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LE REAZIONI DEL TERRITORIO

Sindacati: presa in giro
Cesa e Donazzan delusi
BORGO VALBELLUNA. «Una
presa in giro di tutti i lavora-
tori, soprattutto in questo
momento così delicato per la
Wanbao». L'assoluzione del
manager Ramella dall'accu-
sa di bancarotta, per Mauro
Zuglian della Fim Cisl Bellu-
no Treviso «non rende giusti-
zia ai lavoratori Wan-
bao-Acc».
Sconcerto, perplessità e

delusione animano i com-
menti di sindacati, Regione
e anche delle istituzioni loca-
li dopo la sentenza. «Per la
legge italiana nulla è succes-
so, nulla è accaduto», dichia-
ra Zuglian. «Purtroppo la
sentenza è in linea con la ri-
chiesta di archiviazione del
sostituto procuratore di Por-
denone. Avevamo esultato
dopo che tale decisione era
stata ribaltata, ma ora le no-
stre speranze si sono infran-
te. A nulla sono servite le no-
stre ricostruzioni in un pro-
cesso così difficile e comples-
so, infarcito di perizie e con-
tro perizie. La realtà dei fatti
non è riuscita a emergere in
maniera chiara e inequivoca-
bile. Le condizioni attuali
della Wanbao-Acc sono frut-
to anche di quella che, per
noi, rimane una cattiva ge-
stione. E purtroppo chi ne
sta pagando il prezzo sono
ancora i lavoratori e le lavo-
ratrici».

Dello stesso avviso il segre-
tario della Fiom Cgil, Stefa-
no Bona, che si chiede: «Se
c'è stato un dissesto miliona-
rio e non è stato l'ex ad a cau-
sarlo, allora chi è stato? Que-
sta sentenza non risponde al-

la domanda che resta ancora
sul tavolo, insieme ai 450 mi-
lioni di buco che la fabbrica e
i suoi lavoratori stanno anco-
rapagando».

Parla di «schiaffo morale a
un territorio laborioso e ope-
roso quale il nostro», il sinda-
co di Borgo Valbelluna, Ste-
fano Cesa. «E un'ulteriore
umiliazione per le centinaia
di occupati in Acc, di ieri e di
oggi, che in questi decenni
hanno visto ridimensionata
la loro dignità e annientato il
loro orgoglio di lavorare per
il cuore tecnologico delfrigo-
rifero. Tutto ciò a causa della
scellerata conduzione mana-
geriale dell'epoca che, ad og-
gi, rimane ingiustamente im-
punita», conclude Cesa. «Ta-
le spoliazione industriale
avrà effetti drammatici per
l'intera regione, che rimarrà
priva di una asset strategico
per il distretto del freddo».
«Le responsabilità avute

da Ramella per l'epilogo del-
la vicenda Acc Compressors,
che ci ha portati a individua-
re una soluzione estrema
per salvarla, a me paiono evi-
denti», commenta l'assesso-
re veneto Elena Donazzan.
«Ricordo la reticenza da par-
te della gestione Ramella nel
rispondere alle richieste di
chiarimento che avanzam-
mo di fronte al drammatico
peggioramento del quadro fi-
nanziario e produttivo dell'a-
zienda. Fatico», conclude
Donazzan, «a comprendere
la sentenza e attendo le moti-
vazioni per un eventuale ap-
pello».
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