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Scesi ieri in lotta a fianco degli operai 

Primo sciopero degli impiegati 
alla Fiat di Termini Imerese 

Lo stabilimento è bloccato - Duro rich iamo alla direzione aziendale per la vio
lazione degli accordi di marzo - Solo 200 assunzioni contro le 650 concordate 

TERMINI IMERESE — Alla FIAT di Termini Imerese, per la prima volta, gli Impiegati sono sessi Ieri in lotta a fianco 
delle maestranze operale. Da Ieri lo stabilimento è bloccato, I tre turni di lavorazione sono stati interrotti per una Improv
visa decisione del consiglio di fabbrica. Gli operai danno vita a cortei interni e assemblee nei reparti, richiamando cosi 
con durezza la direzione aziendale al rispetto .dell'accordo siglato nel marzo scorso. «L'intesa — dicono ai cancelli — è 

• stata violata ». Prevedeva l'assunzione di 650 operai, che avre bbero dovuto far fronte col loro lavoro alle richieste sempre 
più pressanti che vengono da via Marconi per incrementare la produzione della Panda. Questa vettura, infatti, come tutte 

' le utilitarie, non risente di 
una crisi di settore che col
pisce invece le grosse cilln-

Riesi : occupato il Comune 
dai consiglieri comunisti 

RIESI (CD — I consiglie
ri comunali comunisti han
no occupato ieri la sede del 
Comune di Riesi, grosso 
centro in provincia di Cal-
tanissetta. La decisione è 
stata presa a conclusione 
dell'ennesima seduta del 
Consiglio comunale andata 
a vuoto 

A Riesi, nonostante che 
ci siano le condizioni per 
realizzare una maggioran
za di sinistra, non sono 

ancora stati eletti né il 
sindaco né la giunta. Un 
accordo ufficioso fra la 
DC e i socialisti provoca, 
infatti, da diversi mesi, la 
paralisi amministrativa. * 

L'occupazione si protrar
rà fino a quando il Comu
ne non vera messo in con
dizioni di funzionare. Im
portanti scadenze attendo
no una soluzione: rischia 
di sfumare il finanziamen
to di un miliardo per la 

costruzione di alloggi po
polari, se non verrà ap
provata, entro il 27 settem
bre, una delibera di repe
rimento delle aree; le con
dizioni igienico sanitarie 
del paese sono al limite di 
guardia (la rete fognante 
scorre a cielo aperto) ; gra
vi ritardi si registrano nel
l'applicazione, — si vorreb
be un'altra delibera del 
Comune — della < sanato
ria» dell'abusivismo edi
lizio. 

Si estende lo lotta contro la minaccia di licenziamenti 

La giunta regionale vada 
a Termoli a discutere 

con i lavoratori della Fiat 
Polemica nota della FLM molisana nei confronti del presidente D'Aimmo 
Gli operai consci di affrontare scelte drammatiche - Unanime solidarietà 

Nostro servizio -i%-
TERMOLI — Dopo i due giorni di cassa 
integrazione (lunedi e martedì) e gli scio
peri di tre ore di ieri l'altro e di ieri, con
tinuano le assemblee, i dibattiti, le inizia
tive all'esterno degli stabilimenti per por
tare. il problema Fiat tra le altre categorie 
sul territorio. - - <, 

Cosi, ieri mattina, i delegati sindacali del-, 
la CGIL, CISL e X7XL insieme alla FLM 
di tutto il Basso Molise, si son dati appun
tamento nella sala del municipio di Ter
moli per porre il problema licenziamenti al 
centro del dibattito sindacale e per arri
vare nei prossimi giorni a una iniziativa 
di lotta che coinvolga gli occupati di tutte 
le categorie e i disoccupati di tutta la re
gione. a Già il 23 di questo mese — ci ha 
detto Angelo De Luca, segretario della FLM 
— giornata di lotta degli edili, si potrebbe 
avere un momento più esteso di mobilita
zione per dimostrare ai lavoratori Fiat che 
essi non sono isolati». L'isolamento — non 
vi è dubbio — non esiste, se sì pensa che 
ormai in ogni angolo della regione, In ogni 
Ente locale, si parla del problema dei li
cenziamenti. Anche il consiglio generale del
la CISL". riunito nei giorni scorsi, ha di
scusso la questione Fiat e ha affermato che 
una politica di licenziamento al Nord o 
più in. generale di riduzione della produ
zione da parte della casa automobilistica 
torinese, comporta irrimediabilmente delle 
ripercussioni anche negli stabilimenti di Cas
sino. Sulmona e Termoli, che — è risapu
to — producono particolari per l'auto. 

