
RIVA. «Spinelli si lamenta ma sul-
la  cartiera  continua a  non ri-
sponderci»: lo dice il segretario 
provinciale  della  Uilcom-Uil,  
Alan Tancredi, dopo l’interven-
to di ieri su queste pagine dell’as-
sessore provinciale allo svilup-
po economico,  che parlava  di  
«attenzione alta» sul caso della 
ricapitalizzazione  con  relativo  
cambio di proprietà del gruppo 
Lecta (casa madre dello stabili-
mento rivano) e poi bacchettava 
i sindacati per le critiche: «Non 
è che ci piaccia creare problemi 
– argomenta Tancredi – ma es-
sendo rappresentanti dei lavora-

tori dobbiamo dar loro delle ri-
sposte. Quindi è chiaro che tiria-
mo in ballo l’assessorato compe-
tente. È l’assessore a essersi reso 
un facile bersaglio, perché se ti 
mandiamo una pec l’11 settem-
bre per chiedere un incontro ur-
gente non credo sia così difficile 
rispondere tramite i funzionari 
provinciali che si stanno racco-
gliendo le informazioni e poi si 
convocherà un incontro. Abbia-
mo i lavoratori e i delegati sinda-
cali  che  ci  chiamano e  che ci  
chiedono e noi non possiamo fa-
re altro che dire che l’assessore 
nemmeno risponde.  Ci  si  dirà 

che le risposte ancora non ci so-
no? Va bene,  ma  il  silenzio  è  
un’altra cosa, ed è questo che 
noi abbiamo criticato e critichia-
mo. E la risposta continua a non 
esserci. Ribadiamo che i lavora-
tori, le famiglie e i cittadini sono 
preoccupati, perché questo nuo-
vo problema va ad aggiungersi 
agli altri che per Cartiere del Gar-
da già si erano registrati nel cor-
so dell’anno e che noi vogliamo 
superare anche grazie all’appor-
to delle istituzioni. Altrimenti – 
conclude  il  segretario  di  Uil-
com-Uil – a cosa serve l’assesso-
rato al lavoro?» M.CASS.

Tancredi sulla vicenda Cartiere

«E Spinelli non risponde»
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