
.

1

Data

Pagina

Foglio

17-06-2021
10Belluno

IL GAZZETTINO

LO STABILIMENTO Acc di Mel resta in mezzo al guado: l'incontro del presidente Zaia con il ministro Giorgetti è stato rinviato ad oggi

Acc, la Cgil affonda il colpo
«Nessuna visione strategica»
►Il segretario Bona sottolinea l'assenza ►In bilico anche l'indotto per un carente
di regia sul futuro del "polo del freddo" adeguamento ai nuovi equilibri post covid

BORGO VALBELLUNA

Acc, slitta l'incontro tra il pre-
sidente del Veneto, Luca Zaia e il
ministro allo Sviluppo economi-
co, Giancarlo Giorgetti. Non si è
svolto ieri, come da scaletta, ma
con ogni probabilità è stato rin-
viato ad oggi. Sul tavolo c'è la ri-
chiesta di Zaia di conoscere l'at-
tuale situazione..

l'ANGOSCIA
Mentre continua l'incertezza

pee]e:S09 famiglie dei lavoratori
dello stabilimentodi Mel, nel pa-
norama industriale provinciale
spunta la parola licenziamenti. II
segretario della Fiom Cgil, Stefa-
no Bona interviene sull'argo-
mento: «Lo sblocco dei licenzia-
menti è un atto grave ed ingiusti-
ficato che risponde a logiche tut-

te confindustriali. In presenza di
una forte ripresa del settore ma-
nifatturiero e in assenza di una
vera riforma in senso universali-
stico degli ammortizzatori socia-
li lo sblocco risponde esclusiva-
mente a logiche ideologiche inu-
tili e dannose». Il segretario della
sigla sindacale va oltre. «Le poli-
tiche attive e riqualificative, visti
gli esiti che hanno prodotto nel
recente passato non sono la solu-
zione per la tenuta occupaziona-
le. Scontiamo, invece, una dram-
matica assenza di visione strate-
gica in tema di politiche indu-
striali, il caso Acc ne è il paradig-
ma, il Veneto e con esso la pro-
vincia di Belluno hanno il privile-
gio storico di possedere a pochi
chilometri dì distanza due fab-
briche strategiche nel comparto
del freddo Electrolux ed Acc di
fatto integrate tra loro, inoltre in

Veneto e in provincia vi è il mag-
gior polo della refrigerazione
commerciale (Costan, De Rigo,
Ali Group, Arneg) che potrebbe
beneficiare dello sviluppo dei
nuovi motori a velocità variabile
- prosegue Stefano Bona Per
non parlare di tutto l'indotto e
della necessità di operazioni di
reshoring e di filiera corta scatu-
riti dalla pandemia e dai nuovi
assetti internazionali. E tempo di
una sana e robusta politica indu-

SLITTATO A OGGI
L'INCONTRO DI ZAIA
CON IL MINISTRO
GIORGETTI PER FARE
IL PUNTO SULLA
DIFFICILE SITUAZIONE

striale, stimolata e ispirata dalle
parti sociali e ratificata in un pat-
to con enti locali e la Regione,
che avrebbero il ruolo di suppor-
tare, promuovere, coordinare e
garantire a difesa e promozione
dei nostri asset strategici».

L'APPUNTAMENTO
Nel frattempo oggi, le organiz-

zazioni sindacali affronteranno
il tema di salute e sicurezza sul
lavoro: l'incontro si svolgerà a
partire dalle 9.45 al Centro Gio-
varmi XXIII di Belluno, nel rispet-
to della normativa ant-Covïd
l'assemblea dei delegati dei lavo-
ratori per la sicurezza di Cgil, Ci-
sl e Uil di Belluno è stata convo-
cata nel quadro delle iniziative
promosse dalle organizzazioni
confederali nazionali.
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