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| Agricoltura 

i'f Mezzogiorno 
k sempre più 
l a rischio 

M U N O M M U O T T I 

f. tm ROMA. «Negli ultimi venti 
• anni abbiamo quasi totalmen

te dimenticato i problemi del 
'• Mezzogiorno. Non c'è stata. 
. nei decenni 70-80. una vera e 
'. propria politica di sviluppo per 

il Sud. tendente a sviluppare e 
" a trasformare la base produtti-
- va». Chi parla e il prof. Giovan-
- ni Marongiu. da pochi mesi 
*• nominato ministro per le poli-
/ tiche del Mezzogiorno. Forse 
«< perché non è un politico di 
j> professione. Marongiu si espri-

•{ j me in modo chiaro e diretto, 
•- !. parlando al convegno di «Mez-
' # zoglomo e agricoltura alle so-
"; ; glie del 1993*. organizzato dal-
iji.'.la Confcoltivatori. Le parole 
'J\ del neomlnistro rafforzano 
i ' un'analisi preoccupante sul fu-
' s turo dell'agricoltura nelle re-
'.. ' glonì meridionali. Un altro se

ti;! , gnale? Le migliaia di contadini 
i | ' che ieri a Foggia hanno prote-
yì stato contro le penalizzazioni 
*•']> della politica agricola comuni-
| . ; tarla, gli scarsi finanziamenti al 

%&r Sud, le mancate Indennità per 
;? , la siccità. 
y ,p i Qualche oratore, durante il 
-..i-j convegno, aveva fatto esempi 
•,1!. molto concreti di questo deca-
'. dimento. Nel giro di pochi anni 
'{I la Spagna ha quasi totalmente 
A soppiantato sui mercati del-
Sj l'Europa continentale le posi-

1 zioni di primato per i prodotti 
ortofrutticoli che l'Italia dete-

I \i neva da decenni. Soprattutto 
I M gli agrumi italiani sono stati 
| ""'' quasi totalmente- cancellati 

!

' t':;ì dalla concorrenza di quelli 
•H' spagnoli e ultimamente anche 
>,f, da quelli greci. Non migliore « 
Mi la situazione di altre produzio-
pf ni. 0 grano duro è sempre stato 
% considerato un prodotto tipico 
% della nostra agricoltura meri-
£ ' donale. Oggfìn diverse regioni 
tt] francesi, attraverso un esaspe-
ki, rato uso della chimica, viene 
' * prodotto grano duro che costa 
'„ sul mercato un terzo in meno 
: di quello italiano. 

% l'« Alla vigilia del 1993 - come 
!% sostiene Alfonso Pascale della 
;•*! segreteria della Confcoltivatori 
t - la questione meridionale da 
ji nodo storico della società ita-

,.,' liana, va ripensata come gran
de questione europea. Convie
ne al Mezzogiorno e all'Italia 
accelerare l'integrazione co
munitaria, ma non si pud re
stare a lungo In mezzo al gua-

•Hj do europeo, privi di efficaci 
^ strumenti di politica economi

ca Là risposta che deve essere 
data all'estendersi delle con-

, cezioni tocalistlche espresse 
f? dalle varie'«leghe» sollecita 
" nuove convergenze nel mon

do agricolo meridionale e ad 
una più proficua collaborazio
ne fra agricoltura, industria e 

f servizi allo scopo di accrescere 
>i il peso delle produzioni arbo-
' ree e onofrutticole sui mercati 

esteri, puntando sulla qualità 
del sistema e promuovere al 
tempo stesso l'Imprenditoriali-

j t à agricola nell'ambito di un1 

,• usoequllibratodel territorio. 
<, i L'agricolture meridionale. 
f per il presidente della Confcol
tivatori Giuseppe AvoHo. si 
presenta all'appuntamento del 
Mercato- comune con poten
zialità produttive buone, ma 

• non ancora del tutto utilizzate. 
L'inferiorità reale la si ritrova 

v Invece per quanto riguarda la 
commercializzazione e la va-

, lortzzazione del prodotti tipici. 
> Esiste però un dualismo pro-
.dutuvo (zootecnica al Nord, 
prodotti vegetali al Sud) che 
deve essere superato. Per af
frontare Il 1993 senza il perico
lo di soccombere - sostiene 

lAvolio - Il Mezzogiorno deve 
da un lato valorizzare le sue 

'produzioni tipiche (grano du
ro, vino, olio, ortaggi, frutta e 
•grumi) per competere con le 

