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La riflessione del segretario della Fiom, Bona

«Servono politiche industriali
per sostenere asset strategici»
L'INTERVENTO

(
ome Fiom
Cgil ritenia-
mo che lo
sblocco dei

licenziamenti sia un atto
grave ed ingiustificato che
risponde a logiche tune con-
findustriali».
A dirlo è il segretario del

sindacato dei metalmecca-
nici, Stefano Bona che in
questo modo vuole propor-

re nuove riflessioni da ag-
giungere e in risposta alle di-
chiarazioni del segretario
generale della Cisl, Massimi-
liano Paglini, comparse ieri
nel nostro quotidiano.

«In presenza di una forte
ripresa del settore manifat-
turiero e in assenza di una
vera rifornia in senso univer-
salistico degli ammortizza-
tori sociali», precisa Bona,
«lo sblocco risponde esclusi-
vamente a logiche ideologi-
che inutili e dannose. Sia-

mo altresì convinti che le po-
litiche attive e riqualificati-
ve, visti gli esiti che hanno
prodotto nel recente passa-
to non siano la soluzione
per la tenuta occupaziona-
le».
Per il segretario della

Fiom, il problema vero è che
«scontiamo, invece, una
drammatica assenza di vi-
sione strategica in tema di
politiche industriali. Il caso
Acc ne è il paradigma. Il Ve-
neto e con esso la provincia
di Belluno hanno il privile-
gio storico di possedere a po-
chi chilometri di distanza
due fabbriche strategiche
nel comparto del freddo
Electrolux ed Acc di fatto in-
tegrate tra loro. Inoltre in
Veneto e in provincia vi è il
maggior polo della refrige-

razione commerciale (Co-
stan, De Rigo, Ali Group, Ar-
neg) che potrebbe beneficia-
re dello sviluppo dei nuovi
motori a velocità variabile.
Per non parlare di tutto l'in-
dono e della necessità di
operazioni di reshoring e di
filiera corta scaturiti dalla
pandemia e dai nuovi asset-
ti internazionali».
Per il capo dei metalmec-

canici bellunesi «è tempo di
una sana e robusta politica
industriale, stimolata e ispi-
rata dalle parti sociali e rati-
ficata in un patto con enti lo-
cali e la regione, che avreb-
bero il ruolo di supportare,
promuovere, coordinare e
garantire a difesa e promo-
zione dei nostri asset strate-
gici». 
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