
1

Data

Pagina

Foglio

07-04-2020
10Corriere Alpi

POLEMICA SUL WEB

Scontro Fillea-Ferrazzi: «Vertenze sui cantieri aperti»
Twit del direttore Confindustria
sulla Cgil: «Fanno i barricaderi»
Marco Nardini a muso duro:
«Responsabilità tua
se un lavoratore si ammala»

Cristina Contento / BELLUNO

Attacco e contrattacco sul
web. Con la Fillea che annun-
cia vertenze su ogni cantiere
aperto nel B ellunes e.
Botta e risposta tra il diretto-

re di Confindustria Dolomiti
Andrea Ferrazzi e la Fillea
Cgil. Tema: la possibile riaper-
tura di una serie di aziende in
periodo Covid.

L'attacco ai sindacati, da Fer-
razzi è arrivato su Twitter:
"Qui a #belluno i sindacalisti
della @cgilnazionale e @fiom-
net sono virologi, medici,
scienziati, economisti...», scri-
veva il direttore di Confindu-
stria. "La loro inadeguatezza è
sconcertante. Assolutamente
disinteressati ai lavoratori gio-
cano a fare i barricaderi come
negli anni '70. A scapito del

Paese".
E non solo. A Marco Nardi-

ni, segretario generale della
Fillea Cgil, non sono piaciute
anche altre parole di Ferrazzi:
"Purtroppo una parte dei sin-
dacati bellunesi si è dimostra-
ta culturalmente inadeguata
ad affrontare questa crisi epo-
cale. Hanno deciso di giocare
la partita sbagliata nel momen-
to più sbagliato. Non basta ri-
spolverare il lessico degli anni
Settanta per riportare indietro
di cinquant'anni le lancette
della storia. Con la scusa di di-
fendere i lavoratori, negli ulti-
mi giorni alcuni sindacalisti lo-
cali volevano sostituirsi agli
imprenditori, alla Prefettura,
alle forze dell'ordine, con ini-
ziative inqualificabili".
E la risposta del sindacali-

sta, su Fb, non si è fatta atten-
dere: "Caro Ferrazzi", scrive

Marco Nardini e Paola Tegner della Fillea

Nardini, "non sapevo che fossi
laureato in immunologia e vi-
rologo di fama internaziona-
le... So che tu sei direttore di
Confindustria Belluno, tu co-
me tanti di Confindustria ave-
te sinceramente dimostrato
tutta la vostra crudeltà nel vo-
lere far lavorare a tutti i costi
gli operai delle fabbriche e dei
cantieri. A voi non interessa la
sicurezza dei lavoratori, ma la
sicurezza del vostro portafo-
glio sempre gonfio di incentivi
quando bisogna aiutarvi e sem-
pre vuoto quando vi si chiede
un sacrificio. Voi avete una re-
sponsabilità più pesante della
nostra... A Bergamo come a
Brescia avete voluto tenere
aperta la zona industriale nel
momento più pericoloso del
Covid-19 , nonostante il sinda-
co vi avesse implorato di chiu-
dere le fabbriche. Ora chiede-

te la riapertura per la tenuta
del sistema economico, per-
chè i lavoratori vogliono anda-
re a lavorare", affonda Nardini
che annuncia l'apertura di ver-
tenze su ogni cantiere. "A par-
te qualche padrone illumina-
to", continua, "non avete anti-
cipato nemmeno la Cig su tan-
tissime aziende mettendo in
difficoltà proprio i vostri lavo-
ratori. Ti sei spinto oltre il tuo
compito, e in questo momento
stai creando tensione quando
servirebbe una riflessione. Ti
anticipo che la Fillea Cgil di
Belluno per tua responsabilità
aprirà una vertenza generale
su ogni cantiere aperto in pro-
vincia di Belluno. E sarà tua re-
sponsabilità se un solo lavora-
tore si ammalerà per Corona
virus. Poi vediamo chi rappre-
senta gli operai e chi rappre-
senta Confindustria. Mi augu-
ro che Ance Belluno si dissoci
dalle tue dichiarazioni". 
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