; produzioni sia comunitarie 
che dei paesi del Terzo mon-
,do. Al tempo stesso 6 però in
dispensabile estendere l'area 
dell'attività zootecnica per evi
tare che il Sud d'Italia diventi 
un semplice mercato di sboc
co delle produzioni continen
tali. Oggi invece i paesi conti
nentali aumentano sempre più 
le loro produzioni ortofruttico
le, mentre i paesi mediterranei 
non - possono intensificare 
quelle zootecniche. E questo 
[penalizza due volte il Mezzo
giorno. 

Il direttivo confederale deciderà 
il 13 novembre se l'assise 
sarà prima o dopo il negoziato 
di giugno sul costo del lavoro 

Del Turco ancora all'attacco 
sullo scioglimento della componente 
comunista. Che invece per la Cisl 
apre la strada all'unità sindacale 

Cgil, a quando il congresso? 
La Cgil aggiorna al 13 novembre la discussione sul 
prossimo congresso confederale. Si dibatte sulla da
ta dell'assise: in primavera, prima del negoziato con 
la Confindustria, o in autunno dopo le eventuali ele
zioni anticipate e il congresso pei. Del Turco ancora 
critico sullo scioglimento della componente comu
nista, che invece per la Cisl apre la strada all'unità 
sindacale: «Cominciamo a parlarne». 

RAULWiTTINBIRQ 

fifa ROMA Congresso a pri
mavera o dopo l'estate7 La Cgil 
deve decidere la data della sua 
dodicesima assise, e non è 

Suestione di clima o di caten
ario quella che impensieri

sce, dividendolo, il gruppo di
rigente confederate. E questio
ne politica, legata ali impor
tanza di un congresso che, or
mai è certo, disegnerà il nuovo 
volto della maggiore confede
razione halianaVleri il comitato 
direttivo della Cgil ha concluso 
la seconda giornata dei suoi 
lavon dedicati proprio alla pre
parazione dell evento, aggior

nandoli a una terza sessione 
che si terrà il 13 novembre. 
Tanto che non ci sono state le 
conclusioni del segretario ge
nerale Bruno Trentin. I dirigen
ti Cgil avranno quindi un palo 
di settimane di tempo per as
sumere un orientamento co
mune, oltre che sul nodo del 
superamento delle correnti 
partitiche, sulla data del con
gresso. 

Una serie di appuntamenti 
fissati o quasi per la prima me
tà del 1991 fanno pesare l'ago 
della bilancia verso una deci
sione (congresso a primave

ra) o l'altra (in autunno). Tra 
questi appuntamenti, quello 
squisitamente sindacale è fis
sato per giugno, quando le tre 
confederazioni dovranno defi
nire con la Confindustria la 
nuova struttura del salano e 
della contrattazione, e il nuovo 
meccanismo di scala mobile. 
Secondo alcuni (come il se
gretario confederale Fausto 
Bertinotti, capofila del batta
gliero gruppo dei «39>, e il se
gretario della Fiom Giorgio 
Cremaschi) questa trattativa 
definisce la natura del sinda
cato, per cui occorre «un man
dato chiaro ed esplicito degli 
iscritti*, che potranno darlo ap
punto col congresso. Ne con
segue che va tenuto necessa
riamente a primavera, prima di 
quella trattativa. Secondo altri 
(ad esempio il segretario ge
nerale aggiunto della Funzio
ne pubblica Luigi Agostini, co
munista come gli altri due) un 
mandato congressuale sareb
be troppo rigido, non consen
tirebbe il confronto con Cisl e 
L'il per raggiungere la necessa

ria posizione unitaria, e poi n-
schiercbbe di ridurre fino al-
l'impraticabilità i margini per il 
negozialo con la Confindu
stria. Una conferenza dei dele
gati sarebbe più adatta, si dice, 
per far scegliere alla Cgil gli 
orientamenti da portare alla 
trattativa. 

