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I vescovi di Belluno e Vittorio
a fianco dei lavoratori Acc
nel corteo di protesta di martedì

BORGO VALBELLUNA

Crisi Acc, anche i vescovi
di Belluno e Vittorio Veneto
a sostegno dei lavoratori
Paola Dall'Anese

BORGO VALBELLUNA. Ci saran-
no anche i vescovi di Bellu-
no-Feltre e di Vittorio Veneto,
i monsignori Renato Marango-
ni e Corrado Pizziolo alla mani-
festazione di protesta dell'Acc
di martedì. «Io e il mio collega
abbiamo deciso insieme di ade-
rire al corteo», spiega monsi-
gnor Marangoni, «per dimo-
strare la nostra solidarietà aila-
voratori legati al futuro di que-
sto territorio. I gruppi esteri
che vengono qui devono consi-
derare le persone e il tessuto
comunitario di cui fanno par-
te. E una presa di posizione an-
che alla luce delle parole del
Vangelo». Laperditadi 285 po-
sti di lavoro, infatti, rischia di
avere risvolti negativi sulla te-
nuta sociale del Bellunese. Si-
tuazione che potrebbe am-
pliarsi se ci saranno a breve al-
tre crisi. E di fronte ad un terri-
torio che soffre la Chiesa non
può restare indifferente. Il cor-
teo sarà molto partecipato: so-
no attese da tutto il Veneto di-
verse delegazioni sindacali
per partecipare alla manifesta-
zione : ad oggi sono già un mi-

gliaio i posti prenotati nei pull-
man. «Si tratta di una manife-
stazione non solo per Mel, ma
per tutto il territorio bellune-
se. La posta ìn palio», dice Fa-
bio Furlan della Fiom Cgil pro-
vinciale, «non è solo la chiusu-
ra dello stabilimento della
Wanbao causata dalla scellera-
ta e inaccettabile volontà della
multinazionale cinese, ma an-
che del futuro tessuto sociale
ed economico di tutto questo
territorio, che subirebbe un'ul-
teriore impoverimento con ri-
cadute drammatiche, non so-
lo sui redditi ma inevitabil-
mente anche sui servizi socia-
li». Furlan parla «di una gran-
de rabbia da parte dei lavorato-
ri di Acc di fronte all'ennesimo
furto che spesso le multinazio-
nali fanno nel nostro Paese, to-
gliendo dignità oltre che sala-
rio a chi lavora, lasciando disa-
stri sociali senza alcuna pro-
spettiva per il futuro. Invitia-
mo tutta la popolazione e an-
che gli studenti a partecipare».
E per incentivare l'adesione

ampia dei bellunesi oggi al
mercato di Belluno saranno di-
stribuiti i volantini in cui si ri-
corda lo sciopero di martedì e i
motivi che lo hanno determi-

nato. «Siamo stanchi della soli-
darietà di tutti a cominciare
dai politici», sbotta Antonio
Bianchin, segretario Fim Cisl
Veneto, «qui c'è bisogno di fat-
ti concreti. Martedì saremo sul-
le strade e quello sarà il punto
più alto di solidarietà che espri-
meremo peri dipendenti. Spe-
ro che anche i politici si metta-
no la mano sulla coscienza.
Non possiamo pensare che sia
Electrolux a salvare lo stabili-
mento di Mel».
Intanto nei giorni scorsi,

l'amministratore delegato di
Wanbao, Lu Haijiang ha parla-
to alle rsu ribadendo che, mal-
grado i volumi ci siano, quan-
do le risorse finanziarie fini-
ranno lo stabilimento chiude-
rà, tranquillizzando poi i di-
pendenti sul pagamento della
tredicesima. «Su questo fronte
attendiamo anche la risposta
dell'ambasciatore cinese dopo
l'incontro con il ministro D'In-
cà», dice Michele Ferraro della
Uilm, «la speranza è che l'a-
zienda possa rimanere qui al-
meno fino alla fine del 2020
per trovare un nuovo acquiren-
te garantendo così la continui-
tà produttiva» . —
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