
Data Rassegna: 05-07-2008
Data articolo: 05-07-2008

Estratto da pagina 4

Powered By

Riello, arriva l’ex ministro Damiano: «Una battaglia in difesa dell’occupazione»

PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO

LECCO — «QUI SI È SEGUITA una logica
di semplice taglio dei costi senza guardare
alla possibilità di investimento. In più, in
tutta questa vicenda, l’azienda ha tenuto un
atteggiamento rigido che ha portato solo a
un muro contro muro tra le parti». Cesare
Damiano lo spiega subito dopo aver
varcato i cancelli dello stabilimento Riello
di via Risorgimento. Nel tardo
pomeriggio di ieri, l’ex ministro del
Lavoro del precedente Governo Prodi ha
fatto visita ai 144 lavoratori lecchesi
cassaintegrati che da tre settimane
occupano l’azienda. Ad attenderlo, oltre ai
lavoratori, anche due parlamentari
lecchesi - Lucia Codurelli e Antonio
Rusconi - il consigliere regionale Carlo
Spreafico e il vice-presidente della
provincia, Italo Bruseghini.  NETTA LA
PRESA di posizione di Damiano. «Qui c’è
in gioco il futuro di questi operai e delle
loro famiglie - spiega l’ex ministero - ma
anche l’occupazione su tutto il territorio.
Per questo le forze politiche del Lecchese
dovrebbero condurre una battaglia unita,
al di là delle differenti appartenenze».
Damiano si è intrattenuto all’interno della
parte produttiva dello stabilimento, quella
che da tre settimane i lavoratori
presidiano la struttura in «assemblea
permanente». Con gli operai l’ex ministro
del Lavoro ha discusso della situazione e,
soprattutto, delle prospettive in vista
dell’incontro che si terrà a Roma il 14 luglio
prossimo.  È UN INCONTRO fissato per
le 10.30, un tavolo congiunto con la
presenza in contemporanea dei dirigenti
del ministero delle Attività produttive e del
Lavoro. «Il nostro obiettivo - ha ricordato
Damiano - è quello di strappare
all’azienda l’impegno a mantenere parte
della produzione in città, puntando sullo
start-up di nuove produzione che
investano nel settore del risparmio
energetico e dell’ecologia». Che in soldoni
è anche la proposta che hanno messo sul
tavolo delle trattative i sindacati nel
tentativo di convincere i vertici del
Gruppo Riello a recedere dalla voglia di
delocalizzazione dell’intera produzione di
caldaie murali a gas in Polonia. Per capire
se tutto questo basterà, bisognerà attendere
il 14 luglio prossimo. 
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