Secondo appuntamento, 
non ancora fissato ma che tutti 
ritengono probabile, é quello 
delle elezioni anticipale. «Non 
si può andare al congresso» 
sotto questa «ipoteca», escla
ma un altro segretario confe
derale comunista, Paolo Bruiti. ' 
•vista la sensibilità storica che 
la nostra confederazione riser
va ai possibili mutamenti del 
quadro politico. Ma. al con
tempo, non si può andare alle 
trattative sul costo del lavoro 
senza aver tenuto il congresso. 
Quindi è su questi due elemen
ti che occorre far quadrare i 
conti». 

Terzo appuntamento, l'assi
se di gennaio del Pei. Proprio 
mentre inizia la discussione 
congressuale nella base della 

Cgil. I socialisti temono che in 
questo contesto si finisca per 
parlare solo del destino dei co
munisti, e ciò farebbe pendere 
la bilancia verso la data autun
nale. Tuttavia, ha detto ieri il 
segretario generale aggiunto 
(capo della componente psi) 
Ottaviano Del Turco, i socialisti 
non hanno chiesto alcun rin
vio del congresso. Ma, avrebbe 
aggiunto (la riunione era chiu
sa alla stampa) I problemi so
no grossi, i maggiori ancora da 
definire, per cui «sarebbe me
glio rinviare di comune accor
do il congresso e affidare in 
primavera a una conferenza 
programmatica» le linee per il 
negoziato di giugno. 

Appare evidente che sul di
battito aleggia la questione co
munista e la decisione della 
componente pei di sciogliersi 
presa, accusa Del Turco, «fuori 
dalla discussione della Cgil» 
con una inedita unanimità fra 
comunisti «e senza determina
re regole nuove che garanti
scano il pluralismo». Invece, ri
corda Del Turco, il congresso 

deve decidere sulle nuove re
gole del conflitto, sulla politica 
dei redditi, sul superamento 
delle correnti partitiche da so
stituire con maggioranze e mi
noranze «ricavate da principi e 
programmi di azione sindaca
le». Quindi chi promuove il 
congresso «deve sapere dove 
vuole andare a parare», e allo
ra «non ci si può chiedere di 
essere d'accordo prima di aver 
chiarito» tali questioni. Ma in
tanto la Cisl, proprio dopo lo 
scioglimento della corrente 
comunista, guarda con «atten
zione e interesse» il dibattito 
nella Cgil al punto di ritenere 
maturi i tempi per avviare la di
scussione sull'unità sindacale. 

Un dibattito a tutto campo, 
addirittura sulla natura «anta
gonista» del sindacato, come 
dice Trentin. Per Bertinotti il 
sindacato può anche scgllere 
di non esserlo, ma certamente 
il lavoro dipendente é «intrinsl-
camente antagonista alla n-
strutturazione e modernizza
zione dell'impresa capitalisti
ca». 

Assemblea a Milano con Airoldi 

I delegati Fiom avvertono: 
no ad accordi al ribasso 

GIOVANNI LACCATO' 

••MILANO. Angelo Airoldi 
conclude l'assemblea dei de
legati Fiom della Lombardia ri
servando un capitoletto speci
fico alla Cgil lombarda, invitata 
a spendersi meglio nella pre
parazione dello sciopero del 9 
novembre. Una assemblea te
sissima che tradisce il tono 
crescente della combattività 
della fabbrica. Nessun segnale 
di resa, nervi sotto controllo. 
Coscienza anche dei rischi in 
caso di fallimento. No. quello 
fter^novembre - terzo sciope
ro generale delle tute blu - non 
sarà solo un messaggio a Mor-
lillaro. Lo scontro è politico. 
vanno ripetendo i delegati, 
non solo nfftt. All'assemblea 
riserva una gradita sorpresa la 
Magneti Marcili di Pavia che 
manda al microfono France
sca Scalone, giovane faccia 
nuova mai vista agli attivi. «So
no della Firn», premette la ra
gazza un po' spaurita. «Non 
dovrei essere qui, ma bisogna 
essere uniti, stiamo lottando 
tutti insieme». Spiega che è al 
nono mese di contratto di for
mazione lavoro, è delegata 
sindacale da tre mesi. «I giova
ni entrati ultimamente in fab
brica non capiscono ancora 
niente di sindacato - dice - e 
tuttavia hanno gli occhi puntati 
proprio sul sindacato: se perde 
il contratto, il sindacato perde 
anche la faccia». Ferve la di
scussione sulla non-trattativa. 
Giancarlo Castelli (Abb) non 
accetterà mai mediazioni al ri
basso, niente compromessi su
gli scatti di anzianità. Maria 
Sciancati (Veglia Borlctti): «i 
"vuoti" nella gestione del con
tratto hanno alimentato diffi

