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1996 un anno difficile
Il sindacato ha fatto una sua
nuova proposta per cercare di
chiudere la trattativa prima del
21 dicembre, presentando una
proposta di lire 230.000 com
prensiva degli scatti.
Occorre che da parte della
Confindustria ma soprattutto
d~lla Federmeccanica ci sia

. una posizione responsabile, è
da evidenziare che una asso
ciazione imprenditoriale che
vuole essere credibile in que
sto paese, non può fare provo
cazioni pesanti, con la catego
ria dei metalmeccanici, ma so
prattutto bisogna sottolineare
che nel biennio 94195 le azien
de hanno avuto anni dove si è
chiuso con forti utili di bilan
cio, riducendo gli organici e
aumentando i ritmi di lavoro.
Il governo non può stare alla
finestra come ha fatto, l'accor
do di luglio 1993 prevp.òeva
regole di concertazione tra le
parti qualora tra Sindacato e
Confindustria non abbiano tr0
vato un accordo, e lo stesso de
ve intervenire come garante,
Noi assistiamo in questo perio
do alle dichiarazioni del Mini
stro del Lavoro Treu che cerca
.di sentire le parti, e in tal senso
ha fissato un incontro per il il
17 dicembre 1996.
Il governo su questa piattafor
ma deve fare un pronuncia-

. mento politico con il quale in
tervenire per fare rispettare
l'accordo del luglio 1993, che
aveva introdotto un nuovo mo
dello di relazioni industriali.
Noi riteniamo che ci siano
possibilità di un accordo anche
se con qualche mediazione re
spoJ;lsabile. Purchè venga rag
giunta la giusta richiesta sala
riale. E' da sottolineare che il
contratto dei metalmeccanici è
uno dei pochi non ancora fir
mati secondo quanto previsto
dall'accordo del luglio 1993.

,Metà'lmeccanici un
contratto pesante

, .di Riccardo Borbey

Joyeux Noet et

Bollne'Année 1997

In un articolo del nostro gior
nale evidenziavamo: i metal
meccanici ancora una volta so
no una categoria fortemente
penalizzata dalla sigla del con- .
tratto di lavoro e da: attacchi

, pesanti della Fedenneccanica
sul contenuto della piattafor
ma.
La piattafonna presentata nel
mese di Maggio 1996, come
sancito dall'accordo di Luglio
93, fra Governo, Sindacato e
Confindustria prevede due lì
velli di contrattazione:
l) livello nazionale, dove nel

1994 si sono fatti i contrdtti
sulle linee previste dall'ac
cordo.

2) La seconda fase di contT'dt
tazione prevede il recupero
dell'inflazione, da quella
programmata sul contratto
nazionale a quella reale nel
bie!l..'1Ì.o 94196, e ~r i! bien
nio 96198 per una richie.~ta

complessiva di lire
262.000.

La portata dello scontro lo si è
denotato nel mese di luglio,
dove i Segretari Nazionali del
la categoria rinviavano al mese
di settembre la trattativa..
La Federmeccanica con una
posizione di chiusura totale nei·
confronti del contenuto della
piattaforma, provocava una .
reazione nella categoria dei
metalmeccanici, dopo anni·
che i lavoratori avevano scelto
con l'accordo di luglio una
strada responsabile per il pae
se, proclamavano per il 27 set
tembre uno 'sciopero naziona
le, seguiti da altre mobilitazio
ni, e infine con il lO novembre
di Roma uno sciopero nazio
nale di tutta la categoria
La situazione attuale della trat
tativa è in unafa'>e, a mio awi
so difficile, ritengo però che
bisogna lavorare per sbloccare
la situazione.

Riccardo Borbey

9002», che potrebbe dare pos
sibilità di sviluppo.
L'ÈLELYS invece secondo le
dichiarnzioni della Direzione e
alle prese con ritardi di avvia
mento delle nuove produzioni
Previste per la prossima prima
vera.
Il sindacato su questa azienda
ha rilevato ed evidenziato una
carenza di organizzazione e so-.
prattutto di nlancanza di qualità
su alcune fasi di lavorazioni.
LaFLM ed i delegati hanno ri
chiesto una verifica dell' arida
mento aziendale nei primi mesi
del '97.

ognuna delle tre aziende del
gruppo che occupa attuahnènte
nelle tre aziende, circa 350 di
Pendenti. '
Questa situazione che coinvol- ,
ge le tre aziende con riflessi

,particolarmente negativi per la
N.T.E.; già coinvolta negativa
mente con la chiusura della

, Conner.
La Direzione del gruppo ha
evidenziato, che per quanto ri~

guarda la N.TE. si sta lavoran
do per trovare soluzioni e pr0
spettive anche alla luce di un
mercato differenziato e più ver
ticalizzato, avendo acquisito il
marchio di qualità «ISO

··Cassa i.ntegrazione
al gruppo Elelys Holding

tingenze di questi tempi: la blemi soprattutto per i gio- che incontra il governo in
s~oria ci propone da un la- vani e per coloro che han- carica: crisi economica,
to grandi sfide democrati- no perso, il lavoro: abbia- debito pubblico, arretratez-
che e dall'altro gravi pro- mo fronteggiato una situa- za generale del paese,
blemi, gravi questioni indi- zione che altrove presenta 'mancate riforme istituzio-
viduali e collettive. innegabilmente risvolti ne- nali, costituiscono .proble-
Proprio perchè la sfida ,è gativi molto peggiori. matiche complesse che
grande non possiamo di- La situazione complessiva possono essere affrontate
menticare i valori fonda- della Valle d'Aosta pur soltanto in una situazione
mentali che sono alla base presentando dei punti di di stabilità politica. Così

,del nostro Sindacato costi- «sofferenza» è positiva. non è e, di conseguenza,
tuendone J'identità: la de- Crediamo, anche per que- l'azione del gov,erno,quan-
mocrazia quale fondamen- sto, sia giusto proseguire do non appare debole si ri
to della vita sociale; lo svi- con il metodo del coIifron- vela a volte contradditto
luppo sociale; l'occupazio- to che si è rivelato l'unico ria. Si fa fatica, insomma,
ne; la difesa del poter~ percorribile per poter af- ad intravedere una impo-
d'acquisto dei salari; la tu- frontare e risolvere i pro- stazione nuova nel modo
tela della salute; la solida- blemi; anche per il 1997, di affrontare problemi nOn
rietà; l'emancipazione cul- quindi, insisteremo con risolti da tempo.
turale, economica e politi- questa impostazione che si La Legge finanziaria non è
ca della comunità valdo- è rivelata l'unica capace di . ancora stata approvata e un
stana. far avanzare la società in-' giudizio definitivo lo po
E' questo il bagaglio idea- maniera equilibrata. tremo dare soltanto a con
le, è questo lo spirito con Non possiamo sottacere ,elusione dell'iter di appro
cui il SAVT ha affrontato ,che la società valdostana vazione, possiamo solo

, nel corso del 1996 gli ef- ha importanti margini di evidenziare che essa pur
fetti di una crisi economica crescita perchè esiste lo' avendo il merito di non
di dimensione mondiale. strumento della autono- aver colpito in maniera
Grazie al metoào àel con- mia; dobbia:mo, quindi, stravolgente lo stato socia-
fronto serio e costruttivo impegnarci a difendere le, le pensioni, la sanità in
instaurato con l'Ammini~ questa condizione e a re- partico'lare~ appare una
strazione Regionale e cQn i spingere gli attacchi stru- 'proposta debole che fi-
Parlamentari Valdostani al- mentali che ad essa vengo- schia di penalizzare lo svi-
cuni risultati positivi non no portati; dobbiamo pren- luppo. Poco o nulla, ad
sonO mancati. dere ancor più coscienza esempio è proposto sul
Pensiamo, ad esempio, alla che non si può costruire versante della evasione e
vicenda Conner,. risolta po- l'Europa che vogliamo, della elusione fiscale, vere
sitivamente con l'inseri- una Europa che salvaguar-e proprie anomalie,
mento di una nuova attività di le specificità e le parti- dell'Italia.'
produttiva; oppure alla 'colarità, sen:i!al'autono- Il Sindacato si è operato
riforma della Amministra- ' ,mia. per modificare la tassa per
zione Regionale finalizzata ,In Italia, l'attesa e le aspet- l'Europa affinchè l~ sua
a rendere più efficaci i ser- tative per l'azione e per le de~tinazione rispondesse a
vizi pubblici, con la pro- proposte del governo Prodi criteri di equità.

, spettiva di costruire, infine; sono grandi. Nessuno può Un fatto è evidente e il
il compartb unico degli negare il fatto che qualun-. Sindacato lo sottolinea: le
Enti Locali. que governo avrebbe in- tasse è bene che comincino
Sul piano occupazionale contrato le difficoltà ,nello a pagarle tutti.
sussistono, certo, dei pro- . svolgere la propria azione Firmino Curtaz

Nel corso dell'incontro svoltosi
prèsso l'AVI tra Direzione
ELELYS HOLDING e la Se
greteria FLM e delegati, la Di
rezione Aziendale ha richiesto
la cassa integrazione per~ di
pendenti di tre Aziende del
gruppo: Elelys di Hone Robo-

, tronic di Pont-Saint-Martin e la
N.TE. di Donnas.

,La crisi de'Il' informatica
del]'OUVEm inizia ad avere '
le prime ripercussioni in Valle.
Il prowedimento del CIG che
durerà per tredici settimane,
coinvolgerà 20 persone per
azienda e su richiesta del sinda
cato si' attuerà la rotazione in

Un altro anno sta per ter
minare.
Ed è stato ancora un anno
contraddistinto da forti dif
ficoltà sul piano generale,
economico e sociale.
Difficoltà anche per il Sin
dacato, per i lavoratori, per
i cittadini tutti. Difficoltà
che solo in parte si spiega
no coni profondi muta
menti che si stanno produ
cendo nei meccanismi del
la produzione, dell'econo
mia, ,della democrazia e
della società nel suo insie
me.
Questi mutamenti, ormai,
investono l'intero pianeta e
non esistono più aree im
muni dalla crisi che essi

,hanno indotto.
Viviamo un momento nel
quale la confusione, le in
certezze e, a volte, addirit
tura la paura sembrano
prevalere sulle ragioni del
la speranza di affrontare e

'dì poter ns61vere gli innu- "
merevoli' problemi che ab
biamo di fronte.
Il Sindacato è ben- consa
pevole di questa situazione
elàsua azione è tesa' a ri
dare soprattutto ai giovani,
ai disoccupati ed ai prota
gonisti di tutte quelle giu
ste rivendicazioni che pro- .
vengono dal mondo del la- ,
voro e dalla sociétà fiduCia
nelle possibilità di positive
soluzioni. " '
Non è una azione semplice
ma è bene tutti sappiano
che solo agendo con la ne
cessaria consapevolezza e
con la partecipazione e
l'aiuto di tutti è possibile'
affrontare le',difficili con-

l"
'ì \

3, F;UE G. OLUETIf
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1996 un anno difficile

Cassa integrazione
al gruppo Elelys Holding

n sindacato ha fatto una sua
nuova proposta per cercare di
chiudere la trattativa prima del
21 dicembre, presentando una
proposta di lire 230.000 com
prensiva degli scatti.
Occorre che da parte della
Confindustria ma soprattutto
d~na Federmeccanica ci sia

, una posizione responsabile, è
da evidenziare che una asso
ciazione imprenditoriale che
vuole essere credibile in que
sto paese, non può fare provo
cazioni pesanti, con la catego
ria dei metalmeccanici, ma so
prattutto bisogna sottolineare
che nel biennio 94195 le azien
de hanno avuto anni dove si è
chiuso con forti utili di bilan
cio, riducendo gli organici e
aumentando i ritmi di lavoro.
TI governo non può stare alla
finestra come ha fatto, l'accor
do di luglio 1993 prevp.òp.va
regole di concertazione tra le
parti qualora tra Sindacato e
Confindustria non abbiano tr0
vato un accordo, e lo stesso de
ve intervenire come garante.
Noi assistiamo in questo perio
do alle dichiarazioni del Mini
stro del Lavoro Treu ,che cerca
di sentire le parti, e in tal senso
ha fissato un incontro per il il
17 dicembre 1996.
TI governo su questa piattafor
ma deve fare un pronuncia
mento politico con il quale in
tervenire per fare rispettare
l'accordo del luglio 1993, che
aveva introdotto un nuovo mo
dello di relazioni industriali.
Noi riteniamo che ci siano
possibilità di un accordo anche
se con qualche mediazione re
sponsabile. Purchè venga rag
giunta la giusta richiesta sala
riale. E' da sottolineare che il
contratto dei metalmeccanici è
uno dei pochi non ancora fu
mati secondo quanto previsto
dall'accordo del luglio 1993.