I lavoratori sono sempre più consapevoli 
che la Fiat vuole imporre delle scelte per 

•caricare sugli, operai l'intero prezzo della 
crisi dell'auto e proprio per questo la loro 
mobilitazione è possente. Se si pensa che 
solo qualche anno fa a Termoli, per que
stioni che riguardavano lo stabilimento lo
cale. si trovavano delle resistenze a far 
scendere tutti i lavoratori in lotta, mentre 
oggi non c'è bisogno di picchettare i can
celli. si deduce che la situazione è molto 
diversa. 

«Certo — afferma Giannetto Maraffini 
della FIOM — vi sono ancora lavoratori 
che sottovalutano il difficile momento e 
altri che vorrebbero -portare alla esaspera
zione la lotta, ma la stragrande maggio
ranza degli operai ha capito che non si 
può scherzare e occorre tenere i nervi ben 
•aldi, per imporre al padronato le propo

ste degli operai». E Costantino Pizzi, del 
consiglio di fabbrica, aggiunge: «Qui, tutti 
sanno che il momento è delicato e che c'è 
il pericolo di perdere posti di lavoro anche 
a Termoli, visto che il nostro stabilimento 
ha 1.800 persone in cassa integrazione, e 
la giunta regionale continua a essere latl-

1 tante. Noi chiediamo-che l'esecutivo regio-
- naie venga a discutere con ì lavoratori den
tro la fabbrica le nostre questioni e non che 

' si vadano prendendo posizioni strane, che 
nei fatti finiscono per indebolire il nostro 
movimento e si vanno a collocare a fianco 
e a sostegno delle tesi della Fiat ». - -

La polemica di Pizzi è rivolta al presi-
' dente della giunta regionale Florindo D'Aim-
, mo, al quale nei giorni scorsi ha rilasciato 
«delle dichiarazioni che suonano provocato
rie tra .gli operai, in quanto D'Aimmo ha 
affermato che lo stabilimento di Termoli 
non è minacciato da licenziamenti e che gli 
operai in cassa integrazione presto potran
no tornare a lavorare per tutta la setti
mana. Queste dichiarazioni hanno irritato 
il sindacato; la segreteria della FLM ha 
risposto con un comunicato assai duro. Nel 
documento si afferma che «la segreteria 

, della FLM ritiene di dover precisare che già 
al tavolo delle trattative torinese, la Fiat 
aveva informato la delegazione sindacale 
sulla possibilità di prevedere" la salvaguar
dia dei livelli occupazionali al sud». Tale 
previsione era legata però «direttamente 
all'andamento di incremento di mercato». 

«Ora — continua la nota della FLM — 
siccome la Fiat ha deciso di ridurre la pro
duzione del 30%. la decisione si rifletterà 
sicuramente sugli stabilimenti di Termoli 
che producono cambi occorrenti per 1 mo
delli maggiormente in crisi». La nota della 
FLM conclude affermando che «dopo la 
dichiarazione del presidente della giunta 
regionale appare opportuno che in avvenire, 
chi fosse' in possesso di notizie certe, pri
ma di divulgarle le verificasse con le orga
nizzazioni sindacali onde evitare strumen
talizzazioni del padronato atte a creare con
fusione tra i lavoratori in lotta e con con
seguente isolamento tra gli operai e le so
cietà civile». 

Infine, continuano le riunioni dei consi
gli comunali e le assemblee cittadine che 
la Federazione del PCI di Campobasso ha 
indetto in tutti i Comuni. 

Giovanni Mantfnone 

In programma un convegno della Consulta femminile 

In quattro punti la metamorfosi 
della donna sarda negli anni 80 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — La donna sar
da negli anni ottanta come 
farà? Che rapporti avrà col 
lavoro, con la famiglia e con 
la società? Che ruolo avrà 
nelle istituzioni? Su questi 
problemi si discuterà questo 
autunno nel convegno orga
nizzato dalla Consulta fem
minile regionale su « Le pro
spettive delle donne sarde 
negli anni ottanta ». L'inizia
tiva si articolerà in quattro 
punti: il rapporto della don
na con la famiglia e con la 
società: il rapporto col mon
do del lavoro, il rapporto 
con le istituzioni: il ruolo 
svolto dai movimenti femmi
nisti e femminili nell'ultimo 
decennio in Sardegna. 

