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"pp";;il ;;;;il.ü;;ffi;;t i;;;;ä;ij;;'i;; ü;" it p'a'pn.io' Protessere t'omblenre '- ' 
zione europea. Per il movimento sinäa-

SEi flS,"pazio Economico Europeo). La i sindacati sviäzeri non hanno perö an- " ' A livellö europeo la Svizzera ö all'a- cale ö perciö imponante valütare sin da

r..onää prrt propone di valut-are un'e cora sviluppato le loio posizioni. ' vanguardia per qüanto riguarda le nor- oggi la possibilitä di un'entrata diretta

ventuale'entäa äirema della Svizzera 
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Schäpdi-e Pedrina alfermano.che la . me äel raffico. Ilimiti vigenti per il tra- della Svizze n nella CL r 
'

r.tirCf.i.r.tr*.oll."irrhf*tnazio- dimensio'ne sociale di un futuro con: sportodimerci sustndajilliÄircdi28 Appoggiare: un'integrazione della
- opa del- tratto SEE ö da misurere iri quattro cam-t1., tönnellate, il divieto di viafigiare di not- . - Svizäh nllla CE:rion-significa peröne dr:una commrsslone tsur

I'USSelaquartaauspicaunrffo.za-. pi;idirittisindacaliedeilarioratori,l'u- 'teedüomenica)devonoasolutamentö crederecheautomaticament€questova-

nale dei sindacati. : , .t - ia e'la salute sul posto di lavoro e la que ,'' ' vrebbe plgnderyi I'incarico di sollecita- ', sto significa impegnarsi affinchd a livel-

In un articolq pubblicato sul nume stione dell'onriö di lavoro. ' rc una pblitica di questo ge4ere a livello lo so,ciale h Svnzen sia compatibile

' Per il congresso delliUnione sindqcole svizzerq (USSI, , i. .' , E soprattutto il diriao.al ricongiungi-'j .

llSTCCeii-sindocotodegliedili{SEL)honnodecissdi-',; .:. 1.4entofamiliarerendenecessariaI'abo-;.

presentqr€ qssleme unä propoilo cbncernente lo polll; :i ;r" lizione dello statuto dello stagionale,;',i',;
iico europeq dei slndqcoil svizzeri. $econdo i due 
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i';' -i.';La'lib.ralizzazione del mercato puö :,

sindo.otie urgente, per il movimenfo slndqcoter.pren-". ' invececausareseriproblemisul.mercao . '

derechlqrqmanteposizionesull'infegrozioneeurqpeq ; edilizio. Perciö ö imponante che nel ,

e stobillre le condizlonl offlnch6 ocso porfi o un verb .1: .- 
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trattato SEE vengr definito che devono

,, dei sindacati che hanno inoltrato lapro- '. 
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. posta menzionata soprar, intendiamo :
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;;b;;;if ;;oir .ä."f *ri .i"' ' ö'che L condizioni Ji'irnoio n ng;o l I* possibilitä ih. iä suirr"o si inso l ia sociale ecologica;'pacifica e demo-

mentl tondam€ntah della polttrce sln- regolate-con-del conrrattl collettlvr. Ä rßcanel)ttsocneletrattatrvesulJDD . crauca,, concluoono:nans)cnaPPl e

J..rt. n.i ionfrond del S'ef, niasiru- qüoto ri aggiungono le modalitä delle 'non sirealizzano sono tuttaltro che im- . 
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mendo questo articolo dei due dirigenti t,rttative e"l"bbbTigatorietä dei contrat-l . p
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' I rischi per i lqvorotori ,

La crerr.zione di q1 mercato comune
europ.eo riservaper ilavoratori e le lavol
ratrici ingenti rischi. Il processo di ra-

zionalizzazione e di concentrazione '-

economica si accentuerä, aumenterä la

;narie.; lllrlJo pef Agflqn gqSSgl" 
,

.,_,..:.
reri'u- ,mf. Adrion Gosser, delegoto del consiglio di ommini-

o

i,..del"settore tessile, frq Gui Ed. Bühlel Gugelmqnr' Bür-'
: glen, lorzef dgy* rinunci-or_q iefinirivomente olle sue '