Joyeux Noet et
Bonne'Année 1997

Metalmeccanici un
contra opesante

di Riccardo Borbey

In un articolo del nostro gior
nale evidenziavamo: i metal
meccanici ancora una volta s0
no una categoria fortemente
penalizzata dalla sigla del con- '
tratto di lavoro e da attacchi

, pesanti della Federmeccanica
sul contenuto della piattafor
ma.
La piattaforma presentata nel
mese di Maggio '1996, come
sancito dall'accordo di Luglio
93, fra Governo, Sindacato e
Confindustria prevede due li
velli di contrattazione:
l) livello nazionale, dove nel

1994 si sono fatti i contratti
sulle linee previste dall'ac
cordo.

2) La seconda fase di contrat
tazione prevede il recupero
dell'inflazione, da quella
programmata sul contratto
nazionale a quella reale nel
bie!mio 94196, e per il bien
nio 96198 per una richie.~ta

complessiva di lire
262.000.

La portata dello scontro lo si è
denotato nel mese di luglio,
dove i Segretari Nazionali del
la categoria rinviavano al mese
di settembre la trattativa. '
La Federmeccanica con una
posizione di chiusura totale nei
confronti del contenuto della
piattaforma, provocava una·
reazione nella categoria dei
metalmeccanici, dopo anni
che i lavoratori avevano ,scelto '
con l'accordo di luglio una
strada responsabile per il pae
se, proclamavano per il 27 set
tembre uno 'sciopero naziona
le, seguiti da altre mobilitazio
ni, e infine con il'lOnovembre
di Roma uno sciopero nazio
nale di tutta la categoria
La situazione attuale della trat
tativa è in undase, a mio avvi
so difficile, ritengo però che
bisogna lavorare per sbloccare
la situazionè.

Riccardo BorbeY

9002», che potrebbe dare pos
sibilità di sviluppo.
L'ÈLELYS invece secondo le
dichiarazioni della Direzione e
alle prese con ritardi di avvia
mento delle nuove produzioni
previste per la prossima prima
vera.
TI sindacato su questa azienda
ha rilevato ed evidenziato una
carenza di organizzazione e s0

prattutto di triancanza di qualità
su alcune fasi di lavorazioni.
La HM ed i delegati hanno ri
chiesto una verifica dell'anda
mento aziendale nei primi mesi
del 'g].

ognunadelle tre aziende del
gruppo che occupa attua1tnente
nelle tre aziende, circa 350 di
pendenti. '
Questa situazione che coinvol~ ,
ge le tre aZiende con riflessi
particolannente negativi per la
N.T.E.; già coinvolta negativa
mente con la chiusura della
Conner.
La Direzione del gruppo ha
evidenziato, che per quanto ri~

guarda la N.T.E. si sta lavoran
<;lo per trovare soluzioni e prcr
spettive anche alla luce di un
mercato differenziato e più ver
ticalizzato, avendo acquisito il
marchio di qualità «ISO

blerni soprattutto per i gio- che incontra il governo in
vani e per coloro che han- carica: crisi economica,
no persQ il lavoro: abbia- debito pubblico, arretratez
mo fronteggiato una situa- za generale del paese,
zione che altrove presenta mancate riforme istituzio
innegabilmente risvolti ne- nali, costituiscono .proble
gativi molto peggiori. matiche complesse che
La situazione complessiva possono essere affrontate
della Valle d'Aosta pur soltanto in una situazione
presentando dei punti di , di stabilità politica. Così
«sofferenza» è positiva. non è e, di conseguenza,
Crediamo, anche per qlJe- l'azione del governo quan-

, sto, sia giusto proseguire do non appare debole si ri
con il metodo del comron- vela a volte contradditto
to che si è rivelato l'unico ria. Si fa fatica, insomma,
percorribile per poter af- ad intravedere una impo
frontare e risolvere i pro- stazione nuova nel modo
blemi; anche per il 1997, di affrontare problemi non
quindi, insisteremo con risolti da tempo.
questa impostazione che si La Legge finanziaria non è
è rivelata l'unica capace di . ancora stata approvata e un
far avanzare la società in-' giudizio definitivo lo po
maniera equilibrata. tremo dare soltanto a con
Non possiamo sottacereclusione dell'iter di appro
che la società valdostana vazione, possiamo solo
ha importanti margini di evidenziare che essa pur
crescita perchè esiste lo' avendo il merito di non
strumento della au(ono- aver colpito in maniera
mia; dobbiam'o, quindi, stravoìgente ìo sta'tO socia
impegnarci a difendere le, le pensioni, la sanità in
questa condizione e a re- particolare, appare una
spingere gli attacchi stru- proposta debole che ri
mentali che ad essa vengo- schia di penalizzare lo svi
no portati; dobbiamo pren- luppo. Poco o nulla, ad
dere ancor più coscienza esempio è proposto sul
che non si può costruire versante della evasione e
l' Europa che vogliamo, della elusione fiscale, vere
una Europa che salvaguar-e proprie anomalie,
di le specificità e le parti- dell'Italia.
colarità, sen:lal 'autono- Il Sindacato si è operato

,mia. per modificare la tassa per
, In Italia, l'attesa e le aspet- l'Europa affinchè I~ sua
tativ~ per l'azione e per le de~tinazione rispondesse a
proposte del governoProdi criteri di equità.
sono grandi. Nessuno può Un fatto è evidente e il
negare il fatto che qualun-. Sindacato lo sottolinea: le
gue governo avrebbe in- tasse è bene che comincino
contrato le difficoltà nello a pagarle tutti.
svolgere la propria azione Firmino Curtaz

tingenze di questi tempi: la
storia ci propone da un Ia
to grandi sfide democrati
che e dall'altro gravi pro
blemi, gravi questioni indi
viduali e collettive.
Proprio perchè 'la sfida è
grande non possiamo di
menticare i valori fonda
mentali che sono alla base
del nostro Sindacato costi
tuendone .l'identità: la de
mocrazia quale fondamen
to della vita sociale; lo svi
luppo sociale; l'occupazio
ne; la difesa del potere
d' acquisto dei salari; la tu
tela della salute; la solida
rietà; l'emancipazione cul
turale, economica e politi
ca della comunità valdo
stana.
E' q1,lesto il bagaglio idea
le, è questo lo spirito con
cui il SAVT ha affrontato
nel corso del 1996 gli ef
fetti di una crisi economica
di dimensione mondiale.
Grazie al metodo àel COiF
fronto seiioe costruttivo
instimrato con l' Aminini~
strazione Regionale e con i
Parlamentari Valdostani al
cuni risultati positivi non
sono mancati.
Pensiamo, ad esempio, alla
vicenda Conner,. risolta po
sitivamente con l'inseri
mento di una nuova attività
produttiva; oppure alla
riforma della Amministra
zione Regionale finalizzata
a rendere più efficaci i ser
vizi pubblici, con la pro
spettiva di cpstruire, infine;
il comparto unico degli
Enti Locali.
Sul piano occupazionale
sussistono, certo, dei pro-

Nel corso dell'incoritro svoltosi
prèsso l'AVI tra'Direzione
ElÈLYS HOWING e la Se
greteria HM e delegati, la Di
rezione Aziendale ba richiesto
la ca~ integrazione per 60 di
pendenti di tre Aziende del
gruppo: Elelys di Hone Robo
troniè di Pont-Saint-Martin e la
N.TE. di Donnas.
La crisi del]' informatica
dell'OUVEITI inizia ad avere '
le prime ripercussioni in Valle.
TI prowedimento del OG che
durerà per tredici settimane,
coinvolgerà 20 persone per
azienda e su richiesta del sindà
cato si attuerà la rotazione in

Un altro anno sta per ter
minare.
Ed è stato ancora un anno
contraddistinto da forti dif
ficoltà sul piano generale,
economico e sociale.
Difficoltà ancbeper il Sin
dacato, per i lavoratori, per
i cittadini tutti. Difficoltà
che solo in parte si spiega
no con i profondi muta
menti che si stanno produ
cendo nei meccanismi del
1;1 produzione, dell' econo-

,mia, della democrazia e
della società nel suo insie
me.
Questi mutamenti, ormai,
investono l'intero pianeta e
non esistono più aree im
muni dalla crisi che essi

,hanno indotto.
"Viviamo un momento nel
quale la confusione, le in
certezze e, a volte, addirit
tura la paura sembrano
prevalere sulle ragioni del
la speranza di affrontare e
di poter'risolvere gli innu
merevoli problemi che ab
biamo di fronte.
11 Sindacato è ben' consa-

, pevQle di questa situazione
elasua azione è tesa a ri
dare sopnittutto ai giovani,
ai disoccupati ed ai prota
gonisti di tutte quelle gilÌ
sterivendicazioni che pro- _
vengono dal mondo del la
voro e dalla società fiducia
nelle possibilità di positive
soluzioni. ,
Non è una azione semplice
ma è bene tutti sappiano
che solo agendo conia ne
cessaria consapevolezza e
con la partecipazione e
l'aiuto di tutti è possibile
affrontare le'difficili con-
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Accordo per il 2° biennio del contratto
nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende

del terziario della distribuzione edei servizi
Situazione sulla ristruttu-

Aumento ~elle pensioni
dal 1o gennaio 1997 (+·3,80/0)

mpio: pensionato titolare di pensione INPS di un importo mensile lordo di lire
2.000.000 al 31.12.1996, dallO gennaio '97 l'aumento sarà così determinato:
- Fino a Lire 1.320.600 x 3,8% = Lire 50.183 +
- Da Lir 1.320.600 a Lire 1.980.900 = 660.300 x 3,42 %= Lire 22.582 +
- a Lir 1.980.900 a Lire 2.000.000 = 19.100 ~ 2,85% = Lire 544 =

Aumento lordo mensile Lire 73.309
h rri p ndono a lire 53.034 lire men ile nette di aumento dalI ° gennaio 1997.

Livelli aumento 1/1/97 aumento 1/1/98 aumento 1/7/98 TOTALE aumenti

QUADRI 121.528 95.486 104.167 321.181
l° 109.375 85.938 ; 93.750 289.063
2° 94.792 74.479 81.250 250.521
3° 80.694 63.403 69.167 213.264
4° 70.000 55.000 60.000 185.000
5° 63.194 49.653 54.167 167.014
6° 56.875 44.688 48.750 150.313
7° 48.611 38.194 41.667 128.472

per gli importi di pensione fino a lire 1.320.060 mensili
per gli importi di pensione che vanno qa lire 1.320.600 a lire 1.980.900 mensili
per gli importi di pensione eccedenti lire 1.980.900 mensili.

e distribuzione dell' ener
gia elettrica crescerà lo, .

