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IL GAZZETTINO

«Ci batteremo fino all'ultimo
per salvare i posti di lavoro
Chi vuole andare lo faccia»
iN FABBRICA

BORGO VALBCLLUNA «Ricollocare i
lavoratori'? Chi pensa questo si
sbaglia di grosso. Noi ci battere-
mo finn all'ultimo respiro affin-
che lo stabilimento di Mel soprav-
viva epossa tornare a produrre al
pieno delle proprie poterrzíalita.
sviluppando il fucnrocompress'o-
recha' i cY)lnpetitrlr' internazionali
ci invidiano'', E dura la replica del
sindacalista della Fiour_ Stefano
Boria. allei dichiarazioni che un la-
voratore ha rilasciato sulle nostre
pagine nella giornata di ieri. affer-
mºando che serve un piano di ri-
collocarnento peri lavoratori elle
si sentono -legati- con forza allo
stabilimento. «Chiunque voglia
iandnre puii licenziarsi, nessuno
tien legato nessuno) prosegue
filona -. Ci sorso delle procedure e
queste vengono rispettante. Ma.
ogni lavoratore è libero di fare le
proprie scelte».

IL RICQL.LOCAMENTO
Detto questo, Bona passa ad

analizzare la possibilità pavelita-

ta da un lavoratore di ricollocare
le tute blu in altre aiiiende del ter-
ritorio. ''Se qualcuno pensa che il
dcollocamerita dei lavoratori in
altre aziende sia la soluzione per
risolvere il problema si sbaglia di
grosso - dice -grosso - dice s Allucina per quanto
riguarda noi della Fioco questa è
la posizione Qrestu soluzione
non ha mai lranv,iooato e enti fun-
zionerà-. 11 sindacalista incalza..
«Se qualcuna pensa clic ricul loeir
rei lavoratori di Arc nelle ncc li la'
lene o nelle aziende tnanitaituric-
re della provincia di. Bellino sia
l'alternativa irIta salvezza dello
stabilimento dice davvero una
baggianata. E lo é per un motivo
molto semplice: quanti imprendi-
tori sono pronti ad assume una
donna. di 55 anni magari con le li-
mitazioni dettate dall'usura che
ha avuto durante la sua lunga
esperienza in stabilimento?», Rh
cordiamo che tentativi ne sono
stati fatti, In iiiissato. per cercare
di scsienere i lavnrrini i in esuhe-
rn dalla  \Vanblo. grazie al coin-
tvr l ui ;set) della o: gialle del Ve-
nenti, sane) stati messi in piedi dei
corsi di h:m-n azione con l'obietti-
vo di reinserire queste persone
nel mondo del lavoro. oro Corr r e -a-
metric pero sono davvero poche
le persone che hanno n'osato una
nuova occupazione. -Ammetta w.

dichiara Bona -, che la situazione
attuale è illiit;at?r rispetto t quella
di allora, però ì' impensabile che
si possano ricollocare tutte que-
ste persone, F utopia pura»,

LA NOMA'
Rispetto alla novità di giorna-

ta, ossia che il Ministero dello sci-
lumi() economico ha concesso
una nuova gara i cui termini sca-
dranno il 20 di novembre, íl sin-
dacalista llis'ta iaff•crrnar che ,•t}uello che
spicca ï° Che si tratta di unti sorta
di ultimatum perché il Mise ha
scrittone] ilrei-.rirrientclinvirriuche

il Commissario Castra dovrà tro-
vare un acquirente entro ii 20 di
novembre. F. siamo al 20 di otto-
bre. Una nolizi;i che ci ha spiazza-
ti in quante ritenevamo ci sareb-
be stato più tempo per poter tro-
vare un possibile acquirente». Il
sindacalista prosegue afferman-
do che «la situazione c diffi:•ile.
Siamo ormai abituati alle dati del
Commissario Straordinario Ca-
stro, tna per riuscire ad i nel Riaimi-
re u n acquirente entro il 20 di no-
vembre dovrebbe ciminiere un
vero e proprio miracolo-. Miraco-
lo rd no, il sindacalista non inten-
de arrendersi. -Difenderemo lo
stabilimento fino all'ultimo,. Non
intendiamo certo arrenderei ora -
pc.eise gne -. Siamo pronti ad a udii-
re a bussare ancora una volta
porte del Prefetto, del Vescovo e
del presidente delta Provincia.
Cercheremo di si'nsilrih•r.zare tut-
ti perché non ci arrendiamo, Vo-
gliamo salvare questo stabilimen-
to-. ;d inizio novembre, quando i.
ü3vCa'2atiiri torneranno a lavorare,
saranno con ogni probabilità or-
':;'.ariiz'Late le assemblee,

LA BUSTA PAGA
In questi giorni ai lavoratori

df;ll r4ircr b arriva:ta la busta paga,
in cui era inserito l'anticipo di set-
tembre (21 curo), ma anche il sal-
do d i agosto e la cassa integrazio-
ne che v'iene erogata direttamen-
te d rll brps r vero che la situa-
zione  dehrn s rbilimcntal e diffici-
le, 11011 si rn. I ancora alla ta..
mc ,sottc)l; reaßelna_(E.S.)

STEFANO BONA (FIOM)
RIBATTE A CHI CHIEDE
DI AVVIARE UN PIANO
DI "RICOLLOCAMENTO"
«QUESTA NON SARA
LA SOLUZIONE»
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