ET dal bilancio di queste e-
eperienze. del ruolo e dei 
rapporti che la donna ha 
avuto nei settori di vita so
ciale in questi anni, che e-
•ergono proposte e prospet-

per- gli anni ottanta. 

Non si tratta solo di una ri
chiesta di emancipazione e-
conomica. «La donna — è 
stato detto durante la pre
sentazione della iniziativa 
alla stampa — vuole essere 
protagonista, uscire dagli 
schemi e. attraverso' il lavo
ro, raggiungere la sua auto
nomia ». 

Questi temi sono stati af
frontati. all'interno della 
Consulta femminile regiona
le, composta dalle donne dei 
partiti autonomistici (esclu
so il partito socialista), del
le organizzazioni sindacali, 
dei movimenti femminili e 
delle associazioni culturali. 
con posizioni diverse, con 
una variabile derivante sia 
dalla angolazione con cui 
vengono visti 1 problemi fem
minili. sia dalla realtà so
ciale In cui le donne svolgo
no la loro attività, sia dalla 
diversa formazione culturale 
e dei rapporti con i partiti 
e con le associazioni. Ma 
questa diversificazione — è 

stato detto — riconosciuta e 
accettata, deve divenire, ad 
avviso delle donne, un ele
mento di fona, che nel ri
spetto reciproco favorisca 1' 
analisi e la comprensione 
delle problematiche diverse 
che le donne vivono oggi nel
la realtà sociale della Sar
degna, 

L'intensione della consul
ta femminile regionale è 
di favorire una larga parte
cipazione delle donne delle 
varie zone dell'isola, per una 
analisi di queste tematiche 
e per una conoscenza appro
fondita delle diverse realtà, 
con il coinvolgirnento diretto 
degli coti loculi. 

In questa prospettiva sono 
stati indetti una serie di 
convegni sonali. Domenica 
38 si svolgeranno due dibat
titi a Oristano e ad Iglestas. 

n 5 ottobre sarà la volta 
di Nuoro e LanuseL n i ot
tobre a vniactdro, U 13 a 
Sassari, D i t i Tempio e ad 
Olbia • il a» a Murava». 

drate. 
A Tèrmini Imerese all'ordi-

i ne del giorno delle lotte ope
raio, nel fuoco del grande 
scontro nazionale col colosso 
FIAT, c'è cosi l'obiettivo dell' 
ampliamento degli organici. 
Contro le 650 assunzioni con
cordate tra FIAT e sindacati, 
340 lavoratori sono stati av
viati dall'ufficio di colloca
mento. Ma la azienda, sinora, 
ne ha assunti appena 200. No
nostante la pesante contrazio
ne degli impegni occupaziona
li, una circolare interna re
datta a Torino ha imposto rit
mi di lavoro insostenibili. Co
sì era necessaria l'assunzione 
di altri 650 addetti per rag
giungere il tetto delle 670 vet
ture Panda al giorno, attual
mente dalle linee ne vengono 
fuori già 630. 

Alla seconda linea della ca
tena di montaggio la produzio
ne è balzata da 120 a 145 vet
ture. - -

La FIAT ha deciso di ade
guare i ritmi della seconda 
linea a quelli della prima che 
già da tpmpo sforna 145 vet
ture. Xome dire che 200 ope
rai lavorano per 600. -

Nei giorni scorsi lo stabili
mento era stato il centro di 
numerose manifestazioni di 
lotta. E l'adesione totale al
lo sciopero proclamato vener
dì dalla FLM, esprimeva.ben 
altro che semplice solidarietà 
per gli operai torinesi sui qua
li pende la spada di Damocle 
dei 14.000 licenziamenti. 

« Non ci licenziano — ripe
tevano infatti i lavoratori la 
settimana scorsa"— perché la 
Panda tira p a D'Andrea (il 
direttore dello stabilimento, 
n.d.r.) non conviene farlo.in 
questo momento. Però que
sta vicenda la dice lunga sul
la facilità con cui la FIAT è 

.. capace di ricorrere' all'arma 
: della riduzione dei posti di 
t lavoro nei momenti di maggio
re crisi». Ora, la preoccupa
zione si è acutizzata. E si scio
pera per chiedere subito mi
gliori condizioni di lavoro e la 
riduzione degli stressanti rit
mi imposti. 

