
Liberazione |
mercoledì 28 gennalo 2004:

+ Qonointutto quattro i ferroviericacciati loscorso 7
” &.gennalo da Trenitalia per aver permessoa una troupe
— della trasmissione televisiva “Report” difare riprese sul
+ lorotreno, documentandola carente sicurezza della linea‘

Savona-Ventimiglia. Per due di loro è arrivata ierila *..
buonanotizia: la Regione Liguria, su suggerimento di un

> consigliere di Rifondazione, Arturo Fortunati; ha-decisodi

= riassumerlì in qualità dì consulenti. In attesa che il .

+. giudicedellavoro dica l’ultimaparola su questa.
- indecente rappresaglia. «Credo siano strumentali, forzati .-

. quei licenziamenti - ha ribadito Sandro Biasotti, .
- presidente della giunta di centrodestra -. Per.questo
motivoli ho assunti come tecnici, mi aiuteranno a

- formulareil nuovo contrattodi servizio peri prossimi9

anni del trasportoregionale». Biasotti ha aggiunto di non :

essere stato sorpreso dalla proposta di Rifondazione:
«Loro - ha affermato - sono quelli che danno spessogli
‘spunti e ì consigli migliori». Fortunati ha sottolineato che

«questo è un segnale politico di granderilevanza e

‘ rappresenta un ulteriore riconoscimento a chi ha.

Tranvieri, iministrochiude sulnegoziatomaaprea una leggesullarappresentanza.

Maroni:«saggio»rico
vissimo...», sbotta

 

Lt srnsieaone |NUOVOMOVIMENTOOPERAIO)10‘.

Due ferrovieri tengonoun incaico di consulenza sùproposta dun consgi di TE

Licenziati daTrenitalia perReport. La Region
‘*"dimostrato un alto sensocivicoespondendosituazioni :

‘. reali di pericolo».Il tonsigliere del Prc ha evidenziato . ‘. i ;
+ Inoltre comequesto sia anche un riconoscimetito «al.» | “>

diritto-doveredi denunciaresituazioniincresclose. senza :
per questo incorrere in pesanti ritorsioni».Il capotreno
Nito Belfiore ha ricordato la«delusione e l'amarezza alla -
‘notizia dellicenziamento», arrivato «dopo 26 annidi
lavoro in azienda e dopo dueelogi».Entro breve,ha resò
“noto il macchinista Riccardo Poggi, ci sarà un tentativo di .-
riconciliazioneattraverso l'Ufficio Provinciale del Lavoro..
Intanto, però,la vertenza proseguesul terreno sindacale.
Dagiovedì29,tutti i ferrovieri liguri indosseranno una -
fascia nera al braccio “in segnodilutto”. peril
licenziamentodei lorocolleghi.L'iniziativa è stata
lanciata daFilt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Sma, Ugl per. ©.

« caldeggiare la riassunzione deilavoratori,in vista di uno Ì
- sciopero regionale di 8 ore chepotrebbe cadere a metà.
‘ febbraio. Rompegli indugiinvece îl Sult, che ha
proclamatolo stop nazionale del gruppoFs per il 6
febbraio dalle 10 alle 18. :> ;

un irritato-. tore privato invece Cgil, Cisle' Maronivengonoinfine daGi-

Pre.IISui: Sciopero 6 febbraio
ia perReport.LaRegione Ligurialìriassume

 

noscere i cohas

«i dare«comeun*”

iRR Tessunariapertura.
; del “tavolo negozia-

+-A.° le”sulcontrattodegli
+ “autoferrotranvieri. Masareb--
.be «saggio»e «intelligente»se
il Parlamento- «e in partico-
lare la Commissione Lavoro»
- esaminasseil fenomenodei
sindacati di base: «un feno-
«menodi rappresentanzasin-
dacale rilevante, anche se

settoriale»; che sarebbe «sba-
gliato» liqui-

  

gruppodi de-
linquenti che
ha violato la ‘

Savino Pezzotta. -
.Scetticheinvecelereazioni

deidiretti interessati, vale a
‘ dire i:sindacati di-base: «Se ‘
“quello di Maroni è un tentati-.
voperevitarelosciopero del
30-senza offrire contropartite
ai tranvieri - avverte Aurelio
Speranza,del-Sult tpl- è de-
stinatoa fallire. Se invececi
‘“convocherà vedremo quali

«Stop dell’Udc,,.
‘che accusalaLega“. n

“di volere un «“condono

©

paolo Sabatini,
premiante”pertutti ..

sonole propo-

  

O». CE

coordinatore

legge». Parole coloro che violano.. nazionaleSin-

“ «di Roberto le leggi dello Stato». © Cobas, ricorda

Maroni, dalle.‘ Scettici i sindacati.