denze verso il sindacalo. Le 
due ore di sciopero dell'indu
stria del 9 novembre sono ina
deguate allo scontro». Sandro 
Zaccarelli (Fiom Varese): 
•scongiurare il rischio che il 9 
novembre sia un altro sciopero 
proclamato per finta: il pieno 
successo è il presupposto per 
condurre bene in porto il con
tratto». Zanchi (Mantova), se
gnala sintomi di affaticamento, 
tuttavia sugli scatti non biso
gna cedere. Giovanni Perfetti, 
leader Fiom Milano: «lo scon
tro e politico, di potere. Il pa
dronato non vuole rinunciare 
a posizioni di vantaggio con
quistate quando il sindacato 
era in una fase di debolezza. 
Sul contratto: niente scambi 
che salvano la faccia a noi ma 
consegnano la sostanza al pa
drone». Guido Bottinelli (Siai 
Marchetti, azienda Efim): «la 
elusola Intersind della "pari 
condizione" è umiliante: dopo 
il contratto bisognerà fare i 
conti anche al nostro intemo, 
sulle responsabilità». Giuseppe 
Benedinl. OM Brescia: «siamo 
ormai ad un punto di scontro 
politico molto alto». Riscuote 
una messe di applausi la sua 
critica-requisitoria alla gestio
ne delle lotte da parte dei verti
ci confederali, a partire dallo 
sciopero revocato del luglio 
89. I padroni hanno molte 
sponde: «E noi la nostra spon
da politica dove l'abbiamo la
sciata? Dov'è la sinistra?», si 
chiede Benedim. Giancarlo 
Botti (Siemens) alza la critica 
al tono culturale ed alla co
scienza politica che giudica 
troppo insufficienti. «Ma si trat
ta di un errore tattico, smentito 
dalla partecipazione masslc-

AngeiaAiroidi 

eia», gli rimprovera Marco Mar-
ras dell'Alfa Lancia. Certo, 
Cgjl-Cisl-Uil devono essere più 
nglde verso la Confindustria. 
Quanto al contratto, proprio 
perchè il costo delle lotte è or
mai pesante, proprio per que
sto niente mediazioni al ribas
so. Da Brescia un telegrafico 
Maurizio Zipponi, segretario 
Fiom. Sulla Fiat: «le sue scelte 
meritano l'attacco politico del
la Fiom su tutto il fronte». Sul 
contratto: «Cgil-Cisl-Ull disdi
cano la trattativa sul costo del 
lavoro se dopo il 9 novembre 
non si fa l'accordo». Niente 
conclusioni «basse» che porte
rebbero alla rottura tra sinda
cato e lavoratori. I padroni si 
danno segni di stanchezza: a 
Brescia, su richiesta delle 
aziende (piccole e medie) il 
sindacato ha già firmato pre
contratti che interessano un 
miglialo di lavoratori: 230 mila 
lire di aumento al secondo li
vello e da 30 a 40 ore di ridu
zione senza scambi di sorta. 

La Lega prepara il congresso 

«Non è crisi delle coop 
ma bisogno di cambiare » 

DAL NOSTRO INVIATO 
WALTBRDONDI 

••IMOLA. La Lega delle 
cooperative? «Non un cavallo 
da corsa, ma certo un buon 
mulo*: parola del suo presi
dente, Lanfranco Turci. E un 
periodo nel quale la coopera
zione non gode di una buona 
immagine estema. Sui giornali 
fanno notizia le crisi aziendali, 
le difficolta a realizzare proget
ti di concentrazione Imprendi
toriale, le divisioni e le diatribe 
inteme. Non è ovviamente il 
miglior modo per avviarsi a ce
lebrare il congresso nazionale. 
dell'organizzazione, già con
vocato a Roma dal 3 al 6 aprile • 
prossimi. Un congresso, han
no detto Turci, il vicepresiden
te Luciano Bernardini e Sandro ' 
Bonella della presidenza, che 
•sarà unitario e di svolta prò- , 
fonda». Unitario in quanto le 
componenti tradizionali della 
Lega, comunisti, socialisti, re
pubblicani, paiono aver supe
rato le polemiche dei mesi 
scorsi: di svolta perchè l'obiet
tivo è quello di rìdefinire la 
missione cooperativa. 