^ « Se la FIAT continuerà di 
.questo passo — dice Mario 
Sacco, - responsabile della 
FIOM di Termini Imerese — 
la FLM sarà costretta a ri
mettere decisamente in di
scussione i punti qualificanti 
contenuti nell'accordo di mar-
ZQ~. Con particolare riferimen
to alle quattro giornate di 
straordinario di sabato previ
ste dall'accordo. I problemi 
produttivi non possono essere 

. risolti con la scorciatoia dello 
sfruttamento. E' necessario 
aumentare invece, i livelli oc
cupazionali. ristrutturare gli 
impianti, estendere ancora la 
capacità produttiva». 

Ti fatto nuovo di questa set
timana è dunque quello dei-
l'inizio di una nuova stagio
ne di lotta. Proprio in una 
fabbrica certo non immune da 
fenomeni di clientelismo e an
che di elettoralismo che ave
vano frenato la capacità di ini
ziative e di mobilitaziooe dei 
lavoratori. In questi anni è 
diventata il nuovo polo indu
striale sempre più vasto, ad 
est di Palermo. 

Quando le nuove assunzioni 
diventeranno realtà supererà 
addirittura in ampiezza il can
tiere navale di Palermo, con
siderato finora fl polo metal
meccanico più grosso di tutta 
la Sicilia. T>a qui la manovra, 
i ricatti con aperte minacce 
di licenziamenti, la guerra di 
principio alle forme di demo
crazia di base, alle organiz
zazioni sindacali. La FIAT 
qui ha avuto sin dal suo in
sediamento fl volto duro del
l'epoca vaDettiana. Regolar
mente, ad ogni campagna elet
torale la DC e i partiti di cen-
trosinistra hanno guardato al
la grossa fabbrica tra gli uli
vi e in riva al mare, come a 
un potenziale recipiente di 
consensi elettorali. 

ADe ultime elezioni, per fa
re solo un esempio. Io stesso 
D'Andrea, il direttore dello 
stabilimento della FIAT di 
Termini, si presentò alle ele
zioni del consiglio comunale 
di Termini Imerese nella li
sta liberale. Fu un fiasco. Un 
primo segno che la pratica 
tanto sperimentata di usare 
la classe operaia termitaiia 
come un «esercito» elettora
le da ricattare e «assistere» 
mostrava la corda. 

In queste ore a Termini, 

stra che sotto la cenere co
vano ancora significative pro
spettive di riscatto. 

Siwrio lodato 

Stato di agitazione nelle industrie calabresi in attesa di De Michelis 

Da Gioia Tauro a Lamezia i «punti 
caldi» di una difficile vertenza 

Il ministro,delle Partecipazioni statali arriverà la prossima settimana - La rabbia dei lavoratori per gli impegni 
• " occupazione e sviluppo disattesi da anni -Mercoledì incontro a Roma fra governo e sindacati sulla crisi regionale su 

- Dalla nostra redazione 
CATANZARO — La stagio
ne di lotte sindacali inizia 
in Calabria con lo stato di 
agitazione dei «punti caldi» 
della vertenza regionale. La 
prossima settimana l'emer
genza calabrese sarà motivo 
di un viaggio nella regione 
del ministro delle Parteci
pazioni statali De Michelis. 
Gioia Tauro, Castrovillari, 
Lamezia, epicentri dei movi
menti per l'occupazione e lo 
sviluppo, sono scesi in lotta 
negli ultimi giorni per riven
dicare la soluzione del dram
matici problemi della cassa 
integrazione e della minac
cia di licenziamenti che ri
guardano diverse migliaia di 
lavoratori. 