.

come «da tem-

dualisi capi-:
sce qual è la
mossa “a sor-
presa” allostu-
‘diodel mini-
stro delWelfare pertentare di
disinnescare la mina rappre-
sentata dagli scioperi aipeti-

‘ zioneneitrasporti: una nuo-
‘. !valeggesullarappresentanza,
‘che consentaai sindacati au-
tonomi edibasedi parteci-

._. parealletrattativein occasio-
nedeirinnovi contrattuali.

Conil riconoscimentodei
cobas,spiegail Corriere della).

- Sera, Maronivuole raggiun-
gerealtri due obiettivi. di ca-

« ratterepolitico:«allargarel'a-,
- «rea dell'elettorato potenziale

della Lega»e, “dulcis in fun-
do”, «squadernaredavanti al-

*.. l'opinione pybblicalacrisi di
rappresentanza»di Cgil, Cisl

‘; @ Uil. Difficiletuttavia che
questoprogetto riesca ad'an-
dare in porto. Immediato è
‘arrivato l'altolà dell'Udc:
‘«Oggi si pensa ai Cobas degli
autoferrotranvieri- attacca i
capogruppoLucaVolontè -

.: domani sarà per i Cobas del
«latte che non pagano le mul-
te. Unasorta di “condono
‘premiante” pertutti colòro '
‘cheviolanole leggi dello Sta-

|, to»;.Reazioni negative anche
. .-daCgil, CisleUil, chenegano

lacadutadi rappresentatività'
‘del sindacato confederale:
«Sesi pesa peril caos:chesi : .p

* mettein essere,fosono bra-

di base. Rifondazione:
.° «Verificheremo -’
se la maggioranza

.. è disponibile»:

 

    

  
  

 

 

   

     

     

  

 

   
  

 

poil sindacali-
‘.smo di base

. chiede. una
nuova. legge
sulla rappre-

.sentanzache tengapresentei

duelivelli, quello aziendalee. ‘

* quello nazionale. E soprat-

tutto chegli accordi sindaca-:

‘lidebbanoesseresotto
  

Richiestacadutanelvuoto, in
quanto «néil centrosinistra i

néil centrodestra- sottolinea

‘Piero Bernocchi, dellaConfe-

derazione Cobas-hannomai

voluto sfidare davveroil mo-

nopolio antidemocratico,

della rappresentanzadi Cgil

Cisl e Uil». Secondo Bernoc-

chi «l'unico modoperripri-

stinare una vera democrazia

sindacale sarebbe quella di

effettuare elezioni nazionali

di categoria per vederechi è

. davvero rappresentativo, da-

rea tutti i sindacati è anchea

gruppidi lavoratori organiz-

zatiil diritto pieno di assem-|-

| bea

é

istituirei referendum

sugli accordi». ‘:* -

‘oppongono ad unataleipo- <..
tesi, Pierpaolo Leonardiri-

«cordache «dla RdBelaCubso-.

no già agenti contrattuali e

firmatarie di contrattoin
nu-'

‘merosi compartidella p
ub- |.

‘blica‘:amministrazione
per: »

chéin quei‘comparti è stato

‘ ‘*Uil hannogarantital'elezio-
ne unterzodeidelegati a pre-
scindere'dal numerodeivoti
ottenuti. «Sfidiamo Cgil, Cisl
e Uil- dice Leonardi - arinun-
ciare al privilegio del 33% e a
favorire libere elezioni che
misurino davvero la rappre-*

. sentatività di ciascuna orga-
nizzazione».

gi Malabarba; capogruppoal :‘|:
Senato delPrc: «Verifichere-.
mo se la maggioranza è di-' -|.-}
sponibile. Il punto- precisa’|}:
Malabarba- non è di faram-

“ mettere a un tavolo naziona-

le unasigla in più, ma di rico-.
noscere poteridecisionali ai
lavoratori intutti i settori, dai
trasporti ai metalmeccanici». .

