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Le rsu all'attacco: «Gli errori della politica non possono pesare sempre sugli operai»

Monta la rabbia tra i lavoratori••
«Ci sentiamo presi in giro da tutti»

I
lavoratori dell'Acc di
Mel sono esasperati,
stanchi, arrabbiati. Tra
loro serpeggia la paura

e, se non dovesse arrivare
presto una risposta, questa
rabbia potrebbe trasformar-
si in qualcosa di altro. Ieri
fuori dai cancelli della fab-
brica c'erano degli agenti
della Digos che si sono infor-
mati con i sindacati sul clima
presente tra gli operai.
«Basta, non vogliamo sa-

pere più niente, ci hanno pre-
so in giro»: parole dei lavora-
tori durante le assemblee
sindacali convocate dai se-
gretari di Fiom, Fim e Uilm,
insieme alle rsu, per spiega-
re gli ulteriori sacrifici che
dovranno fare da qui in avan-
ti. «Sì, perché i sacrifici per
salvare questa fabbrica pese-

ranno ancora una volta sulle
spalle e sui bilanci delle fami-
glie di 300 lavoratori che
non hanno scelto questa si-
tuazione, ma la stanno su-
bendo, come tutte le scelte
che hanno riguardato que-
sta fabbrica», precisa Nadia
De Bastiani, rsu "storica".
«Da un anno siamo commis-
sariati e da un anno andia-
mo avanti con le nostre sole
forze. Come può un mini-
stro pensare che un'azienda
commissariata non abbia bi-
sogno di liquidità per pro-
dune? Se fossimo stati in sa-
lute, non ci avrebbero com-
missariati», dice, sottoli-
neando come a «fronte della
dedizione e della fatica dei
dipendenti, il ministro dello
Sviluppo economico si è gira-
to dall'altra parte».
Ma perché questo silenzio

verso Acc? De Bastiani lan-
cia una nuova ipotesi: «Non
è che siamo scomodi a qual-

Inul h-22-2

cuno? Se i ministri, invece di
fare proclami sulla stampa,
avessero agito anche in silen-
zio risolvendo la situazione,
sarebbe stato meglio. Le dia-
tribe e gli errori della politi-
ca non li devono pagare i la-
voratori. Abbiamo la sfortu-
na di fare un prodotto che è
considerato banale, ma vor-
rei togliere tutti i compresso-
ri dai frigoriferi dei ministri
per far capire come il nostro
prodotto sia importante».
Parlando di compressori,

l'altro ieri è partito un banca-
le con i nuovi motori a veloci-
tà variabile che hanno supe-
rato il test dei clienti più im-
portanti come Bosch, Lieb-
herr ed Electrolux. «Questa
fabbrica può avere un futu-
ro», dicono i sindacati.
La Rsu Maurizio Zatta si di-

ce pensieroso per il fatto che
il Mise non ha ancora affida-
tole deleghe ai sottosegreta-

Un operaio della Acc di Mel durante una manifestazione

ri. E poi lancia un messaggio
al ministro D'Incà: «Pur ap-
prezzando il suo attivismo,
in una partita così complica-
ta farei gioco di squadra con
gli altri parlamentari», dice.
«Ep poi un ministro non invi-
ta le banche a fare un'azione
a sostegno di Acc tramite un
comunicato stampa: li deve
convocare attorno a un tavo-
lo».

«Il governatore Zaia ha
detto: "La Regione c'è, ma fa-
teci vedere il piano industria-
le". Ma come può avere un
piano una società che anco-
ra non esiste?», si domanda
anche Massimo Busetti. « Do-
ve dobbiamo arrivare per far-
ci dire qualcosa? Siamo all'e-
sasperazione. Andiamo
avanti a combattere per i la-
voratori, perché questo sta-
bilimento è nostro. L'Acc sia-
mo noi», dice Busetti. 
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