Ci sono gli oltre 1500 di-
'pendentl del consorzio di im
prese Cogitau (che è impe
gnato alla costruzione " del 
porto di Gioia Tauro) per i 
quali soltanto sabato scorso 
è stato adottato il provve
dimenti di revoca dei licen
ziamenti. A Castrovillari i 
mille lavoratori tessili (oltre 
la metà donne) che si tro
vano in cassa integrazione 
e con gli stabilimenti chiusi 
al quali si sono aggiunti i 
dipendenti di un pastificio. 
A Lamezia un altro migliaio 
di operai edili e metalmec
canici che lavoravano 'alla 
costruzione degli stabilimen
ti SIR sono da quasi due 
anni in cassa integrazione 

mentre i 400 operai chimici 
dell'unico impianto entrato 
in funzione aspettano di es
sere riassorbiti nella produ
zione dall'aprile scorso. • 
> Sono vertenze che è estre

mamente difficile considera
re caso per caso.'La rabbia, 
le cocenti delusioni rispetto 
al solenni Impegni che da 
dieci anni a questa parte 
sono stati puntualmente di
sattesi, accomunano tutti i 
lavoratori In lotta nel tre 
centri della regione. Il loro 
movimento chiama diretta
mente In causa > il governo 
nazionale responsabile di pro
poste fumose e inadeguate, 

A Gioia Tauro i sindacati 
e i lavoratori del porto (una 
opera gigantesca che, dopo 
il fallimento dell'ipotesi del 
V Centro, non si sa per che 
cosa sarà destinato) stanno 
facendo ogni giorno 4 ore di 
sciopero mentre una loro de
legazione, attendata in piaz
za, è in assemblea perma
nente con le popolazioni del
la zona. Mercoledì prossimo 
a Roma i rappresentanti sin
dacali si incontreranno con 
il ministro per il Mezzogior
no Capria, cori quello delle 
Partecipazioni statali De Mi
chelis e con quello del Bi
lancio La Malfa per affron
tare le questioni relative al 
punti di crisi, dell'economia 
calabrese, primo fra tutti 
quello di Gioia Tauro. 

Si vuole però arrivare a 
questo appuntamento con un 

coinvolgimento dell'intera so
cietà della Plana di Gioia 
Tauro. Forme di lotta più 
estese sono Infatti all'ordine 
del giorno stamane di un'as
semblea convocata nel can
tieri 'del porto alla quale par
teciperanno i sindaci della 
,zona, gli amministratori e 
1 rappresentanti del partiti 
democratici. A Castrovillari 
il perdurare della disoccupa
zione per più di mille ope
rai tessili degli stabilimenti 
INteca, Andreas, Lini e La
ne, ai quali si sono aggiunti 
l dipendenti di un pastificio 
chiuso di recente, sta deter
minando la lenta agonia eco
nomica dell'intera zona del 
Pollino cosentino. ' 

La lotta qui è molto aspra. 
Da mercoledì è bloccata la 
vita cittadina: .1 lavoratori 
hanno occupato prima il Mu
nicipio. poi altri uffici pub
blici. L'Enel, la Sip, le Po
ste e le banche sono chiuse 
per solidarietà col movimen
to per l'occupazione. Nel frat
tempo anche una delegazlo-

. he sindacale di questa zona 
si è recata a Roma all'in
contro al Ministero delle Par
tecipazioni statali. Il gover
no ripropone sostanzialmen
te un vecchio elenco di 
«briciole» già contenuto nel 
pacchetto Di Giesi-Lombardi-
ni, totalmente inadeguato al
la situazione calabrese e per 
gli stabilimenti tessili co
sentini un intervento della 
Gepi, giudicato di «nessun 

affidamento» dalle confede
razioni sindacali. 

Infine la situazione di La
mezia Terme. Qui 1 lavora
tori — tutti In cassa Inte
grazione esoluso poche deci
ne di impiegati, di addetti 
alla manutenzione, e di sor
veglianti — hanno di fronte 
.una direzione aziendale to
talmente screditata che si ri
fiuta di prendere impegni 
accampando l'imminente pas
saggio degli impianti SIR 
all'ENI. Per i circa 400 di
pendenti SIR in cassa inte
grazione da aprile (un altro 
miglialo sono gli edili e i 
metalmeccanici che lavorano 
all'allestimento degli altri 
stabilimenti del complesso 
chimico), non si garantisce 
nell'immediato nessuna pro
spettiva soddisfacente né sca
denze precise di riassorbi
mento nella produzione, 

Le rappresentanze sinda
cali lametine si sono anche 
incontrate ieri con i parti
ti democratici presenti nel 
Consiglio regionale, anche 
per la vicenda SIR, è stato 
richiesto il contributo del
l'Ente Regione che però, & 
tre mesi dal voto, non dispo
ne ancora di un governo. Un 
fatto, quest'ultimo, di non 
poco peso per gli esiti del
l'intera vertenza per il lavo
ro e lo sviluppo della Ca
labria. 