'spazio dei produttori pri~

vati e l'ENEL assumerà
sempre più la configura
zione di una holdingpri
vata che controllerà una ,o
più società di produzione'
una società di trasmissio-

é ne e numerose società di
distribuzione ( si ipotizza
no 14).
Su questultima ipotesi sta
lavorando la commissione
del Ministero dell'Indu
stria presieduta dal Sotto
segretario Carpi con l' in
carico di predisporre le
proposte di riorganizza
ziòne del settore elettrico
in base alla Direttiva co
munitaria sull'elettricità.
Il dibattito apertosi all'in
terno della commissione
Carpi si articola inoltre
sulla necessità dicostitui
re un organo che diventi
acquirente unico

, dell' energia elettrica pro:
dotta dall'ENEL e dagli
autoproduttori; che operi
senza fini di lucro e che
rifornisca sia i clienti libe
ri e sia le società di distri
buzione.
Per quanto riguarda il tra
sporto cielI' energia, la
commissione Carpi ipotiz-

. za la costituzione di un

. gestore unico ed indipen
dente dalle altre attività; ,
aperto a tutti i produttori o
consumatori di energia.
Mentre per la distribuzio~

ne, 'non potendo attivare
una concorrenza diretta,
considerato l'attuale strut
tura dell'ENEL, si ipotiz
za di articolare l'attività
distributiva dell'ENEL in
tante società a gestione 10-
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ne di distinte società che
faranno direttamente rife
rimento al vertice.
In questo senso sono già
state costituite la Sei, so
cietà per le attività immo
biliari, la Sea, soCietà per
l'ambiente, e per i primi
mesi del 97 è prevista la
costituzione di una società
di telefonia con l'obiettivo
di diventare il terzo gest9
re della telefonia mobile
in Italia.
Si ipotizza inoltre, vista la
progressiva riduzione di
rappresentatività nel setto
re elettrico, la possibilità
che l'ente individui nuove
prospettive di sviluppo in
settori affini quali la co
struzione e la gestione di
reti idriche, utilizzando gli
attuali settori di ingegneria .
e delle costruzioni o la c.o
stituzione di società o con
sorzi con gli enti locali
per l'incenerimento dei ri
fiuti.
Sicuramente l'ENEL nel

. futuro non avrà più il mo
nopolio della produzione e
distribuzione dell' energia
elettrica in Italia, anche se
rimarrà evidentemente il .
maggior produttore e di
stributore di energia, poi
chè dovrà sempre più fare
i conti con la concorrenza
e con un doppio mercato
dell' elettricità: quello dei
clienti liberi, che in base
ad una normativa europea .
possono scegliere i pro
duttori da' cui rifornirsi tra
quelli nazionali o esteri, e
quello dei clienti vincolati
(piccoli e medi consùma
tori).
In ogni caso, nel nuovo
scenario della produzioné

Le Syndicat Autonome Valdotain Travailleurs est
l'organisation des travailleurs valdotains. .
Les Qbjectifs du S.A.V.T. sont:
- la défense et la pròmotion des intérets culturels,
moraux, économiques et professionnels des travail. I

leurs du Val d'Aoste et,l'amélioration des condi·
. tions de vie et de travailj ,

- la rénovation et la transformation radicale des
structures politiques et économiques actuelles en
vue de la réalisation du fédéralisme intégral. Atin
d'atteindreses objectifs, le S.A.V.T. par la recher·
che, l'actiOli et la lutte s'emploie à réaliser:
· la protection sociale des travailleurs, leur prépa
ration culturelle et professionnelle, la protection de
la santé, la mise au point d'un système de services
sociaux adéquat et efficienti
· là défense du pouvoir d'achat des salari~s,l'em·

ploi à plein temps des travailleurs et des jeunes du
Val d'Aoste dans tous les secteurs économiques; .
• la parité entre les droits des hommes et des fem
mesj
- la prise en charge, de la part des travailleurs, de la
gestion des entreprises o.ù ils travaillent et de la vie
publiqueau Val d'Aoste;
• l'instauration de rapports' avec les organisations
syndicales italiennes et européennes et tout particu.
Iièrement avec les organisations syndicales qui sont
l'expression des communautés ethniques minoritai
res, en vue d'échang~ d'expériences de lutte com
mune.

Sulla privatizzazione
dell'ENEL si continua ha,
stendere fiumi di parole e
si alternano elaborazioni
di progetti, sia da parte
degli attuali amministrato
ri dell'ente e sia da parte
del Ministero dell' Indu
stria, ma ad oggi non so
no ancora emerse indica
zioni precise sul futuro as
setto societario a livello
territoriale.
Le uniche innovazioni in
tervenute nell' assetto or
ganizzativo ad oggi sono
state attuate, nello scorso
mese di novembre,
dall'Amministratore dele
gato Franco Tatò e dal
Presidente Testa. Questa
prima importante fase di
ristrutturazione
dell' ENEL" in vista della
liberaliizazione del mer
cato elettrico, si è concre
tizzata nella creazione di
tre distinte .divisioni: pro
duzione, trasmissione e
distribuzione.
Una vera e propria rivolu
zione societaria, in effetti
questo modello sembra
aprire la strada alla divi
sione dell' ente in tre so
cietà distinte con conti
economici e budget auto
nomi, se pur dovranno ri
spondere della loro gestio
ne ad un vertice di gruppo
che avrà le funzioni di
controllo e di indirizzo.
Per quanto riguarda le al
tre attività, cosiddette di
se~vizio tecnico gestionali,'
presenti nell'ENEL (tele
comunicazioni, costruzio
ni, servizi immobiliari, in~
gegneria, ecc.), gli attuali
]esponsabili amministrati
vi prevedono la costituzio-

Oltre a prevedere il rilan
cio dell' attivazione degli
Enti Bilaterali e la costi
tuzione di un Fondo per
la previdenza integrativa,
l'accordo comprende una'
parte salariale di tutto ri
spetto, con un aumento
per il 4° livello, qualifica
con il maggior addensa
mento della categorié\, di
185.000 così suddivise:
70.000 lire al l gennaio
'97, 55.000 al 1 gennaio
'98 e 60.000 al 1 luglio
'98 per 14 mensilità sen~

za possibilità di riassorbi
mento da eventuali super
minimi già erogati.
Lo schema che segue
elenca livello per livello
le tre tranches previste.

Lo stesso meccanismo è
stato adottato anche lo
scorso anno, quando le
pensioni sono state rivalu
tate del 5,2%, mentre in
realtà la svalutazione è sta
ta del 5,4%. Ora, con il pri
mo bimestre del 1997,
l'INPS restituirà ai pensio
nati lo 0,2% di differenza
ed adeguerà tutti gli impor
ti partendo da questa nuova
base di calcolo.

importo mensile 1997

(
685.400
390.600
498.250

periodo 1° gennaio - 31 ot
tobre 1996. Quella definiti
va si conoscerà a fine an
no; intanto, però, per non.
ritardare le operazioni di
pagamento, sia l'INPS che
gli altri enti aggiornano gli
importi con un aumento
del 3,8%. Resta da siste
mare quindi una piccola
differenza (stimata intorno
allo O, l %) che verrà pagata
con la prima rata del 1998:

a cura di Stefano Enrietti

me noi pensano che la
concertazione sia tutt'al
tro che al capolinea.
Il 29 novembre le Federa
zioni nazionali di categoria
hanno raggiunto l'accordo
senza che fosse stato mes
so in moto da parte delle
Organizzazioni Sindacali

.alcuno strumento di lotta e
tutto questo nonostante la
situ?Zione particolarmente
delicata in cui parecchie
aziende del settore si sono.
trovate durçmte questo pri
mo biennio, confermata
dalle recenti rilevazioni
statistiche che evidenziano
il perdurare del trend nega
tivo dei consumi interni e
le cattive previsioni per il
corto-periodo.

659.050
375.550
480.000

Così le pensioni dal l ° gennaio 1997
categoria importo mensile 1996

trattamento minimo
Pensione sociale
Assegno sociale
Pensioni superiori al mini~o
(tutte le categorie)
- Aumento del 3,8'%
- umento del 3,42%
- Aumento del 2,85%

L'accordo del 23 Luglio
1993 non è stato fatto per
essere disatteso come di
mostrerebbero alcune
trattative tra cui quella
lunga e faticosa che i me
talmeccanici stanno cer
cando di portare a termi
ne, infatti la nota positiva'
dell'accordo sul 2° bien
nio di contrattazione del
contratto çollettivo nazio
nale di lavoro per i dipen
denti da aziende del ter
ziario della distribuzione
e dei servizi, che è stato
raggiunto in un solo mese
e con notevole anticipo
rispetto alle scadenza na
turale prevista per il 31
dicembre 1996, fa ben
sperare per coloro che co-

Il Decreto Interministeriale
del 20.11.1996 (G.U. nr.
277 del 26.11.1996), che
per legge deve essere ema
nato ogni anno entro il 20
novembre, ha stabilito che
dallO gennaio 1997 le
pensioni aumenteranno del
3,8%.

,La percentuale è stata cal
colata in via provvisoria te
nendo conto dell'andamen
to del costo della vita nel
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Accordo per il 2° biennio del contratto
nazionale di lavoro per idipendenti da aziende

del terziario della distribuzione edei servizi
Situazione·sulla ristruttu-

Aumento delle pensioni
dal 10 gennaio 1997 (+3,80/0)

~sempio: pensionato titolare di pensione INPS di un imporio mensile lordo di lire
.000.000 al 31. 12.1996, dal l° gennaio '97 1'aumento sarà così determinato:

- Fino a Lire 1.320.600 x 3,8% = Lire 50.183 +
- Da Lire 1.320.600 a Lire 1.980.900 = 660.300 x 3,42 %= Lire 22.582 +
- Da Lire 1.980.900 a Lire 2.000.000 = 19.100 x 2,85% = Lire 544 =

Aumento lordo mensile LITe 73.309
Il mispondono a lire 53.034 lire mensile nette di aumento dallo gennaio 1997.

