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GU ALTRI COMMENTI

Lavoratori ancora timorosi
Cesa: apertura incoraggiante

II sindaco di Borgo Valbelluna
si dice ottimista. «La partita
non è chiusa, ma col previsto
aumento dei volumi,
la posizione è favorevole»

BORGO VALBLLUNA. Qualche ti-
more è rimasto anche tra i la-
voratori che hanno ascoltato
con attenzione le parole dei
segretari di Fiom, Fim e Uilm
al termine del vertice. La pau-
ra di una chiusura non è svani-

ta del tutto, ma la speranza
che il commissariamento di-
venti presto una realtà si è
concretizzata. All'incontro
c'era anche il commissario
Maurizio Castro, figura di rife-
rimento in questa vicenda
per aver traghettato la vec-
chia Acc verso l'acquisizione
della multinazionale cinese.
E per una futura amministra-
zione straordinaria il suo no-
me è quello che ricorre con
più insistenza, viste la cono-

I lavoratori zumellesi a Roma

scenza di questa fabbrica e l'a-
bilità nel garantire nel 2013
la continuità produttiva dello
stabilimento.
La Regione, che tanto ha la-

vorato per questa soluzione,
tramite l'assessore Elena Do-
nazzan non ha risparmiato ie-
ri le critiche alla proprietà ci-
nese. Proprietà che si è detta
disponibile a fornire i docu-
menti finanziari ed economi-
ci al ministero non appena
pronti.

Se il tempo dell'esultanza
nonè ancora arrivato, una pic-
cola boccata di ossigeno si
può tirare. Ne è convinto an-
che il sindaco di Borgo Valbel-
luna, Stefano Cesa. «Ieri», di-
ce, «si è raggiunto un risulta-
to positivo e di ciò va dato me-
rito al ministro D'Incà, alla Re-
gione, al commissario Castro,
figura autorevole e tecnica di
grande spessore, ma soprat-
tutto ai lavoratori, che hanno
sempre dimostrato passione
e amore per la loro azienda.
Ieri la partita non è finita, ma
c'è stata una apertura che, ri-
spetto al 2013, presenta un
fattore positivo in più: l'au-
mento dei volumi nel 2020
che permetteranno dì traghet-
tare con sicurezza la fabbrica
verso il suo rilancio». —
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Acc. II commissariamento è più Nicino
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