I dirigenti della Lega rifiuta
no il termine crisi per rappre
sentare il processo di trasfor
mazione che è in atto nel siste
ma delle imprese ( I lmila con 
28mila miliardi di fatturato, tre 
quarti realizzati da 500 azien
de) e della struttura politico 
sindacale. Il travaglio è profon
do. Da una parte è venuto me
no quello che Turci definisce 
•l'azionista di riferimento», 
cioè il Pei, che in ultima analisi 
rappresentava un •fattore di re
golazione», sia pure esterno, e 
al quale ci si poteva appellare 
per risolvere i conflitti. E questa 
«sponda», sostiene Turci, non 
può essere sostituita dalla 

«sommatoria del Pds, o come 
si chiamerà, il Psi e il Pri. Stia
mo invece lavorando per affer
mare un principio di autorefe
renza, per trovare dentro la Le
ga I meccanismi di aulovalida-
zione». Un cambiamento ne
cessario, rileva Bernardini, che 
però confermi «la nostra diffe
renza, le finalità sociali proprie 
della cooperazione». 

Dall'altra parte, c'è la veloci
tà con la quale mutano gli as
setti economici,- il mercato. La 
Lega- sconta indubbiamente 
un mardo generale. Cosi, van
no In crisi strumenti tradiziona
li di rapporto" dèlie imprese col 
mercato, i consorzi, in partico
lare nel settore agroallmentare 
(che dovrà ridurre le 2.400 im
prese attuali a 400) procedo
no con grande lentezza i pro
cessi di concentrazione im
prenditoriale, per adeguare le 
imprese, anche dimensional
mente, alle nuove sfide della 
globalizzazione dei mercati. E 
qui toma l'immagine del mulo 
evocata da Turci. «Noi non sla
mo una holding, né possiamo 
fare le fusioni per decreto: ab
biamo una proprietà diffusa, di 
milioni di soci, fortemente an
corata nel'territorio. Tutto que
sto pesa nel determinare tempi 
e modalità delle scelte». Di 
fronte alla necessità del muta
mento emergono infatti anche 
tendenze alla chiusura locali-
stlca, e aziendalistica, incom
patibili con Imprese che vo
gliono stare sul mercato in ma
niera competitiva. «Su questo II 
congresso è chiamato a dire 
una parola chiara» afferma Bo
nella. Ma i costi sociali di que
sta trasformazione chi li paga? 
Cassa integrazione, mobilità 

Lanfranco Turci 

intema quando è necessario, 
dicono i dirigenti Lega. Con 
una sottolineatura: la funzione 
sociale della cooperativa non 
può essere svolta dalla singola 
impresa, ma dall'intero siste
ma cooperativo». 

Quanto alla vicenda della 
Sic, la società per azioni costi
tuita in Lombardia e presiduta 
da Rino Petralia, presidente di 
Finec. sulla quale si sono svi
luppate polemiche tra la presi
denza nazionale della Lega e 
quella del Comitato regionale 
lombardo, I cui membri figura
no tra gli azionisti della società 
insieme a cooperative e priva
ti, Turci, Bernardini e Bonella 
hanno affermato: «La Sic non è 
una nuova puntata di vecchie 
storie. È una nuova espenenza 
di tipo imprenditoriale. Siamo 
solo preoccupati che possano 
esservi confusioni di ruoli tra le 
strutture politico sindacali e il 
management Abbiamo posto 
solo un problema di trasparen
za sulla proprietà cooperati
va». 

Dentro Pomigliano, con gli occhi operai 
•iPOMICUANO D'ARCO. «Tre 
pacchetti , cinquemila lire. 
Comprate, teniamo pure le 
Rotthmarw. Mario, contrab
bandiere per necessità, ha ap
pena finito di esporre la sua 
merce. Più in là un suo «colle
ga» per ottomila lire propone 
videocassette con le ultimissi
me novità. Slamo all'ingresso 
numero due dell'Alfa Lancia di 
Pomigliano e il piccolo merca
to si svolge tra la folla di operai 
dei lumi di entrata e uscita. 
Facce di operai più dure ed ar
rabbiale del solito, perché ieri 
era giorno di paga e di inevita
bili commenti amari. 

