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LA CRISI IN VALBELLUNA • • • •Acc: territorio e smdacati uniti
«Gtorget= e l'unico colpevole»
Le accuse contro Castro per i mancati finanziamenti scatenano l'ira di Regione, sindaco e parti sociali
Paola Dall'Anese BELLUNO

Tutti contro D ministro dello
Sviluppo economico Gian-
carlo Giorgetti. Lunedì, al
termine dell'incontro sul fu-
turo dell'Ac sono arrivate
dal dicastero critiche aD`upe'
ratudelc000üuuúootzac«'
divaúu8auúzioCastzoyo'
prattutto per non aver pre-
sentato la domanda per ac-
cedere al finanziamento
dell'articolo 37.
Parole che non sono pia-

ciute a chi era seduto attor-
no al tavolo: dai rappresen-
txubdellaDeQiuueaisinda-
cati fino al sindaco diBorgo
Valbelluna, tutti si sono
schierati al fianco del com-
missario, chiedendo al mini-
mtzo Giorgetti «di risolvere
laviceodauuavoltaper tut-
te».

IL CLIMA

È un clima incandescente
que che si sta sviluppan-
do
Valbelluna. Da una parte c'è
l'asse che va dalla Regione
al Bellunese, dall'altra il so-
lo ministro Giorgetti. Lo stes-
so che aveva rassicurato il
collega ui partito Zaixiu me-
rito aduoaouluziooepuxiú'
va della vicenda.
Archiviata l'ipotesi del

progetto [tulcuuppartorito
dal governo precedente,
Giorgetti aveva fatto capire
che l'articolo 37 sarebbe sta-
to diúoeute.Mu,cuoeriba-
dito dall'assessore veneto
Elena Donazzan «non appa-
re essere lo strumento possi-
bile per giungere auna solu-
zione».

u NODO DELLA DOMANDA
I
una soluzione? E la doman-
1 ministro troverà

daxuDuboccaditutóoliad-
detti ai lavori, anche pe/`

cbé, come precisa Dooaz'

zaoueDumuauuta «non è
stata formulata alcuna ri-
chiesta al commissario di
presentare domande per ac-
cedere a}l`acúcolu37.)ue'

stu, prima di tutto, perché
Castro non potrebbe, di sua
iniziativa, presentare alcuu'

cbé, dovendo precedente-
mente essere autorizzato
dallumteyouMiye.lotalsen-
so, colui che ha fatto uscire
le notizie dal ministero,
ignora le procedure e le leg-
gLloaecuudoluugopercbé
ciò non sarebbe possibile,
dal momento che non sono
ancora aperti i termini edá
ancora pendente sulla pro-
cedura ilteruuedelSotto-
bre. La data entro la quale
dovranno essere presentate
le manifestazionidiïuterem'
se vincolanti».

nuM,mwEuuM
Duro l'affondo delle
rie provinciali di Fiom, Fim
e Uilm e delle rsu di Acc: «Al
tavolo condotto dal vice mi-
nistro Tuddeéutxtoúcouu'
m6utoloxtzaordïoaúolavo-
ro svolto dal commissario
con assolut e scru l de-
dizione. A quei funzionari
che innescano fantasiose
narrazioni bisogna ricorda-
re cbequiyúaoupadxudu
del futuro di centinaia di fa-
oiXlie. Le polemiche trova-
oo sostenitori tra chi non
vuole arrivare u una soluzio-
ne ecercadiúveoareyuul'
uri la responsabilità di un
possibile fallimento», dico-
no, parlando di «rimpallo di
responsabilità inaccettabi-
le». «Il ministro intende tro-
vuce capri espiatori co-
prire e giustificare la volon-
tà dilaaciaruoúreAcc? Ci
permettiamo di suggerire u1
ministero di lavorare alla so-
luziouepruoexmaperaveda
pronta all'incontro della
prossima mettümaoa`,ribadi-

sce Stefano Bona 
dellFiom.

a

uSEoREmmDE CARLIO 

Arichiamare alle sue
sabilità Giorgetti è anche
Mauro De Carli, a capo della
Cgil di Belluno. «Dal Mise
deve arrivare la risposta e se
ora il ministro scarica le re-
sponsabilità su altri signifi-
ca che azzera le decisioni as-
sunte al tavolo e so tt uu
fa trasparire che non si inten-
de operare per salvare Acc.
Si assuma lui questa respon-
sabilità, noi tutti crediamo
che Acc possa continuare».

u SINDACO xESx
Parole di sde arrivano
anche dal sindaco di Borgo
Vabelluna, Stefano Cesa,
che parla di «pratiche opa-
che di delegittimazione da
parte del ministero dei suoi
stessi incaricati, Chiedo al
Mise un maggiore  rispetto
diquestuteoituúoe dei la-
vurutoú,diuoatzaudul'uni-
voca volontà di risolvere

vicenda», dice Cesa
confermando la massima fi-
ducia in Castro.

u MINISTRO D'INCA
Intanto, D ministro bellune-
se Federico D'Incà si dice
convinto che la soluzione oi
troverà. «Questa deve esse-
re una settimana decisiva
per chiarire l'utilizzo deO`ur'
bculo37eboeurúvazeleú'
mc«oepreviytc.8uuucuuviu'
to che si lavorerà cerca-
re una soluzione definitiva
per Acc e i suoi lavoratori»..

~ nhlisÓn[loca:

«Settimana decisiva
per chiarire come
utilizzare l'articolo 37"
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I segretari provinciali di Fiom Bona, FimZuglian e Uilm Ferraro aII'Acc

\cc:teniiurio e xfndreati (~~iri
«f6iru-;M0 2• Fonico colpeNnie—

TAMPONE RAPIDO COVID 19
IN TUTTE LE '
FARMACIE DOLOMIIT

~
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