Gianfranco Manfredi 
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-' Amara sorpresa per le lavoratrici della « Elite » di Crispiano 

Fabbrica chiusa. Il padrone è indisposto 
Ufficialmente il proprietario è andato via per un periodo di cara - ZI operaie 
senza lavoro da un giorno all'altro - Stipendio di fame e niente busta-paga 

TARANTO — Amara sorpresa 
nei giorni scorsi per le 27 
lavoratrici della «Elite», una 
fabbrica di abbigliamento di 
Crispiano, nella provincia io
nica: i cancelli dell'azienda e-
rano chiusi, il proprietario, 
tale Giuseppe Ragusa era uf
ficialmente andato via per 
trascorrere un periodo di cu
ra. la realtà invece è che da 
tempo egli aveva deciso di 
chiudere la fabbrica. ~ 

Cosi 27 operaie (tutte gio
vanissime, tra i 16 e i 18 
anni) si sono trovate da un 
giorno all'altro senza lavoro. 
La « Elite » è un'azienda che 
insieme alla VAMAC, di 
proprietà della moglie del 
Ragusa, fornisce la GTMAR 
di Martina Franca,- Inoltre gli 
stessi proprietari posseggono 
altri redditizi laboratori a 
Monteraesola. un altro comu
ne della provincia. Insomma, 
la loro situazione economica 

non è certo precaria, anche 
se il Ragusa ha sempre pian
to miseria, specie quando 
c'erano da pagare i salari al
le lavoratrici 

La « Elite» infatti è già no
ta all'Ispettorato provinciale 
del Lavoro, che ha elevato 

'contro di essa nel passato 
numerose contravvenzioni. Le 
paghe erano semplicemente 
da fame: dalle 4 alle 6 mila 
lire al giorno. 

Chiaramente per il proprie
tario non esisteva contingen
za, né contributi e tra l'altro 
la corresponsione avveniva 
tramite semplici ricevute e 
non attraverso regolari buste 
paga. Infine, tanto per chiu
dere il curriculum delle ina
dempienze,, le lavoratrici non 
ricevevano, salario dal krata-

'no mese di giugno. 
Ed 1 rapporti tra le operaie 

ed il padrone? Beh. con il 
quadro non certo edificante 

descritto prima, non è che ci 
si poteva aspettare molto. Ed 
infatti i rapporti tra le parti 
sono stati sempre piuttosto 
tesi. Si passa dai piccoli 
screzi, ingigantiti ad arte dal 

.padrone, a ritmi di lavoro 
stressanti e quasi impossibili. 
Insomma, questo Ragusa non 
rappresenta certo la figura i-
deale di imprenditore. Tra 
l'altro, le proprie condizioni 
economiche, a suo dire mise
re, gli permettevano in ogni 
caso di andare ih giro con 
una vistosa Range Rover e di 
possedere -« semplicemente » 
un motoscafo e un paio di 
ville. E questo grazie anche 
ai suoi mai nascosti collega
menti con alcuni esponenti 
democristiani. „ r 

Ora quale sarà il futuro 
per le 27 lavoratrici Certa
mente non. roseo, presso 11 

•A "Z > , , ' _ i ? 

Comune di Crispiano si è te
nuto in questi giorni un in
contro tra il sindacato e l'a
zienda, ma non è uscita fuori 
alcuna soluzione temporanea 
in quanto a ricollocazioné 
produttiva. 

n sindacato ha chiesto tra 
l'altro un piano di risana
mento finanziario e di ri-
struttuzione* dell'azienda, 
nonché una ricerca sul mer
cato, ma non è servito a 
niente. Il Ragusa, a quanto 
pare, non intende più fare 
l'imprenditore, e di conse
guenza ogni possibilità di 
trattativa si è subito dissolta. 

La situazione è quindi ora 
in una fase di stallo, che 
danneggia quasi .esclusiva
mente le lavoratrici, costrette 
a subire le conseguenze di 
una condizione precaria cau
sata da altri -

Paolo Melchiorre. 

