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«Sarò a Mel e Trichiana: non posso non portare una parola di conforto»
Sindacati sorpresi e contenti: è un'iniziativa inedita, lo aspettiamo

Il prefetto incontra i lavoratori
Lunedì con le rsu di Acc e Ideal

enza vetrine e
spettaco-

«® 
senza spettaco-
larizzazioni vo-
glio portare una

parola di conforto e di solida-
rietà ai lavoratori di Acc e di
Ideal Standard per esprimere
vicinanza alle loro famiglie
che sono la parte debole che
sta soffrendo». Il prefetto di
Belluno, Mariano Savastan o,
a margine dell'incontro svolto-
si ieri mattina con i segretari
provinciali di Cgil, Cisl e Uil,
sul tema della sicurezza sul la-
voro, ha anticipato l'intenzio-
ne di portare un saluto alle rsu

MARIANO SAVASTAN O
PREFETTO DI BELLUNO
LUNEDÌ SARA A MEL E TRICHIANA

«Voglio esprimere
la mia vicinanza
ai dipendenti
e alle loro famiglie
l'anello debole
di questa vicenda»

e anche al direttori dell'ex Ce- momento di difficoltà volevo
rami ca e al commissario straor-
dinario di Acc, Maurizio Ca-
stro. «Lunedì sono a Sedico
per incontrare i rappresentan-
ti dell'Unione montana, e di ri-
torno mi fermerò alle due fab-
briche».

Il prefetto precisa che «tutti
stiamo seguendo la vicenda e
la costruzione di possibili solu-
zioni. Soluzioni che soprattut-
to per Acc passano tramite ta-
voli regionali e nazionali, Il
presidente Zaia insieme col mi-
nistro Giorgetti stanno co-
struendo delle possibili solu-
zioni legate all'erogazione di li-
nee di finanziamento in base
al Decreto Sostegni e in questo

portare la mia parola di vici-
nanza. Mi sembrava strano e
mi sentivo a disagio per non
averla ancora espressa». S ava-
stano sottolinea come l'atten-
zione per queste due fabbri-
che sia molto alta. «Relazionia-
mo spesso ai ministeri sullo sta-
to di avanzamento della vicen-
da affinché i dicasteri conosca-
no la situazione reale e aggior-
nata così da poter assumere le
determinazioni di competen-
za».

Il prefetto ieri ha chiamato
quindi il commissario straordi-
nario per annunciare la sua vi-
sita e anche il direttore dell'I-
deal Standard. «Una fabbrica

quest'ultima che pare aver su-
perato le difficoltà di dialogo
avendo già ripreso gli incontri
con i sindacati. E chissà che
possa servire una parola di me-
diazione del prefetto per facili-
tare un confronto che ci risulta
essere stato ripreso».

L'idea del rappresentante
del governo è stata accolta con
grande piacere dai sindacati
che si sono detti contenti e un
po' sorpresi di, questa volontà
del prefetto. «E la prima volta
che un prefetto fa visita ai lavo-
ratori nelle loro fabbriche. Lo
ringraziamo per questa sua at-
tenzione e concretezza», dico-
no le parti sociali. 
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