioramento di set 
tembre al fatto che molte 
esportazioni sono state regi 
strale in ritard o a causa dello 
sciopero dei portuali dei mesi 
precedenti a borsa, già 
preoccupata delle notizie di 
un deficit commerciale e bud 
gelano negli Stati Uniti è subì 
to scesa chiudendo poi con 
un calo di 40 4 punti a Cbi 
nota che gli ordini commer-
ciali provenienti dall estero 
sono m diminuzione che 
1 ou/ put di crescita ha subito 
un arresto e che esiste il pen 
colo di una riduzione negli in-
vestimenti nel capitale indù-
stnate l mese di giugno le 

importazioni di merci per  i 
consumatori sono aumentate 
del 6 5% mentre gli investi-
menti del capitale industriate 
sono aumentati solo dell ) 5% 
Per  il prossimo anno le mdu-
stne hanno progettato di inve-
stire meno dì quest anno in 
nuove fabbriche e attrezzato 
re cosa che non avveniva da 
sei anni* a Cbi prevede che 
gli ordini dall estero per  le in-
dustrie manufalturier e conti-
nueranno a scendere Allo 
stesso tempo nonostante  al-
to tasso di interesse imposto 
da n che ha fatto au 
mentare  interesse sui prestiti 
con immediate conseguenze 
per  i nove milioni di inglesi 
che hanno chiesto crediti alle 
banche per  pagarsi la casa, gli 
ultim i dati dimostrano che la 
gente continua a spendere e a 
chiedere prestiti o 
la politica dei laburisti che da-
vanti al disavanzo della bilan-
cia dei pagamenti più grave 
nella stona delia Gran Breta-
gna chiedono al governo di 
intervenire per  controllare i 
crediti n ha detto die 
intende continuare a combat-
tere  inflazione agendo sul 
tasso di interesse. 

A passeggi o per la City nonostant e la gran burrasc a 

Borse europee ancora in ribasso 
Scontro aperto nel mercato dei capitali 

. Borse altalenanti 
ieri in mezzo mondo Zurìgo 
chiude a -1 68 o a -1 9 
Francofort e a -1 75 Parigi a 
- 1 70 E intanto non si è af 
fatto allentata la polemica sul 
1 ultim o lunedi nero  Wall 
Street Journal nbadisce una 
per  una le accuse al ministr o 
delle Finanze di Toki o di esse-
re al longine con uh propno 
intervento del croll o avvenuto 
il 13 ottobre nella Borsa dì 
New York . o alift -
ceminiStro o Utóurni Tp-
giornale afferma che  ijidjyji *  s 

ne promossa dal ministero 
sulle banche giapponesi direi 
ta a identificare la consistenza. 
della loro partecipazione al 
prestili americani n partico-
lare dei prestiti chiesti per  fi 
nanziare scalate alla Borsa di 
New York, ha avuto una in 

fluenza sulla d isione «auto-
noma» presa dai banchien di 
ritirars i da questi prestiti 

Utsumi aveva ricordato che 
gli stessi parlamentari degli 
Stati Uniti stanno discutendo 
proposte per  togliere 1 incen-
tivo (detraibilit a fiscale degli 
interessi) a certi tipi di prestiti 
ad alto nschio ed alto interes-
se. a ciò che è consentito ai 
parlamentari degli Stati Uniti 
non è concesso ^ ministr i 
Si9PP9ne«r  «ommentare ed 
esprimere giudizi sulla politica, 
di indebitamento condotta 
dalle grandi banche 

Un aspetto paradossale del 
la polemica è costituito dalle 
dichiarazioni di s r 
vicepresidente della Banca 
Nazionale Svizzera r  è 
preoccupato per  le emissioni 

in franchi svizzcn lanciate da 
società giapponesi Queste 
emissioni dell ammontare di 
almeno 15 miliard i di franchi 
svizzen, riguardano in certi 
casi obbligazioni trasformabili 
in azioni di società quotate al 
la Borsa di Tokio 

n dichiarazioni ufficial i re-
se pubbliche r  ha avverti-
to i banchien che la concen-
trazione di queste emissioni 
era di per  sé pericolosa Non 
si è fermato qui a npreso al-
cune analisi fatte sulla Borsa 
di Tokio per  affermare "che 
 attuale livello delle quotazio-

ni assai elevato poteva pren-
dere la via della discesa ren-
dendo impossibile la conver-
sione in azioni 

