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Vertenza Auchan, dopo 2 mesi
uno spiraglio nella trattativa

Dopo cinquantanove giorni di tratta-
tiva, la vertenza Auchan - La Rena arri-
va a un’ipotesi di accordo sottoscritto
lo scorso lunedì tra l’azienda e i sinda-
cati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
Uil, e passato ieri al vaglio del Mise
(mistero dello Sviluppo economico),
che lo ha definito “sostenibile”.

Adesso l’ultima parola spetta ai la-
voratori, ancora ignari riguardo la
propria destinazione. Le soluzioni in-
dividuate sono di tre tipi: la ricolloca-
zione all’interno del perimetro del
gruppo Auchan per circa il 55% dei di-
pendenti, politiche attive con il coin-
volgimento di primarie aziende del
territorio catanese tramite l’utilizzo
di un’importante “dote occupaziona-
le” resa disponibile da Auchan, e esodi
incentivati. L’ipotesi di accordo, inol-
tre, prevede una clausola di salva-
guardia occupazionale, della durata di
24 mesi, da attivare nel caso in cui
nuovi operatori commerciali doves-
sero insediarsi nella struttura di San
Giuseppe la Rena.La Fisascat Cisl si ri-
tiene «parzialmente soddisfatta del
risultato ottenuto - afferma il segreta-
rio generale Rita Ponzo - e premiamo
affinché l’azienda riesca a ricollocare
tutti i lavorati sul territorio catanese,
trovando spazio all’interno della stes-
sa rete Auchan. Nell’ipotesi di accor-
do, infatti, sono previsti dieci riposi-
zionamenti nelle sedi Sma-IperSim-
ply di Melilli e cinque in quelle di Cari-

ni, cioè fuori provincia. Cercheremo di
perfezionare l’accordo definitivo, so-
prattutto alla luce dei sacrifici con-
trattuali già compiuti dai dipendenti
dei punti vendita di Melilli, che da
tempo hanno accettato la riduzione
del proprio orario di lavoro per andare
incontro alle esigenze dell’azienda.
Ancora una volta, pertanto, la soluzio-
ne auspicata sarebbe quella di restare

nel perimetro territoriale. Seguirà,
comunque, la valutazione dei lavora-
tori, ancora ignari della propria desti-
nazione d’impiego».

I segretari generali Uiltucs Sicilia e
Uiltucs Catania, Marianna Flauto e
Giovanni Casa, valutano «nel com-
plesso positivamente l'ipotesi di ac-
cordo, macontinuerà il nostro impe-
gno nel tentativo di coinvolgere altre
aziende del gruppo, con l’obiettivo di
trovare una soluzione per tutti i lavo-
ratori coinvolti». «Siamo andati avanti
nella vertenza - tiene a precisare Davi-
de Foti della Filcams Cgil - senza alcun
aiuto da parte delle istituzioni. Quan-
do è scoppiato il caso, in molti hanno
espresso parole di solidarietà, ma so-
no mancati i fatti. L’ipotesi di accordo
a cui siamo giunti è il massimo che si
poteva ottenere senza l’aiuto di alcu-
no. Adesso è tempo di consultare i la-
voratori, che devono valutare se ac-
cettare i dislocamenti o proseguire
nella firma delle pratiche di esodo. Per
il Mise, appena l’ipotesi sarà ratificata
nella forma di accordo, la “partita” Ca -
tania sarà chiusa. Confidiamo nel con-
senso dei lavoratori di Auchan - La Re-
na». Intanto questi, da tempo, hanno
abbandonato il presidio in massa nel-
la galleria commerciale perché, dopo
quasi due mesi, la situazione stava di-
ventando insostenibile. Nonostante
ciò, qualcuno resiste ancora, conti-
nuando ad animare il corridoio, ormai
“muto”, di Città Mercato.

PIERANGELA CANNONE

UNA DELLE ULTIME ASSEMBLEE DEI LAVORATORI

Opzioni. Possibilità
di ricollocazione
nello stesso gruppo,
in aziende etnee,
o esodi incentivati

TUTELA SINDACALE E LEGALE ALLA CAMERA DEL LAVORO

Uno sportello Cgil per i “lavoratori rider”
Senza assicurazione, retribuiti "a
cottimo" e senza diritti anche ba-
silari. Sono i “rider”, i lavoratori
dell'economia digitale e del food
delivery, che anche a Catania,
consegnano ogni giorno cibo a
domicilio per pochi euro, monito-
rati da rigidi sistemi di geolocaliz-
zazione.