Livelli aumento 1/1/97 aumento 1/1/98 aumento 1/7/98 TOTALE aumenti

QUADRI 121.528 95.486 104.167 321.181
l° 109.375 85.938 ; 93.750 289.063
2° 94.792 74.479 81.250 250.521
3° 80.694 63.403 69.167 213:264
4° 70.000 55.000 60.000 185.000
5° 63.194 49.653 54.167 167.014
6° 56.875 44.688 48.750 150.313
7° 48.611 38.194 41.667 128.472

per gli importi di pensione fino a lire 1.320.060 mensili
per gli importi di pensione che vanno da lire 1.320.600 a lire 1.980.900 mensili
per gli importi di pensione eccedenti lire 1.980.900 mensili.

e distribuzione dell' ener
gia elettrica crescerà lo,
spazio dei produttori pri~

vati e l'ENEL assumerà
sempre più la configura
zione di una holdingpri
vata che controllerà una o
più società di produzione
una società di trasmissio-

" ne e numerose società di
distribuzione ( si ipotizza
no 14).
Su questultima ipotesi sta
lavorando la commissione
del Ministero dell 'Indu
stria presieduta dal Sotto
segretario Carpi con l' in
carico di predisporre le
proposte di riorganizza
ziòne del settore elettrico
in base alla Direttiva co
munitaria sull' elettricità.
Il dibattito apertosi all'in
terno della commissione
Carpi si articola inoltre
sulla necessità di costitui
re un organo che diventi
acquirente unico
dell' energia elettrica pro
dotta dall'ENEL e dagli
autoproduttori; che operi
senza fini di lucro e che
rifornisca sia i clienti libe
ri e sia le società di distri
buzione.
Per quanto riguarda il tra
sporto dell' energia, la
commissione Carpi ipotiz
za la costituzione di un
gestore unico ed indipen
dente dalle altre attività;
aperto a tutti i produttori o
consumatori di energia.
Mentre per la distribuzio-
ne, non potendo attivare
una concorrenza diretta,
considerato l'attuale strut
tura dell'ENEL, si ipotiz
za di articolare l"attività
distributiva dell'ENEL in
tante società a gestione 10-
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ne di distinte società che
faranno direttamente rife
rimento al vertice.
In questo senso sono già
state costituite la Sei, so
cietà per le attività immo
biliari, la Sea, società per
l'ambiente, e per i primi
mesi del 97 è prevista la
costituzione di una società
di telefonia con l'obiettivo
di diventare il terzo gestç.l
re della telefonia mobile
in Italia.
Si ipotizza inoltre, vista la
progressiva riduzione di
rappresentatività nel setto
re elettrico, la possibilità
che l'ente individui nuove
prospettive di sviluppo in
settori affini quali la co
struzione e la gestione di
reti idriche, utilizzando gli
attuali settori di ingegneria
e delle costruzioni o la co
stituzione di società o con
sorzi con gli enti locali
per l'incenerimento dei ri
fiuti.
Sicuramente l 'ENEL nel
futuro non avrà più il mo
nopolio della produzione e
distribuzione dell' energia
elettrica in Italia, anche se
rimarrà evidentemente il
maggior produttore e di
stributore di energia, poi
chè dovrà sempre più fare
i conti con la concorrenza
e con un doppio mercato
dell' elettricità: quello dei
clienti liberi, che in base
ad una normativa europea 
possono scegliere i pro
duttori da cui rifornirsi tra
quelli nazionali O esteri, e
quello dei clienti vincolati
(piccoli e medi consuma
tori).
In ogni caso, nel nuovo
scenario della produzione

Le Syndicat Autonome Valdotain Travailleurs est
l'organisation des travailleurs valdotains.
Les objectifs du S.A.V.T. sont:
- Ìa 'défense et la pròIIiotion des intérets culturels,
moraux, économiques et professionnels des travail·
leurs du Val d'Aoste et l'amélioration dès condi·
tions de vie et de travailj
- la rénovation et la transformation radicale des
structures politiques et économiques actuelles en
vue de la réalisation du fédéralisme intégral. Atin
d'atteindreses objectifs, le S.A.V.T. par la recher·
che, l'actioJi et la lutte s'emploie à réaliser:
- la protection sociale des travailleurs, leur prépa
ration cultureUeet professionnelle, la protection de
la santé, la mise au point d'un système de services
sociaux adéquat et efficienti
. la défense du pouvoir d'achat des salariés, l'em·
plòi à plein temps des travailleurs et des jeunes du
Val d'Aoste dans tousles secteurs économiques;
. la parité entre les droits des hommes et des fem
mesi
- la prise en charge, de la part des travailleurs, de la
gestion des entreprises o.ù i1s travaiUeJ;lt et de la vie
publlqueau Val d'Aostej
- l'instauration de rapports avec les organisations
syndicales italiennes et européennes et tout particu
lièrement avec les organisations syndicales qui sont
l'expression des communautés ethniques minoritai
res, en vue d'échanges d'expériences de lutte com
mune.

Sulla privatizzazione
dell'ENEL si continua ha,
stendere fiumi di parole e
si alternano elaborazioni
di progetti, sia da parte
degli attuali amministrato
ri dell' ente e sia da parte
del Ministero dell' Indu
stria, ma ad oggi non so
no ancora emerse indica
zioni precise sul futuro as
setto societario a livello
territoriale.
Le uniche innovazioni in
tervenute nell' assetto or
ganizzativo ad oggi sono
state attuate, nello scorso
mese di novembre,
dall'Amministratore dele
gato Franco Tatò e dal
Presidente Testa. Questa
prima importante fase di
ristrutturazione
dell'ENEL, in vista della
liberalizzazione del mer
cato elettrico, si è concre
tizzata nella creazione di
tre distinte divisioni: pro
duzione, trasmissione e
distribuzione.
Una vera e propria rivolu
zione societaria, in effetti
questo modello sembra
aprire la strada alla divi
sione dell' ente in tre so
cietà distinte con conti
economici e budget auto
nomi, se pur dovranno ri
spondere della loro gestio
ne ad un vertice di gruppo
che avrà le funzioni di
controllo e di indirizzo.
Per quanto riguarda le al
tre attività, cosiddette di
se~vizio tecnico gestionali,'
presenti nell'ENEL (tele
comunicazioni, costruzio
ni, servizi immobiliari, in~
gegIieria, ecc.), gli attuali
responsabili amministrati
vi prevedono la costituzio-

Oltre a prevedere il rilan
cio dell' attivazione degli
Enti Bilaterali e la costi
tuzione di un Fondo per
la previdenza integrativa,
l'accordo comprende una
parte salariale di tutto ri
spetto, con un aumento
per il 4° livello, qualifica
con il maggior addensa
mento della categoria" di
185.000 così suddivise:
70.000 lire al 1 gennaio
'97, 55.000 al 1 gennaio
'98 e 60.000 al 1 luglio
'98 per 14 mensilità sen:"
za possibilità di riassorbi
mento da eventuali super..:
minimi già erogati.
Lo schema che segue
elenca livello per livello
le tre tranches previste.

Lo stesso meccanismo è
stato adottato anche lo
scorso anno, quando le
pensioni sono state rivalu
tate del 5,2%, mentre in
realtà la svalutazione è sta
ta del 5,4%. Ora, con il pri
mo bimestre del 1997,
l'INPS restituirà ai pensio
nati lo 0,2% di differenza
ed adeguerà tutti gli impor
ti partendo da questa nuova
base di calcolo.

importo mensile 1997

685.400
l' 390.600

498.250

a cura di Stefano Enrietti

me noi pensano che la
concertazione sia tutt'al
tro che al capolinea.
TI 29 novembre le Federa
zioni nazionali di categoria
hanno raggiunto l'accordo
senza che fosse stato mes
so in moto da parte delle
Organizzazioni Sindacali
alcuno strumento di lotta e
tutto questo nonostante la
situazione particolarmente
delicata in cui parecchie
aziende del settore si sono
trovate durantè questo pri
mo biennio, confermata
dalle recenti rilevazioni
statistiche che evidenziano
il perdurare del trend nega
tivo dei consumi interni e
le cattive previsioni per il
corto-periodo.

periodo lO gennaio - 31 ot
tobre 1996. Quella definiti
va si conoscerà a fine an
no; intanto, però, per non.
ritardare le operazioni di
pagamento, sia l'INPS che
gli altri enti aggiornano gli
importi con un aumento
del 3,8%. Resta da siste
mare quindi una piccola
differenza (stimata intorno
allo 0,1 %) che verrà pagata
con la prima rata del 1998.

659.050
375.550
480.000

Così le pensioni dal l ° gennaio 1997
categoria importo mensile 1996

trattamento minimo
Pensione sociale
Assegno sociale
Pensioni superiori al minimo
(tutte le categoric)
- Alimento del 3.8%
- Aumento del 3.42%
- Aumento del 2.85%

Il Decreto Interministeriale
del 20.11.1996 (G.U. or.
277 del 26.11.1996), che
per legge deve essere ema
nato ogni anno entro il 20
novembre, ha stabilito che
dal 1° gennaio 1997 le
pensioni aumenteranno del
3,8%.
La percentuale è stata cal
colata in via provvisoria te
nendo conto dell'andamen
to del costo della vita nel

L'accordo del 23 Luglio
1993 non è stato fatto per
essere disatteso come di
mostrerebbero alcune
trattative tra cui quella
lunga e faticosa che i me
talmeccanici stanno cer
cando di portare a termi
ne, infatti la nota positiva
dell'accordo sul 2° bien
nio di contrattazione del
contratto collettivo nazio
nale di lavoro per i dipen
denti da aziende del ter
ziario della distribuzione
e dei servizi, che è stato
raggiunto in un solo mese
e con notevole anticipo
rispetto alle scadenza na
turale prevista per il 31
dicembre 1996, fa ben
sperare per coloro che co-
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'È compresa le maggiorazione media di 2 lire al chilowattora

Valori in lire per chilowattora

Aliquota ordinaria Totale·
. Utenza

Vecchlà Nuova Vecchio Nuovo

Domestica fino a 12,6 14,0 36,S 39,9
3

itv
kW e fino a 150

k h di consumo
mensile

Bassa
tensione Altra domestica 73,3 81,6 98,3 108,8

Usi agricoli 48,0 53.4 72,7 80,2

Altre forniture . 51,8 57,7 77,6 85,9

Media tensione 39,3 43,7 55,1 61,4

Alla tensione 37,5 41,7 50,6 56,6

FNLE/CGIL FLAEl/clSL UILSP/ulL SAVTÉNERGIE

COMUNICATO STAMPA
In Valle d'Aosta, nel triennio 94-96, all'ENEL c'è stata una ri
duzione dì organico di circa 150 unità, pari al 29,15% della for
za lavoro.
Nel solo 1996, a fronte di 4 assunzioni, saranno oltre 60 i pen
sionamenti per raggiunti limiti contributivi.
Le Segreterie Regionali FNLE, FLAEI, ÙILSP eSAVT Ener
gie, dopo l'incontro con la Direzione del Compartimento

nel valutare negativamente
le risposte che il Direttore ha fornito sull'insieme delle qu'estio-
ni poste alla' sua attenzione '

, denunciano
all'opinione pubblica valdostana .
• La mancata cope~tura del turn-over e il limitato numero
di assunzioni effettuate negl~ ultimi anni (saranno 2 nel 1997)
che hanno fortemente penalizzato la realtà lavorativa ENEL in
Valle d'Aosta; ,
• il probabile decadimento della' qualità e della continuità
del servizio, con conseguente aumento del malessere già pre
sente in alcuni settori della società produttiva e con un sensibile
peggioramento del rapporto Società-Cliente;
• le modifiche organizzative striscianti, con soppressione di
posizioni lavorative, perdita di professionalità e impossibilità,
nelle aree tecniche, ad operare in sicurezza e a mantenere effi
cienti gli impianti;
• le crescenti difficoltà nel garantire il servizio di pronto in-
tervento e di reperibilità;' '
• la forte riduzione degli investimenti.
Le Segreterie Regionali FNLE, FLAEI, UILSP e SAVT Ener
gie,

ribadiscono
la necessità che non si modif~chino, in questa fase, le strutture e
s.i effettuino maggiori investimenti e nuove assunzioni nelle
realtà operative; ,

, hanno richiesto
un incontro urgente al, Presidente della Giunta, al fine di verifi
care eventuali strumenti che costringano l'Azienda a garantire,
per il 1997:
• il mantenimento della qualità del servizio e la sicurezza degli
impianti
• la sicurezza dei lavoratori nell' espletamento del loro lavoro,
Aosta, lì 6 dicembre .1996 le Segreterie Regionali

NLE-FLAEI-U/LSP-SA VT Energie

GIOVEDI03
GIOVEDI14
GIOVEDI25
GIOVEDI23
GIOVEDI20
GIOVEDI18

pensionati che abbiano
svolto per almeno 30 anni
di attività lavorativa alle di
pendenze di una stessa
azienda (industriale, com
merciale, artigiana, agrico
la); possono partecipare
anche i coltivatori diretti
con 30 anni di ininterrotta
conduzione di fondi agri
coli.
Per tutti gli altri casi si può
consultare il bando di con
corso che si trova presso le
sedi del SAVT.

mercio», ci è, stato servito un
grandioso pranzo tipicamente
piemontese il cui piatto forte
era il bollito misto. Terminato
il pranzo ci siamo trasferiti al
la Cantina Sociale di Clavesa
na per l'immancabile assag
gio e l'eventuale acquisto di
Dolcetto DOC. Quindi le no
stre guide ci hanno accompa
gnato a Gallo d'Alba, dove al
«Tartufo d'Oro» sono termi
nati i nostri assaggi ed i nostri
acquisti.
Verso le 19 abbiamo ripreso
la via di casa contenti della
bella giornata trascorsa insie
me all'insegna dell' allegria,
del buon umore e dell'amici
Zia.
Ci tengo inoltre. a precisare
che tutte le iniziative siglate
S.A.Y.T.IRETRAITÉS sono
aperte a tutti: pensionati, atti
vi, familiari, amici, simpatiz
zanti.

