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ILGAZZETTLNO

Il vescovo: «Acc, tutti parte in causa»
>Renato Marangoni ieri a fianco dei lavoratori di Mel: da >Anche il direttore dell'Inps Marco De Sabbata ha incontrato
lunedì con i sindacati sono in presidio sotto la prefettura i manifestanti e si è reso disponibile per tutte le necessità

BORGO VALBEWJNA

«Ci sentiamo tutti parte in cau-
sa». Lo ha detto ieri agli operai
dell'Acc. il vescovo Renato Ma-
rangoni, che è passato al presi-
dio permanente di Fini, Fiom e
Uilm, che c'è da lunedì di fronte
alla prefettura a Belluno. Per
l'azienda di Mel di Borgo Valbel-
luna, in bilico da tempo, oggi l'at-
teso incontro tra il ministro del-
lo Sviluppo economico Giancar-
lo Giorgetti e i presidenti delle
Regioni Veneto e Piemonte. Sul
tavolo ci sarà il progetto Ital-
comp, il grande polo del com-
pressore che coinvolge l'Acc di
Mel, con i suoi 315 lavoratori, e i
400 dell'ex Embraco di Riva di
Chiesi. «Chiediamo a tutti (parti-
ti politici, associazioni, ammini-
stratori pubblici, cittadini) -ave-
vano invitato Rsu e sigle sindaca-
li - che hanno a cuore il rilancio
industriale e occupazionale del-
la nostra provincia di passare
per il presidio. Saremo felici di
accoglierli insieme alle lavoratri-
ci e ai lavoratori di Acc per condi-
videre la nostra lotta, che è di tut-
ta la comunità provinciale». E co-
sì è stato.

IL VESCOVO
Ieri hanno ricevuto le visite

del vescovo della diocesi di Bellu-
no - Feltre, monsignor Renato
Marangoni e del direttore
dell'Inps bellunese, Marco De
Sabbata. «Ci sentiamo tutti parte
in causa - ha fatto notare il ve-
scovo, quando alle 16 ha fatto vi-
sita al presidio - perché non è
una questione a margine che ri-
guarda un caso o una categoria.
Come ci hanno detto poco fa è in
gioco il vissuto delle nostre co-
munità, delle nostre famiglie di
comunità. Mi piacerebbe che ci
fosse una partecipazione, un
coinvolgimento, una riflessione
e poi una elaborazione su tutti i
piani a vario livello - ha prose-
guito monsignor Marangoni -,
che coinvolga tutti, la cittadinan-
za intera. Il lavoro, come dice la
Costituzione, è importante. Il la-
voro non basato sulle chiacchie-
re, ma un lavoro che mette insie-
me tante esigenze e tanti biso-
gni. C'è la dignità della persona,
la solidità dell'esperienza della
cittadinanza, un valore etico e re-
ligioso: il Papa ne sta facendo
una questione di primo ordine,
che è al centro di esperienza di
fede».

INPS
In mattinata le organizzazioni

sindacali territoriali avevano in-

contrato anche la direzione Inps
bellunese. «II direttore dell'Inps
di Belluno e Treviso, Marco de
Sabbata ha espresso piena e con-
vinta vicinanza al lavoratori
Wanbao-Acc in questo difficile
momento per il futuro dello sta-
bilimento - fanno sapere Fim
Fiom e Uilm provinciali -. Rite-
niamo importante come organiz-
zazioni sindacali sottolineare la
vicinanza di tutte le istituzione

APPELLO PER ACC del vescovo Renato

«MI PIACEREBBE
CHE CI FOSSE
UNA PARTECIPAZIONE
SU TUTTI I PIANI
CHE COINVOLGA
I CITTADINI»

che a vario titolo operano nel ter-
ritorio a testimonianza della rile-
vanza dell'azienda nel panora-
ma socio economico della pro-
vincia. In particolare la direzio-
ne dell'Inps si è resa disponibile
per tutte le necessita ed appro-
fondimenti a tutela dei lavorato-
ri considerati i principali azioni-
sti dell'ente previdenziale». Le si-
gle sindacali hanno pertanto rin-
graziato il direttore «per le paro-
le dette a testimonianza di una
comunità e un territorio che non
si arrende nel rivendicare il pro-
prio ruolo nella vita economica
dell'intero paese, ambizione che
il progetto Italcomp ha nelle sue
intenzioni originarie».

GIORNO DECISIVO
Proprio oggi il progetto Ital-

comp sarà il centro di discussio-
ne al Mise, per il nuovo polo ita-
liano per la produzione di com-
pressori per elettrodomestici,
che dovrebbe unire e salvare Acc
di Mel e la ex Embraco di Chiesi
(Torino). A Chiesi si farebbero i
motori, con dieci milioni di euro
da investire per una nuova linea,
a Mel l'assemblaggio, sembra
servano 40 milioni. Ma oggi è un
giorno importante anche per l'al-
tra crisi in comune di Borgo Val-
belluna, la Ideai Standard di Tri-
chiana: nella sede di Confindu-
stria l'incontro con la proprietà.
Intanto la deputata veneta Sara
Moretto, capogruppo di Italia Vi-
va in Commissione Attività pro-
duttive alla Camera, che ha depo-
sitato un'interrogazione al mini-
stro dello Sviluppo economico in
merito al futuro dello stabili-
mento bellunese..

Federica Fant
,C PIPPODUAONESSERYATA

IL SOSTEGNO del direttore dell'Inps Marco De Sabbata ai lavoratori
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IL SALUTO del vescovo Renato Marangoni ieri ai sindacati dell'Acc in presidio in piazza a Belluno
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