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Approvato il documento conclusivo dell’attivo Cgil, Cisl e Uil

Lo stop del sindacato:
indetto lo sciopero generaleUNA giornata importante per il

sindacato. L’attivo Unitario di
Cgil, Cisl e Uil che si è tenuto
ieri nell’Aula Magna del Liceo
Scientifico «Grassi» ha segnato
un momento incisivo per la si-
tuazione economica della pro-
vincia. E il documento che ne è
scaturito disegna punto per pun-
to la definizione del programma
che segnerà il suo primo passo
con la giornata di sciopero gene-
rale indetta per il 10 novembre.
Si fermerà tutta l’industria del
territorio. Sarà una mobilitazio-
ne di massa che vuole prima di
tutto denunciare l’insostenibile
situazione di stallo economico.

«Partiamo da oggi per arrivare
allo sciopero generale» ha detto
il segretario generale della Cisl
Pasquale Verrengia che ha tenu-
to la relazione generale della
giornata. «Ormai le analisi sono
state fatte tutte - ha aggiunto - e
quindi gli obiettivi che noi ci
poniamo vanno sostenuti con
una legislazione regionale ad
hoc con il governo e la gestione
della Provincia attraverso la
concertazione con le parti socia-
li». Affiancato da Luigi Garullo
segretario generale della Uil e
da Salvatore D’Incertopadre
della Cgil, Verrengia ha traccia-
to chiaramente la volontà unani-
me delle tre segreterie. Pro-
grammi e strategie per arginare
la grave crisi economica. Una
ricetta che le parti sociali hanno
messo a punto in questo ultimo
mese. E si tratta di interventi
mirati che vogliono entrare su-
bito nel vivo dei principali pro-

blemi. «Il mantenimento indu-
striale attraverso i sistemi locali
produttivi ed i distretti indu-
striali, gli incentivi alla grande
ed alla piccola e media impresa
attraverso crediti agevolati e
ammortizzatori sociali di com-
petenza regionale provinciale -
spiega Verrengia - i distretti cul-

turali per valorizzare il patrimo-
nio artistico della provincia
pontina e il distretto regionale
nautico che permetta il decollo
cantieristico e portuale del sud
pontino. Si parte da queste ne-
cessità obiettivo primario per il
mantenimento industriale per
arrivare nelle fasi successive ad

una mobilitazione più generale
per il mantenimento dello stato
sociale attraverso i servizi socio
sanitari, la formazione e i servizi
alla persona. Tutto questo per-
ché si è capito che non è più
accettabile il rinvio di un reale
momento di confronto sui pro-
blemi del territorio oggi c’è più

che mai la necessità di pervenire
ad univoche proposte di inter-
vento a sostegno dell'economia
locale, in un ‘Progetto Latina’
capace di dare nuove possibilità
di rilancio economico ed occu-
pazionale al nostro territorio,
coinvolgendo in uno sforzo co-
mune le associazioni dei lavora-

tori, le parti datoriali e le istitu-
zioni».

«Questo obiettivo può essere
perseguito attraverso l'afferma-
zione di un modello di sviluppo

-ha proseguito Salvatore
D'Incertopadre della Cgil
-, sia economico che so-
ciale, nell'ambito più
complessivo di un pro-
cesso di sviluppo del La-
zio, integrato tra l'area ro-
mana ed il resto delle
province laziali; in parti-
colare con le province
meridionali del Lazio
(Latina e Frosinone), che
presentano tra loro diver-
si fattori di possibili inte-
grazioni».

«E' per questo motivo
che i rappresentanti dei
sindacati presenti que-
st'oggi hanno dato man-
dato alle nostre segreterie
provinciali di proseguire
a gestire la Vertenza Lati-
na con un documento
programmatico per il ri-
lancio e lo sviluppo del-
l'economia pontina -ha
infine sottolineato Luigi
Garrulo della Uil- che af-
fronti nel dettaglio gli
elementi portanti delle

difficoltà strutturali di cui soffre
la provincia di Latina e nel quale
si individuino gli obiettivi che il
sindacato pontino ritiene indi-
spensabile perseguire nei pros-
simi anni, per superare l'attuale
momento di crisi che caratteriz-
za la provincia di Latina».