Ciò che colpisce in questa 

O

stona è che durante la cnsi 
del 13-16 ottobre la Borsa di 
Tokio si è comportata troppo 
bene  ribasso del 1 8% regi 
strato a Tokio come contrac-
colpo del crack di New York 
contrasta con le perdite del 6-
12% sui mercati europei Gli 
operatori di New York after 
mano che a Tokio ha preval-
so, il giorno stesso del crack, 
uj) g.udWo: positivo che ha 
impcdito'ogru manifestazione 
di panico nelle vendite 4)1 qui 
a parlare di «orchestrazione» 
del ntir o degli investitori giap-
ponesi dal mercato e di uso 
politico dell arma costituita 
dalla massa finanziane il pas-
so è stato breve 

n Europa la contestazione 
ha il suo centro a Pangi A 

a e o «sanno* per 
che le quotazioni hanno se 
guito New York anche al di là 
della gravità del crack, avendo 
alle spalle storie di finanza pa 
tobgica A Francoforte le Bun 
desbank ostenta un atteggia 
mento di non intervento -
ce a Pangi  onda di crisi tra-
smessa dagli Stati Uniti è ap-
parsa ingiustificata. Avendo 
imitato 1 organizzazione delta 
Borsa di New York - anche 
Pangi ha le sue operazioni 
elettroniche ed il suo mercato 
dei contratti futur i - le conse-
guenze vengono imputate al 
 analogia dei sistemi Si è am 

vati al punto di pubblicare un 
indice di borsa per  far  funzio-
nare i contratti futun senza 
che vi fossero dietro le quota 

ziom reali delle singole socie-
tà a domanda "perche le 
borse europee ripetono e am 
phficano il crack di New 
York*  motivato da vicende 
prettamente statunitensi? resta 
però senza risposta. 

 unica traccia è il carattere 
*  di quella parte di in-

termedian che predominano 
nelle borse di Pangi a e 
Francoforte Se la matrice del-
le operazioni che o 
le crisi 6 la stessa i risultati 
non possono essere diversi 
Anche (organizzazione della 
borsa è stata copiata» dagli 
Stati Uniti perché gli interessi 
da servire sono gli stessi  im-
pianto tecnico e le regole di 
mercato, cioè sono costruiti 
con  idea del mercato mon-
diale unificato che attualmen-
te identifica gli interessi di al 

cune decine di intermediari fr 
nanzlan transnazionali esclu-
dendo quelli di altre migliaia 
di operaton che pur  si sono 
affacciati in questi anni e 
borse 

 effetto di questa globaliz-
zazione - col corollario del-
(organizzazione riduttiva  del-
la borsa n funzione di pochi 
- è che la spartizione del mer-
cato mondiale dei capitali 
non si può tare più con i mez-
zi ordinari della concormua». 

o intervenire le autorità 
nazionali i e banche 
centrali tornano ad essere a 
capo dei «comitati di affari* 
nazionali a darsi da fare per 
proteggere i propri campioni 
e i propri mercati a liberaliz-
zazione aggrava la segmenta* 
zione politica e il protezioni-
smo 

Patrucco al congresso Uil 
«0 un'intesa generale 
sul salario o saltano 
tutt i i contratti » 
0 l'intesa sul costo del o (gualche migliaio di -
spettalo bfi  (e ) o i i o nel 
«limbo» o , e della Conlin-
dustna, al o della Uil non ha o esplici-
tamente di «blocco dei nnnow», ma c'è andato vici-
no. o - anche lui, s'è o e -
sta» - ha anche difeso te i i Un 
sindacato diviso non è stato in o di i 