•Diciotto anni di fabbrica 
per un milione e centomila li
re». «Guarda la mia busta paga 
- dice un altro - 970.000 lire al 
mese, ho due figli, mia moglie 
non lavora e pago trecentomi
la lire di affitto». «Dopo venti 
anni alla catena di montaggio, 
con due figli a carico, porto a 
casa un milione e 600.000. ma 
in busta paga ci sono anche 
120.000 lire di arretrati». 

A decine le tute blu di Pomi
gliano si avvicinano per mo
strare una realtà nota. «Ma non 
ci stancheremo mai di parlare 
dei nostri salari di fame», dice 
Ciro Russo, delegato del repar

to verniciatura. Hanno voglia 
di parlare gli undicimila di Po
migliano, e quando parlano 
suscitano scandalo, addirittura 
riprovazione. Forte è stata 
quella di Cesare Annibale!! do
po quello che una nutrita dele
gazione di operai ha detto da
gli schermi di «Samarcanda». 
•Una cosa è certa - ha scritto il 
direttore generale per le rela
zioni esteme della Fiat su Re
pubblica- non è possibile fare 
informazione con le modalità 
usate a "Samarcanda". E poi, 
quei giovani lavoratori intervi
stati utilizzando un "maschera
mento" offrono una visione 
deformala delle effettive situa
zioni di fabbrica». Quindi, l'uo
mo-Fiat ammonisce: «Cosi non 
si favorisce certo lo sviluppo di 
una moderna cultura indu
striale». E perché, è la conclu
sione del secco «riceviamo e 
volentieri pubblichiamo», di
sconoscere il risanamento in
dustriale che la Fiat ha realiz
zato proprio a Pomigliano? La 
parola agli operai. «La Fiat -
esordisce Vincenzo Barbato, 
segretario della sezione del Pei 
Alfa Lancia - la deve smettere 
con questa storia di un'Alfa 
Sud trovata in condizioni disa
strose e con operai dediti a tut-

DAL NOSTRO INVIATO 
ENRICO MERRO 

to fuorché al lavoro. È un gioco 
slacciato per accreditarsi co
me I salvatori della patna. La 
verità è che nell'87 la fabbrica ' 
era già risanata e se il gruppo 
Alfa faceva acqua da tutte le 
parti era per le scelte sbagliate 
dei suo) manager». Vincenzo 
Provenzano, rappresentante 
della Fiom, conosce la fabbri
ca come le sue tasche («Ricor
do quando Moro, era II 1968, 
venne a posare la prima pie
tra») e non è disposto a sven
dere anni ed anni di impegno 
e di lotte. 'Ad Annibaldl voglio 
solo ricordare - dice - che in 
fatto di tradizioni sindacali al
l'Alfa di Pomigliano non ab
biamo nulla da imparare da 
nessuno Abbiamo salvaguar
dato e rilanciato una realtà 
produttiva che solo per scelte 
scellerate del governo è stata 
poi regalata alla Fiat». Orgoglio 
operaio? Ma come si vive nella 
fabbrica «salvata» dalla Fiat? I 
racconti degli operai - perché 
di quelli ci dobbiamo fidare, vi
sto che i cancelli sono off limits 
per i giornalisti - disegnano un 
modello digestione del lavoro 
e di relazioni industnali rhe è 
un misto di filosofia «giappo

nese», repressione e clienteli
smo. 