Licia Pastore

Il dieci
n ove m b r e

la provincia
si fermerà
Otto ore

di protesta
di tutti i settori

industriali

L’attivo unitario tenutosi
al Liceo «Grassi»

Il Csa
c o nvo c a
i dirigenti

IL coordinatore pro-
vincia le  del Csa,
Coordinamento sin-
dacale autonomo pro-
vinciale di Latina, Mi-
chele Marrocco co-
m u n i c a c h e  s i  è
provveduto ad inviare
a tutte le rappresen-
tanze sindacali, le con-
vocazioni del Coordi-
namento provinciale.
Tutto questo a seguito
della proteste dei gior-
ni scorsi della Fialp
Cisal che per un pro-
blema organizzativo
non aveva ricevuto
l’invito per una con-
vo c a z i o n e .

Cittadini,
anzi

fa n t a s m i
SCONOSCIUTI alle
Poste, sconosciuti al Co-
mune, praticamente
una sorta di fantasmi.
Sono i cittadini che abi-
tano in via Mercurio, in
tre traverse private dove
sono stati realizzati im-
mobili rientrati nella sa-
natoria edilizia ma dove
non è mai stata pro-
grammata una revisione
della toponomastica con
l’inserimento di nomi
delle strade e numeri ci-
vici. Inutili finora gli ap-
pelli al Comune mentre
Poste Italiane continua
a mandare al macero la
corrispondenza.

Sarà installata una «stazione»

La radio sbarca
tra i banchi del Galilei
Domani tecnici e studenti a confronto

LA RADIO sbarca a scuo-
la. Proprio domani si terrà
il primo incontro di questa
particolare iniziativa dal ti-
tolo «School on frequency
- La radio nelle scuole»
presso l'istituto Galilei di
Latina (nella foto). L'ap-
puntamento è organizzato
dall'Associazione Radioa-
matori Italiani, in collabo-
razione con il Ministero
della Pubblica Istruzione,
e prevede l'attivazione di
stazioni di radioamatore
installate presso alcune
scuole italiane.
L'obiettivo è la divulga-

zione della cultura della
comunicazione attraverso
la radio con il coinvolgi-
mento della rete di scuole
Enis, European Network

Innovative Schools. Scen-
dendo nei particolari, i tec-
nici del settore mostreran-
no agli studenti le possibi-
lità di collegamento radio
con le altre scuole, le tec-
niche, le antenne e le appa-
recchiature. La stazione
presso l'istituto Galilei sa-
rà istallata provvisoria-
mente da parte dei soci
della sezione dell'«Ari» ed
opererà con il nominativo
della sezione «IQØLT».
Ricordiamo, anche, che
l’iniziativa è stata resa pos-
sibile anche grazie alla
collaborazione del profes-
sor Achille De Santis, ra-
dioamatore ma anche do-
cente presso lo stesso Ga-
lilei.

A.A.

T E S TATA

EDITORIALE OGGI
DIRETTORE RESPONSABILE Luigi Cardarelli

Edizione LATINA OGGI
VICEDIRETTORE Alessandro Panigutti

REDATTORI CAPO Graziella Di Mambro-Paolo Sarandrea
CAPOSERVIZIO Elena Ganelli

Edizione CIOCIARIA OGGI
CONDIRETTORE Dario Facci

© 1988-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06
Nuova Editoriale Oggi s.r.l.

Sede Legale: Via degli Olivi, 62 • 04011 APRILIA (LT)
Registrazione del Tribunale di Cassino del Gennaio 1988

Stampa: Rotocentrosud s.r.l.
03030 Villa S.Lucia (FR) Via A.Ceresa, 1 - Tel. 0776.46.57.01

Ufficio abbonamenti e diffusione Tel. 0775.82.93.53
Concessionaria esclusiva della pubblicità:

NUOVA COMPAGNIA PUBBLICITÀ s.r.l.
Corso della Repubblica, 200

LATINA: TEL. 0773.69.20.68 • FAX 0773.69.48.54
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla

legge n.250/90 e successive modifiche ed integrazioni


