
i LA MOBILITAZIONE

« -«Unoh e, Museo
restino uniti»

LA FABBRICA Ginori così conia il
.,.>rahnante Museo di Do Lia sano p tri-
inorilo di tutti i sestesi, e non s''Aic qurn-
di tutti possono e devono nm : cr si per
salvaguardare entrambe le realtà. Nasce
con questo obiettivo l'appello per la ma-
nifattura e il Museo Gínori promosso
dalle ,!rg iìizzazinni sindacali Fiictem
(;gil, Fen  a.-(isl, Uiltec-Uil e ( abas La-

oro 1'ìav uro-.1 e dalle R'.u , iend ali, che è-,
stato pr ';.arato imi in ('nutrie dir sin-
dacati con il sindaco L i eli ,o talchi e i
capigruppo delle tiìzf- t'lïtiehe in con-
siglio comurialf Questa! iniziativa ha
spiegato il ptin> o ci it.uiino - e nata per-
ché è n esssario che si sl Jce.chino pre-
sto la situauios ° rel tic a allo stallo dei
terreni della m } ni t<at t k trae alla condizio-
ne precaria del nt Liseo per non rischiare
di perdere un p•!trinsonio oltre che un
simbolo della stc ria d j gesto; Per questo
abbù; Trio subir irritato l'appello e sa-
lito coì- ter r i cl) â sia stata l'a.dt ioni e di
nutri i gruppi conciliati'>.
La peti; ione. indici. rata al pn nd ente
della Regione Fm îco Rossi stata diffu-
sa sulla pt attali'rma ìn linF; e
pura ess-.te cote') scritta da funi n1.1. per i
rnc_no a' \ t. ozi alla tee , olasgaa, non e
c eluso che a 17re\e siano effettuare an-
che tradizionali tac t_,lic 4i limite. «Qual-
cuno prima dì noi ha usato la locuzione
'1 bave a dream' - nell'appello il riferì-
mento all'ex presidente Obama anche
n ',à abbiamo un piccolo sogno. Vorr<:,rn-
nto vedere nei prossimi mesi la fabbrica
á inori su un terreno di ptr'prietà intra-
prendere gli investimenti annunciati e,
accanto il h.fLts .n di Docciariapert >che
accoglie i lavoratori. Uno accanto all'al-
tro perché sono due facce della stessa
med ialr-1 . <<L chiaro ha sottolineato
ieri Bcrnarclo :" .arasco di Fí1ec eLn í gil a
n lne anche- delle altre or raniz zazioni

sindacali - che la dimensione espositiva
del museo avrebbe una forza maggiore
con accanto la manifattura e l'azienda sa-
rebbe sicura ent <;, vane L iati dal le-
game con il liceo e dal ratto di poter
legare il proprio rnarehi t p -;dorr a
una stot ia e ad un territorio».
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