Gal Mario Stelio

MODALITÀ DI DENUNCIA IN CASO
DI RICOVERO PER INFORTUNIO:'

- In caso di ricovero per infortunio gli
interessati dovranno rivolgersi alle
competenti sedi territoriali del SAVT,
entro 15 giorni dalla data di dimissio
ni dall' ospedale, muniti di:
a) Tessera SAVT
b) copia della 'cartellina clinica.
I nostri funzionari provvederanno ad
inoltrare la pratica alla compagnia di
assicurazi ne.

dove ci aspettavano le nostre
guide per la visita alla Città,
la cui caratteristica principale
sono i portici (6 Km. di porti
ci sotto i quali si possono am
mirare dei negozi e delle ve
trine affascinanti), di notevole
valore artistico e molto belle
la Cattedrale e la Chiesa di

, Sant'Ambrogio é splendide le
montagne che si stagliano nel
cielo, in lontananza, fra le
quali spicca il Monviso dal
quale nasce il fiume Po.
Ci siamo quindi trasferiti a
Peveragno per una visita mol
to interessante al Caseificio
Valle losina dove viene pro
dotto il formaggio DOC
BRA tenero, BRA duro eRa
schera.
Dopo qualche assaggio di
quest' ottimo formaggio (le
compere sono state rinviate al
pomeriggio per l'ora tarda) la
nostra tappa è stata Norea di
Roccaforte'di Mondovì, dove,
presso il Ristorante «Com-

CALENDARIO
GIOVEDI16 LUGLIO
GIOVEDI 13 AGOSTO
GIOVEDI 13 SETTEMBRE
GIOVEDI lO OTTOBRE
GIOVEDI08 NOVEMBRE
GIOVEDI05 DICEMBRE

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO "
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

, ASSICURAZIONE
INFORTUNI

Si ricorda che il SAVT ha stipulato
una polizza assicurativa contro gli
infortuni per tutti gli iscritti, con la
compagnia UNIPOL.
CONDIZIONI:
- indennità giornaliera, in caso di rico
vero ospedaliero per infortuni, di lire
50.000 al giorno per un massimo di
30 giorni con esclusione dei primi 5
giorni di degnza ospedaliera. '

Per concorrere all'assegna- distribuzione presso l'As
zione del premio di fedeltà sessorato regionale dell'In
al lavoro gli interessati de- dustria, Commercio e Arti
vono presentare domanda gianato - Servizio del
in bollo all'Assessorato re- Commercio - Piazza della
gionale dell'Industria Repubblica, n. 15 Aosta
Commercio e Artigianato tei. (0165) 274521.
improrogabilmente entro il , . I concorrt1nti devono essere
24 gennaio 1997. Alla do- residenti in Valle d'Aosta.

, manda dovrà essere allega- Gli. interessati possono ri
ta ogni documentazione volgersi presso le sedi del
utile a comprovare il pos- SAVT per la compilazione
sesso dei requisiti e dei ti- della domanda. In partico
toli richiesti. lare si ricorda che possono
I moduli domanda sono in concorrere i lavoratori e

ORARIO: VERRES (Tel. 0125/920425) dalle 9.00 alle 11.00
PONT ST MARTIN (Tel. 0125/804383) dalle ore 12.00 alle 14.00

ORARIO UFFICIO' 1997 S.A.V.T. - ENERGIE

,

Gita organizzata dal Sallf/Retraités a Cuneo

Per qualsiasi problema riguardante ENEL, ARCA ecc., potrete rivolgerVi nei no
stri uffici per avere consulenza e/o assistenza nei seguenti giorni:

Iscritti SAVT

Bando di concorso peri premi della
fedeltà al lavoro per l'anno 1996

116 persone hanno partecipa
to, sabato 19 ottobre c.a., alla
gita organizzata a Cuneo. Al
le ore 6 del mattino un auto
bus G.T. a due piani è partito
da Aosta ed il pullman del
nostro affezionatissimo Mario
da CHATILLON, raccoglien
do lungo' il percorso i gitanti.

, Ci ha fatto piacere constatare
che molte persone hanno ade
rito per la prima volta ad una
nostra gita e la voglia di vede
re e di sapere di molte perso-

, ne più anziane di noi, il deca~
.no delle quali compie nel
prossimo mese di novembre
89 anni, ci dà la spinta a con
tinuare in queste nostre inizia
tive.
Dopo Ulia breve sosta in auto,:,
grill, nei pressi dell' uscita'
dell'autostrada, siamo giunti
a Cuneo, siamo scesi nella
bellissima Piazza Duccio Ga
limberti (una delle più grandi
d'Italia: 240 metri di lunghez
za per 100 metri di larghezza)

a cura di Attilio Fassin

duzione e Servizi Specia
listici presenti in Valle
d'Aosta.
Come 00. SS. di catego
ria abbiamo pertanto deci
so di intervenire sia all'in
terno delle direzioni
ENEL e sia verso l'Am
miriistrazione regionale,'
allo scopo di manifestare
le preoccupazioni sul fu
turo assetto occupazionale
e del mantenimento delle
attuali strutture organizza
tive in Valle, fermo re
stando tali atteggiamenti.
In tal senso abbiamo pro
dotto il seguente comuni
cato stampa.

SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE ENEL

IN VALLE
In relazione ha quanto so
pra descritto e al ruolo
che verrà destinato
all'ENEL, si è determina
ta all'interno ·dell' azienda
una fase di attesa con il
blocco delle assunzioni e
la notevole riduzione de
gli investimenti.
La .mancata copertura del
turnover e il limitato nu
mero di assunzioni effet
tuate negli ultimi anni
hanno fortemente penaliz
zato le realtà lavorative
della Di~tribuzione, Pro~

razione dell'ENEL
cale.
Le società potrebbero es
sere otto, ventitrè o quat
tordici come sembra pre
ferire l'ENEL .
Certamente la privatizzazio
ne dell'ENEL e la ridefini
zione delle regole che gover
nano il mercato dell'energia·
elettrica in senso concorren
ziale sono strettamente corre
late, in quanto, a secondo
delle scelte che verranno fat
te dal Governo l'ente si do
vra riorganizzarestruttural-'
mente.
Non di meno queste scelte

.avranno importanti riflessi
sulle tariffe elettriche; ar
gomento' del quale si sta
occupando l'Authority, in
sediatasi di recente a Mi
lano, con l'obbiettivo di
rendere piÙ trasparente le
voc:i che compongono la
bolletta e il costo
dell' energia elettrica.
Ad oggi la composizione
del prezzo base del chi
10watt è composto dalla
tariffa vera e propria' e dal
sovrapprezzo termico, in
trodotto per compensare il
maggior. costo del chi
lowattora prodotto nelle
centrali termoelettriche
che utilizzano il petrolio,
a sua volta articolato in
una aliquota ordinaria piÙ
tre aliquote straordinarie
piÙ una sovraliquòta.
Il sovtapprezzo termico è'
servito esclusivamente a .
bilanciare il minor costo
deJl' energia proçlottada
fonti rinnovabili o' da altre
fonti, da quellò notevol
mente più alto derivante
dall'utilizzo' del petrolio e
quindi è stato utilizzato
come scelta politica tesa a
ci-pianare i bilanci
dell'ENEL aumentando il'
costo del chilowattora an
zichè .contenere le spese o
diversificare la produzio
ne..
Attualmente con l'aumen- .
to della' produzione di
energia elettrica, da parte
dei privati, utilizzando
fonti rinnovabili ad un co
sto per chilowattora più
basso e la conseguente
crescita della disponibilità
di energia in campo nazio
nale, il sovrapprezzo ter
mico perde sempre più di
significatò rispetto alle ra
gioni che lo avevano giu
stificato finora; poichè apM
pare evidente che la scelta
di utilizzare il petrolio per
produrre elettriçità non è
più una necessità, come lo
era nel passato.

OÉCfMBRf1996 pa2e 3

razione dell'ENEL açuradiAffilioFas~n

•Ècompresa le maggiorazione media di 2 lire al chilowattora

Valori in lire per chilowattora

Aliquota ordinaria Totale·
Utenza

Vecchia Nuova Vecchio Nuovo

Domestica fino a 12,6 14,0 36,5 39,9
3,kw e fino a 150 Ikwh di consumo
mensile

Bassa
tensione Altra domestica 73,3 81,6 98,3 108.8

Usi agricoli 48,0 53,4 72,7 80.2

Altre forniture 51,8 57,7 77,6 85,9

Media tensìone 39,3 43,7 55,1 61,4

Alla tensione 37,5 41,7 50,6 56,6

GIOVEDI03
GIOVEDI14
GIOVEDI25
GIOVEDI23
GIOVEDI20
GIOVEDI ]8

pensionati che abbiano
svolto per almeno 30 anni
di attività lavorativa alle di
pendenze di una stessa
azienda (industriale, com
merciale, artigiana, agrico
la); possono partecipare
anche i coltivatori diretti
con 30 anni di ininterrotta
conduzione di fondi agri
coli.
Per tutti gli altri casi si può
consultare il bando di con
corso che si trova presso le
sedi del SAVT.

mercio», ci è stato servito un
grandioso pranzo tipicamente
piemontese il cui piatto f0I1c
era il bollito misto. Tenninato
il pranzo ci siamo tra"feriti al
la Cantina Sociale di Clavesa
na per l'immancabile assag
gio e l'eventuale acquisto di
Dolcetto DOC. Quindi le no
stre guide ci hanno accompa
gnato a Gallo d'Alba, dove al
«Tartufo d'Oro» sono tenni
nati i nostri assaggi ed i nostri
acquisti.
Verso le 19 abbiamo ripreso
la via di casa contenti della
bella giornata trascorsa insie
me all'insegna dell' allegria,
del buon umore e dell'amici
ZIa.
Ci tengo inoltre a precisare
che tutte le iniziative siglate
S.A.V.T.IRETRAITÉS sono
aperte a tutti: pensionati, atti
vi, familiari, amici, simpatiz
zanti.