Repressione. Sei un attivi
sta sindacale troppo in vista? 
Un dirigente del Pel? Allora stai 
attento, perché potresti finire 
nelle Upa, le unità produttive 
distaccate. «Dei ven e propri 
reparti confino, buoni per chi 
"rompe" e per gli operai che 
hanno ridotte capacità produt
tive (cosi la Fiat chiama i lavo-
raton meno abili, ndr) - dice 
Provenzano - l'Alfa Lancia di 
Upa ne ha cinque, una a Ca-
sandrino e Giugliano e tre a 
Casalnuovo, posti di lavoro 
marginali per circa mille ope
rai. La dcqualificazlone profes
sionale è la filosofia di queste 
officine decentrate. A volte 
mancano addirittura i pezzi di 
ricambio e gli operai sono lon
tani dai ven processi produtti
vi» 

Repressione è la prima pa
rola che hanno dovuto stam
parsi nel cervello buona parte 
dei mille giovani assunti con i 
contratti di formazione lavoro. 
Più lavoro che formazione, per 
la verità. All'Alfa, infatti, dopo 
una settimana di «aula», utiliz

zata dal management per Im
primere le «regole del gioco», i 
giovani vengono spediti subito 
alla catena di montaggio. I me
no fortunati ai lavon più umili 
e degradanti, come le pulizie. 
Dopo diciotto mesi, infine, so
lo chi avrà rispettato le regole 
Fiat e avrà mostralo scarso in
teresse per 11 sindacato potrà 
sperare di essere assunto. 

Clientelismo. A Pomiglia
no si applica la gestione degli 
incentivi e dello straordinario. 
Barbato parla di «un uso politi
co di questi strumenti da parte 
dei capi Rat: meno ti impegni 
nel sindacato e più straordina
rio fai», è la ricetta. E a Pomi
gliano, aggiunge Ciro Russo, 
•lostraordinano si fa per vivere 
con gli stipendi da fame che 
abbiamo e con l'assenza di al
tri redditi nelle nostre fami
glie». Clientelismo anche nelle 
assunzioni di nuovo persona
le. «Vuoi essere assunto a Po
migliano - spiega un operaio -
allora ti devi rivolgere ai capi 
reparto che hanno una quota 
del pacchetto-assunzioni o al
la segreteria di qualche parti
to...». «La verità - aggiunge il 
verniciatore Russo - è che que
sti fenomeni sono il frutto della 
mano libera che in questi anni 

i partiti hanno lascialo alla 
Fiat. Responsabili gli stessi sin
dacati. Vuoi un esempio? Il re
cente accordo sul "ponte" del 
prossimo 2-3 novembre, ci è 
stato contrabbandato come 
una vittoria del sindacato e in
vece era una richiesta dell'a
zienda». A Pomigliano quel
l'accordo proprio non va giù, 
come non va giù il recente 
•raddoppio» della cassa inte
grazione. «Una brutta manovra 
della Fiat - dice Biagio Erme
negildo, del coordinamento 
Fiom - che nasconde la volon
tà dell'azienda di mettere in 
cassa integrazione oltre tre
cento operai di Pomigliano». 

Insomma, nonostante la re
plica di Annibaldi e il suo ac
corato appello a richiamarsi 
ad una «moderna cultura indu
striale», le cose a Pomigliano 
proprio non vanno. Ciro Russo 
rappresenta lo stato d'animo 
degli operai: «In queste condi
zioni un uomo con un minimo 
di dignità non dovrebbe varca
re quei cancelli» e indica gli in
gressi. Oltre i cancelli c'è il la
voro, fuori Mario e le sue siga
rette: «Tre pacchetti cinquemi
la lire, una stecca ventimila, e 
abbiamo anche le "Rotth-
manz"...». 

U. L. S. S. 
VALLE UMBRA SUD 

VIA GENTILE DA FOLIGNO 7 
FOLIGNO (PERUGIA) 

Pubblicazione esito gara a L.P. per lavori di 
ristrutturazione locali «ex C.U.R.» a Foligno 
(art. 20 legge 19-03-90, n. 55). 

Ditte invitate alla gara esperita il 17-5-1990: 
1) Co.Ge.Stra - Foligno; 2) I.C.C. - Roma; 3) 
Boccali Fortunato - Perugia; 4) Sacep Co
struzioni - Perugia; 5) Delco - Mentana; 6) 
Sensi Leonello - Assisi; 7) Ercolanetti Mau
rizio - Assisi; 8) Nectar - Mentana; 9) Mattio
li Gianfranco - Ferentino; 10) Aurelia 70 -
Roma; 11) S.A.P. - Perugia; 12) Tecnostra
de - Perugia; 13) Edilduemila - Venafro; 14) 
Iveco - Venafro; 15) Ediltecnica- Foligno; 16) 
S.I.A.M. - Foligno; 17) Prefabbricati Manini -
S.M. Angeli; 18) Cornacchini Erminio - Foli
gno; 19) Co.Mor - Orvieto; 20) Edildinamica 
- Terni; 21) Tulli Lino e Angelo - Trevi; 22) 
Tarli Abramo e Renato - Perugia; 23) Axe -
Roma; 24) S.I.R.A.C. - Roma; 25) Gidaros -
Roma; 26) Cornar - Roma; 27) Edilit-Roma; 
28) Linedil - Roma; 29) C.E.M. - Ancona; 30) 
Cedis Appalti - Foligno; 31) A.R.B. Italia -
Roma; 32) Bierrelle - Roma; 33) Lunghi -
S.M. Angeli; 34) Emilio Resta - Bari. 

