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Un'azienda in difficoltà

Acc, lavoratori stanchi e anche arrabbiati
«Incomprensibile l'atteggiamento degli istituti di credito nei confronti di questo stabilimento: dobbiamo stare uniti»

BOROOVALBELLUNA quale, bene o male, si era riu-
sciti a trovare soluzioni».

Paura e sconforto, ma anche «Penso che protestare da-
tata incredulità e rabbia han- vanti alla prefettura e alle ban-
no accompagnato ieri al lavo- che non serva a nulla», osserva
ro gli operai dell'Acc Wanbao. un collega lì accanto, «perché
Per loro la voglia di parlare è le filali della nostra piccola pro-
poca, perché il pensiero è rivol- vincia non hanno potere deci-
to altrove: alle 11 di oggi si sionale. Sarebbe stato più uti-
svolgerà infatti la protesta da- le marciare davanti alle sedi
vanti alla prefettura di Bellu- centrali delle grandi banche».
no e ai maggiori istituti di cre- Alla domanda su che cosa
dito della provincia, manife- pensano del futuro dello stabi-
stazione alla quale prenderan-
no parte anche sidnaci, politici
e rappresentanti religiosi. L'o- Tutto è pronto
biettivo è far sì che le banche per la manifestazione
possano tornare sui propri pas- di questa mattinasi dopo il rifiuto di qualche i
giorno fa di sostenere econo- in piazza a Belluno
micamente il rilancio dello sta-
bilimento zumellese: nove fi-
liali su dieci hanno detto no. limento seguono solo lunghi

Il clima è teso all'Acc, dove si sospiri... «Non lo so», intervie-
sono svolte le assemblee in cui ne una donna, «perché nessu-
i segretari di Fiom, Fim e Uilm no ci dà risposte chiare. Un
hanno proposto ai dipendenti giorno si dice una cosa, il gior-
l'iniziativa di oggi trovando no dopo un'altra e noi ci trovia-
una buona adesione. «Ci atten- mo nel mezzo. Sono stata rias-
diamo che domani (oggi per sunta 1118 agosto dopo essere
chi legge, ndr)» , dicono i segre- rimasta un lungo periodo a ca-
tari di categoria, «in piazza a sa: vorrei solo che qualcuno
Belluno ci siano tutti i lavorato- mi spiegasse perché lo hanno
ri». Per oggi è stato indetto lo fatto. Qual è il significato? E
sciopero per l'intera giornata. una ripartenza oppure è stata

«Io sono una mamma», dice solo scena?».
una operaia sui cinquant'an- Senza il supporto delle ban-
ni, «lavoro qui da una vita e che non si va da nessuna par-
non ho più parole per descri- te. C'è anche chi, tra le tante
vere la situazione che stiamo persone che si dirigono all'as-
vivendo in questa fabbrica. Al- semblea dei sindacati, si dà ri-
le banche chiedo solo di met- sposte semplici. «Le banche
tersi una mano sulla coscien- non ti danno soldi se non han-
za, tutto qui». E poi dentro al no un tornaconto», diceunuo-
lavoro, a testa bassa. mo cui mancano pochi anni

All'ingresso gli addetti con- per la pensione, «equi eviden-
trollanola temperatura corpo- temente secondo loro non
rea e forniscono guanti agli conviene spendere».
operai, che indossano la ma- E i sindacati cosa possono fa-
scherina protettiva. «Sono re? «Più di così nulla, perché se
esterrefatto», dice un lavorato- non fosse stato per loro avrem-
re di 55 anni, «non capisco per mo già salutato l'Acc da mesi»,
quale motivo le banche faccia- conclude un lavoratore, «è in-
no ostruzionismo. E un fatto sieme che dobbiamo continua-
vergognoso, per non dire al- re a chiedere un futuro per la
tro. Prima facciamo le marce, Wanbao, ma se la politica non
protestiamo e sembra che la si- ci dà risposte tutto ciò non ser-
tuazione si sblocchi in nostro ve a nulla. Tanti chiacchierano
favore, poi, sul più bello, ci la- ma pochi agiscono. Non pos-
sciano da soli. Lavoro all'Acc siamo andare avanti con un ti-
dal 1994 e ne ho viste di tutti i ra e molla così: forse è meglio
colori, ma mai una cosa simile, chiudere». —
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in alto (da sinistra) Massimo Busetti, Michele Ferraro, Stefano

Bona e Giorgio Bottegai; sotto, un momento delle assemblee
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