Gal Mario Stelio

MODALITÀ DI DENUNCIA IN CASO
DI RICOVERO PER INFORTUNIO:

- In caso di ricovero per infortunio oli
interessati dovranno rivolgersi all'
competenti sedi territoriali del SAVT,
entro 15 giorni dalla data di dimi io
ni dall'ospedale, muniti di:
a) Tessera SAVT
b) copia della'cartellina clinica.
J nostri funzionari provvederanno ad
inoltrare la pratica alla lmpagnia .
assicurazi,one.

dove ci aspettavano le nostre
guide per la visita alla Città,
la cui caratteristica principale
sono i portici (6 Km. di porti
ci sotto i quali si possono am
mirare dei negozi e delle ve
trine affascinanti), di notevole
valore artistico e molto belle
la Cattedrale e la Chiesa di
Sant'Ambrogio è splendide le
montagne che si stagliano nel
cielo, in lontananza, fra le
quali spicca il Monviso dal
quale nasce il fiume Po.
Ci siamo quindi trasferiti a
Peveragno per una visita mol
to interessante al Caseificio
Valle Josina dove viene pro
dotto il formaggio DOC
BRA tenero, BRA duro e Ra
schera.
Dopo qualche assaggio di
quest' ottimo formaggio (le
compere sono state qnviate al
pomeriggio per l'ora tarda) la
nostra tappa è stata Norea di
Roccaforte di Mondovì., dove,
presso il Ristorante «Com-

distribuzione presso l' As
sessorato regionale dell'In
dustria, Commercio e Arti
gianato - Servizio del
Commercio - Piazza della
Repubblica, n. 15 Aosta
teI. (0165) 274521.
I concorrenti devono essere
residenti in Valle d'Aosta.
Gli interessati possono ri
volgersi presso le sedi del
SAVT per la compilazione
della domanda. In partico
lare si ricorda che possono
concorrere i lavoratori e

CALENDARIO
GIOVEDI 16 LUGLIO
GIOVEDI13 AGOSTO
GIOVEDI 13 SETTEMBRE
GIOVEDI 10 OITOB~

GlOVEDI08 NOVEMBRE
GIOVEDI 05 DICEMBRE

GENNAIO
FEBBRAfO
MARZO
ArRJLE
MAGGIO
GIUGNO

ASSICURAZIONE
INFORTUNI

Si ricorda che il SAVT ha stipulato
una polizza assicurativa contro gli
infortuni per tutti gli iscritti, con la
compagnia UNIPOL.
CONDIZIONI:
- indennità giornaliera, in caso di rico
vero ospedaliero per infortuni, di lire
50.000 al giorno per un massimo di
30 giorni con esclusione dei primi 5
giorni di degnza ospedaliera.

J 16 persone hanno partecipa
to, sabato 19 ottobre c.a., alla
gita organizzata a Cuneo. Al
le ore 6 del mattino un auto
bus G.T. a due piani è partito
da Aosta ed il pullman del
nostro affezionatissimo Mario
da CHATILLON, raccoglien
do lungo il percorso i gitanti.
Ci ha fatto piacere constatare
che molte persone hanno ade
rito per la prima volta ad una
nostra gita e la voglia di vede
re e di sapere di molte perso
ne più anziane di noi, il deca
no delle quali compie nel
prossimo mese di novembre
89 anni, ci dà la spinta a con
tinuare in queste nostre inizia
tive.
Dopo una breve sosta in auto
grill, nei pressi dell'uscita
dell'autostrada, siamo giunti
a Cuneo, siamo scesi nella
bellissima Piazza Duccio Ga
limberti (una delle più grandi
d'Italia: 240 metri di lunghez
za per 100 metri di larghezza)

ORARIO: VERRES (Tel. 0125192042-5) dalle 9.00 alle 11.00
PONT .T MARTIN (Tel. 01251804383) dalle ore 12.00 aDe 14.

Bando di concorso per i premi della
fedeltà al lavoro per l'anno 1996

Per quaJsia i problema riguardante ENEL, ARCA ecc., potrete rivolgerVi nei no
stri uffici per avere consulenza elo assistenza nei seguenti giorni:

Iscritti SAVT

ORARIO UFFICIO' 1997 S.A.V.T. - ENERGIE

Gita organizzata dal SavtlRetraités a Cuneo

Per concorrere all' assegna
zione del premio di fedeltà
al lavoro gli interessati de
vono presentare domanda
in bollo all'Assessorato re
gionale dell'Industria
Commercio e Artigianato
improrogabilmente entro il
24 gennaio 1997. Alla do
manda dovrà essere allega
ta ogni documentazione
utile a comprovare il pos
sesso dei requisiti e dei ti
toli richiesti.
I moduli domanda sono in

duzione e Servizi Specia
listici presenti in Valle
d'Aosta.
Come 00. SS. di catego
ria abbiamo pertanto deci
so di intervenire sia all'in
terno delle direzioni
ENEL e sia verso l'Am
ministrazi'on,e regionale,
allo scopo di manifestare
le preoccupazioni sul fu
turo assetto occupazionale
e del mantenimento delle
attuali strutture organizza
tive in Valle, fermo re
stando tali atteggiamenti.
In tal senso abbiamo pro
dotto il seguente comuni
cato stampa.

FNLE/CGIL FLAEl/clSL UILSP/ulL SAVTÉNERGIE

COMUNICATO STAMPA
In Valle d'Aosta, nel triennio 94-96, all'ENEL c'è stata una ri
duzione di organico di circa 150 unità, pari al 29,15% della for
za lavoro,
Nel solo 1996, a fronte di 4 assunzioni, saranno oltre 60 i pen
sionamenti per raggiunti limiti contributivi.
Le Segreterie Regionali FNLE, FLAEI, UILSP e SAVT Ener
gie, dopo l'incontro con la Direzione del Compartimento

nel valutare negativamente
le risposte che il Direttore ha fornito sull'insieme delle questio
ni poste alla sua attenzione

denunciano
all' opinione pubblica valdostana .
• La mancata copertura del turn-over e il limitato numero
di assunzioni effettuate negli ultimi anni (saranno 2 nel 1997)
che hanno fortemente penalizzato la realtà lavorativa ENEL in
Valle d'Aosta;
• il probabile decadimento della qualità e della continuità
del servizio, con conseguente aumento del malessere già pre
sente in alcuni settori della società produttiva e con un sensibile
peggioramento del rapporto Società-Cliente;
• le modifiche organizzative striscianti, con soppressione di
posizioni lavorative, perdita di professionalità e impossibilità,
nelle aree tecniche, ad operare in sicurezza e a mantenere effi
cienti gli impianti;
• le crescenti difficoltà nel garantire il servizio di pronto in
tervento e di reperibilità;
• la forte riduzione degli investimenti.
Le Segreterie Regionali FNLE, FLAEI, UILSP e SAVT Ener
gie,

ribadiscono
la necessità che non si modifichino, in questa fase, le strutture e
si effettuino maggiori investimenti e nuove assunzioni nelle
realtà operative;

. hanno richiesto
un incontro urgente al, Presidente della Giunta, al fine di verifi
care eventuali strumenti che costringano l'Azienda a garantire,
per il 1997:
• il mantenimento della qualità del servizio e la sicurezza degli
impianti
·la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento del loro Javoro.
Aosta, lì 6 dicembre 1996 le Segreterie Regionali

NLE-FLAEI-VILSP-SA VI Energie

SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE ENEL

IN VALLE
In relazione ha quanto so
pra descritto e al ruolo
che verrà destinato
all'ENEL, si è determina
ta all'interno ·dell' azienda
una fase di attesa con il
blocco delle assunzioni e
la notevole riduzione de
gli investimenti.
La mancata copertura del
turnover e illimitato nu
mero di assunzioni effet
tuate negli ultimi anni
hanno fortemente penaliz
zato le realtà lavorative
della Distribuzione, Pro~

cale.
Le società potrebbero es
sere otto, ventitrè o quat
tordici come sembra pre
ferire l'ENEL .
Certamente la privatizzazio
ne dell'ENEL e la ridefini
zione delle regole che gover
nano il mercato dell'energia
elettrica in senso concorren
ziale sono strettamente corre
late, in quanto, a secondo
delle scelte che verranno fat
te dal Governo l'ente si do
vrà riorganizzarestruttural-'
mente.
Non di meno queste scelte
avranno importanti riflessi
sulle tariffe elettriche; ar
gomento del quale si sta
occupando l' Authority, in
sediatasi di recente a Mi
lano, con l'obbiettivo di
rendere piÙ trasparente le
voci che compongono la
bolletta e il costo
dell' energia elettrica.
Ad oggi la composizione
del prezzo base del chi
10watt è composto dalla
tariffa vera e propria e dal
sovrapprezzo termico, in
trodotto per compensare il
maggior costo del chi
lowattora prodotto nelle
centrali termoelettriche
che utilizzano il petrolio,
a sua volta articolato in
una aliquota ordinaria piÙ
tre aliquote straordinarie
più una sovraliquota.
Il sovrapprezzo termico è'
servito esclusivamente a

"bilanciare il minor costo
dell'energia prodotta da
fonti rinnovabili o da altre
fonti, da quello notevol
mente più alto derivante
dall'utilizzo del petrolio e
quindi è stato utilizzato
come scelta politica tesa a
ripianare i bilanci
dell'ENEL aumentando il
costo del chilowattora an
zichè contenere le spese o
diversificare la produzio
ne.
Attualmente con l'aumen
to della' produzione di
energia elettrica, da parte
dei privati, utilizzando
fonti rinnovabili ad un co
sto per chilowattora più
basso e la conseguente
crescita della disponibilità
di energia in campo nazio
nale, il sovrapprezzo ter
mico perde sempre più dì
significato rispetto alle ra
gioni che lo avevano giu
stificato finora; poichè ap
pare evidente che la scelta
di utilìzzare il petrolio per
produrre elettricità non è
più una necessità, come lo
era nel passato.
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Piattaforma per· il rinnovo del Con
tratto Integrativo Regionale perii
settore Funivie della Vall,e d'Aosta

RESULTATS DES ELECTIONS POUR
LE RENOUVELLEMENT DU

'CONSEIL SCOLAIRE 'REGIONAL

, ." Diner social SAv'I
f;J (jJ(B~(8rm!bW(8 Jl1J1J(6

fois passée. Cela veut dire que nos çaridi
dats ont eu la confiance de beaucoup de
monde et on peut ètre contents.
La comparaison porte toutefols à d' ~u
tres considérations qu'on ne peut pas évi
ter et c'est-à-dire que l'on enregistre cet
te fois une baisse de participation surtout
à l'école élémentaireet iI faut do'nc s,e
poser des questions:
peut ètre que les instituteurs ,ne voient
plus si importante la participation dans
ces' organismes - peut ètre aussi que, tout
en étantdes organes ayant pour la plu
part un ròle propositif, on préférerait
qu'on s'active pour les modifier. .. et
peut ètre enc9re que, tout en étant des or
ganes ayant pour la plupart un ròle pro
positif, on préférerait qu'on s'active pour
le~ moditier ... et peut ètre encore que,
ayant fait des assemblées où l' on a de
mandé la participation sans mettre l'ac
cent sur le fait que toute élection donne
desréstiltats par rapport aussl àla repré
sentat·ivité d'un syndacat ou 1'autre, les'
gens ne se soient pas senti si engagés, et
motivés. Une campagne électorale diffé-
rente, donc, pour la prochaine fois .

, Le secondaire voit plus ou moins Ies mè
mes élus que d'habitude ce qui nous por
te au réflexions suivantes:
ìl faudra que l'on cherche tous ensemble de
faire une anlyse des problèmes qui concer
nent ce secteur de l'école ( le\plus urgent
est surement celui de la réforme du secon
daire du 2ème degré et de l'application des
art. 39 et 40), on devra travailler ensemble
pour aboutir à des suggestions à envoyer
aux composants du C.S.R. au moment ou il
faudra qu' il proposernt les adaptations aux
programmes.
Des groupe~ de travail donc, et cela si
gnifieque l'on invite tous adhérents 'et
sympatisants à donner leur disponibilité.

, premi. Quest'annò, avendo a disposi
zione un certo numero di libri; abbia- '
mo pensato di metterli In pàlio, fra' i
partecipanti, il Signor Verney, molto '
gentilmente, ha messo a 'disposizIone
un suo pregevole lavoro di scultura ed , '
il SAVTIRETRAp'ES 11a offerto due
premi b, a quanto ci è sembrato, !'ini
ziativa è stata ,gradita ed appre~zata.