Hanno partecipato alla gara le ditte contras
segnate dai numeri: 3 -10 -16 - 30. 

L'appalto è stato à ĵgTUctteato alla ditta Au-
relia 70- Via Volusia 26, Roma, con il ribas
so del 14,20%. Sistema di aggiudicazione: 
art. 1, le t i a) della legge 2-2-1973, n. 14. 

IL PRESIDENTE dr. Nando Mismettl 

U.L.S.S. 
VALLE UMBRA SUD 

VIA GENTILE DA FOLIGNO 7 
FOLIGNO (PERUGIA) 

Questa ULSS procederà al completamento 
della riconversione della sede Ospedaliera 
di Trevi, relativamente al 1° stralcio, per un 
Importo a base d'asta di L. 553.051.199, me
diante licitazione privata da aggiudicare 
con il metodo di cui all'art. 1, lett. «a» della 
legge 2/2/73, n. 14. 

Si precisa che verranno escluse dalla gara 
le offerte che presentano una percentuale di 
ribasso superiore alla media delle percen
tuali delle offerte ammesse, incrementate 
del valore percentuale del 7%. 

GII elaborati grafici corredati da relazione, 
capitolato speciale, elenco prezzi, sono vi
sibili presso il Settore Provveditorato, Eco
nomato, G.T.S., in via dell'Ospedale - Foli
gno, nelle ore di ufficio - Tel. 0742/339460. 

Si richiede l'iscrizione all'Albo Nazionale 
Costruttori per le categorie 2 e 3a, per un 
importo minimo di L. 750 milioni. 

Le domande di partecipazione dovranno 
pervenire a questa ULSS entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 28/11/1990 con acclusa fo
tocopia del certificato di iscrizione A.N.C, 
non scaduto. 

La richiesta non vincola l'Amministrazione. 

IL PRESIDENTE 
rir Manrtn Mkmpttl 

U.L.S.S. 
VALLE UMBRA SUD 

VIA GENTILE DA FOLIGNO 7 
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Estratto bando di gara 

Fornitura pellicole per riproduzione di immagi
ni video CRD per servizio Tac - 2 lotti 
In esecuzione alla deliberazione n.867 del 30-5-
1990 questa Ulss ha disposto l'approvvigiona
mento mediante licitazione privata di cui alla 
Legge Regionale Umbria n. 18 del 18-3-80 e 
successive modificazioni introdotte con la Leg
ga Regionale Umbria n. 9 del 27-3-1990, di pelli
cole per riproduzione di immagini video CRD 
per servizio Tac - 2 lotti - con disponibilità per la 
Ulss committente, di una stampante laser disci
plinata da contratto di locazione ai sensi del
l'art. 1571 e seguenti del Codice Civile. 

La gara viene espletata secondo le procedure 
regolate dalla Legge n. 113 del 30-3-81 e suc
cessive modificazioni. 

11 bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzet
ta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 248 del 
23-10-1990 ed è stato inviato alla Gazzetta Uffi
ciale della Cee il giorno 12-10-1990. 

Le domande di partecipazione redatte in carta 
legale in lingua italiana, dovranno pervenire 
all'Ufficio protocollo di questa Ulss, via Genti
le da Foligno 7 - 06034 Foligno (Pg), entro le ore 
12 del giorno 22-11-1990 corredate delle dichia
razioni di cui agli articoli riportati nel bando di 
gara. 

Per informazioni rivolgersi al n. 0742/339404. 

IL PRESIDENTE doti Nando Mismettl 

l'Unità 
Mercoledì 
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