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I SINDACATI

L'allarme: «Una bomba sociale
per l'intera provincia»
BORGO VALBELLUNA. «Se salta
questa fabbrica, il territorio si
troverà con una bomba socia-
le da gestire». Ne sono convin-
ti i segretari della Fiom Cgil,
Stefano Bona con Fabio Fur-
lan, Mauro Zuglian della Fim
Cisl e Michele Ferraro della
Uilm e anche i delegati di fab-
brica. «Ormai quello che i cine-
si vogliono fare lo sappiamo, è
venuto il momento di guarda-
re avanti e trovare una soluzio-
ne a questa situazione. La poli-
tica faccia la sua parte per evi-
tare la chiusura», dice Nadia
De Bastiani, rsu Fiom. Le fa
eco Massimo Busetti della
Uilm: «Di lavoro ne abbiamo,

Oggi si riunisce a Mel
il Comitato
di Sorveglianza
«Politici, aiutateci»

il problema è che con questa
incertezza temiamo che i no-
stri clienti se ne vadano. E non
lo possiamo permettere, so-
prattutto in vista di un nuovo
acquirente», precisa Busetti
che aggiunge: «C'è anche un
altro grande cliente che avreb-
be proposto un rapporto di col-
laborazione che potrebbe por-
tare a delle assunzioni. E an-
che in questo caso faremo di
tutto per non perdere questa
opportunità».

I segretari dei sindacati di
categoria incitano i dipenden-
ti a non lasciarsi scoraggiare e
a continuare la mobilitazione.
«Domani (oggi per chi legge,

ndr) dovremo essere tutti pre-
senti come oggi davanti almu-
nicipio di Mel durante la riu-
nione del Consiglio di sorve-
glianza istituzionale», escla-
ma Bona, «vogliamo far senti-
re la nostra pressione alla poli-
tica, perché si giunga a una so-
luzione».
Per questo motivo, le parti

sociali hanno indetto anche
per oggi uno sciopero di quat-
tro ore per turno. All'incontro
si spera possano arrivare an-
che i deputati e il ministro bel-
lunese Federico D'In.cà, che
fin dall'inizio si è preso a cuore
questa storia. «Chiederemo
che le istituzioni facciano qual-

cosa», dice anche Zuglian. «Il
governo deve prendersi cari-
co della nostra situazione co-
me fa con l'Ilva. E necessario
che costituisca un pool di pro-
fessionisti da affiancare al
commissario Castro. Dobbia-
mo trovare un'idea di svilup-
po dello stabilimento entro di-
cembre, altrimenti rischiamo
di perdere i clienti. Electrolux
è pronta a investire 300 milio-
ni di euro sul nostro compres-
sore, se è certa che sarà prodot-
to qui». «Se non saremo chia-
mati al Ministero dello Svilup-
po economico», dice Ferraro,
«siamo pronti a costituire un
tavolo in Regione». 

I dipendenti radunati dopo lo sciopero prima di rientrare in fabbrica
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