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LA PROTESTA

Acc, presidio sindacale
davanti alla Prefettura
BORGO VALBELLUNA

113 agosto di un anno fa il go-
verno inoltrò alla Commis-
sione Europea la richiesta
per la concessione del presti-
to previsto dalla legge Prodi
per Acc in amministrazione
straordinaria. «Si tratta di
una proforma», avevano det-
to allora da Roma. Ma a di-
stanza di un anno e dopo la ri-
chiesta di quattro chiarimen-
ti, un parere non è ancora
pervenuto da Bruxelles. Un
silenzio che i sindacati di ca-
tegoria ritengono scandalo-
so, tanto che oggi, a partire
dalle 9, saranno in piazza
Duomo, davanti alla prefet-
tura, per un presidio a "ricor-
do" di questa ricorrenza. Pre-
senti le rsu di Acc di Mel, i se-
gretari provinciali di Fiom,
Fim e Uilm e alcuni lavorato-
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La fabbrica di Acc a Mel

ri.
«Vogliamo "festeggiare",

si fa per dire, il primo anno
dall'invio della richiesta di fi-
nanziamento alla commis-
sione Europea, senza che a
tale richiesta sia giunta for-
male risposta», precisa Stefa-
no Bona della Fiom. «Una co-

sa mai vista prima, che deno-
ta quanto valga l'Italia nei
piani alti europei. Abbiamo
deciso di commemorare que-
sta data per spingere i nostri
ministri a Roma, la Regione,
ma soprattutto i nostri euro-
parlamentari a sollecitare
una presa di posizione della
commissione. Fino a quan-
do dovremo attendere? Vale
così poco il caso Acc?», dice
Bona che ricorda: «1113 ago-
sto scadranno i termini per il
parere della Commissione
sulle risorse per Acc, dopo
aver chiesto al governo altri
chiarimenti. Questa volta ar-
riverà una risposta?».

I segretari di categoria ri-
cordano che anche per il fi-
nanziamento dell'articolo
37 del decreto Sostegni servi-
rà l'ok dell'Europa. «Invitia-
mo tutti i politici a sollecita-
re questo parere europeo, al-
trimenti per noi sarà facile
pensare che qualcuno a Bru-
xelles stia remando contro
Acc», dice Michele Ferraro
della Uilm.
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