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LE PARTI SOCIALI

«Noi pronti a partire:
forza di volontà e unità
ci faranno vincere»

I segretari di Fiom, Fim e Uilm e le rsu di Acc al vertice col Mise

BORGO VALBELLUNA

Unità, sostegno e forza di vo-
lontà. Queste le parole utiliz-
zate dai sindacati e dal mini-
stro Federico D'Incà, che ieri,
nel suo intervento al Mise, ha
fatto un appello proprio
«all'unità, che ci ha permesso
di arrivare a questo punto»,
evidenziando poi il sostegno
del governo verso quelle im-
prese che hanno fatto e faran-
no la storia industriale italia-
na.
Unità e forza di volontà so-

no state anche le caratteristi-
che della battaglia portata
avanti dalle parti sociali per
salvare lo stabilimento. «Per-
ché«, come ha notato Nadia
De Bastiani, rsu di Acc, «que-
sta volta la fabbrica è stata
salvata dal sindacato e dai la-
voratori, che hanno messo
all'angolo tutti», ha detto ri-
cordandola grande mobilita-
zione del10 dicembre che ha
visto migliaia di persone in
campo.
«Le idee Castro le ha ben

chiare», ha riconosciuto la
stessa sottosegretaria al Mi-
se, AlessandraTodde. Ma an-
che i sindacati e i 285 dipen-
denti di Acc sanno che cosa
vogliono: cioè un futuro cer-
to. Ed è per questo che chie-
dono a Castro di venire a Mel
per dire cosa intende fare. In-
tanto domani ci saranno le as-
semblee coni lavoratori.
«Siamo sicuri», ha detto

Michele Ferraro della Uilm,
«che il commissario non sarà
soltanto la nostra contropar-
te, ma anche una figura che

siederà insieme a noi, perché
a lui come a noi interessa sal-
vare questa fabbrica. E per
questo ci metteremo subito a
lavorare».

Dello stesso avviso Mauro
Zuglian della Fim Cisl e Stefa-
no Bona della Fiom Cgil:
«Questo è il giorno dell'orgo-
glio», ha detto Sona, «perché
a settembre, quando i cinesi
annunciarono la chiusura
dell'Acc, noi abbiamo subito
pensato all'amministrazione
straordinaria ed oggi eccoci
qui». «Dobbiamo metterci al
lavoro per diventare un'alter-
nativa solida nel mercato del
compressore. Non possiamo
più perdere tempo», ha sotto-
lineato Zuglian.
La nomina di Castro a com-

missario straordinario rap-
presenta quindi il punto di
partenza di un percorso che
non sarà facile. E proprio con-
sapevole di ciò, l'assessore ve-
neto Elena Donazzan vede in
Castro «quell'approccio indu-
striale fondamentale per la
gestione della crisi di Acc.
Serve una strategia industria-
le espansiva, di riaffermazio-
ne nei mercati internazionali
di Mel in relazione col territo-
rio», ha detto Donazzan,
chiamando il governo a fare
la sua parte, «sostenendo
con finanziamenti la fabbri-
ca e utilizzando gli spazi di
flessibilità finanziaria con-
cessi oggi a livello comunita-
rio agli Stati membri e alle lo-
ro industrie, come sta avve-
nendo per il settore dell'au-
to». —
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