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Acc, produzione allungata di sette giorni
La cassa integrazione per i lavoratori inizierà giovedì 24. Martedì sindacati da Zaia: «Vogliamo sapere qualcosa sul futuro»,

Dante Da rnin
BORGO VALBELLUNA

Il futuro di Acc è sull'orlo
del baratro: lo stabilimento
sta procedendo a passo spe-
dito verso la chiusura defini-
tiva. Ad oggi l'unica certez-
za, derivata dall'incontro av-
venuto ieri mattina tra le
rappresentanze sindacali e
il commissario straordina-
rio Maurizio Castro, è che la
produzione verrà allungata
di un'altra settimana, slit-
tando quindi dal 16 giugno
fino al 23 giugno. E poi ba-
sta. La deadline per il mo-
mento è quella. Se entro ta-
le data non emergessero so-
luzioni concrete in termini
monetari da parte del Go-
verno o di altre forze in gio-
co (fondi pubblici o privati
ad oggi lontani), sarà davve-
ro finita.

L'ulteriore boccata d'ossi-
geno che respirerà Acc po-
trebbe infatti servire a ben
poco: dal giorno successi-
vo, giovedì 24 giugno, per i
trecento operai si aprirà con-
cretamente la cassa integra-
zione, che durerà fino al ter-
mine del mese. E non si sa se
in luglio si potrà o meno ri-
prendere a lavorare.

Con il progetto Italcomp
rimasto sospeso nel vuoto e
forse mai decollato per dav-
vero, con la produzione a rit-
mi ridotti che da tempo si
traduce in un taglio allo sti-
pendio e al sacrificio dei la-
voratori e con le lancette
dell'orologio che scorrono
sempre più rapidamente,
l'ultima speranza per la so-
pravvivenza di Acc è appesa
ad un filo sottile, che potreb-
be spezzarsi o ricomporsi
con forza nella giornata di
martedì 22 giugno: il mo-
mento dell'incontro in Re-
gione tra Fiom Cgil, Uilm e
Cisl con Zaia.
«Quella sarà l'occasione

per parlare del futuro, se ci
sarà ancora un futuro per lo
stabilimento di Mel», spie-
ga Michele Ferraro della
Uilm, «perché al momento
non lo sappiamo. L'ultimo
giorno di lavoro per Acc è il
23 giugno. Da li si procede-
rà con la cassa integrazione
straordinaria, la quale non
viene pagata subito ma do-
po cinque o sei mesi, talvol-
ta anche sette. E i lavoratori
nel frattempo con cosa vi-
vranno? Le preoccupazioni
sono tantissime. Se siamo
arrivati a questo punto è per-
ché il governo è completa-
mente assente. Un fatto che
noi sindacati ribadiamo an-
cora una volta a gran voce,
al quale si aggiunge l'atteg-
giamento del Mise (ministe-
ro dello sviluppo economi-
co), che non comprendia-
mo. Lo stesso commissario,
incaricato di seguire l'Acc, è
stato abbandonato a sè stes-
so. Castro dice che potrebbe
arrivare ancora a una soglia
di 200mi1a compressori al
mese in termini di produtti-
vità: stiamo chiudendo un'a-
zienda che potrebbe arriva-
re a 2 milioni 400mi1a pezzi
all'anno, rispetto ad 1 milio-
ne 700mila del 2020. Ital-
comp non c'è più e nessuno
dice nulla: il silenzio è la co-
sa peggiore. Vogliamo sape-
re che fine farà Acc». Confer-
mata inoltre l'assenza di sus-
sidi da parte di clienti e for-
nitori.
Sull'onda di quanto

espresso da Ferraro, si ag-
giungono le parole di Stefa-
no Bona della Fiom Cgil, se-
condo il quale «il silenzio
del Governo è diventato in-
sopportabile. Non sappia-
mo a che punto sia il decre-
to ministeriale attuativo le-
gato all'articolo 37. Ci sono
poi delle cose che vanno ve-
rificate, tra cui le retribuzio-
ni dei lavoratori, in un mo-
mento di confronto con
commissario, Regione e pu-
re con il Governo, se si pale-

sasse. Non possiamo conti-
nuare a chiedere agli operai
di lavorare senza essere pa-
gati. Noi sindacati stiamo
definendo questa situazio-
ne come "la Repubblica dei
lavoratori di Mel" , abbando-
nati a sè stessi».
«Non si prospetta un futu-

ro roseo per Acc» conclude
Mauro Zuglian della Cisl,
«perché purtroppo, non es-
sendosi sbloccato nulla,
andiamo avanti a giorna-
ta. Quali sono le decisioni
del Governo sullo stabili-
mento?».
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Una delle proteste dei lavoratori della Acc Wanbao di Mel davanti alla prefettura
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