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LE REAZIONI

I sindacati chiedono
che Maurizio Castro
diriga l'operazione
BORGOVALBELLUNA

I segretari di Fiom, Fim e
Uilm bellunese erano a co-
noscenza da mercoledì di
questo importante proget-
to nazionale, ma avevano
«mantenuto la consegna
del silenzio, come ci era sta-
to raccomandato», precisa-
no Stefano Bona, a capo
della Fiom Cgil, Mauro Zu-
glian della Fini Cisl e Miche-
le Ferraro della Uilm Uil.
«Con la serietà che il no-

stro ruolo impone, abbia-
mo seguito le indicazioni
per non compromettere
l'andamento della compli-
cata vertenza. L'uscita
dell'articolo su uno dei
maggiori giornali naziona-
li ci consente di esprimere
la nostra massima soddisfa-
zione per il ruolo centrale e
strategico dato allo stabili-
mento di Mel», precisano
in una nota.
Per tutti «siamo di fronte

al primo grande piano in-
dustriale varato dall'attua-
le governo: si concentra
nella creazione di un polo
nazionale del compressore
(componente strategico
nella filiera del "freddo") e
prevede che Acc sia il ful-
cro strategico di tutta l'ope-
razione. E di questo non
possiamo che essere con-
tenti».

Ma come in tutte le belle
cose, un "ma" ci sta a pen-
nello, anche per evitare
che si creino false speranze
tra lavoratori che ne hanno
viste di tutti i colori in que-
sto ultimo decennio, anni
in cui hanno dovuto lottare
per salvare il posto in fab-
brica. E per questo che
Fiom, Fim e Uilm chiedono
a gran voce che venga in-
detto un tavolo a Roma
con tutti i soggetti interes-
sati da questo programma
industriale. «Riteniamo in-
dispensabile e urgente un
tavolo nazionale a Roma
con tutti gli attori coinvolti
in questa grande operazio-
ne, dobbiampo avere mag-
giori particolari sulle futu-
re sinergie tra lo stabili-
mento di Mel e quello di
Chieri», dicono Bona, Fer-
raro e Zuglian. «Ora la stra-
da principale da percorre-
re è la messa in sicurezza
della fabbrica zumellese
con la garanzia del presti-
to», aggiungono i tre segre-
tari.
Su questo i segretari di

categoria sono tutti d'ac-
cordo e chiedono al gover-
no «che a capo di questa de-
licata operazione ci sia il
commissario Maurizio Ca-
stro, un nome che a Mel è si-
nonimo di garanzia».
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