Un'altra sorpresa ce l'ha riservata la
, Signora Mila Martini, che a fin,e pran

zo, hà consegnato a tutte le-signore
presenti un omaggio dei prod<>tti in
vendita nella sua «DOLCERIA DEL-
LA VIA» di Aosta. -' ' '
A questo punto, ringrazio tutte le per
sone che' coii .la loro collaborazione e'
la loro partecipazione ci hanno per--

: messo di. realiz;zare al, meglio queste
_ nostre iniziative, .sperando nel loro ap
- poggio anche in futÙTo. '

Giunga atutti gli iscritti al SAVTIRE-'
TRAITES e loro familiari il mio più
caloroso,augurio di BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO 1997. '

Gal Mario Stelio

l

Circa duecento persone hanno parteci-
'pato all'ultimo incontro d~1l'anno

1996 organizzato dal SAVTIRETRAI
TES.
Abbiamo notato, con piacere, la ,pre
senza di molte coppie giovani e molti

"simpatizzanti, gradita da tutti la pre
senza dell' Assessore al Turismo Gino
Agnesod accompagnato dalla consor-:
te, del. Segretario Generale Firmino
Curtaz e della quasi totalità dei com
ponenti il Direttivo Retraités' con le 0
spettive consorti, mentre hanno giusti
ficato la loro·assenza i Presidenti dèlla
Giunta, e ,del Consiglid,Regionale. ,
Dopo l'aperitivo di benvenuto, è ini
ziato il pranzo animato, al microfono,
da Rinaldo ZubIena e, come ogni an
no, ha chiamato af~e il loro breve in
térvento il Segretario di Categoria, il
Segretariò Generale e·l'Assessore: Nel
frattempo in un angolo della sala i mu
sicisti «Toni eBarbara» piazzavano gli
strumenti è le loro attrezzature e verso

'le ore 15·è stato dato inizio alle danze
, interrotte soltanto per il sorteggio, dei

Personnel de direction
Agazzini Marilena (C.G.I.L.) pour ]'école
élémentaire
Bertolin Rosetta (C.G.LL.) pour le secon-
daire du 1er dègré .
Cilea Ostinelli M. Gabriella ( SNALS) pour
le secondaire du 2ème degré
RESULTAT DE L'ELECTION POVR LE C.N.P.I. '
Brunod M. Teresa (SNALS)

Ecole maternelle
liste n° 1 Asiatici Paola (SAVT)

Boaretto Barbara (SAVT)
liste nO 2 (SNALS) Rosella Junod
Ecole élémentaire
liste n° l Fosson Corrado (Sinascel)

Gal Maria (SAVT)
Censi Antonella (C.G.LL.)
Dalle Ilda (SAVT)
Aguettaz Piero (C.G.LL.)

liste n° 2 Rinella Edi (SNALS)
Ecole secondaire de 1" degré
liste n° 1 Bongiovanni Patrizia (C.G.LL.)

Marengo M. Teresa (SISM)
Brunello Serenella 4C.GJ.L.)

liste n° 2 (SNALS) Asiatici Andrea
Diemoz Giorgio
Todesco Claudio

Ecole secondaire de 2ème degré
liste n° 1 Sasdelli Luigi (C.G.1.L.)

Monzeglio Piero (SISM)
Ballarini Corrado (C.G.tL.)

, GilIo Lorenzo (C.G.LL.) ,
iiste n02 (SNALS) , Carpinello Maria

Zanchi Giovanna
Traversa A. Maria

Quelques considérations sur les résultats
des élections pour le renouvellement des
Organes Collégiaux.
Pour ce qui concerne l'école primaire, si
on les rapporte aux résultats optenus
1'année '91, on devrait dire que l' on est
satisfaits parce-que nous avons obtenu 2
sièges pour l' école maternelle et 2 pour
l'élémentaire contre les 2 au total de la

zione, invitando tutti i parte
cipanti a propagandarla af
finchè ogni Regione si orga
nizzi e possa partecipare con
un certo numero di persone.
La manifestaziòne è stata
chiusa con l'intervento deì
Segretario Generale CISL
SPI Raffaele Minelli, molto
critico verso il Polo per l'at
teggiamento tenuto abbando
nando l'aula di Montecitorio
durante la discussione della
Finanziaria. Infine ha spro
nato i responsabili dei Sinda
cati Pensionati a fare opera
di convincimento affinchè
tutti i Pensionati vengano
iscritti e possano essere tute
lati nei loro diritti da un Sin
dacato.
Ritengo sia molto utile parte
cipare sempre a queste mani
festazioni unitarie e la loro
possibilità viene data al no
stro Sindacato dalla collabo
razion~ che costantemente
abbiamo con i Sindacati Na
zionali operanti in Valle.

Gal Mario Stelio

Lavoro a turno
definizione modalità di tur
nazione, indennità per turni
particolarmente disagiati,
lavoro notturno;

Inquadramenti e classifi
cazione
inserimento della figura del
capo impianto;
Parte economica
terzo elemento: aumento

280.000 nel quadriennio;
Indennità di professionalità

, 40.000 nel quadriennio;
indennità alloggio 5.000
mensile;
Lavoro straordinario
àdeguament'o di quanto
previsto nel CCNL riferito
alla voce lavoro straordina
rio notturno e festivo;
contrattazione aziendale
si ribadisce la necessita di
mantenere questo istituto al
fine di garantire alcune
specificità aziendali preve
dendo la somma di f:
60.000 nel quadriennio;
Lavori speciali
aggiungere la voce ì uso dei '
gatti con verricello in con
dizioni di forte pendenza; ,
Trasferimenti
aggiungere le parti concor
deranno altre indennità in
base alle esigenze indivi
duali del lavoratore iri caso
di trasferimento della sede
di lavoro che non comporti
necessariamente il cambia
mento della residenza;
Trasferte
prevedere l'erogazione di
anticipi in caso di trasferte;

Aosta 24 ottobre 1996

Generali delle tre sigle na
zionali.
Presiedeva l'assemblea il Se
gretario dell'UIL-UILP Sil
vano Miniati che nella sua
introduzione segnalava che
le tre Segreterie unitariamen
te avevano disposto una sot
toscrizione tra i pensionati di
tutta Italia a favore dei pam
bini dell'Uganda, informava
anche l'assemblea che nella
notte si era raggiunto un ac
cordo tra la Regione Lom
bardia ed i Sindacati dei Pen
sionati in fatto di Sanità, per
ciò la manifestazione che si
era svolta a Milano aveva da
to esito positivo.
Il relatore dell' assemblea è
stato il Segretario Gen~rale

della CISL.FNP, Melino Pi
litteri il quale ha illustrato la
situazione generale della fi
nanziaria evigenziando quan
to il Sindacato Pensionati
aveva inciso in proposito. Ha
segn~lato che il 18 gennaio
1997 ci sarà a Reggio Cala
bria una grande manifesta-

rinnovo quadriennale del
Contratto Integrativo Re
gionale in scadenza il 31
ottobre 96 in base ai sotto
elencati principi:
Formazione Professionale
articolata al fine di miglio
rare ulteriormente la qua
lità e professionalità delle
prestazioni lavorative e di
conseguenza anche l' im
magine di efficienza delle
società;
Ambiente di lavoro
si ribadisce l'assoluta ne
cessità di proseguire l' azio
ne di miglioramento degli
ambienti di lavoro come
previsto dall' art. 51 del
contratto integrativo;
Decreto Legislativo
626/94
recepimento contrattuale di
quanto previsto dal Decreto
stesso;
tutela legale dei lavoratori;
Rappresentanze Sindaca
li Unitade
Definizione delle modalità
di costituzione e funziona
mento in base alle specifi
cità regionali;
Previdenza
definizione della materia in
un apposito articolo con
trattuale;
Orario di lavoro
stabilire il concetto di orario
di lavoro con definizione dei
tempi di preavviso di spo:
stamento del riposo com
pensativo in rapP9rto alla
flessibilità della prestazione;
Permessi
definizione di permessi per
necessità familiari;

Il 29 novembre 1996 sono
iniziate le trattati ve con
l'Associazione Valdostana
Impiant5 a Fun'e per il rin
novo del Contratto integra
tivo. Nel corso dell'incon
tro le OO.SS. e i delegati
hanno illustrato all' Asso
ciazione i contenuti e gli
obiettivi della piattaforma
sotto riportata; fin dall' ini
zio l'Associazione ha ma
nifestato la propria indi
sponibilità sull'ammontate
della nostra richiesta di au
menti salariali.
Vista infine l'ora tarda si è
deciso di formare una cqm
missione ristretta per ap
profondire la discussione
sulla parte salariale. Tale
commissione riunitasi il 9
dicembre presso la sede
dell' AVIF, dopo un ampia
discussione non è riuscita a
trovare un punto di media
zione, si è pertanto deciso
di aggiornare l'incontro al
18 dicembre 96.

Richieste presentate dalle
OO:SS. e dai delegati
Consideratola grande im
portanza che il Contratto
Integrativo Regionale de
gli Impianti a Fune della
Valle d'Aosta riveste sia
per il settore specifico e sia
per lo sviluppo socioeco
nomico del settore turistico
regionale, considerata inol
tre l'impegno profuso da
tutti i lavoratori nella cre
scita dell'immagine di effi
cienza delle proprie società
di appartenenza, si presenta
la seguente piattaforma di

Il giorno 27 novembre 1996
si è tenuta a Roma una mani
festazione Nazionale dei Sin
dacati Pensionati con il se
guente titolo: Un patto tra le
gen~razioni per lo sviluppo e
l' occupazione.Questa mani
festazione chiudeva un ciclo .
di lotte (presidi dei Ministeri;
manifestazioni di Palermo e
Milano) che ha visto le Or
ganizzazioni Sindacali dei
pensionati impegnate a so
stenere il loro progetto riven
dicativo dei diritti e delle
riforme e le posizioni assunte
nei confronti della finanzia
ria 1997. Alla manifestazio
ne di Roma vi hanno parteci
pato delegazioni di pensiona
ti provenienti da tutte le Re
gioni d'Italia e per la Valle
d'Aosta era presente anche
una rappresentanza del

AVTIRETRAITES (il Sig.
ZubIena e lo scrivente). La
ala del Teatro Capranica·era

gremita di delegazioni di
pen ionati e ul palco aveva
n pre o po to i Segretari

)
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Piattaforma per il rinnovo del Con
tratto Integrativo Regionale perii
settore Funivie della Valle d'Aosta

RESULTATSDES ELECTIONS POUR
LE RENOUVELLEMENT DU

.CONSEIL SCOLAIRE REGION'AL

Diner socialSAVT
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fois passée. Cela veut dire que nos çandi
dats ont eu la confiance de beaucoup de
monde et on peut etre contents.
La comparaison porte toutefois à d'au
tres considérations qu'on ne peut pas évi
ter et c'est-à-dire que l'on enregistre cet
te fois une baisse de partieipation surtout
à l'école élémentaire et il faut do'nc se
poser des questions:
peut ètre que les instituteurs .ne voient
plus si importante la participation dans
ces organismes - peut ètre aussi que, tout
en étant des organes ayant pour la plu
part un role propositif, on préférerait
qu'on s'active pour les modifier ... et
peut ètre encore que, tout en étant des or
ganes ayant pour la plupart un role pro
positif, on préférerait qu' on s' active pour
les moditier ... et peut ètre encore que,
ayant fait des assemblées OÙ l' on a de
mandé la participation sans mettre l'ac
cent sur le fait que toute élection donne
des réstiltats par rapport aussi à la repré
sentativité d'un syndacat ou l'autre, les
gens ne se soient pas senti si engagés, et
motivés. Une campagne électorale diffé
rente, donc, pour la prochaine fois ......
Le secondaire voit plus ou moins Ies mè
mes élus que d'habitudece qui nous por
te au réf1exions suivantes:
il faudra que l'on eherche tous ensemble de
faire une anlyse des problème~ qui concer
nent ce secteur de l'école ( le plus urgent
est siìrement celui de la réforme du secon
daire du 2ème degré et de l' application des
art. 39 et 40), on devra travailler ensemble
pour aboutir à des suggestions à envoyer
aux composants du C.S.R. au moment ou il
faudra qu' il proposernt les adaptations aux
programmes.
Des groupes de travail done, et cela si
gnifieque l' on invite tous adhérents et
sympatisants à donner leur disponibilité.

