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Riello, denuncia contro gli occupanti
SCONTRO SEMPRE PIÙ DURO IL 14 LUGLIO A ROMA NUOVO VERTICE TRA GOVERNO, AZIENDA E PARTI SOCIALI

L’ex ministro Damiano in visita agli operai: «Serve un fronte bypartisan. Disposti al dialogo con la Lega»

PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO

LECCO &#9687; L’ufficio
relazioni esterne dell’azienda
conferma la clamorosa notizia: «È
vero, è stata presentata una
denuncia per l’occupazione in
corso nello stabilimento Riello di
Lecco da parte dei lavoratori. Un
atto dovuto, resosi necessario per
motivi di sicurezza e di ordine
pubblico». L’iniziativa, comunque
la si voglia considerare, la dice
lunga sull’atmosfera arroventata
che aleggia attorno all’impianto
produttivo di via Risorgimento.
Indiscrezioni vogliono che
l’impresa abbia presentato la
denuncia presso i carabinieri di
Legnago (dove si trova la sede
legale della Riello), i quali, se già
non lo hanno fatto,
provvederanno a trasmettere gli
atti alla Procura di competenza,
ovvero quella lecchese. A questo
punto che accadrà? Il fascicolo
verrà affidato alle forze dell’ordine
per gli accertamenti del caso e
non è escluso nemmeno il
coinvolgimento della Prefettura,
che potrebbe emettere
un’ordinanza di sgombero. Se gli
sviluppi si conosceranno soltanto
nei prossimi giorni, di sicuro per
gli operai che ormai da metà
giugno occupano stabilmente la
fabbrica, si tratta di una grana in
più. Intanto, i vertici dell’azienda
leader in Italia nella produzione
di caldaie hanno comunicato alle
organizzazioni sindacali che
parteciperanno al prossimo
incontro al Ministero del Lavoro,
convocato per lunedì 14 luglio,
solo per chiedere il
prolungamento della cassa
integrazione da uno a due anni. In
sostanza Riello ha bocciato sul
nascere il piano di riconversione
del sito industriale proposto dalle
parti sociali, che stanno tentando
di salvare il posto ai 144
dipendenti di fatto ormai
disoccupati. L’impresa, che si è
impegnata a trasferire, già dalla
prossima settimana, dieci operai
nel proprio stabilimento di
Morbegno, secondo i sindacati
«vuole portare al fallimento la
concertazione ancora in atto con
le parti sociali e il Governo». In
occasione dell’incontro,
inizialmente previsto per martedì
8 luglio, saranno presenti non
solo i rappresentanti del dicastero
del Lavoro, ma anche di quello
per le Attività Produttive, così
come richiesto da Cgil, Cisl e Uil.
In via Risorgimento, nel
frattempo, molti operai non

hanno gradito la decisione del
trasferimento dei dieci colleghi a
Morbegno. «Riello sta cercando
di dividerci - si rammarica Marco
Oreggia della Fim Cisl - Al posto
di sedersi al tavolo per discutere
con i sindacati, ci offre le briciole
nella speranza di farci cedere».
Secondo Andrea Tredesini, già
sette operai avrebbero rinunciato
all’ipotesi Valtellina: «Noi
ovviamente non costringiamo
nessuno a declinare la proposta
della Riello. Quasi tutti abbiamo
una famiglia da mantenere e uno
stipendio da portare a casa. Per
molti poi, considerata l’età, questa
possibilità potrebbe essere davvero
unica per non uscire dal mondo
del lavoro. Detto questo, siamo
convinti che non siano questi gli
atti in grado di risolvere una
grave crisi come quella in corso. I
colleghi di Morbegno, inoltre, fra
non molto potrebbero trovarsi in
una situazione simile alla nostra».
Nonostante lo sconforto generale,
la vita all’interno della fabbrica
occupata procede secondo ritmi
ormai consolidati. «Chi arriva
alla mattina prende il posto di
quelli che hanno fatto il turno di
notte - racconta Domenico
Mazzitelli, della Fiom Cgil -
Dopo aver fatto la colletta,
qualcuno va a fare la spesa al
discount. Verso l’ora di pranzo
prepariamo qualcosa da
mangiare, per riunirci tutti
insieme a tavola. Abbiamo già
organizzato anche qualche
grigliata». La giornata viene
trascorsa per la maggior parte
davanti alla televisione, mentre
alcuni operai ricevono la visita di
parenti e amici. I figli di alcuni
lavoratori hanno preparato dei
disegni che raffigurano Ettore
Riello come un «orco cattivo». Di
tanto in tanto, anche qualche
cittadino fa visita agli operai,
consegnando cibo e bevande ai
manifestanti. Non mancano infine
numerose lettere di solidarietà e
qualche offerta in denaro. Ieri,
venerdì 4 luglio, gli occupanti
hanno ricevuto la visita dell’ex
titolare del Lavoro, e attuale
ministro del Governo ombra del
Pd Cesare Damiano,
accompagnato in via
Risorgimento dal deputato Lucia
Codurelli. «Il problema della
Riello può essere risolto solo se
affrontato a Roma attraverso un
accordo politico bypartisan. Il
mio invito è rivolto in particolare
all’onorevole Codurelli e al
senatore Antonio Rusconi del Pd

affinché facciano fronte comune
con i parlamentari della
maggioranza eletti in sede locale,
i leghisti Roberto Castelli e
Lorenzo Bodega. Da parte mia,
mi impegno a prendere subito
contatto con il ministro Roberto
Maroni. Insisto, è necessario
superare la logica degli
schieramenti, avviando un
dialogo soprattutto con la Lega
Nord, non solo forza di governo,
ma anche forza politica molto
radicata nel territorio lecchese».
Domani, domenica 6 luglio, sarà
celebrata la messa all’interno dello
stabilimento. Si attende, infine, il
consiglio comunale straordinario
di lunedì prossimo, che si svolgerà
però non all’interno della fabbrica,
com’era stato richiesto dai
lavoratori, ma nella sala delle
adunanze di Palazzo Bovara.
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