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I SINDACATI

«Chiederemo
al governo
rassicurazioni
sul futuro»
BORGO VALBELL1JNA

Mentre i lavoratori sono
scettici, i segretari di Fiom,
Fim e Uilm si dicono entu-
siasti. «Abbiamo visto i lavo-
ratori interessati», com-
menta Michele Ferraro del-
la Uilm, «anche se ci chiedo-
no rassicurazioni sul futuro
dello stabilimento e del lo-
ro posto di lavoro. Attendia-
mo l'incontro con la sottose-
gretaria Alessandra Todde
per capire qualcosa in più
di questa vicenda, che resta
comunque una bellissima
notizia. Dopo tanto lottare
per mantenere il posto di la-
voro, ora dovremo darci da
fare per il rilancio dello sta-
bilimento che sta andando
bene visto che da sabato
partiranno per tre settima-
ne gli straordinari di sei ore
nel turno del mattino», con-
clude Ferraro.
Non nasconde l'esaspera-

zione degli operai nemme-
no Stefano Bona a capo del-
la Fiom. «I lavoratori chie-
dono che questa notizia sia
corroborata dai fatti», dice
facendo riferimento al ti-
more che poi Mel torni in se-
condo piano rispetto a Riva
di Chieri. «E giusto salvare
anche la fabbrica torinese,
ma se questo è possibile bi-
sogna capire che è merito
dei lavoratori dell'Acc che
non hanno mai mollato. Se
siamo a questo punto è gra-
zie al grande lavoro di squa-
dra portato avanti da que-
sto territorio insieme con le
istituzioni a cominciare dal-
la Regione Veneto. Non vor-
remo che si facesse campa-
gna elettorale sulle spalle
dei lavoratori: il merito di
questo progetto è dell'inte-
ro territorio», ribadisce Bo-
na.
Per Mauro Zuglian della

Fim «l'arrivo della sottose-
gretaria Todd e sarà impor-
tante per capire meglio cer-
ti punti, soprattutto per sa-
pere quali saranno i ruoli
dei due siti e quali le siner-
gie». —
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