}eyste.del.gover-..

 

       

  

  

  

  

erendum ua i lavoratori».

ossibile contarsiattraverso -

Dubbi sulla coerenza di ROBERTO FARNETI

  
   

 

WANADIEISAINTER

GIORNATA GRUPPO TELECOM ITALIA

Il gruppo Telecomltalia? Sta evaporandol!! E con essoposti di lavoro, reddito, diritti!!!

In pochi annigli addetti nel gruppo sono diminuiti di oltre 45.000 unità, passando daicirca 125.000 al

momentodella fusione delle ex aziende pubblictie agli attuali 80.046. La presenza delle direzioniterritoriali

è passata dalle 101 filiali (con gravi ripercussioni anche per l'indotto) a 4 direzioni dizona (Nord-Est, Nord-

Ovest, Centro, Sud). Sono stati messi oltre 13.000 lavoratori in mobilità con un costo per le casse

pezzidi azienda sonostati esternalizzati senza‘alcuna clausola di salvaguardia peri lavoratori ceduti. Conil

‘contratto del 2000il salario peri nuovi assunti è stato ridottodi circa il 25%.

Nelfrattempo TelecomItalia ha fatto uso estremoditutti

i

tipi di lavoro precario:haagito in proprio per anni

con ATESIAsfruttandooltre 6000lavoratrici e lavoratori imponendoloro le cO.C0.C0.; ha agito attraverso

intermediari sfruttando migliaia di giovani e menogiovaniattraverso il lavorointerinale. e/o gli appalti di

altività a cooperative o piccole aziende; ha creato ad.hoc Telecontact Centere altre aziende,versole quali

di sfruttamento della forza lavoro precaria (a tal proposito è bene chiarire che solo.qualche sindacalista in

‘TIMEsia una fuoriuscita dalla precarietà).

forza lavoro “garantita”, imponendo tumi di lavoro massacranti neicall center e nei centri di lavoroe il

“mobbing di massa” al restante personale,al fine di incentivarele dimissioni “spontanee”. .

Il risultato?! Una azienda in disfacimento con una enorme quantità di debiti (34.253 milioni. di Euro al

30.09.03) chesta offrendo ai propri“clienti” il livellodi servizio piùinefficiente degli ultimi10 anni. — )

Il futuro?! Cartastraccia degli impegnipresisul core businessnei fumosipiani industriali presentati perfruire

«degli ammortizzatori sociali, a partire dalla prossima chiusura di .T. Telecom, stella abortita dell'informatica

madein Italy. Nuove cessioni di attività e/o rami di azienda, a partire da quella in. corso di Facility

‘diturni di lavoro, ‘umanamente non sostenibili; ai colleghi del 119...

"ONNTRO 1 PIANI DIRIORGANIZZAZIONEDELGRUPPOTELECONI
 

‘e Peril bloccoimmediatoditutte lecessionidi“ramidi azienda”in torso© ::.

® PeròraîiVivibili è migliori condizionidi lavoro:i
ntuttiicallcenters

+ Per sanare veramente tutte lecondizionidi precarieta' presentiin Telecom,

| (passaggio -a. tempo:. pieno per. part-time, passaggio ‘a: contratto

indeterminato per tutti lavoratoridi Atesiae gli: interinali) .

 

dell'INPS di circa 787 MILIARDI dilire, L'intero, o quasi, patrimonio immobiliare è stato ceduto. Diversi.