DA U N O DEI NOSTRI INVIATI 

""" "  S T I P A N O I 

Giorgi o Benvenut o 

viante» a Uilm non ha dubbi 
vuole salano Tanto 

l resto le divisioni sinda 
cali (il vero leit mottv del con 
gresso di Venezia) hanno fat 
t o da «cappello*  un pò a tutt i i 
discorsi di Patrucco Anzi il vi 
ce di Pininfanna non sé limi 
tato a «giocare» con le ditt e 
ren2e tra Cgil Cisl e Uil a 
messo i «voti» e ha scelto Pro 
mosse - con la sufficienza 
ma promosse - la Cisl e la Uil 
«Perché vogliono contrattare» 
Cgil invece bocciata sceglie i 
«ricorsi alla magistratura anzi 
che discutere (leggi caso 
Fiat) Sindacato diviso anche 
sul giudizio da dare sulle co-
siddette «aperture del gover 
no7 Patrucco taglia corto Per 
lui quelle «aperture» sono 
«inaccettabili» «11 ministr o par 
la di lotta allelusione e di 
nuova legge sugli ammorta 
mentì - dice - Vuole solo co! 
pir e le imprese perché ha ab 
dicalo alla lotta ali evasione» 

Patrucco ieri ne ha avuto 
davvero per  tutt o e per  tutt i 

a concentrazione industri a 
le7 11 problema italiano è che 
ce n è «troppo poca e im 
prese mettono le mani su 
giornal i e tv? o almeno 
hanno i soldi per  far  quadrare 
i bilanci e non si «vendono» ai 
politic i  ultim a battuta detta 
qui al congresso dopo le potè 
miche tra Cgll e U  ha del 
sarcastico anche lui è «nior 
mista» Ovviamente «euro-
peo» 
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9 30—Solo Italia M o n o Cengrat» 4 Colloqu o Interna 
z onde «Grand lavor òli estero Collaborai one Ira 

v a d sv tuppo mprese tal arie e mprese d Pass 
contenuti e melod » 

9 0 0 - S a l a Convegni Palano Affari Convegno «La manu 
lem one prog ammala delle nfraitrulIure pubbl che» 

9 30 — Salo Convegni Blocco D Contro Servili Convegno 
«Ed I z o e urbon st co una nuovo culi uro per uno so 
e e o senza hand cop i 

9 00—Sala Europa Palano Congn i * ) Convegno «Ge*i one 
e manu leni >o ne degl m pioni d> ci mal zlaz one* 

9 00 - Salo Convegni M a n o Affari Convegno «Ve so I ed 
I e o Meli gente sistem ntegral per v vere megl cu 

9 30— Sola I ta la Pelano Congret i i Convegno «Regole n 
I d i ; a . 

9 30 - Sala Convegni Pad 33 Convegno «Automoz one e le 
le mal ca ne serv r e ne gè e o e e acquo ga i e e 
t e ta tele scaldamento colore» 

9 30 — Aud torni m Banca del Monto Fiera D i l r et Conve 
gno «Europa 92 uol e struttu e p ofess onal per I n 
gegnere europeo» 

9 30 - Sola Bianco Palano Congr t l i i Convegno «La mu a 
tu a ormala» 

1000' 

8 30 - Auditorium Banca del Monto  Fiera Districi Conve 
gno «Gèos ntel a per le costruzioni d terra norme ed 
oppi ca i onl» 

9 30—Salo Mal a Pa lano Congnni i Convegno «la e Ita eu 
ropea 89 nuove al to e vecchi luogh di lavoro» 

9 30— Salo Bionca Pa lanoCongre t i ! Convegno «Beneue « 
omb entole e b,ual ta della u (a 1 conlr buio det poi st 
rolo espanso* 

930—Sala Verde M a n o Congreui Convegno *Fb eDro 
m i I nuovo modo d r n forzare I eoi ce s Ir uzzo» 

9 30 — Sala Azzurra Palano Cóngrow Convegno «A eh lei 
tu a e p etobfa cai one» 

9 30 - Sala Convegni Blocco D Centro Servili Convegno , 
«O entament e prospett ve nello gest one delle r sor 
se idriche» 

I * 30 - Sala Convegni Palano Affari Convegno «Arch lettura 
avanzata n acciaro»-

15 00 — Salo Bianca Paiono Congrenl Convegno «Al uol ta 
dello z nco "elio prolez one dell accio o in ed 12 a» 