Per questo la Cgil e la Filt di
Catania lanciano uno "Sportello
Rider" istituito alla Camera del
Lavoro, che offre tutela sindaca-
le e legale, consulenza tributaria
e fiscale ai lavoratori; in fase di
avviamento anche la contratta-
zione con le aziende locali del

settore e le istituzioni, primo tra
tutti il Comune, per dare o e-
stendere i diritti previsti per gli
altri lavoratori.

«E' un settore fortemente dere-
golamentato - dicono Giacomo
Rota (segretario generale Cgil Ca-
tania), Massimo Malerba (diparti-
mento Mercato del Lavoro) e A-
lessandro Grasso (segretario Filt
Cgil Catania) - che interessa circa
un migliaio di giovani nella nostra
provincia. Un settore che necessi-
tà di più contrattazione, a partire
da quella nazionale, e di regola-
mentazione a partire dall'aboli-
zione del cottimo, del rating e del

ranking, dalla copertura assicura-
tiva per tutti, per danni a terzi e
infortunio, dalla riduzione dei
raggi di consegna al monte ore
garantito, giusto per fare qualche
esempio. Nelle prossime settima-
ne presenteremo alle aziende e
alle istituzioni locali un decalogo
di impegni che aiuti a migliorare
le condizioni di questi lavorato-
ri».

Per contattare lo "Sportello Ri-
der" è possibile prendere appun-
tamento chiamando il
335/1942079 o recarsi nella sede
della Camera del Lavoro, in via
Crociferi 40.

Un lavoratore
del food delivery
consegnano cibo a
domicilio
per pochi euro
e senza diritti

VIABILITÀ
PER 2 GIUGNO
Sabato 2
giugno, in
occasione delle
manifestazioni
previste per la
Festa della
Repubblica, è
istituito dalle
ore 00,01 e sino
al termine delle
manifestazioni
il divieto di
accesso e di
sosta con
rimozione
coatta, su
entrambi i lati,
nelle vie Euplio
Reina, da via
Antonino
Mancini a via
della Loggetta;
Roccaforte, da
via Barone della
Bicocca a
piazza
Università;
Santa Maria del
Rosario, da
piazza
Università a via
della Loggetta.

CONCERTO
PIAZZA
DUOMO
MODIFICHE
VIABILITÀ
Integrazione
dei
provvedimenti
temporanei di
viabilità
disposti per il
concerto
"Carmen
Consoli &
Friends", in
programma
domani sera,
1 giugno, in
piazza
Duomo.
Dalle ore
00,01 di
venerdì 1
giugno e sino
al termine
della
manifestazione
è istituito il
divieto di
accesso e di
sosta con
rimozione
coatta, su
entrambi i
lati, nelle vie
Vittorio
Emanuele II,
da via San
Giuseppe al
Duomo a via
Sant’Agata;
Garibaldi, da
via San
Martino a
piazza
Duomo;
Erasmo
Merletta, da
via Roccaforte
a piazza
Duomo;
Etnea, da
piazza
Università a
porta Uzeda.

Usb: «Pochi
precari
e malpagati»
Appello
a Musumeci

«Siamo pochi, i meno pagati e con
poche tutele»: è il grido d’allarme
lanciato dai vigili del fuoco del Co-
mando provinciale etneo, in stato
di agitazione da venerdi scorso
con la minaccia di sciopero per
contestare le gravi carenze dal
punto di vista del personale e del-
le condizioni lavorative in ambito
provinciale.

L’appello, rivolto al presidente
della Regione, Nello Musumeci in
quanto tramite con il governo na-
zionale, è stato raccolto e proprio
domani primo giugno, alle 10.30,
incontrerà i pompieri catanesi
nella centrale operativa di via Bec-
caria: l’incontro era stato richie-
sto dall’Usb, Unione sindacale di
base, per voce del rappresentante
dell’esecutivo regionale Carmelo
Barbagallo che ha provveduto ad
inviare al presidente una nota det-
tagliata delle problematiche - al-
cune annose - che affliggono uno
dei corpi «su cui i riflettori si spen-
gono appena passa l’evento. Sia-
mo circa in 300, divisi in quattro
turni operativi, ma mancano al-
meno 100 unità operative ed una
sessantina tra amministrativi,
quasi in estinzione, e funzionari
(ingegneri) in forte carenza –

