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Anche Damiano sta coi lavoratori
Riello Venerdì gli operai hanno ricevuto la visita nello stabilimento occupato dell’ex ministro del Lavoro

«Non vi faccio promesse,ma mi impegnerò per la vostra causa. Dove sono quelli che parlavano di difendere il Nord?»

PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO

Anche l’ex ministro del Lavoro del
governo Prodi, Cesare Damiano ha
voluto portare la sua testimonianza ai
lavoratori della Riello che da quasi un
mese occupano lo stabilimento di via
Risorgimento dopo l’annuncio del
gruppo veneto di volere porre fine alla
produzione delle caldaie.
Arrivatovenerdì aLecco, intorno alla 18
ha rilasciato alcune dichiarazioni
davanti ai cancelli dell’azienda:
«Bisogna agire per fare in modo che
venga fatto decollare il tavolo di
confronto con l’azienda. Non bisogna
subire questa delocalizzazione. In
Italia e a Lecco c’è spazio per investire
in nuove tecnologie innovando e
creando qualcosa di importante. La
mia presenza qui non è solo una
doverosa testimonianza, un atto di
solidarietà. Ma anche il segnale che
insieme si può cercare di
costruirequalcosa di alternativo».
PoiDamianoha fatto il suo ingresso
nello stabilimento occupato
partecipando a un incontro con i
lavoratori che ha visto schierati anche
i parlamentari Lucia Codurelli e
Antonio Rusconi, il consigliere
regionale Carlo Spreafico, il
vicepresidente della Provincia Italo
Bruseghini, tutti esponenti del Pd
come Damiano, e i sindacalisti
Giacomo Arrigoni (Uil), Mario Venini
(Fiom-Cgil) e Mario Todeschini (Fim-
Cisl). Molte le domande dei lavoratori.
C’è chi ricorda la lettera di elogio per i
dipendenti datata 17 marzo, a meno di
due mesi dall’annuncio della chiusura
della produzione («Non si può illudere
la gente in questo modo!»), chi
domanda se sia giusto che un’azienda
«prenda i soldi dallo Stato per fare
un’azienda in Valtellina e poi possa
delocalizzare come se nulla fosse», o
chi si chiede come sia possibile
chiudere un’azienda in 25 giorni
«quando un lavoratore per andarsene
deve dare un preavviso di 3 mesi... ».
Da parte sua Damiano è stato chiaro:
«Non amofare promesse nè illudere
nessuno. La situazione che vi trovate
davanti non è semplice, ma una
contromossa è possibile. Dovete
evitare che la questione Riello sia
confinata a Lecco». E ha aggiunto: «I
partiti di destra che hanno sprecato
fiato sulla questione settentrionale
vogliono dire e fare qualcosa? Mi
impegno fin da ora a prendere contatto
con il sottosegretario al Welfare e con
i ministri. Il 14 luglio (la data fissata
per l’incontro a Roma, ndr) bisogna
arrivare con una proposta alternativa
accompagnata da un appello firmato
dai lavoratori e supportata da
un’alleanza politica che sia la più
ampia possibile ». Intanto, come detto

sopra, è stato fissato l’atteso incontro a
Roma. Infatti lunedì 14 luglio la
vicenda Riello approderà al tavolo del
ministero del Welfare e delle Attività
produttive. «E’ un risultato
importantissimo per cui il territorio ha
lavorato con grande impegno»,
evidenzia Bruseghini. E circolano voci
di una denuncia presentata daRiello
alla questura di Legnago per
l’occupazione dello stabilimento di via
Risorgimento. «Se è così non si va da
nessuna parte. Sinceramente ne
potevano fare a meno», commenta il
segretario Fiom Venini. Oggi, lunedì 7
luglio, alle 19 ci sarà l’atteso Consiglio
comunale aperto sulla crisi
dell’industria lecchese. E mentre la
maggioranza, seppur a fatica, ha
trovato il modo di elaborare un
documento unitario (in cui si allarga
l’orizzonte anche alle prospettive
future di Lecco dal punto di vista
industriale), le associazioni
imprenditoriali hanno deciso di non
presentarsi offrendo però la loro
disponibilità a discutere su altri
tavoli.Alla base della decisione di
sottrarsi al confronto pare ci siano da
un lato il timore per eventuali tensioni
(anche se è doveroso ricordare la
grande responsabilità e compostezza
dimostrata dai lavoratoriRiello) e
dall’altro l’irritazione per le modalità con
cui è arrivata la convocazione. 
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