
A due anni dagli arresti che de-
capitarono i vertici della Came-
ra del lavoro, la Cgil imbocca la
strada del commissariamento.
Ladecisione è stata presaaRo-
ma dal direttivo nazionale del-
l’organizzazione sindacale.
Commissario sarà Ferruccio
Danini, 63 anni, sindacalista no-
varese di lungo corso, recente-
mente commissario allo Spi (la
categoria pensionati) di Mate-
ra. Arriverà ad Asti dopo le fe-
stività pasquali. Al momento
nessuna dichiarazione dalla se-
dedipiazzaMarconi.
I 28mesi trascorsi conMari-

nella Migliorini al timone non
hanno dunque risolto le proble-
matiche legate alla gestione del
sindacato.Casalese,componen-
te della segreteria regionale,
MarinellaMigliorini era arriva-
ta ad Asti nell’«autunno caldo»
dell’inchiestasulcasoTrustche
avevaportato all’arresto del se-
gretario provinciale Antonio
Serritella e del suo predecesso-
re Fausto Cavallo, quest’ultimo
coinvolto anche in altre indagi-
ni.
Anziché commissariare la

Camera del lavoro, i vertici re-
gionaliavevanoscelto inveceun
«traghettamento»versoil«nuo-
vo corso» affidandonel gennaio

2006 il timoneallaMigliorini, pri-
ma donna nella storia della Cgil
astigiana (circa 20 mila iscritti)
ad essere eletta segretaria. Una
decisione che laprecedentemag-
gioranza aveva bollato come
«commissariamentoforzato».
Tensioni«carsiche»hannotut-

taviaattraversato l’interomanda-
to della Migliorini. Tensioni che
erano sfociate definitivamente
nel giugno 2007 in un infuocato
direttivo: amaggioranza, era sta-
to votato un ordine del giorno in
cui si chiedeva, in sostanza, di
considerare superata la fase di
emergenza e dunque la gestione
Migliorini.Dalla segreteria regio-
nale era subito scattata la richie-
stadicommissariare.
Entro sei mesi Danini dovrà

dunque ricomporre la spaccatu-
ra internaeportare laCgilal con-
gressostraordinario  [R.GON.]

SCUOLA. IL “PENNA” ALLA FIERA DI SAVIGLIANO

Eco-progettoper la vite
Un premio agli studenti

SINDACATO. UFFICIALIZZATA LA DECISIONE DEL DIRETTIVO NAZIONALE CGIL

AllaCameradel lavoro
arriva il commissario
Per risolvere

la crisi nominato

il novarese

FerruccioDanini

Marinella Migliorini segretaria della Cgil dal gennaio 2006

.

I E’ stato rinviato al 22 aprile
il processo nel quale sono imputa-
ti Fausto Cavallo e Antonio Serri-
tella, i due ex segretari della Ca-
mera del lavoro astigiana accusa-
ti di aver estorto 40 mila euro a
Egidio Di Sora, proprietario della
Trust, per garantire la pace sinda-
cale in fabbrica. Ieri è stato senti-
to il segretario della Uil Pierluigi
Guerrini, che ha fatto riferimento
a un colloquio avuto con un diri-

gente industriale, Orlandinotti,
durante il quale avrebbe appreso
dell’esistenzadi passaggi di dena-
ro tra Cavallo e il manager. Orlan-
dinotti, ascoltato come testimo-
ne durante il processo New Com-
pel, ha già smentito le affermazio-
ni di Guerrini. Si è invece avvalso
della facoltà di non rispondere
Giuseppe Garrone, direttore del-
l’Unione industriale, indagato
per falsa testimonianzanel proce-

dimento connesso New Compel
per aver negato di essere a cono-
scenza di pagamenti ai sindacati
da parte di industriali astigiani
quando invece l’attuale segreta-
rio Cgil, Marinella Migliorini, ha
sostenuto fosse presente a un in-
contro nel ‘95 a Moncalvo in cui
si fece cenno a queste circostan-
ze. Migliorini è già stata smentita
nella precedente udienza da un
sindacalista Cisl, Beppe Castino.

Processo Trust

Testimonianze e smentite. Rinvio al 22 aprile

Premiati, con mille euro, per
un eco-progetto di difesa dei
vigneti. Protagonisti gli stu-
denti dell'Istituto agrario
«Penna» di Asti che, sabato
scorso, hanno ottenuto il se-
condo posto tra le scuole del
Piemonte nel bando di gara in-
detto dall'Arproma e Cnr/
Imamoter «Lameccanizzazio-
ne agricola del futuro, integra-
ta nel rispetto dell'ambiente».
La cerimonia si è svolta

nell'ambito della Fiera nazio-
nale della Meccanizzazione
agricola di Savigliano (Cn) du-
rante la quale sono stati con-
segnati i riconoscimenti agli
allievi Matteo Bisignano, Ric-
cardo Boero, Angela Delcar-
ro, Mauro Monticone e Simo-
ne Nicola. Per «l'attenzione
particolare rivolta alla diffu-
sione di tecniche di difesa che
mirano a ridurre la dispersio-
ne nell'ambiente dei prodotti
chimici». «Nell'ambito dell'at-
tività didattica di tecniche di
produzione e meccanizzazio-
ne - spiegano gli insegnanti -,
gli allievi delle classi terze
hanno studiato possibili appli-

cazioni della meccanizzazione
sulle tecniche di coltivazione a
basso impatto ambientale. Do-
po alcune visite ad aziende del
settore, hanno ipotizzato un
progetto dal titolo:
“Risanamento e prevenzione
da fitoplasmi o giallumi della vi-
te con termoterapia e tratta-
mento fitosanitario”». Ad af-
fiancare i ragazzi, i professori
Angelo Cacciatori, Maurizia
Mazzucco e Daniele Piotti), con
la collaborazione dell'azienda
vivaistica «F.lli Nicola» diMom-
bercelli e di Paolo Lambertini
di «Syngenta Crop Protec-
tion». Il progetto ha ottenuto
un apprezzamento da parte del-
la commissione di valutazione
dell'Associazione regionale Pro-
duttori macchine e attrezzatu-
re agricole «per il brillante inge-
gno nel saper sfruttare la tecni-
ca già sperimentata della ter-
moterapia per il risanamento
da “flavescenza” e “legno nero”
della vite abbinata al trattamen-
to fitosanitario che immunizzi
dai possibili attacchi degli inset-
ti vettori le giovani piantine
messe a dimora nei vigneti».

Gli studenti dell’Agrario Penna premiati a Savigliano (Cn)
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