. premi. QUest' anno, avendo a diSposi
zione .un certo ~umero di libri, abbi~- '
mo pensato di metterli in palio fra i
partecipanti, il Sigpor Vemey, molto
gentilmente, ba messo a disposizlQne I

un suo ~regevole lavoro di scultura ed
il SAVTIRETRAJIES ba offerto due
premi e, a quanto ci è sembrato, l'ini
ziativa è stata ,gudita ed apprezzata. I

Un'altra sorpre a ce l'ha riservata la
Signara Mila Mattini, che a fine pran
zo, ba consegnato a tutte le signore
presenti un omaggio <lei prodotti in
vendita nella sua «DOLCERIA DEL
LA VIA» dì Aosta. .
A questo punto, ringrazio tutte le per
sone che· COll·la loro collaborazione e
la loro partecipazione ci hanno peI
messo di realizzare al meglio que~te

nostre iniziative. sperando nel10ro ap
poggio anche in fl1t1ìro.
Giunga a tutti gli iscritti al SAVT/RE-'
TRAlTES e loro familiari il mio piil
-caloroso augurio di BUON NATALE
H BELICE ANNO NUOVO 1997.

Gal Mario Steli,o

Circa duecento persone hanno parteci
pato all' ultimo incolltro d~ll canna
1996 organizzato dal SAVTIRETRAI
TES.
Abbiamo natato, con p,iacere, la pre
senza di molte coPl?ie giovani e' molti
simpatizzanti, gradità da tutti la pre
senza dell'Nsessore al Turismo Gino
Agnesod -accompagnato dalla consot-"
te, del Segretar' o Generale Firmino
Curtaz e della quasi totalità dei com
ponenti il Direttivo Retraités' coo le ri
spettive consorti, mentre hanno giusti
ficato la loro ·assenza 1Presidenti della
Giunta e del Censjglid Regionale.
Dopo l'aperitivo di benvenuto, è ini
ziato il pranZo animato, al microfono.
da Rinaldo ZubIena e, come ognì an
n01 'ha chiamato a fare .il loro breve in
tervento il Segretario di Categoria, il
Segretario Generale e 1'Assessore: Nel
frattempo in un angolo della sala i mu
sicisti «!bni eBarbara» piazza ano gli
strumenti e le loro atttezza.t'l1re e verso
le ore 15 è statQ dato inizio alle danze
interrotte soltanto per il sorteggio dei

Quelques considérations sur les résultats
des élections pour le renouvellement des
Organes Collégiaux.
Pour ce qui concerne l'école primaire, si
on les rapporte aux résut1ats optenus
l'année '91, on devrait dire que l'on est
satisfaits parce-que nous avons obtenu 2
sièges pour l' école maternelle et 2 pour
l'élémentaire contre les 2 au total de la

Personnel de direction
AgazziniMarilena (CG.l.L.) pour l'école
élémentaire
Bertolin Rosetta (C.G.LL.) pour le secon
daire du l er degré
Cilea Ostinelli M. Gabriella ( SNALS) pour
le secondaire du 2ème degré
RESULTAT DE L'ELECTION POUR LE C.N.P.I.
Brunod M. Teresa (SNALS)

Ecole maternel1e
liste n° 1 Asiatici Paola (SAVT)

Boaretto Barbara (SAVT)
liste n° 2 (SNALS) Rosella lunod
Ecole élémentaire
liste n° 1 Fosson Corrado (Sinascel)

Gal Maria (SAVT)
Censi Antonella (C.G.LL.)
Dalle Ilda (SAVT)
Aguettaz Piero (C.G.LL.)

liste n° 2 Rinella Edi (SNALS)
Ecole secondaire de 1" degré
liste n° 1 Bongiovanni Patrizia (C.G.I.L.)

Marengo M. Teresa (SISM)
Brunello Serenella 4C.G.I.L.)

liste n° 2 (SNALS) Asiatici Andrea
Diemoz Giorgio
Todesco Claudio

Ecole secondaire de 2ème degré
liste nO l Sasdelli Luigi (C.G.LL.)

Monzeglio Piero (SISM)
Ballarini Corrado (C.G.LL.)
Gilio Lorenzo (C.G.LL.)

liste n02 (SNALS) Carpinello Maria
Zanchi Giovanna
Traversa A. Maria

Lavoro a turno
definizione modalità di tur
nazione, indennità per turni
particolarmente disagiati,
lavoro notturno;

Inquadramenti e classifi
cazione
inserimento della figura del
capo impianto;
Parte economica
terzo elemento: aumento

280.000 nel quadriennio;
Indennità di professionalità
40.000 nel quadriennio;
indennità alloggio 5.000
mensile;
Lavoro straordinario
adeguamento di quanto
previsto nel CCNL riferito
alla voce lavoro straordina
rio notturno e festivo;
contrattazione aziendale
si ribadisce la necessita di
mantenere questo istituto al
fine di garantire alcune
specificità aziendali preve
dendo la somma di f
60.000 nel quadriennio;
Lavori speciali
aggiungere la voce ì uso dei
gatti con verricello in con
dizioni di forte pendenza;
Trasferimenti
aggiungere le parti concor
deranno altre indennità in
base alle esigenze indivi
duali del lavoratore in caso
di trasferimento della sede
di lavoro che non comporti
necessariamente il cambia
mento della residenza;
Trasferte
prevedere l'erogazione di
anticipi in caso di trasferte;

Aosta 24 ottobre 1996

zione, invitando tutti i parte
cipanti a propagandarla af
finchè ogni Regione si orga
nizzi e possa partecipare con
un certo numero eli persone.
La manifestaziòne è stata
chiusa con l'intervento del
Segretario Generale CISL
SPI Raffaele Minelli, molto
critico verso il Polo per l'at
teggiamento tenuto abbando
nando l'aula di Montecitorio
durante la discussione della
Finanziaria. Infine ha spro
nato i responsabili dei Sinda
cati Pensionati a fare opera
di convincimento affinchè
tutti i Pensionati vengano
iscritti e possano essere tute
lati nei loro diritti da un Sin
dacato.
Ritengo sia molto utile parte
cipare sempre a queste mani
festazioni unitarie e la loro
possibilità viene data al no
stro Sindacato dalla collabo
razio~ che costantemente
abbiamo con i Sindacati Na
zionali operanti in Valle.

Gal Mario Stelio

Generali delle tre sigle na
zionali.
Presiedeva l'assemblea il Se
gretario dell'UlL-UILP Sil
vano Miniati che nella sua
introduzione segnalava che
le tre Segreterie unitariamen
te avevano disposto una sot
toscrizione tra i pensionati di
tutta Italia a favore dei bam
bini dell'Uganda, infonnava
anche l'assemblea che nella
notte si era raggiunto un ac
cordo tra la Regione Lom
bardia ed i Sindacati dei Pen
sionati in fatto di Sanità, per
ciò la manifestazione che si
era svolta a Milano aveva da
to esito positivo.
Il relatore dell' assemblea è
stato il Segretario Generale
della CISL.FNP, Melino Pi
litteri il quale ha illustrato la
situazione generale della fi
nanziaria evidenziando quan
to il Sindacato Pensionati
aveva inciso in proposito. Ha
segnàlato che il 18 gennaio
1997 ci sarà a Reggio Cala
bria una grande manifesta-

rinnovo quadriennale del
Contratto Integrativo Re
gionale in scadenza il 31
ottobre 96 in base ai sotto
elencati principi:
Formazione Professionale
articolata al fine di miglio
rare ulteriormente la qua
lità e professionalità delle
prestazioni lavorative e di
conseguenza anche l'im
magine di efficienza delle
società;
Ambiente di lavoro
si ribadisce l'assoluta ne
cessità di proseguire l' azio
ne di miglioramento degli
ambienti di lavoro come
previsto dall'art. 51 del
contratto integrativo;
Decreto Legislativo
626/94
recepimento contrattuale di
quanto previsto dal Decreto
stesso;
tutela legale dei lavoratori;
Rappresentanze Sindaca
li Unitade
Definizione delle modalità
di costituzione e funziona
mento in base alle specifi
cità regionali;
Previdenza
definizione della materia in
un apposito articolo con
trattuale;
Orario di lavoro
stabilire il concetto di orario
di lavoro con definizione dei
tempi di preavviso di spo
stamento del riposo com
pensativo in rapporto alla
flessibilità della prestazione;
Permessi
definizione di permessi per
necessità familiari;

Il 29 novembre 1996 sono
iniziate le trattative con
l'Associazione Valdostana
Impianti a Fune per il rin
novo del Contratto integra
tivo. Nel corso dell'incon
tro le OO.SS. e i delegati
hanno illustrato all' Asso
ciazione i contenuti e gli
obiettivi della piattaforma
sotto riportata; fin dall' ini
zio l'Associazione ha ma
nifestato la propria indi
sponibilità sull' ammontate
della nostra richiesta di au
menti salariali.
Vista infine l'ora tarda si è
deciso di formare una com
missione ristretta per ap
profondire la discussione
sulla parte salariale. Tale
commissione riunitasi il 9
dicembre presso la sede
dell' AVIF, dopo un ampia
discussione non è riuscita a
trovare un punto di media
zione, si è pertanto deciso
di aggiornare l'incontro al
18 dicembre 96.

Richieste presentate dalle
OO:SS. e dai delegati
Considerato la grande im
portanza che il Contratto
Integrativo Regionale de
gli Impianti a Fune della
Valle d'Aosta riveste sia
per il settore specifico e sia
per lo sviluppo socioeco
nomico del settore turistico
regionale, considerata inol
tre l'impegno profuso da
tutti i lavoratori nella cre
scita dell'immagine di effi
cienza delle proprie società
di appartenenza, si presenta
la seguente piattaforma di

Il giorno 27 novembre 1996
si è tenuta a Roma una mani
festazione Nazionale dei Sin
dacati Pensionati con il se
guente titolo: Un patto tra le
gen~razioni per lo sviluppo e
l'occupazione.Questa mani
festazione chiudeva un ciclo 
di lotte (presidi dei Ministeri,
manifestazioni di Palermo e
Milano) che ha visto le Or
ganizzazioni Sindacali dei
pensionati impegnate a so
stenere il loro progetto riven
dicativo dei diritti e delle
rifonne e le posizioni assunte
nei confronti della finanzia
ria 1997, Alla manifestazio
ne di Roma vi hanno parteci
pato delegazioni di pensiona-
ti provenienti da tutte le Re
gioni d'Italia e per la Valle
d'Aosta era presente anche
una rappresentanza del
SAVT/RETRAITES (il Sig.
Zubiena e lo scrivente). La
sala del Teatro Capranica era
gremita di delegazioni di
pensionati e sul palco aveva
no preso posto i Segretari


