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f
po le votazioni per i delegati all'Alfa Romeo

A fllirafíori il sindacafo
non teme i senza tessera
Cgil, Cisl e Uil a Torino non hanno te difficoltà rivelate dalla
base a Milano - C'è però malessere e le assemblee sul con-
tratto, che cominciano oggi, saianno un momento di yerifica

se oggi a Torino i {s.000 - r ..à"riEà"".iiirzs, 
' 

srerario aeita n'm -. mi cr
nletalmeccanici di Mirafiori poco più del 2,5 per cenùo. A iono ragiotzi soeiali piit pro-
fossero chiamati a eleggere Mirafiori, nelle uÌtime vota- i fonde- La classe ooeraia Fiat
il consiglio di fabbrica che.t zioni di un anno e mezzo fa, 

'è 
motto eterogenèa: un cîo-

cosa accadrebbe? E' un in- , ne sono statl eletti 6 in "Car- . giuolo di tradizioni e culture
terrogativo inquietante. . rozzeria", 4? in "Meccanica,. dioerse che non ha termini d,i
specre dopo i risultatl deile ,21,alle nPresseo e pochi aÌln , f,ara.gone in nessun'altra
votazioni all'A.lfa Romeo- - negil .Enti centralip d,trifiii- i.; aaiendaitaliana,.

- Nella fabbrica; miianese - : - nistrativi. .gna nùnoranza l', Negli ultimi mesr, verten-
una delle (rocòatorti", con ' rispetto ai 1.0U ,.alelegati i ze come quella per applicare

"14 mila tesserati, pari al 66. usciti d,agli scrahni * dice'i'la mezz'ora hànno èvitato
per cento dei dipendenli - il Gianni Vizio, dirigente delta . í che si allentasse la lensione
stndacato.sembra aver perso lega sindacale Mirafiori --E .l sindacale rn fabbilca. "Nozpericolosamenle consensi. I Fa.recchisi so?o iscritti subi- c'è stata tregua - clice Vizio
delegati .non iscritti' sono .. to d,opo": '- - - I - e i tauoralori sono riflasti

E' innegabile, peri, che il . tnobilitati in pratica Íino a- '-,fenomeno è :in aùmento. luglio. Maiproblemi ei sono.
. ,"D'qltra parte,,è.-Íacile che ,spesso la gente non si nco-

,1 neglt. stabilimenti ,.iFiat Ie : , nosc€ in dècisioni chc arritsa-
squad,re scelganò Tappresen- no da lontano. Chi ha di-

-tanli non iscntti - spiega , scltsso i "tagli" alle pensioni,
:Yiz"lo =..4q percqntuale d,i il ticket itci medicinati, l'ap-
a.d.erentÍ alla Fltn è o.ppena . plicaeione d,ell'equo canone?
d,el 34 per cento, ben lontana ', Nelle assernblee- ner il con-
dalla med.ia nazionale dell'9| , tratto, che conúnciano oggi,
per cento:. Il che signilica che è probabile ehe si sfoghi que-
ognr tre opérai due sono fuo- sto malessere".
à del sindacato- Dal '68 a og- La difficoìta, a ottenere ri-
gi abbiamo îecuperd,to un sultati concreti determina
buon 10 per cento, ma è un preoccupanti sintomi di di-
lauoro lungo, d,ifÍicile,. sorientamento anche in

Perché queste resistenze? molti delegat,i. nrai come
.Intanto parecchi tra gli adesso sollecitati a un impe-
operai piit anziani non si so- gno cosi massiccio e conli-
no ancoîa scrollati di dosso i nuo. La necessrra. di sostene-
timori degli anni di Valletta re scelte impopolari, anche
- afferma Franco Aloia. se- per operai che non sono cer-

cresciuti di.numero, confer-
mando che ìe 400 tessere
stracciabe a settembre non
erano una protesta isolata.

Il campanello d'allarme
squil lato al l 'Alfa non viene
sortovalutato daÌ sindacali-
sti torlnesi, ma, si fa notare,
.da &oi Ia situazione è pro-
ÍoTldamente d,iaersa,. Le
tensioni e i .litrgi' lra sigle,
che a Milano rientrano nella
consuetudine (sovente per-
sino Ie assembìee sono tenu-
te da tre esponen[i sindaca-
li: Fiom. Frm, Uiim) a Torino
sono quasi sconosciuLi. Non
a caso. quando in.turiava sui
g;rornali ìa .guerra" delle in-
terviste sul' tema scottanî,e
dell'orario. la Federazlone
rnetalmeccanicr !orinese e
slat,a I'unrca a elaborare una
proposta unibaria.

Le sratis[lche - aggiorlla-
le a meta del '78 - confer-
nsno ques[a volontà d! su-
perare le "pol i t iche di par-
rocchla". Nelle fabbriche di
Torino; su 5.264 delegati.
2.67? hanno fallo la scelta
coniederale (1.604 Fiom. 530
Frm. 543 Uilnr). ma ben 2.412
hanno preieri t ,o Ia deiega
Flm. r i f lu[ando dr precisare
se aderivano al la Cgil ,  al la
Cisl o ai la Uil .

to in odore di eresÍa. si ag-

'eiulàe 
a úia dlitusa crisi di

lnvoluzione che sta vi.vendo
il consiglio di fabbrica: iì ca-
so forse più clamoroso è
quello della Oiivetti dove
non si. rinnovano i quadri
sÌndacali dal '72. Ed e amara.
ia sensazione che una parce
delie nuove generazioni stial
diventando ostile al sindaca.-
to. giudicato. organizzatore
dei consenso e non porlavo-
ce deila protesta.

In questo ciima irovano
spazio i .terrOristi" che
(sparano alle gambe, del
movìmento sindacale. .Cé
chi uorrebbe a tuttt i costi un
sindaca,to sconiitto e tentd.
di presentare I'imnngine di
una FIm spaccata, propno
alla uigilia del contratto -
dice Aloia -. Non si deae
chiudere gli occlti: c'è conte-
staeione uerso iI gruppo din-
gente e, se le assembleè di-
uerîa.nno un momento dí ue-
rifica, iI dibattito sara posi-
titto. Ma ben aLtra cosa C t'o-
ler nmettere in discussione
la súesscr. ragion d,'èssere del
sindacato: Sarebbe un balzo
indietro che I'operaio d,i To-
nno non è disposto a tollera-
re perché ha ancora prot'ott-
de sul la pel le le cicatr ici  dc
g l i  Ann i  C inquanta"
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