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Llvono - I lavoratoridriedr:nodi proseguireo ù poler acedereagli anrmortizzatoristrciali

Ponte,adessoprrotestarrog[í operai
frapoktewinnieon gli ambipntalísti,
si prcrcnlarnlediffrcottàdnuu,tn
attacrisi
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Ancora proteste sul ponte.
Dopo le tensioni con i Notangest durante I'inaugurazione, soao ora gli operai del
cantiere
a manifestare.
Tutto è iniziato giovedì
scorso, quando alcuae persone impiegate nella costruzione deÌl'opera hanno esposto bandiere e striscioni. La
protesta nasce dalÌa notizia
data dalla Co.Ge.Fa,la ditta
che aveva in appalto il cantiere, circa la voÌontà di licenziare 80 dei suoi 111 lavoratori. I dipendenti, úuniti
in
assenbléa
sindacale,
hanno dichiarato lo sciopero
ed hanno iniziato il presidio
<Ii tutti i cantieri della ditta
ancora operativi, incluso
quello tra Gassino e San Raf'Finito
faele.
il ponte, ci
rnandanoocoso-haano
detto i marrifestanti - noi uogliamo continuare a lauorare
in questo seltore, come facciarno d,a annL La ditta sostiene che manchi il lavoro e
possiamo capire il momento
d.i d.fficoltà. Grand,i opere
non se nz fanno in questoperiod,o. Certo non pretend,iamo d,i riceuere lo stipend,io senza lauorare, ma uorremmo alm,eno usufruire d,egli qnmnrtizzatori sociqli
preuisti per legge". La prima
richiesta avarzata da Cgil,
Cisl e Uil alla ditta torinese

Le píttótte- Gli operaimostranolo striscionecontroi licenziamenti
è qgella di ritirare i licenziamdnti..E- stato aperto un tavolo di discussione per cercare una soluzlone, cne appare tuttaYia tontana. "Per
qccederc alla cassd integrqzione dcl setfore edile - spiegano ancora i dipendenti - lo
d,itta deue impegnarsi a riprendere i lauoratori al termíne dzl period,oe questonon
sta bene alla Co.Ge.Fa.Fino
a qualche anno fa erauamo
un'azíend.asolida e tra lz più
grandi d,el Piemonte, con
circa 300 dipendenti. Or.t
qttest'ulteríore taglio porte-

rebbe a 20 il numero di impiegati e operai, una sforbiciata nettq che non lascia
presagire nulla d,i buono".
Parlano con frerezza i padi
di famiglia, cosciénti di an'
dare verso un futuro incerto.
Abitano tutti in zona: Ctescentino, Brandizzo, Chivasso. Pronti i primi messaggi di solidarietà, arrivati
dai notalgest: "è Ìa ilimostrazione - scrive il comitato che non sono le grandi opere
a salvare i posti di lavoro, ma
Ìa rnanutenzione e messa in
sicurezza del patrimonio esi-

stente". Il picchetto davanti
alì'ingresso del cantiere andrèr avanti firrché non giungeranno novità dal tavolo di
contrattazione ar.viato col
I'azienda. "Abbiamo reagito
suóiro - dicono i dipendenti àppena sono ariuate le lettere con I'apertura dclla proced,ura di licenziamento ci
síamo organizzaú1". Sarà
quindi una lotta lunga quella
degli impiegati e degli operài
Co.Ge.Fa, che stanno presidiaado anche i cantieri che la
ditta sta ultinando a Novara
e Grugliasco.
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BORGARO MAPPANO
Pnorrgra

- Aria di crisi alla Cogefache costruisceil raccordo oer Venaria

lavori ferrni
Circaottantadipendnntírischiannil postodi lnuoro
Giovedì scorso gli operai della
Cogefa haruro manifestato
nei cantieri deìla società che
sta realizzando la citconvallazione di Borsaro e Venaria.
I dipendenti hanno protestato contro la decisione dei
vertici aziendali di licenziare
80 dipendenti su 111. Oltre ai
posti di lavoro potrebbe saltare I'int€ra circonvallazione,
l'opera piir gralde mai realizzata dalla .Provincia.di Torino. "L'iniziativa di lotta ha
Ì'obiettivo di ottenere il ritiro
dei licenziamenti e I'attivazione degli ammortizzatori
sociali previsti dalla normativa wigente di cui I'impresa sottolineano i sindacati - truò
ancora usufruire". I lavóratori hanno presidiato lo svin
colo della tangenziale a Borgaro, e anche nel novar.ese,a
Gassino, alla Sito di Orbas-

saao. I sindacati orecisarto
che seguiranno altri presidi
sotto le sedi delle istituzioni
locali, "alle quali chiederemo
- si legge in .r:na nota - interventi concreti per finanziare
le,opere pubbliche. indispensapul ln queslo momento Der
dare lavoio ad un settore ile
sta attraversando una crisi
drammatica, con centinaia di
lavoratori edili che a Torino,
tra crisi e fallimenti di im-

prese, stamo perdendo il posto di lavoro". "Chiediamo al
Prefetto - proseguono i sindacati - di attivarsi sulle iniziative finalizzate al superamento dei viacoli derivalti
dal Patto di stabilità, al fine
di liberare le risorse necessarie per iltraprendere gli irtterventi subito cantierabili,
dando così le pdme risposte
positive ad un settore forte.
mente colpito dalla crisi". '

