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Cometal, proteste sulla via Mantova 
de di Casale di Mezzani si è ag-
giunta la protesta lungo via Man-
tova a Sorbolo: i lavoratori hanno 
bloccato il traffico più volte e di-
stribuito volantini, «1 dirigenti 
chiedono di tornare al lavoro e di 
portare a termine una commessa 
che farebbe entrare in cassa oltre 
un milione e mezzo di euro ma in 
cambio non danno una prospet-
tiva - spiegano Stefano Cerati e 
Antonella Stasi della Fiom -. Ila 
marzo lavora solo il 25% dei di-
pendenti, con conseguente taglio 

Protesta lavoratori della. Cometal sulla via Mantova a Sorbol o. degli stipendi. A questo si aggiun- 

«Né stipendi né prospettive». 
Questa la paura dei dipendenti 
della Cometa! di Mezzani, impor-- 
tante azienda del settore metal-
meccanico, in concordato preven-
tivo dal 22 febbraio scorso. I 70 
dipendenti dell'azienda, in as-
semblea sindacale permanente 
da dieci giorni, hanno deciso lu-
nedì il blocco dei cancelli 
dell'azienda finché non avranno 
risposte sul futuro. E ieri, dalle 13 
alle 15, al presidio davanti alla se- 

ge il fatto che i lavoratori non han-
no mai ricevuto lo stipendio di 
febbraio, bloccato (Ial Tribunale 
per effetto dell'accesso al concor-
dato preventivo. Già due mesi fa 
'L'azienda ha presentato un'istan-
za, ma questa è stata respinta poi-
ché non era dimostrabile che il 
pagamento degli stipendi fosse 
necessario alla continuità'. azien-
dale. Ma perché non c'è continui-
tà aziendale? L'azienda non ha un 
piano industriale? La paura delle 
persone che oggi sono qui e di 
ritrovarsi in strada una volta com-
pletato il lavoro in corso». Ealtro 
ieri uno dei dipendenti dell'azien-
da si è asserragliato negli uffici, 
pretendendo di parlare con il pre-
sidente della società e solo in tar-
da serata le Rsu sono riuscite a 
farlo desistere. Ieri, intanto, l'a- 

zienda ha ribadito in un comu-
nicato i motivi che bloccano la 
retribuzione di febbraio, sottoli-
neando «di aver tuttavia provve-
duto tempestivamente alla corre-
sponsione delle retribuzioni di 
aprile e di aver avviato una trat-
tativa per la risoluzione dei rap-
porti di lavoro con i dirigenti, ri-
chiedendo agli stessi sacrifici pa-
brimoniaii». E sull'importanza di 
proseguire l'attività produttiva 
l'azienda sottolinea che «ciò serve 
per portare a termine le commes-
se, idonee a consentire l'incasso di 
corrispettivi dai clienti e di poter 
pagare le retribuzioni correnti. 
Quindi stigmatizziamo la decisio-
ne di interrompere l'attività, ri-
badendo le nostre decisioni as-
sunte per tutelare tutti i credito-
ri», C.M.. 
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