“sta dirottando buonapartedelle attività dei call center (187, 191, 119xetc),perproseguire nella sua politica |.

mala fede può pensare che, dopo da annidi co.co.co.,ilpassaggio alcontrattodi formazione lavoro PART-

Nonsolo,i vertici aziendali, non contenti, hanno messo inessere ogni: tecnica per renderela vita difficile alla. |

Management. Ulteriore aggravio delle condizionidi lavoro, a partire dall'imposizione unilaterale dal 19/1/04

  + Pergarantire anche.atutti i lavoratori inappalto pari condizioni‘ sN,

icIniziative.e mobilitazioni.in diversecittà italiane: .°

©...AROMA: DALLEORE9,30 MANIFESTAZIONE- . *

‘©. DAVANTIIL'PARLAMENTO(via
di Colonna Antonina)

COBAS FLMUniti INT
-06.76968412 f. 06 VASTITÀ t. 06.36894852 F. 06-36892500
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 -| «Fascistalast
-\dli Bologna».

‘*La-Cassazione conferma e non

Mambroquali autori della strage
alla stazione di Bologna (2 agosto
1980, 85 morti e 150feriti) e l'attri-
buibilità della matrice:stragista al-

.| quegli anni». Nelle motivazionide-
positate:ieri relative all'annulla:
“mento della condannapér concor-

+‘ l'Ciavardini; i giudici della Cassazio-
ne.affermiano che i magistratidi
Bolognasono «pervenutialla moti-

 

.| lità» di Mambroe Fioravanti..Con-

l'ergastolo per questoattentato del
‘qualesi sono sempreprofessati in-

lieve spessore indiziarion. ©

 

 |fra'istituzioni --*.Chi ha cariche pubbliche non

superiore della magistratura (Csm)
| replica alle‘accuse pronunciate dal

lusconi in occasione del decennale

di ForzaItalia, sabatoscorso. Lo ri-

ferisce una fonte del Csm. «Va sem-

pre cercatoil rispetto reciproco tra

le istituzioni. La critica all'operato

fusacon denigrazioni», dice la boz-

eventuali modifiche.

lin stato di agitazione
* - «Ilgoverno continuaanonascol-

tare lerichieste delle organizzazio-

ni sindacali dei lavoratoridella

pubblica amministrazione,nono-

stante da tempo abbiamosottoli-

neatochele risorse previste dalla,

nemmenol'aperturadeitavolidi.

trattativa peri rinnovi dei contratti

nazionali dilavoro». Lo hadichia-.

.| rato il responsabile del'diparti-

“mento deilavoratori pubblici della

Paolo Patta.La finanziaria, diceil

sindacalista, «ha previsto, perla

metà delle risorse necessarie.-A

questo punto siamo costretti a di-

chiararelo stata di agitazione»..

Sw
.

task force‘a Genova
=

|

.Iministro dellavoro Roberto Ma-

‘| ronihadispostouninterventoispet-

.l tivo straordinario nelsettoreedile.

sulla città di Genova

e

provincia. Do-

pol'indagine amministrativa inter-

©

|

na, seguita all’infortunio mortale

‘| dell’8 novembre scorso almuseodel

‘Mare, il responsabile del Welfareha

‘l'inviato a Genova un pooldi esperti,

formato daispettori del lavoro,

ispettori tecnicie carabinieri-I con-

trolli sarannorivolti particolarmen-

te alla verifica dellaregolarità dei

rapporti di lavoroe delle condizioni

“| diigienee sicurezza. ‘‘ e   
  

le elezioni delleRsw». Ne
lset- | ;

 

  

‘mette indubbio la «responsabilità»|
-|.diValerio Fioravanti e Francesca| :

‘| la «ideologia eversiva di destradi|

.| so nellastrage del neofascista Luigi |'

vata confermadella responsabi:|

Csm:rispetto.|

dei magistrati non può essere con-.

legge finanziaria non permettono ;

Cgil

e

segretario confederale, Gian |-

stagione contrattuale, meno della|

| Incidenti sul lavoro,     

age

‘l'tro i due imputati - condannati‘al- |.° È

nocenti - la Cassazionerileva checi |.

sono«dati certi» e «muniti di non|.

è

puòdenigrarela magistratura. E' il |--

messaggio contenutonella bozzadi |

un documente'concui il Consiglio |. ©

| presidentedel Consiglio Silvio Ber- x

‘zada'oggi'all'esame:della?Prima:\s:

Commissione .del' Csm'eaperta'a |

 

Pubblico impiego... |