spiega Barbagallo – il personale o-
perativo potrebbe benissimo es-
sere integrato ponendo fine ad un
precariato ormai ventennale dei
cosiddetti vigili discontinui-vo-
lontari con l’attuazione della “ri-
soluzione Fiano”, cioè l’immissio-
ne in ruolo. Si tratta di personale
già formato professionalmente e
con una lunga esperienza alle
spalle, utilizzato in servizi nevral-
gici per il territorio quali la lunga
campagna estiva degli incendi bo-
schivi e nelle micro e macro emer-
genze; ma anche di specializzati
nel soccorso tecnico urgente aero-
naviganti, sommozzatori il nostro
nucleo è il primo in Sicilia come
interventi e tenerlo chiuso è un
suicidio, e portuali, tuttora in gra-
vi difficoltà anche per le scarse at-
trezzature e le imbarcazioni non i-
donee. Oltre agli specialisti Saf
(speleo alpino fluviali) e Nbcr (nu-
cleare- biologico- chimico-radio-
logico), rimasti in penombra per
mancanza di fondi. Il nostro con-
tratto è in scadenza a fine anno au-
spichiamo si possa discutere an-
che di Inail e lavoro usurante».

MARIA ELENA QUAIOTTI

VIGILI DEL FUOCO

Ipotesi d’accordo con 3 vie d’uscita: per il Mise soluzione “sostenibile”

MEDICINA NUCLEARE: REM A CONVEGNO INTERNAZIONALE
Domani, venerdì 1, e sabato 2 giugno Catania sarà sede del convegno
internazionale della Nuclear Medicine Discovery, associazione di medici
nucleari che ha nel suo Board Directory molti medici dell’Europa centrale
(Belgio, Olanda, Germania, Svizzera e Italia), ma anche membri degli Stati
Uniti e del Sud Africa. Molti famosi medici nucleari porteranno le ultime
novità in materia. Il simposio è organizzato in tre sessioni, in lingua inglese
e una in italiano, domani pomeriggio. In quest’ultima, organizzata dal
dott. Luigi Castorina della Rem sul tema del ruolo della medicina nucleare
nel tumore prostatico, parleranno relatori di tutte le strutture pubbliche e
private della provincia di Catania. E’ un’occasione per la città di mostrare
la capacità di confronto con le migliori strutture ospedaliere e
universitarie d’Europa.

DOMENICA “CAMMINANDO CON IL CUORE A LIBRINO”
Domenica 3 giugno, a partire dalle 10, si svolgerà l’undicesima edizione
dell’iniziativa “Camminando con il Cuore”, organizzata dall’associazione
“Amici del Cuore onlus” della casa di cura Villa l’Ulivo- Carmide. La
passeggiata si svolgerà a Librino, partenza dam piazzale Parrocchia
Resurrezione del Signore, percorso pedonale verso viale Castagnola 2
marciapiede di viale Castagnola fino alla Porta della Bellezza attraverso
viale Bummacaro fino all’Istituto Campanella Sturzo.
L’iniziativa s’inserisce nel progetto “Amico Cuore a Librino” portato avanti
dall’associazione negli ultimi anni. Il progetto si pone l’obiettivo di
divulgare gli insegnamenti di base per un corretto stile di vita, anche
attraverso una sana alimentazione, a un gran numero di famiglie e agli
alunni dell’Istituto Campanella- Sturzo. L’iscrizione è gratuita. Con un
contributo di 2 euro si potrà avere la maglietta della manifestazione.
“Amici del Cuore onlus” è un’associazione senza scopo di lucro che nasce
nel 2006 con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e medico-
chirurgica nel settore cardiologico-riabilitativo, divulgandone i risultati e
le applicazioni.
Da un paio d'anni l’associazione “Amici del Cuore” sta lavorando anche a
un progetto per anziani, “Insieme per essere giovani”, che ha comportato
l’apertura del centro di aggregazione giovani -anziani e che è stata
dedicata a “Papa Francesco”. Altre iniziativa che sta avendo successo è la
cura dell’orto sociale che il Comune ha assegnato all’associazione nel
territorio della parrocchia Resurrezione del Signore di cui si occupano don
Salvo Cubito e i soci Salvo La Porta, Betty Ragalmuto e Gianfranco
Buccheri. Con i prodotti dell’orto vengono oragnizzate delle serate a tema
aperte a tutti.
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