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BORGO VALBELLUNA

Confindustria-sindacati
«Dobbiamo garantire
un futuro all'Acc di Me!»
In vista del vertice ministeriale, industriali e parti sociali
chiedono al governo di intervenire per rilanciare questo sito

Paola Dall'Anese

BORGO VALBELLUNA. Ci sarà un
pullman di lavoratori dell'Acc
martedì a Roma per l'incontro
al ministero dello Sviluppo
economico. «Avevamo raccol-
to molte più adesioni ma ci è
stato riferito che più di un cer-
to numero non si può essere, e
così abbiamo optato per una
corriera», dicono le rsu della
fabbrica che sperano che mar-
tedìla vicenda potrà essere de-
finita e quindi si possa attuare
il commissariamento. Solu-
zione che è anche l'unica or-
mai percorribile e senza la
quale la fabbrica verrà chiusa.

Sull'intervento del governo
puntano i sindacati e Confin-
dustria che ieri si sono ritrova-
ti per un incontro franco e di-
retto sul futuro dell'Acc. «Ga-
rantire un futuro all'Acc è una
battaglia del territorio e per il

La mobilitazione dei lavoratori dell'Acc Wanbao di Mel
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territorio, ciascuno nel suo
ruolo», affermano in maniera
congiunta. L'incontro infor-
male è stato voluto dalla presi-
dente Lorraine Berton che ha
così incontrato Antonio Bian-
chin (Fim Cisl Veneto), Stefa-
no Bona e Fabio Furlan (Fiom
Cgil Belluno) e Michele Ferra-
ro (Uilm provinciale), e per le
rsu Nadia De Bastiani, Gior-
gio Bottegal, Maurizio Zatta e
Massimo Busetti. «In questa
fase della vertenza condividia-
mo la necessità di un risana-
mento e un rilancio dell'im-
pianto produttivo di Mel, que-
sto in un momento così delica-
to deve essere chiaro», sottoli-
neano le parti sociali.

«Tutti stiamo dalla parte
del territorio, delle famiglie e
della necessità di garantire
produzioni di qualità al Bellu-
nese, preservando quel com-
parto del freddo che in Valbel-
luna conta ancora su delle ec-
cellenze assolute».
Da qui l'appello congiunto

al premier Conte: «E impor-
tante che, in questo momento
e senza indugi, le istituzioni, a
tutti i livelli, perseguano ogni
via possibile per garantire il ri-
lancio dell'ex Zanussi. E inol-
tre fondamentale che il Gover-
no torni a parlare seriamente
di politica industriale e adotti
misure ad hoc per la monta-
gna».
Berton, sindacati e rsu sotto-

lineano con forza un concet-
to: «Acc è l'unico stabilimento
di compressori rimasto in Eu-
ropa. E un presidio fondamen-
tale per tante imprese della fi-
liera del freddo, in Italia e all'e-
stero». 
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