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PRIMO MAGGIO DI ATTESA E ANSIE
LA FESTA PIÙ DURA IN ACC E IDEAL
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LA CRISI INDUSTRIALE DI BORGO VALBELLUNA

Acc e Ideal Standard
Il l° Maggio più duro
per gli operai a rischio
I sindacati: la politica abbia un moto di orgoglio e agisca
Nubi minacciose sul progetto Italcomp se Todde lascia

Paola Dall'Anese
/BORGOVALBELLUNA

Volti delusi, ma anche forte-
mente preoccupati. I lavorato-
ri dell'Acc di Mel dopo le as-
semblee di ieri, sono apparsi vi-
sibilmente provati e tesi.
«Abbiamo detto le cose co-

me stanno, che cioè se non arri-
vano i soldi entro il 31 maggio,
il 2 giugno lo stabilimento
chiude e tutti finiamo in cassa
straordinaria. Una prospetti-
va pesante, ma reale», dice
Massimo Busetti della rsu,
all'uscita dallo stabilimento.
«A questo punto tutti sono am-
mutoliti: finora, si è sempre
pensato che arrivasse qualco-
sa o qualcuno a risolvere la si-
tuazione, ma ora non è più co-
sì. Sia che si faccia Italcomp sia
che si vada all'asta, servono i
soldi per Acc».
Ma tra i lavoratori resta un

po' di speranza. «Attendiamo
il 10 maggio, data in cui il mini-
stro Giorgetti dovrebbe pre-
sentare l'emendamento all'ar-
ticolo 37 del decreto Sostegni

per avere subito la liquidità»,
conclude Busetti.
Parla di rabbia Michele Fer-

raro, segretario della Uilm.
«Tra i dipendenti di Acc vedo
molta rabbia, molta anche di-
sillusione. Dispiace anche ve-
dere che il ministro D'In cà, pri-
ma sempre così presente, ulti-
mamente non si sia più fatto
vedere né sentire. Ma siamo
convinti che stia lavorando
seppur nel silenzio, per questa
fabbrica», conclude Ferraro.
Se la prende con la politica

Stefano Bona della Fiom Cgil.
«Possibile che un moto di orgo-
glio e di dignità non muova fin
da subito i nostri rappresentan-
ti politici a tutti i livelli per get-
tare il cuore oltre l'ostacolo, fi-
no a mettere in discussione il
proprio ruolo se perderemo la
battaglia?», si chiede il sinda-
calista che pensa alla festa di
oggi: questo Primo maggio
per i lavoratori di Acc ed Ideal
Standard potrebbe essere l'ul-
timo da dipendenti. Il 2 giu-
gno sarà poi festa della Repub-
blica fondata sul lavoro e pro-
prio quel giorno Acc potrebbe

interrompere le produzioni.
«Come può l'intera comuni-

tà Bellunese non indignarsi e
ribellarsi a una tale drammati-
ca eventualità? Come possia-
mo permettere che si chiuda
una fabbrica che ha lavoro e
che per decisione del governo,
con atti ufficiali, potrebbe esse-
re al centro di una politica in-
dustriale per il rilancio strate-
gico del settore della compo-
nentistica domestica? Di qua-
le credibilità potrà godere la
politica tra i lavoratori che ad
oggi sono i veri, autentici, ge-
nerosi, orgogliosi protagonisti
della resistenza e sopravviven-
za di Acc? Il lavoro la sua dife-
sa e la sua promozione non
possono essere oggetto di pro-
messe non mantenute», chiu-
de Bona.
Per Mauro Zuglian della

Finn Cisl è la delusione a ser-
peggiare tra i 315 dipendenti.
«Si sperava in una soluzione
che potesse già essere trovata.
Devono entrare i soldi per aiu-
tare Acc: che siano anticipati
con un emendamento o altro,
l'importante è che arrivino, al-

I parlamentari
De Carlo e Bond
chiedono l'immediato
intervento del governo

trimenti si aprirebbero degli
scenari a cui non voglio pensa-
re. Continueremo a fare pres-
sing sulla politica romana e sul-
le banche. Non possiamo pen-
sare che una banca indichi al
governo le aziende da salvare.
Qui il governo ci mette i soldi e
le banche non perdono nulla».
A strappare una lancia per

Acc arrivano i parlamentari Lu-
ca De Carlo e Dario Bond. «Ser-
ve liquidità, non fate morire
un'azienda che ha lavoro», lan-
cia l'appello De Carlo. Il Gover-
no acceleri su Italcomp, e la
banche concedano il credito
utile ad andare avanti.

«Il tempo stringe. Il governo
dia risposte celeri sul fronte
della liquidità. Vietato lasciare
da soli i lavoratori di Acc. Alla
vigilia del Primo maggio sareb-
be un delitto», afferma il depu-
tato forzista Dario Bond.
Intanto i ben informati par-

lano di problemi al Mise, tanto
che si vocifera di una possibile
uscita di scena della vice mini-
stro Todde. Questo potrebbe
significare l'abbandono da par-
te del governo del progetto
Italcomp.
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