L'altra faccia della crisi è cassa integrazione e mancate assunzioni 

Autunno <cupo> anche alla Fiat di Sulmona 
Fermo senza alcuna spiegazione il programma di ampliamento che doveva ga
rantire 300 posti di lavoro - Bloccata la vertenza aziendale aDa Magneti Marelli 

Dal nostro cormponefonte 
SULMONA (L'Aquila) — 
L'autunno che comincia non 
è cupo solo per le fabbriche 
del nord. Prendiamo il cen
tro del ciclone che è la Fiat, 
Agnelli dice che i tteenzia-
menti si faranno soltanto al 
di là della. Pianura Padana, 
ma non è vero. In Abruzzo 
per un nra.au una fabbrica 
Fiat sta a Sulmona e In que
sto stabilimento dove si pro
ducono sospensioni e « scato
le» dello sterso per ogni ti
po di automobili Fiat, le av
visaglie di tempesta si sono 
avute prima delle ferie. Si 
è cominciato con la- cassa 
integrazione un giorno aQa 
settimana per due mesi al 
rientro delle ferie i giorni di 
cassa Integrazione sono di
ventati due per la metà de
gù onerai dello stabilimento 
e contemporaneamente net 
corrtdot della dUealone co
minciano a circolare strane 
voci di «discontinuità net la
voro» da parte degli operai 
che sembrano O preradio di 
iniziative pm pomati. 

Nettuno parla di flcomla-
mentL ma già d sono stati 
Non e passato molto tempo 
dal giorno in cui un alto di-
ziflente della 

lasciò di coesa il mo posto 
al tavolo di una vertenza na
zionale per un aumento degli 
Investimenti al Sud e si pre
cipitò a Sulmona a presenta
re un programma di ampUa-
mento e 310 posti di lavoro 
In più. Adesso dietro 1 can
celli deSa fabbrica si attira
no plotoni di inalatori e car
pentieri per terminare padi
glioni che secondo gli aggtor-
nati processi Fiat nessuno oc
cuperà. Cosi quei 900 mal 
assunti sono gxà bell'e licen
ziati. 

«Se al Nord ai manda a 
cara chi lavora — dicono al
la FLM — al Sod pia sem-
pUcemente non al assume. La 
ricetta è servita sa un piat
to diverso però è la stessa 
pasta, si licewata o si assu
me a seconda del vento». Se 
le cose aDa Fiat di Sulmona 
stanno cosi altrove larooslca 
non è migliare. Qael «ridi-
mensksmroento» del pro
grammi per Salmone, per e-
sempto, fa fare bratti pensie
ri sai fatato di su altro gros
so insediamento nella regio
ne. SI tratta del risaltato del 

del nove» 
patto noe 
dota con 
• «A n w 

•ore Bfn. Da qael 
!Ojojs la Seve! (So-
con vekott leggeri) 
m gloljIlliimiUi efae 

sta sorgendo ad Atessa in 
Val di Sangro e che ranno 
prossimo entrerà in ptodasto-
ne. costi alta veicoli per tra
sporto leggero e occuperà 3 
mila persone. » 

I problemi però non sono 
pochi «dò che si fabbrica a 
Sulmona — affermano alla 
FLM — va bene anche per 
i veicoli che usciranno da 
Atessa, il Umore è che un 
disunpegno a Sulmona sia il 
premetto di un ridUnenUona-
mento anche dei programmi 
Sevel». 17 un dubbio fondato 
dato che mancano assfeara-
zìoni del contrarlo. Non me
glio vanno le cose nell'altra 
grossa, fabbrica legata aQa 
produzione auuajiooi natica, la 
Magneti MareOi di San Sai» 
vo con 1 saoi 3300 addetti, 
Per quello che predace (bat
terie e materiale elettrico da 
montare non soltanto sa nato 
nuove) non risente tmroedia-
tamente della crisi più gene
rala deirautomobile. però la 
vertenza attendate è blocca
ta, si minaccia cassa integra
ti di sto ìtTiTfmnwiMi 

Non è tatto, U ponto di 
crisi del settore auto si al-

a tosto) 11 me
si Mattia. V 

Farad di Chièti c'è cassa in
tegrazione per tutti i dipen
denti due giorni la settima
na alla Genermsnder dura 
da un anno uno stato di mo-
hilìtaslone per scongiurare i 
Umiliamenti: la Giba ha 
chiuso compjetsmente e I soni 
SO operai sono a casa cosi 
come sono a casa quelli del
la 5 Oonf ; la Industriate Ros
so ha licenziato 100 operai 
e va progressivamente inter
rompendo ogni attività; la 
Borsini con i suoi 300 licen
ziati è in fase di smobilita
zione. 

