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Mobilitazione del territorio
al fianco degli operai Acc
Sciopero alla mensa aziendale

BORGO VALBELLUNA

Tutto il territorio si mobilita
in difesa dello stabilimento Acc
Le rsu e i segretari di categoria dell'Ideai Standard pronti a sostenere la lotta
Oggi sciopero "solidale" da parte del personale della mensa di Wanbao

Paola Dall'Anese

BORGO VALBELLUNA. Uniti
per salvare per l'Acc di Mel.
L'appello lanciato martedì
dai sindacati di categoria
per la mobilitazione conti-
nua dei lavoratori dello sta-
bilimento zumellese e la
manifestazione provinciale
dell'il dicembre, non è ri-
masto inascoltato.
Oggi i lavoratori della

mensa della fabbrica di Bor-
go Valbelluna, per solidarie-
tà, si asterranno dal lavoro
sia nel turno del mattino
che in quello serale. E le rsu
dell'Ideai Standard di Tri-
chiana, insieme alle segrete-
rie territoriali della Filctem
Cgil, Femca Cisl e Uiltec
Uil, hanno pubblicato una
nota in cui esprimono «rut-
tala propria solidarietà evi-
cinanza ai lavoratori della
Acc Wanbao in questo diffi-
cilissimo e delicato momen-
to. Non possiamo che esse-
re al vostro fianco e condivi-

Una manifestazione di protesta dei lavoratori dell'ACC

dere le vostre preoccupazio-
ni in questa fase di lotta in
difesa dei posti di lavoro».
Le rappresentanze sinda-

cali unitarie aggiungono:
«L'apprensione che in que-
sto momento attanaglia i
vostri pensieri e quelli delle

vostre famiglie sono stati
per anni anche i nostri e
non sono ancora del tutto
svaniti. Vi auguriamo e ci
auguriamo che tutti gli atto-
ri protagonisti seduti attor-
no al tavolo di questa com-
plicata vertenza riescano a

trovare delle soluzioni effi-
caci a tutela del vostro po-
sto di lavoro, che diventa
fondamentale per la tenuta
dell'intero territorio».
Anche dalle Confedera-

zioni di tutte le sigle sinda-
cali arriva il pieno appoggio
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a questa vertenza.
«Siamo al fianco dei lavo-

ratori dell'Acc», dicono i se-
gretari provinciali di Cgil,
Cisl e Uil. «Alla manifesta-
zione dell'il dicembre sare-
mo presenti con i delegati
di ogni categoria per dare il
supporto necessario ai 285
dipendenti che rischiano il
posto di lavoro. E doveroso
e opportuno che l'intero ter-
ritorio si mobiliti a tutela di
una delle realtà industriali
più importanti della nostra
provincia. Dobbiamo dimo-
strare di essere uniti e saper
fare squadra in questi mo-
menti, faremo di tutto per-
ché questa mobilitazione
riesca».
Intanto oggi il ministro

per i Rapporti con il Parla-
mento, il trichianeseFederi-
co D'Incà, incontrerà l'am-
basciatore cinese a Roma.
Attraverso il vertice diplo-

matico, D'Incà cercherà di
far capire all'esponente ci-
nese in quale situazione ver-
sa Acc e la crisi sociale che
deriverebbe dalla chiusura
dello stabilimento. Lo sco-
po è quello di far tornare sui
suoi passi Wanbao, facen-
dolo restare a Mel fino a
quando non sarà trovare
l'acquirente dello stabili-
mento. La speranza che que-
sto vertice possa dare dei ri-
sultati è tanta, anche se or-
mai, come dicono i sindaca-
ti, solo un confronto a livel-
lo di ministero dello Svilup-
po economico potrà porta-
re a soluzioni che possano
salvaguardare i posti di la-
voro. —

B)'.Nf NCnL'1k.1 CVV~l1 VISkINn II

•

Iliifllil lei 'l'i1.11'01:911110iAflÌ1R
É1I dil'cn.1 dr-!ln scibflimcnw icc

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