, orefese sulla filondo dello WSI (Wollspinnerei lnterlo-

lotta concorrenziale sfruttando Yantag- :

gi geografici, non ä per niente esclusa la
'deregolazione 

pe.{ qynto riguyal l:
prestazioni sociali e le prescrizioni {l
protezione dell'ambiente E' perciö di
vitale importanza garantire nel SEE

' delle norme riguardanti le prestazioäi

- sociali e la prot ezionedell'ambiente che
corrispondano a quelle dei paesi piü
avanzati. Questo per migliorare le con-
dizioni in quei paesi rimasti al riguardo

' indietro, ma anche per ir.npedire che la
mancanza di rest rizioni sociali e am-

,, . bientali venga sfruttata per agevolalq 11

propria posizione concorrenziale ." "

Non dobbiamo dimenticarci-che lo'.
spazio economico europeo esiSte in pn-,
tica giä da parecchio:teffipo, lo spazio '
sociale e ambientale invece ä tuttora da'
rrg.lizzare ' r-
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A che condizioni i sindscäti
possonodiredisi?:''' 

".'
Va da sd che il movimento sindacale'

non puö accettare la formazione di un
mercato comune nella.spe ranzache poi

. in un futuro prossimo o remoto si rea-':.,

" pretese sullo filnndn dello WSI (Wollspinnerei lnterlor
, , ken AO, ex Kqnmgqrnspinnerei lnterloken! . E'quqnto
- risulto do uns recente decisiof e del Tribunole federole, 

'' che pone cosi fing_o u:r ljligio du_roto 7- qnni con il rlvole e
: Goncorrenfe Chrisfoph glocher, bors dello Ems-Chemie e '

'i,,consiglierenozionoie.....,':,
,- ,:,. ,',.:', 

.

i' Fino al 1983 la ditta apparteneva per deciso che la Schmid AG era proprieta-
, " 

Äerä alla Ems-Chemie ä-p.r merä älla - ria legittima del 50o/o delle V/om della

; . Coop. Visto che,la Cqop nella primave Kammgarnspinnerei Interlaken. Ma,
' ra del tg8l aveva venduio la suiparte al- . piccolo particolarei qu€lla'societä non

r' .la Schmid AG all'insaputa di Blocher,; . , äsisgeva i,iü, appuntodalla sua liquida-
',: quest'ultimo, che eracöntrario alla ven- :'''zione n.i tggj,Ponendo termin.ä unt
,, dim e che cusiodiva tutte le azioni; si en. ;.; ' ,;turrione lessermente assurda, il Tri-:,,' dita e che custodiva tutte le azioni; si en. '" 

'situazione leggermente assurda, il Tri-
,t rifiutato di cedere alla Schmid AG la bunale federalä ha ora,confermato che

;' paT: a,lei spettante , . ,; .. I'operazione di liquidazio1. gP corret'
' Nell'estate dello srcsso arino la ditta ' tä, per cui Gasser non puö piü vantare I ,
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li",rriJoto,r ^.trrcr li ..o".or"ti.lohi- ol.rir', Ji"itt., A lrri ,r.trr'to"to^rr.t"h".lol-

venduta 
'all'industriale 

di Norimberga ' nu-azigni:-..Ci pentiamo di aver condot-

.,' Wolfgang Steger che crea la \üfSI, cön to la ditta in questo processo. !' proprio
Bloc[er öome membro del consiglio di rimpe+l*.btl. portayg avanti con tale

, amministrazione
' . Nel 1986 il Tribunale federale aveva no di corruziöne e di.intrighi".

.l , '. 
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..-.'.-.vieneliquidataa'causadicrescentidebi-alcündiritto.Aluinonrestanochedel-
.', - . ti e difffuoltä economiche Viene costi- le azioni senza valore e 200 000 franchi

,'- '.' o t-uila una nuova sqcietä che assume la " di spese.processuali. Amareggiato, ha
I i':,' ' 
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fabbrica e che viene successivamente, ' reagito alla sentenza -con peiinti insi-
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