Ce poi m ex Siemens del
l'Aquila oggi Italtel, dove é 
in corso un puicemo di rt-
conversloneindustriale (dee-
ktuomectanica ad stetUoni-
ca) e su cui pende una se
ria minaccia di cassa tate» 
grastone massiccia. Per de
cine di altre piccole attende 
infine 11 futuro è pieno di 
autotteensiamenti stimolati o 
incentivati, chiusure o falli
menti. a7 un quadro fosco 
e promette tempesta che po
co serrerà preoccupare i pen» 
steit ai un governo assente 
e di una giunta lesionate an

ta 

Per l'ospedale 
di Vasto sotto 

accusa 
l'assessore 
alla Sanità 

VASTO — Dopo il consiglio 
d'amministrazione dell'ospe
dale di Vasto, adesso è sotto 
accusa anche l'assessore re
gionale alla Sanità, la demo
cristiana Anna Nenna D'An
tonio. Nel corso della seduta 
del consiglio comunale di 
qualche giorno fa, il consi
gliere socialista D'Alberto 
(che di professione è appun
tato di pubblica sicurezza) ha 
fatto inserire a verbale una 
denuncia, che dovrà essere 
inviata alle autorità giudizia
rie, nei confronti dell'asses
sore regionale e di altri even
tuali responsabili per viola
zione dell'art. 361 del codice 
penale. Secondo il consiglie
re del FSI, che al comune 
di Vasto è all'opposizione di 
una giunta democristiana, la 
diffida inviata dalla giunta 
regionale al consiglio d'am
ministrazione dell'ospedale di 
Vasto (v. «l'Unità» del 1*9-
1960) conteneva elementi tali 
da dover essere sottoposta an
che al vaglio della magistra
tura. 

Contro il 
«lavoro nero» 
alla Fiera , 
del Levante 
Domani ma
nifestazione 
della FGGI 

« > . , . 
-BARI——Una iniziativa « 
protesta contro il lavoro 
nero a cui vengono costret
ti i giovani che lavorano 
negH stands della Fiera dot 
Levante, si svolgerà doma
ni 19 alle ore 19 nei pres
si dell'ingresso principale 
della campionaria barese. 

All'iniziativa, promossa 
dalla FGCI di Bari, inter
verranno esponenti del 
mondo sindacale e il com
pagno Angelo Rossi, cape» 
gruppo del PCI alla Re
gione Puglia. Ogni anno 
presso gli espositori trova
no lavoro, sottoponendosi 
a lunghe ed umilianti tra
file, migliata di giovani • 
di ragazze ai quali non è 
garairtrta alcuna tutela sin
dacate. 

In accordo con CGIL-
aSL-UIL, la FGCI aveva 
ipotizzato, ben prima del
la riapertura della Fiera 
e dopo la denuncia dello 
scorso anno, la costituzio
ne di un comitato di sin
dacalisti, espositori e mo
vimenti giovanili che rac
cogliesse in anticipo l'of
ferta di lavoro giovanile IR 
la collocasse, con la garan
zia di tutti i diritti sindaca
li previsti nei contratti a 
tempo cìetenninato. sul 
mercato interno della Fie
ra. -

L'Ente Fiera, che lo 
scorso anno aveva mani
festato formalmente la di
sponibilità ad affrontare fl 
problema ha risposto cai 
una totale chiusura. In una 
dichiarazione atta Gazzet
ta del Mezzogiorno del so» 
segretario generale, non 
solo si è' giudicata inop
portuna ingerenza nel rap
porto fra- espositori e no
netti eventuali qualsiasi fcv 
ntervento deSa Fiera, mo 
si è addirittura negata lo 
consistenza del fenomeno 
e definita nettamente sape* 
rìore al contratto loDcUivo 
m retribuitane del 
le occasionale. 

Una vera fé propria 
sogna poiché il f« 
interessa anche quest'anno 
migliaia di giovani, lo 
maggior parte dei onal 
non sa neanche anale sa
rà fl compenso aDa firn 
deSa prestazione. A ciò • 
aggiungono gli orari mas» 
sacranti e le oónacce di X-
centìanwtnto e por 

trio, come accaduto almi 
volte. 

Ce n'è quanto basta por 
esigere un intervento don* 
Ispettorato del Lai 

trattativa tra * 
O Fiero 
Uff 
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