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Trasporti

Gli autisti
dei pullman
protestano
in prefettura
La protesta nazionale dei di-
pendenti del trasporto pubbli-
co ha coinvolto anche i dipen-
denti di Dolomitibus. Ieri un
presidio sotto Palazzo dei Ret-
tori e poi l'incontro con il pre-
fetto per riferire i mali di cui
sta soffrendo il settore, in parti-
colare a Belluno dove il servi-
zio e fondamentale. Sul tappe-
to compressione delle corse,
autisti con stipendi ormai fuori
mercato e sempre più spesso
oggetto di violenze e insulti.
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«Fare presto
è la ricetta
per Acc:
basta parole»

6flRGQ VALBEL1.UNA

«Fare in fretta» è quanto
tornano a chiedere sindacati
e lavoratori di Acc. Parole
che arrivano l'indomani
dell'intervento del ministro

ai Rapporti col Parlamento,
Federico D'Incà che, affidan-
do un messaggio ai dipenden-
ti dello stabilimento di Villa
dí Villa a Mel, ha assicurato
che il Governo sta lavorando.
«D'Incà - afferma Stefano Bo-
na, segretario Fiom - ha detto
che il ministro Giancarlo
Giorgetti (con delega allo Svi-
luppo economico) conosce il
problema e che la vicenda è
seguita. La nostra richiesta
però è sempre la stessa, fare
in fretta! Lo scorso 23 aprile il
vice ministro Alessandra
Todde ha dichiarato al termi-
ne del tavolo ministeriale che
esso rimaneva aperto, eppu-
re da allora, sono passati 40

giorni, non abbiamo più avu-
to nessuna notizia sul futuro
di Acc». Il sindacato parla di
promesse, annunci e impegni
che si sono susseguiti nel
tempo «e che devono essere
sostituiti da parole di verità.
Le lavoratrici e i lavoratori la-
vorando sodo si sono guada-
gnati altre tre settimane di vi-
ta a giugno, ora spetta alle
istituzioni cui compete rap-
presentare e difendere la loro
dignità dare risposte chiare
ed affidabili». Acc da tre mesi
«perde 100 mila pezzi di ven-
dita al mese, i clienti scappa-
no e i fornitori si allontanano
a causa delle inerzie e dell'as-
senza di un chiaro piano di ri-

lancio che solo il governo può
e deve indicare. C'è il dovere
politico e istituzionale di spie-
gare cosa si vuol fare del pro-
getto Italcomp e della politica
industriale per l'elettrodome-
stico che è un asset strategico
per il paese». Il segretario del-
la Fiom conclude: «Domani è
il 2 giugno, festa della Repu-
blica, fondata sul lavoro, sul-
la sua difesa e sulla sua pro-
mozione e allora quelle luci
tricolori accese davanti al tea-
tro comunale noi le avremo
accese davanti alla Acc, sim-
bolo del nostro territorio, del-
le sue tragedie, della sua rina-
scita grazie al lavoro». (fe.fa)

© riproduzione riservata

Belluno G

I bar ripartono, ma iüauni il personale

9exrnidiSurtuguala
~ar[ 11I ranrkre,

pr9 milioni I

__._._... ._.......-_~-..:.. i-...._...._~_......_.._. 

~

6
Ix.n„ h¢<. nrvr I rlle lXnt non 1 ~*~In

?#:...:::_...

I .a Vogalonga sbarca a Santa Croce

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




