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OLTRE un centinaio di dipendenti S itaf
in cassa integrazione. E'questa la prima
conseguenza delle ripetute- chiusure del-
I'autoitrada del Frejus. Dopo tre giomi di
uscita obbligatoria, prima a Susa e poi ad
Avigliana pér la società dell'A32 è ienuto
il momento dicompensare imancati introiti
con lariduzione delle spese di esercizio, ad
iniziare dal costo delpérsonale. Mai danni
sono arrivati anche dalla distruzione deeli
impianti video e dei sensori alla barrie-ra
di Avigliana ad opera di ignoti al ritorno
dalla giornata di mobilitazione scattata
con I'occupazione dei terreni del cantiere
-lav. rLa polizia erapresente allabarríera
- afferma il presidente, Giuseppe Cerutti
- mo non è intervenuta. Adesso dobbiamo.fare i conti
pute con questi alla strumentqzione della barriera. Per
le conseguenzeeconomiche dei blocchi, per prirna cosa,
facciamo esaurire at personale glí eventuali giorní dí
ferie non goduti. Poi procederemo alla richiesta di cass a
integrazione, che scadrà nel momento in cui cesserà
questa sítuazione di emergerua>.

La Sitafribadisce di essere nylttima diuna contesa in
cui non c'entriamo nulla. I blocchi dell' autostrada dan-
neggiano l' ímpresa piìt solida dzllavalle, che dà lqvoro a
3 0 5 dipendenti>. Laiocietà continuaa sporgere denuncia

contro ignoti per le
interruzioni del ser-
vizio: <Anche se non
sappiamo a quanto
serviranno le denunce.
Sono comunquel'uni-
co modo, teorico, per
poi sperare di ottenere
un risarcimento>.Un
certo disappunto, la so-
cietà dell'Autofrejus
lo esprime anche nei
confronti dell' autorità
di pubblica sicurezza
che, da questa estate,
impone la,chiusura-di

tratti dell'autostradapermotivi di ordine pubblico, anche
quando non c'è nessun manifestante d minacciare di
sedersi sull'asfalto. <Per questi casi, non pe.nso proprio
che avremo mai una qualunqueforma dl risarcimènto.
Si trana di esigerue súperiori, e"non possiamo.fare altro
che sottostare. Quello che chiediamo a tutte le Darti in
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che sottostare. Quello che ie parti in
campo è di poter lavorare>.

Intanto, f ingresso al cantiere Tav avviene sempre
attraverso il pericoloso restrinqimento di carreseiàta-attraverso il pericoloso restringimento di carreggiàta
in curva e in'galleria. allesii6-neii;!"iJi"Tti aÌFi"*iin curva e ingalleria, allestito neltra corsia in
verso Torino.
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