1600—Sola Verde Palano Congrew Convegno «Il (roveri 
no d Ropolano a tuoi io d uno p el a ant ca» 

SABATO 28 

I l 0 0 - S a l o Convegni Blocco 0 Centro Servili Convegno 
«P estoz one Ed II le lo nuova banco dal procedu ale 
per I ed I z a» 

14 3 0 - S o l o Convegni Pad 33 Tavolo Rotonda «Servi a! 
I utenza e nnovozonetecnologcai 

15 00— Sala Azzurra Palano Congrenl Convegno *L nfor 
mot ca nel set o e delle cosi uz on » 

a Convegni Biacco D Centra Servili Convegno 
! fu'w o dell occ a o ne pont ferro* a si adol e so 

vropass » 

9 0 0 - S a l a I t o l o Palano Congressi Convegno m 
ma eg onaio del verde u bona ano) s e p opOste» 

9 00— Sala Bianco Palano Congrenl Convegno «Spe 
menloz one e con sol do mento delle stryl u e (P ove 
non d si u 1 ve su st utture da ponte) 

930—Solo Convegni Pa lano Affari Convegno «tntervtnl 
st ulturol ed mp ont stic nel recupero e nella nquol f 
coz one degl ed te» 

9 3 0 - S a l a fornirà Palano Congressi Convegno «Sv luppo 
le lo ale e compat b I la qmb enlole» 

9 30 — Sala Convegni Blocco 0 Centro Sene n Convegno 
«Bar ere on rumo e quando dove perche» 

tOOO —Sala Convegni Pad 33 Incontro presentar one volu 
me oRepe a o me ceolog co de mate o e compo-
nenl pe I ed Z O» 

1000— Sala Bianca Pa lano Affari Convegno « Dia gnos del 
d g ado lecnolog e d recupe 0 e controll a qual la 
di. e si ul u e n mura tu a e n C A » 

1030— Sala Verde Palano Congressi Convegno «Rsana 
mento e p Otez one delle opere n colcos uzzo or 

P«!21 
Ano 44 
Lolenzi 

Pud 2223-24 
Aret lUS 
Materiali e manufatto da costruzione 

Pad 23 
R vest menti murai confina 
Coperture 

Pad 24-33 
Utenslero e attrezzature per 
cantere 

Pad 25 
Elementi strutturali profabfancati 
ManufaH e material da costruì one 

Pad 26 
Coperture Elemento di tampona 
mento Accessori per  coperture 

Pad 30 
Area 49 
Macchine per il mov mento terra 

Pad 31-32 
E sporti™ energetica 
Omo! zzozione e nKafdamento 
degli edifici 
Trattamento delle acque 
impartì tecnici 

Pad 33 
Canal izazon 

Pad 34 
Strijrnentaww etettromeo Software 
hou.se* Computer Grafie Strumenti 
tecnici e attrezzature per prove con-
trolli e msure Sistemi di automazio-
ne e controllo Home/Building Auto-
mation 

Pad 27 
Elementi strutturali prefabbricato e 
procedimento completi Accessori per 
la prefabtx-coitone Tecniche di lìs 

"89 ° 
Unita salutane prefabbneott 
Apparecchiature ed impunto tecnia 

Pad 21 
Aito 45 
Componenti e strutture per costruito-
rum legno 
Elemento strutturali prefabbricato e 
procedimento completi (Wdmttnti 
costruttivi di rozonalizzaitont) del 
(.artiere 

Pad 2» 
i e im-

permeabS lutart i tefmoacwtio 
Geoteiìilt Gwmtmbrent 

Pad 35 
Carrelli etovoton Groppi elettrogeni 

Macchinari e attrena*ure per la 
produzione di componenti edilizi 

e e attrezzature per  cannerà 

Area 42 
Stampa tecnica 

Am42-4M4^MM 9 
Macchine e attrezzature per cantiere 

Art o 44 
Autogrù 

d 34 

l'Unit à 
Gioved ì 
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http://hou.se*

	p.15- S.Bocconetti, "O un'intesa generale sul salario o saltano tutti i contratti"

