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Direttore Responsabile: Armando Nanni 

a e dell'un 
prepetra a tornare i 
piazza domani per I 
sciopero nazionale dei 
Fic-Cgil (presidio alle 9 i 
piazza Nettano insieme 
alla Rete desgli studenti 
medi e ditribuzione ai 
cittadini c !liete con il 
bollino «La scuola e all 
fratta» \\ in regione 
arrivano 694 posti in pi 
in organico di fatto, di eu 
53S destinati ai posti di 
sostegno in deroga per 
gravita e 3.56 per 
l'emergenza sisma. Nell 
cuole terremotate del 

lognese (Crevalcore, 
Giovanni in Persiceto, 

Molinella e San Pietro in 
Casale) arrivano 22 
docenti e 20 tra assiste 
colastici. tecnici e 
rurninistrativi. 
ispondendo a tutte le 
sigenze che ci 

presentano i dirige , 

scolastici 	spiega 
vicedirettore generale 
dell'Ufficio scolastici° 
regionale Stefano Versari 

- farei il() di tmovo il 
punto sulle nect>sstta 
nella conferenza di 
servizio di lunedì». Nell 
s‘tiole bolognesi arrivano 
anche 79 posti per il 
sostegno, 

o Ama 
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«Si o senza stipendio da due mesi» 
Persiceto, scioperi e picchetti dei trentadue dipendenti della Rce 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

UNA SITUAZIONE davvero 
difficile, in un momento storico 
ancora più duro. E ciò che stanno 
affrontando i dipendenti della dit-
ta persicetana Rce, ex Mgc ed ex 
Telettra, un'azienda storica del 
territorio situata nella zona indu-
striale del paese. 
Da due settimane gli operai mani-
festano il loro dissenso verso la 
proprietà con presidi e scioperi a 
giorni alterni davanti allo stabili-
mento e anche martedì hanno 
continuato nella protesta pacifica. 
La produzione di elementi mecca-
nici per ponti radio prosegue (in-
fatti durante i 'picchetti' i lavora-
tori si alternano all'interno e 
all'esterno dei capannoni), così co-
me la distribuzione, ma i 32 ope-
rai non vedono il loro futuro in 
modo chiaro. E negli ultimi gior-
ni è scattato l'allarme. 

«NON RICEVIAMO lo stipen-
dio da due mesi — racconta uno 
di loro — e non ci viene versato il 
trattamento di fine rapporto da 

tempo. Alcuni lavorano qui da 40 
anni e questa è la loro famiglia». 
La questione Ree oltre a coinvol-
gere persone e intere famiglie sul. 
luogo del lavoro, s'infuoca anche 

sul web dove nel hlog 'Persiceto 
Caffè' una dipendente commen-
ta. 

«NOI COLLEGHI continuere- 

mo a lottare perché ci vengano ri-
conosciuti i nostri diritti e faremo 
di tutto perché il nostro imprendi-
tore sia costretto ad ascoltarci». 
Martedì c'è stato un lungo incon-
tro tra sindacati e istiluzioni alla 
Camera del lavoro e il tavolo di di-
scussione proseguirà ancora: nei 
prossimi giorni si attende la rispo-
sta dell'azienda ai dipendenti, 
messi in cassa integrazione ordi-
naria, che chiedono soltanto chia-
rezza. 
La paura che incombe è che l'atti-
vità produttiva venga interrotta 
oppure spostata in un altro luogo, 
ma attualmente non ci sono ele-
menti per poter dire cosa accadrà. 
«Siamo in una fase di dialogo pro-
lungato con le istituzioni e dire 
qual è la volontà dell'azienda non 
è possibile perché non ci ha dato 
risposte   racconta il sindacali-
sta Simone Lipparini —, non vo-
gliamo solo un segnale». 

Alessandro Belardetti 

LA PROTESTA ll sit-in dei dipendenti all'esterno dello stabilimento della Ree 

«Sjauin ,e117,4 SliptPCin da due ■ nesi, 
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