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Alle 11,30 dalla fabbrica bellunese è partito il camion con i compressori
Dietro al mezzo le auto con sindacati e rsu: «Siamo preoccupati»

«Il governo ci ha abbandonato
Ci dicano se credono in noi»

I
volti sono cupi, tirati. La
preoccupazione per il futu-
ro è evidente tra le rsu
dell'Acc e i segretari di ca-

tegoria. Nadia De Bastiani,
Giorgio Bottegai, Maurizio
Zatta e Massimo Busetti sono i
rappresentanti sindacali della
fabbrica. Si ritrovano alle 11
sul piazzale antistante l'Acc: a
breve partiranno alla volta
dell'Electrolwc di Susegana,
uno dei clienti principali del si-
to produttivo zumellese per
lanciare l'ennesimo appello al
governo perchè mandi un se-
gno, qualunque esso sia, in me-
rito al loro futuro.

I segretari Stefano Bona del-
la Fiom, Mauro Zuglian della
Fim e Michele Ferraro della
Uilm sono pronti a partire con
le rsu. Ma prima fanno uscire
dalla fabbrica un compressore

per mostrare cosa realmente
sono i famigerati motori per
gli elettrodomestici. «Prodotti
di qualità che partono ogni
giorno da qui per raggiungere
le più disparate destinazioni»,
dice Bona. Gli fa eco Zatta:
«Abbiamo anche un nuovo
cliente in Algeria. Oggi due
mezzi raggiungeranno Suse-
gana con 1500 pezzi, ieri ne so-
no partiti 2.500 per la Marca,
altri 2.400 partiranno per l'Un-
gheria».
Produzioni importanti, co-

me sottolineato da un nostro
compagno di viaggio, Massi-
mo Busetti. «Ogni giorno pro-
duciamo 4mila compressori a
turno, 8mila in una giornata,
motori che vanno in tutte le
parti del mondo, segno che il
prodotto è di qualità ed è ricer-
cato. Per questo motivo fati-
chiamo a capire perché non ci
sia interesse da parte della poli-
tica alla nostra storia».

Ma quello che vediamo oggi
è solo una parte di quello che i
lavoratori fanno ogni giorno.
C'è anche chi continua l'occu-
pazione del municipio di Bor-
go Vabelluna, iniziata quasi
due settimane fa. «Ogni gior-
no qualcuno di noi scrive ai no-
stri ministri per chiedere se ci
sono novità, finora non abbia-
mo ricevuto risposta e questo
ci preoccupa tantissimo. Tutti
noi abbiamo delle famiglie,
una storia e tanti problemi, sa-
pere se avremo o meno un po-
sto di lavoro alla fine di marzo
sarebbe il minimo. Cosa ne sa-
rebbe di noi se non ci fosse un
futuro?», si chiede Busetti. «Fi-
nora il commissario Castro ha
fatto di tutto per garantirci gli
stipendi e quello di febbraio co-
me promesso ci è appena stato
pagato. Ma non so cosa potrà
fare per garantire la continui-
tà produttiva, se non arriveran-
no le risorse finanziarie».

Resta il rammarico per il
mancato appoggio delle ban-
che e della Commissione euro-
pea. «Ci sentiamo abbandona-
ti», ci dice De Bastiani, «sappia-
mo che non esiste solo la no-
stra crisi all'esame del gover-
no, che ce ne sono 150, ma noi
dobbiamo risolvere la nostra.
Anche perché ci hanno pro-
messo grandi cose tramite il
progetto industriale Italcomp,
di cui ora nessuno parla più.
Che ci dicano se credono anco-
ra a questo piano».

I 50 minuti di percorso die-
tro il camion dei compressori
passano veloci tra le mille an-
sie che accumunano i lavorato-
ri. Arrivati a Susegana le rsu ci
dicono: «Noi la nostra parte
l'abbiamo fatta, siamo pronti a
fare altro se serve, ma speria-
mo che una risposta arrivi. Il si-
lenzio è crudele». 
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Dair I ce all'i lectrolice
per chiedere un futuro
«Giorgel ti si faccia Vh O»
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