"Occupazione e ambiente
possono essere tutelati"
UNA vicenda esemplare quella della
Laika secondo Alessio Gramolati che
era segretario toscano della Cgil ai
tempi della mobilitazione pro o contro il nuovo stabilimento. «Ci insegna
due cose di segno contrario - dice La prima è che non si dovrà mai più
immaginare di fare aspettare 13 anni
un'azienda che vuole investire. I tedeschi della Hymer hanno avuto pazienza ma quella pazienza l'hanno pagata
cara i lavoratori. Hanno pagato l'inefficienza di sette stabilimenti separati
in cui produrre lo stesso pezzo. Un'inefficienza che, se eliminata, avrebbe potuto tradursi in investimenti e
reddito». In positivo, invece, «quest'esperienza ci insegna a evitare due opposti: che in nome del lavoro non si rispetti l'ambiente e che in nome
dell'ambiente e del paesaggio si sacrifichi il lavoro. La Laika e l'impegno
congiunto di tutti, dalle istituzioni ai
lavoratori, all'azienda, ha dimostrato
che le due cose si possono e si devono
conciliare».
Una vittoria «che sbaraglia le polemiche. Non ultima quella che sarebbe

stata un'ennesima speculazione in nome della rendita. Dicevano che si sarebbero fatte villette. Ora c'è uno stabilimento produttivo, si progetta lo
sviluppo, si sono già fatte alcune assunzioni». Protagonista, secondo Gramolati, il lavoro: «Le vittorie hanno
sempre tanti padri e le sconfitte sono
sempre orfane. Ma in questo caso ha
vinto il lavoro e quando vince il lavoro
vincono tutti. É merito di quei lavoratori che si sono, prima, fatti carico in
tanti anni dei costi di produttività provocati dalla lentezza burocratica e poi
hanno trovato soluzioni per non contrapporsi all'ambiente». Una vicenda
così esemplare che non ha fatto prigionieri ne morti: «Anche le numerose
istanze degli ambientalisti hanno
qualificato la nuova Laika. Se non ci
fosse stata quella tensione non si sarebbe mai risuscito in un territorio litigioso come il nostro, a unire tutti.
Mente i lavoratori invece di arroccarsi hanno convinto la società civile che
si può fare un investimento produttivo d'accordo con l'ambiente»,
(i. c.)
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