18 OTTOBRE2OT2
GIOVEDI
ItCE]ITRO

* Tortoretolrs
Alba* martlnclcuto

Dagrugnosenzrstipendio
drammadeglioperaiRdb

straordinaria
inamministrazione
Tortoreto,
sit-indei73dipendentidell'azienda
peruncavillo
burocratico
lacassa
integrazione
neppure
nonpercepiscono
di AntonellaFormisani
) TORTORETO

I

Manifestazioneieri mattina alla
Rdb di Tortoreto, l'azienda di
manufatti in cemento, chiusa a
grugno.I 73 lavoratori da allora
non ricwono un elro, per un intoppo burocratico. Ia Rdb fa
parte di rtt goppo cheha 16sedi in Italiae 800dipendenti ed è
stato ammessoall'amministrazione straordinaria. Tutti e 800i
dipendenti della Rdb sono in
cassaintegrazi6ns a zeroore dal
15 luglio scorso,senza,peraltro
poter percepire I'assegnoInps,
perché a tutt'oggi non è stato
perfezionatoalministero del IavoroI'accordoperla cassa.
<Sono109giomi senzanemmeno I'indennità di cassa,ai
quali aggiungere,per chi ha lavorato,lo stipendiodi giugnofino al l4luglio giomo in cui il tribunale di Piacenzaha decretato
lo stato di insolvenza del gruppoD,commenta Silvio Amicucci, segretariodella Fillea Cgil.n
sindacalistaosservache il picchetto di protesta di ieri (rappresentala disperazionedi chi è
ridotto ormai in miseria-73lavoratori che conle loro faniglie distrutte. Iavoratori impossibilitati anchea trovareun'altra occupazione perché non sono presenti negli elenchi dell'Inps e
quindi non appetibili pel una.diversa occupazione da altre
azendo.
Nel corso del picchetto c'è
statoancheun colloquio definito "franco" con il dirigente del
sito indusfriale di Tortoreto Nicola Anrbmoso.Tutti vonebbeil desri_
ro conosce:_:o:"::*à

Gll operal davmtl alla Rdbdl Tortoreto con il dlrlgente tllcola Ambruosoe il slndacallstaSllvlo Amlcuccl

no dellafabbrica.
<<rAd
oggt c'è una tenue speranz.a:le commesseancora ci
sono, c'è da consegnÍìreentro
gennaioun centro commerciale
nel Salemitano>,continuail sindacalista,<lafabbricaè pronta,i
lavoratorie i sindacatichiedono
che il sito riapra e ricominci la
produzione, così come chiedono cheI'incontrocon itre commissari che si occupano
dell'amministrazione straordinaria e il ministero del lavoro
definito per il24 ottobre,dopo

ben tre rinvii, definiscala cassa
integrazione straordinaria, per
poterusufrtriresubito dopo dell'
anticipo delle indennita, in applicazionedell'accordoprovincialesiglatocon laTercas.Nella
sentenzadi ammissioneall'amministrazione straordinaria, riprendendo le osservazionidei
commissari giudiziali, vi sono
alcunelinee di interventoapartire dalla volontà di recuperare
I' economicitàdell'aziendadove
possibile, (il sito di Tortoreto è
fra questi)incidendo,tral'altro,

su alcunevoci di costochedevono essereeliminate. Il gruppo
entrerà in una fasenuova?>.I lavoratori chiedono che si sEingaúo itempi, perchèormaisopravvivere diventa difficile. E Amicuccichiedeanchedi <aprireun
confronto a livello locale con i
sindacati,possibilmente sostenuto anche dalle istituzioni locali>. Una delegazione deglt
operaidellaRdbparteciperasabato 20 alla manifestazione a
Roma"Primadi tutto il lavoro".

