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IL GAZZETTINO

Accordo Acc-Sest: Cgil rivendica i meriti, la Cisl "ironica"
BORGO VALBELLUNA

'L'accordo .Act Si':,t? Si e potu-
to ,_avere solo grazie al lavoro
svolto dalla Fioni. h questa l'ana-
lisi politica che i segretario della
('gil, Maturi De Cadi, fa alt indo
ma ii i della sottoscrizione dei!'-ic-
corde per la ricollocazione del
personale che ricordiamo porta
la litura di tutte le Bsu e dei se-
gretari di Cisl c' L'il ma non della
Fioco_ Un punto stil quale ribatte
subito la Fini-Cisl con il segreta-
rio ;generali' Alessicii Li:visntrn:
-Dire che si poteva fare altro ed t
critici d'arte.  non da sindacalisti
che si sporcano le mani-, -'A chi
non laa firmato l'accordo e ci ac-
cusa di volercene in test ire i me-
riti - at ,giunge il segretario Fina.
Mauro ¿r;g]inn diciamo di non
preoccuparsi: non cerchiamo la
gloria - quella tenetela pure voi -

a noi basta avere gli spazi per po-
tere lati eir are e insieme ai lavora-
tori trovare soluzioni affinché
sia vero che nessuno resti iadie-

SRIOACATi Mauro De tarli.
segretario provinciale Cgil

tro: l'unico fallimento che un sin-
dacato non puA ceettare rquel-

lo di non rappresentare più il
mondo della oro..

PATRIMONIO COLLETTIVO
«Qui:-,tONi'cc i,1g--spugapitrtJ

De Cadi non lo I:teaiiauu, esau-
stivo, vintaalantc per un effettivo
riassorbiinento e ricollocarnen-
to dei lavoratori ex r1cc, ma se
siamo arrivsttï perlomeno a que-
sto punto è perché la categoria
Cgil dei metalmeccanici ha aper-
tc c sostenuto per due anni una
eerteliza per ilsilvatag-
tiici del piturinaonío colletti\io del-
la vecchia Lanussi fiuto di indu-
stria e lavoratori”.

“SPESSO DA SOLk
',Abbiamo scelto - proseguo

De Crudi - di con adattarci alla
chiusura dettata dai cinesi di
W ol[t uri di lasmirre contro leva-
lutazioni di politica e sistema
produttivoelu dipin c va no quel
sito e i suoi lavoratori inutili e an-

tistorici, di insistere presso il Mi-
se per garantire la continuità
dell'Amministrazione Straordi-
naria quando invece la si voleva
chiudere e "buttare" sulla strada
lavoratori c stabilhneutri. Spesso
lo ibl:riamo '_ttto ila soli e. se vl
fosse una onesta intellettuale in
questo territorio. laolitica. I.wora-
tori, ministri e altro lo piiarellbe-
rit tesi. Il1Ktr lira.'. Talmente da so-
li che l —ereticosegretario l'ioni
venne taCei'iio di pn't agonismo
personali.', qu ari elo illcci' lotta-
va per creare Munitici ad ACC
LI;tel sostegno territoriale che
era necessario per far emergere
la sentenza sindacale dall'oblio
Qenerale che invece l'avrebbe af-
ossida»,
De Carli non ci va leggero:

«Vorrei che coloro che oggi fe-
steggiano un passaggio impor-
tante, che anc,lio spero generi
speranze per la rei iidusu talìzia-
zione ili Me!, riconoscessero cesser o che
lo dobbiamo tutti alla pervicace
azione soprattutto della Fioni,

LA FIOM SPIEGA PERCHÈ
NON HA FIRMATO
L'INTESA SUI DIPENDENTI
MA LA FIM RIBATTE
«SIETE CRITICI D'ARTE
NON SINDACALISTI»

ma forse questo e stato vissuto
come un problema da parte di
tanti! Aver salvato lo stabilimen-
to, forse signi fica averlo sottrat-
to ;al altre mire che, conce Ipreve-
dibile, si sono riversate tutte e
chiare nella trattativa per l'assor-
bimento dei lavoratori».

ATTENTI SULLE RICOLLOCAZIONI
De Carli chiude con un inter-

rogativo: -La domanda che pon-
go ra tutti. anche  a coloro che oggi
compait.tiao festosi nelle pagine
di stampa, e corte possiamo ri-
darci di una ricollocazione dei la-
voratori della vecchia Ace soste-
nuta dal sistema industriale del
territorio, se l'accordo che dove-
va farlo iu primi'- è t issi campii-
cato da attuare cir° rischia di far
mantenere quei lavoratori per
anni dentro gli ammortizzatori
sociali. il rischio ï' che la loro ri-
collocazione sia sol n delegata al-
la task torce, con tempi e soluzio-
ni oggi impreved i b i l f *_.

Eleonora Searton
r % r',iradriziont riservata
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