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OGGI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO SOCIO-ISTITUZIONALE

Fiom e la vicenda Acc:
«Totale disinteresse
a livello nazionale»
BORGOVALBELLUNA

«Come Fiom Belluno apprez-
ziamo e ringraziamo il sinda-
co Cesa e l'assessore regiona-
le Donazzan per il costante
impegno profuso, anche in
questo periodo per molti fe-
riale, teso a monitorare, pro-
muovere e ricercare soluzio-
ni al salvataggio della nostra
Acc. Nel contempo non pos-
siamo non sottolineare, anco-
ra una volta, l'enorme distan-
za tra il livello di partecipa-
zione garantita a livello loca-

Stefano Bona (Fiom)

le e regionale e la totale as-
senza di quello nazionale».
Parole del segretario pro-

vinciale Stefano Bona, che
annuncia la convocazione
con carattere di urgenza, per
questa mattina alle 11 in mu-
nicipio a Borgo Valbelluna,
del consiglio socio-istituzio-
nale di Acc Wanbao.
«Dopo il nefasto 23 aprile,

data nella quale l'incompati-
bilità strategica tra il disegno
del ministro Patuanelli e
quella del suo successore
Giorgetti divennero chiare
ed esplicite, si sono tenuti a li-
vello locale sei incontri con le
organizzazioni sindacali lo-
cali. E a livello nazionale?
Nnessuno. Una vergognosa
mancanza di rispetto nei con-
fronti dei lavoratori di Acc,
della comunità bellunese,
della Regione Veneto e del
suo presidente. Siamo stufi
di comunicati stampa al "bro-

muro" («state buoni, che i sol-
di arrivano», senza dire,
quando, quanti e a quali con-
dizioni) per calmare la rab-
bia operaia, dopo che questa
è stata provocata da comuni-
cati "incendiari" («Italcomp
è morta! Non è mai esistita!
Cerchiamo fondi privati per
replicare magari il disastro
del 2011»). Ora basta! Chie-
deremo alla politica veneta e
bellunese di schierarsi una
volta per tutte, senza se e sen-
za ma, al nostro fianco nella
battaglia per salvare la no-
stra Acc, patrimonio indu-
striale ancora vivo, emblema
del territorio e, giova sempre
ricordarlo a tutti noi, elemen-
to determinante nel passato,
per affrancare le nostre genti
da povertà ed emigrazione e
salvare una dignità comuni-
taria troppo spesso oltraggia-
ta e vilipesa».
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