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   (ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Se le compagnie petrolifere  
nell'arco di una settimana, al massimo dieci giorni, non  
risponderanno alle nostre richieste, con un riconoscimento  
economico adeguato e soddisfacente, proclameremo uno sciopero su  
tutto il territorio nazionale entro la fine di luglio, i primi  
di agosto, in concomitanza con le ferie estive''. La minaccia  
arriva dal presidente della Faib-Confesercenti, Martino Landi, e  
riflette la ''posizione unitaria'' delle tre associazioni dei  
gestori, oltre a Faib, Fegica-Cisl e Figisc-Confcommercio. 
   ''Non faremo sconti a nessuno'', ha aggiunto Landi, spiegando  
che ''gli accordi economici sono scaduti ormai da oltre un anno  
e il margine operativo della categoria si e' ridotto di almeno  
il 30%. I margini dei gestori vanno adeguati''. La situazione  
''e' drammatica. Abbiamo gia' proclamato lo stato di agitazione  
e crisi - ha detto - se non ci saranno risposte, proclameremo  
delle giornate di sciopero contro le compagnie petrolifere e  
soprattutto contro quelle piu' ostili a discutere e accettare le  
nostre richieste''. (ANSA). 
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   (ANSA) - ROMA, 5 LUG - Oggi, ha spiegato il presidente della  
Faib, ''il margine pro-litro riconosciuto dalle compagnie  
petrolifere e' fisso e soprattutto e' fermo ai livelli di  
quattro anni fa, quando la benzina costava 1,150 euro e il  
gasolio 0,95 euro al litro, contro l'1,550 euro al litro di  
oggi. La percentuale dei margini si e' cosi' ridotta dal  
3,5-3,6% al 2,2-2,3%''. Per questo, ha detto, ''non si puo' piu'  
rimandare l'adeguamento, che deve essere in linea con il  
caro-petrolio e l'aumento dei costi di gestione''. 
  La situazione ''e' critica, siamo stretti in una morsa'', ha  
aggiunto Landi, sottolineando che parallelamente si assiste ad  
una riduzione dei consumi e del potere d'acquisto e quindi dei  
volumi di vendite. 
   Landi ha inoltre sottolineato quella che a suo parere e' una  
''contraddizione: oggi le compagnie petrolifere sostengono che  
anche per loro si sono ridotti i margini operativi. Ma se il  



governo ha deciso di tassare gli extraprofitti con la Robin Tax,  
vuol dire che qualcuno ci guadagna''. Rilevando infine che ''e'  
la compagnia petrolifera a fare il prezzo finale'', il  
presidente della Faib ha sottolineato il rischio che ''se  
all'associazione dei gestori non verranno riconosciute le  
richieste della piattaforma, la categoria sparira'''.(ANSA). 
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Risposte concrete entro luglio o sarà Robin Hood strike 
 
Roma, 5 lug. (Apcom) - I benzinai di Faib, Fegica-Cisl e 
Figisc-Confcommercio sono pronti ad uno sciopero su tutta la rete 
nazionale contro i petrolieri, se non dovessero arrivare entro 
l'estate delle risposte "concrete" da parte delle compagnie. 
Obiettivo dei benzinai è il rinnovo degli accordi con le 
compagnie, a partire dall'aumento "sostanziale" del margine di 
guadagno dei gestori. 
 
"Abbiamo fatto una riunione degli organismi dirigenti e da 
quella riunione è emerso che la situazione è particolarmente 
delicata sul piano delle relazioni industriali", ha spiegato 
Alessandro Zavalloni di Fegica-Cisl. Gli accordi economici sono 
scaduti ormai da oltre un anno e il margine operativo della 
categoria si è ridotto di almeno il 30%. Zavalloni ha quindi 
aggiunto: "siamo costretti a lanciare una sorta di ultimatum: se 
entro fine luglio non si chiuderanno i principali accordi (le 
compagnie più importanti sono 8) sarà sciopero. Le norme sullo 
sciopero nei servizi pubblici ci impediscono di mettere in piedi 
la protesta in agosto. Ma entro autunno" partirà la serrata. 
 
I gestori, spiega Luca Squeri, di Figisc-Confcommercio, puntano 
a chiudere "entro luglio almeno il contratto con Eni, che darebbe 
ai benzinai il segnale che il settore si muove". Altrimenti, 
conferma Squeri, "se non si chiudono i tavoli negoziali con le 
compagnie...sarà Robin Hood strike". 
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BENZINA: FEGICA, RISPOSTE DA COMPAGNIE O CHIUDIAMO IMPIANTI (2)= 
(AGI) - Roma, 5 lug. - Le tre sigle sindacali dei gestori, 
Fegica-Cisl, Figisc-Confcommercio e Faib-Confesercenti, 
chiedono un aumento del margine medio di un centesimo circa. 
Attualmente la remunerazione media lorda ammonta a circa 3,8 
centesimi al litro. "Se non raggiungiamo l'obiettivo entro 
luglio, settembre al piu' tardi - spiega Zavalloni - partiranno 
le agitazioni, compresa la chiusura degli impianti". Lo 
sciopero sara' generalizzato, se "ci troveremo davanti a una 
chiusura totale da parte di tutte le industrie petrolifere, o 
per marchio se il fronte sara' disomogeneo".(AGI)   
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