Una prima vittoria
PAOLO R E P m O - MILANO

L'ennesimo capitol0 dellalunga
battaglia di questi lavoratori - che
hanno costruito sul campo, dal
niente, unasolida politicasindacale - i: interessantesoprattutto per la
lezione c h e trasmette all'esterno.
I1successo legale di
Forlano, come lui
stesso dice, non si
p u b considerare
una grande vittoria, e il punto i: proprio questo. ((Nan
posso dire di aver
vintosemiaccorgo
che dietro gli attacchi a me e ai miei
compagni di lavoro s t a u n a lunga
procedura di riorganizzazione
interna. Secondo cui il lavoro vivo
viene sostituito dalle tecnologie, e
man mano si scopre che la nostra
attivita viene pensata in Irlanda,
come se fossimo diventati un terminale "inutile")).
Dopo tanti bocconi amari, dunque, arriva un successo che, per
ora, ((servea dimostrare - dice Forlano - l'infondatezza dell'intera
procedura che ha in testa l'Ups,
tanto quanto la sua applicazione
appare strumentale e discriminatoria)).La tendenza di fondo parla
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reinteflo del
dekgato Rsu
Antonio Forlano:
~ A u m e n t a ni ~
carichi di Z~VOTO))

La solfa 6 ormai nota: in nome della tecnologia e dell'innovazione il
sacrificio umano 6 piu che giustificato. I1 principio vale ormai dappertutto, dove le
innovazioni sono
connaturate alla
produzione e dove
la rincorsa del
costo dellavoropiu
basso "costringe" a
sostanziose cure
dimagranti. La
situazione si complica ancor di pih
nelle multinazionali dei settori in
evoluzione tecnologica, come insegna la vertenza
Ups. L'altro ieri un
delegato Rsu, Antonio Forlano, in
prima fila nella lotta che ha visto
contrappostiladirigenzae 150predestinqti all'esubero (di cui 82 r
Milanoj, 6 stato reintegrato in
azienda dal pretore; in precedenza
degli 82 tagli previsti ne erano stati
realizzati soltanto 27, di cui 19 a
Milano. Dodici di questi sono tuttorainvertenzapercercaredirientrare a1 piu presto sotto i capannoni - a differenza degli altri sette che
hanno scelto di trattare una Quonuscita, poi rivelatasi scarsissima.

alle possibilita di speculazione: ha preferit0
disertarelariunione - pur invitato -Vittorio Prodi, presidente della provincia e fratello del Presidente del consiglio.
Roberto Sconciaforni, segretario del Prc di
Bologna, pur critic0 rispetto alle Istituzioni e a1
centro-sinistra locali, ha sDezzato una lancia in
favore della Cgil bolognesk, che ha dimostrato
impegno a fianco dei lavoratori e posizioni
avanzate sulle 35 ore. Del sindacato condivide

1
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ROMA I sindacati nazionali
della saniti, Fp Cgil, Fist Cis1 e Uil
Sanita, hanno proclamato per
venerdi uno sciopero per l'intera
giornata a sostegno della vertenza per ilrinnovo del contratto. ((Ad
oggi siamo al nulla di fatto - scrivono i sindacati in UR comunicato di ieri - perch6 l'agenzia negoziale, l'Aran, ha riproposto un
sistema di inquadramento in tutto simile a quello attuale. Esso
risale a1 1979 - si legge ancora -,
noncorrisponde adunamoderna
organizzazione del sistema sanitario e non riconosce le nuove
responsabilitk degli operatori)).

La sanfi si fenma
per C
I contratto

~isoccupazione:
al sud e dramma

, hanno presidiato ieri mattina
l'ingresso dello stabilimento,
bloccando la stcada nel corso di
un'ora di sciopero. La protesta spiegano Fim, Fiom e Uilm della
zona Solariin unanota diffusa ieri
- si sviluppa contro l'intervento
dell'azienda che ha operato per
annullare il previsto incontro del
17 febbraio tra i rappresentanti
sindacali e la multinazionale
tedesca)), che produce turbine
chiaro: mentre
idroelettriche.
la multinazionale affilava
l'accetta, faceva in mod0 di
assumerenelle
filiali lombarde Un furgob della Ups - Foto Dufoto
g
una trentina di
CATANIA Mentre un gruppo di
"nuovi" lavoratori regolarizzati a
tempo determinato; il process0 di tagliano fuori la piu grande piazza $ disoccupati napoletani ha presiulteriore precarizzazione dei "vec- italiana, per impedire una even- $ diato ancora ieri l'ingresso della
chi" diventava cosi l'ultimo passo tuale riqualificazione dello stabili- 8 sede della prefettp-a - in attesa di
mento. Dunque c'C di che essere $ sapere che il tavolo di concertaper omogeneizzare al ribasso l'intero ciclo produttivo. L'Ups spera- preoccupati, ((perch6non ci trovia- f zione tra prefettura ed enti locali
va di trovare una porta aperta modifronteadunavertenzacome li sara attivato entro mercoledi - un
almeno nei lavoratori autonomi le altre del settorev, spiega Giorgio $ uomo di 36 anni, Riccardo Faro, si
i: incatenato a Catania all'interno
che fanno capo all'azienda: quei Carnicella, della segreteria lomdel palazzo comunale di Acicate"padroncini" che consegnano le bardaFilt-Cgil:((Prendiad esempio
merci in giro per il mondo e che la Dhl - aggiunge -: in quel caso si $ na, minacciando di uccidersi.
spesso vengono utilizzati come discuteva di saturazione degli ora- f Faro, sposato con tre figli, 6 senza
leva contro gli impiegati. AMilano ri, con l'azienda che chiedeva di $ lavoro da diversi mesi.
la manovra n o n riusci e nelle allungare i tempi delle consegne o
assemblee sindacali si realizzb dei ritiri. L'Ups ha impostato inveun'inedita alleanza tra soggetti ce la sua politica sulla "terziarizzadiversi, ugualmente intenzionati a zione" e la difficolta a garantire il
lavoro e oggettiva)).La sfida riveste
non cedere alcospetto diun'azienda arrogante come poche.
un'importanza significativa anche
Ora ((ipresagi funesti)),come li nel medio periodo, visto che non si
chiama Forlano, cominciano perb pub certo dire, ad oggi, che il sina materializzarsi: sono aumentati dacato abbia una strategia'per
inevitabilmente i carichi di lavoro gestire gli effetti della globalizzacce si 15!fatta strada una rete interna- zione. ((Conil reintegro di Forlano,
zionale di comunicazione, per mettiamo a segno un primo puncoinvolgere reparti e unit2 produt- ton, registra Carnicella. Ma i: fin
tiveanchefuoriMilanov. Insostan- troppo evidente che la Vera partita
za, i nuovi programmi informatici deve ancora cominciare.

1 180 dipendenti,tutti licenziati, chiedonointer-enticoncreti

Salvare la Casarah di Wogna

rappresentanza distudenti, comprendente tuttele realtaattualmente inlottaa Bologna. Evro-

Sconciafomi (Prc) ; la solu~one 2 cosmire
un polo pubblico
FRANCESCO GALOFARO - BOLOGNA

Sono stati tiitti licenziati i 180 lavoratori della

.

