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OCCuPAZlOlit,
ffioveristorsoglioperaì
rlellaslyuttura
hanno
manifestato
i pro$sirîità
inaugurata
sabab?{ì

((llponte
èfinito,
tuttilicenziatin

La societàuppalraVice
Cagefa
ha comunicak;
chemetferitin nobilità8{}dei } 10dipendenti
GASSINO(ope)(Il ponte è
finito, potete restarvene a ca
sa). Questoil succo deua comunicazione inviata dalla
Co.ge.fa.Spa ad 80 dei 111
dipendenti in organico lo
scorso23 febbraio.IIna doc
cia ftedda bell'e buona che
nessuno dei lavoratod s'attendeva. (Si saper,.ache le
commesseerano calate drasticamente - interyiene Angelo Melle Rsu della Fillea-Cgl -, ma nessuno si sa
rebbe inìmaginatouna simile
decisioneda parte dei fratelli
Fantina,propdetari della società. Nei mesi scorsi qualcuno ha fatto anchedellacas
sa integrazione, rna di mobilità non si era mai parlato).
I lavoratori edili della
Co,ge:fa.,la cui sede è in via
Pianezzaa Torino, hanno deciso immediatamente di istituire un presidio sul ponte,
inaugulato dalla presidente
della Regione Mercedes
Bresso salbato 20 febbraio.
Sóno intervenute anche le
forze dell'ordine, con il timore che venisse bloccato
l'accessoalla nuova stuuttura,
ma i lavoratori haÌìno deciso
per iì momento di manifestare con stdscioni e bandiere e qualche slogan ripel
tuto ad alta voce con la speranza di poter ottenereil do\,'utodalla azienda,ossial'utiIizzo di tutti gli anlmortizzato sociali a disposizione.
<Sappiamobene della crisi
cheattanagliail settoreedile dice Gaetano Di Franza della
Uil -; ma non si può pensare
di lasciare a casa 80 dipen-

A sinistta,
i lavontoi ,
dellaCogefa
durante
il presidio
di giovedt
scorso.
A destra,
gli esponenti
della lista
cMca
di sinistra
di Gassino
hanno
solidaizzato
coni lavoratori
denti da un giorno all'altro
senza prevent-ivare l'utiìizzo
della cassa integrazione
straordinaria, Considerate
che il lavoratori edili non
usufruiscono di alcun sussi
dio di mobilità e ciò significa
che ùa 75 giorni, una volta
conclusol'iterper lamessain
mobilità, ci saranno 80 fa
rniglie sul lastrico, in buona
parte provenienti dal Chivassese e dal Vercellese, arce
profondamente colpite dalla
crisi e nelle quali è difficile
spemre di trovare un nuovo
lavoro,.
Oltre al presidio sul ponte
gassinese,i dipendenti della
Co.ge.fa.ne hanno organizzati aÌtri nei giorni scotsi a
Rondissone,Novara,Borgaro

e di fronte all'Ikea di Colci sono canlegno.no\,'r-rnque
tied aperti o conclusidapoco
- puntuaìizza MaÌio Degruttola di Filca-Cisl - là stiamo
facendo sentire la nostra voce. E se questeiniziative non
saranno sufficienti, presidieremo anche la sede della nostm azienda a Todno e ci
faremo sentire anche sotto le
finestredella Regionein piazza Castello,.
La priorità dei sindacatoè
quella di sensibilizzaresulla
questione gli enti, a partire
dalla Regione,convocandoal
piir presto un tavolo di trattativa nel quaÌe coinvolgerei
veúici societad.Il tutto andrà
fatto entro i 75 giorni di procedura di mobilità.

(La nosta società a metà
condegli Anni Nol,?nta
clude l'esDonentedella Rsu contava 320 dipendenti, oggi
voffebbe ridursi a 30.Mipare
chevi siano interessiprecisi a
licenziare per poter poi ottenere appalti da subappaltare. Un modo, insomma per
guadagnare,senza dschiare
troppo. Ma Io scotto si pretendechea pagarlosianoìoltanto i lavoratori (70 operai
specializzatie una 10 impie
gati, ndr). Mi sembra un'assurdità, visto che nessuno di
noi ha meno di dieci anni di
anzianità, anzi la media del
personale ha almeno venti
anni di impegno professionale con la divisa Cogefa,.
PinroAhrufe
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ALPRFSDIO
I Solidarietàdi0rsuccieGagliasso

Viaallostatod'agitzione

GASSINO lbosl <Per noi
dell'edilizia questa impresa
mppresenta queìlò che Mirafiori è per la Fiab. Le organizzazionisindacalie molti
lavoratori, venerdì mattina
erano nuovamentenei pressi
del cantieredel nuovo ponte,
na Gassinoe SanRaffaeleCimena con bandiéree striscioni, per cercaresi sensibilizzarelapopolazionerispettoal
rischio di licenziamento di 80
persone,tra operai ed impie-

no - sinistragassinese),
Laura
Orsucci, chè il segretariodel
Circolo .Santo Savoia di RifondazioneComunist4 Claudio Gagliasso,si sonorecatial
presidio, per comprendere.
meglio lo stato della 6ihrazione con i rappresentanti
sindacalidell'azienda.ula situazione - sottolineail seffetario di Rc Gagliasso
. è darvero molto preo'ccupante-, A
livello generale,è lrutto di una
mancarza di progethralità.a

quanto [elle prossime settimane B0 lamiglie porebbero
vederefortemènte-arischio il
loro futuo. (Tra di noi - sottolineano le otsanizzazioni
sindacaÌi - ci sòno persone
che devono pagare la rata del
mutuo, o famiglie monoredditò,. Feneai-Uil,Filca Cisl e
Fillea-Cgil hanno prodotto
anche un comunicato stampa, con il quale odichiaranolo
sraro d'aeitazione).Anche il
CoordinamentoNotang est
espdme solidarietà ai lavoratod Cogefa: (Finito iì ponte
finito il lavoro! E'la dimo
'strazione che non sono- Ìe
grandi opere a salvarei posti
di ìavoro,ma la manutenzione e messa in sicurezzadel
patdmonio edile, stladale,
'feEoviado esistente.
AlessqndroBocehi

