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I parlamentari Pd 
incontrano i sindacati. 
«Lavoriamo insieme, 
no al modello Grillo» 

Vittorio Rotolo 

Dopo il tavolo istituzionale 
che si è svolto giovedì in Pro-
vincia, nel corso del quale 
l'azienda ha ribadito la volontà 
di procedere con un piano di 
riorganizzazione «che, non in-
ciderà sui livelli occupaziona-
li», i parlamentari parmigiani 
del Pd, Patrizia Maestri e Gior-
gio Pagliari hanno incontrato 
ieri mattina i rappresentanti 
sindacali - Federico Ghillani 
(Cisl), Antonella Stasi (Fiom 
Cgil.), Daniele Valentini (Mini 
U11), presentando loro l'inter-
rogazione che lunedì prossimo 
formalizzeranno ai ministri 
Corrado Passera ed Elsa For-
nero. 

Sidel La sede di Parma. 

«Una vicenda che testimo-
nia la drammaticità del quadro 
socio-economico a livello na-
zionale, rilevante anche nel no-
stro territorio - ha sottolinealo 
Pagliari -. E tra le tante emer-
genze che affliggono il nostro 
Paese, quella del lavoro deve  

continuare ad essere centrale. 
Abbiamo raccolto le istanze 
avanzate dai lavoratori e a Ro-
ma cercheremo di farci inter-
preti delle loro preoccupazio-
ni». 

«Ci tengo a sottolineare che 
l'iniziativa che ho assunto col 
senatore Pagliari nasce da un 
percorso condiviso con le orga-
nizzazioni sindacali - continua 
la Maestri - e che deve conti-
nuare dentro ad un quadro di 
forte unità Istituzionale. Credo 
in questo metodo, perché pri-
ma di fare atti come una inter-
rogazione parlamentare o altro 
bisogna conoscere la situazione 
esistente. Lo dico a Beppe Grillo 
che ritiene inutili e superabili le 
organizzazioni dei lavoratori e 
dei corpi 'intermedi, in nome di 
una democrazia. diretta priva di 
sbocchi concreti». Rivoigendo-
si ai rappresentanti dei lavora-
tori, Pagliari ha confermato che 
«sono e saremo a disposizione 
per portare avanti tutto ciò che 
sarà più utile. Anche per par-
tecipare a un eventuale tavolo 
ministeriale in veste di audito-
ri». 

I sindacati da parte loro han-
no ribadito «la necessità di co-
noscere il piano industriale e 
l'esigenza. stringente di una se-
rie di nuovi confronti con la 
proprietà».* 

'..-ERROGAZONE A PASSERA E FORN ERO 

Pagliari e la Maestri 
informano i ministri 

Pagina 41 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012 -2015 


	Page 1

