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I lavoratori Acc con i sacchi a pelo in municipio: il governo ci riceva
Fare pressione sulle istituzioni affinché si attivino per risolvere la situazione di
incertezza che sta investendo l'Acc di Mel. E questo l'obiettivo dei lavoratori
che a turno stanno occupando il municipio di Borgo Valbelluna da venerdì. I

sindacati si dicono sempre più preoccupati e annunciano altre azioni clamoro-
sese entro questa settimana non arriveranno risposte sul futuro dell'azienda.
«Giorgetti ci dica se il piano partirà o meno». i PAGINA 26

BORGO VALBELLUNA

Acc, municipio occupato
I lavoratori non mollano
«Ci convochino a Roma»
I dipendenti sono preoccupati per il silenzio delle istituzioni
«Il ministro Giorgetti dica se crede in noi oppure no»

BORGOVALBELLUNA

Continua l'occupazione del
municipio di Borgo Valbellu-
na da parte dei lavoratori
dell'Acc. A turno i dipendenti
si recano a palazzo delle Con-
tesse durante la giornata per
occupare l'edificio comunale
così da far sentire la pressione
sulle istituzioni affinché si pos-
sa conoscere quale sarà il futu-
ro della fabbrica zumellese.
L'occupazione era iniziata

venerdì scorso nel corso delle
manifestazioni di protesta
scattate dopo il lungo silenzio
di banche e governo in merito
al rilancio dell'Acc e l'avvio
del piano Italcomp.
«La preoccupazione è altis-

sima», dicono i sindacati di ca-
tegoria, «qui ormai la gente è
stanca, delusa; ma, se entro
questa settimana non arrive-
rà una risposta, siamo tutti
pronti a fare qualche altra
azione ecla.tante», dicono i se-
gretari di Fiom Cgil, Stefano
Bona, e Michele Ferraro della.
Uilm Uil.
«Salviamo l'Acc, ci convo-

chino a Roma al ministero»,
dice Bona. «Abbiamo perso
quasi un anno pensando che
potesse partire il piano Ita.l-
comp», dice Massimo Busetti,
della rsu, che ieri ha fatto le
sue ore di presidio dentro il
municipio, «e per questo chie-
diamo al ministro Giorgetti
che perda un secondo del suo

tempo per dirci se il piano par-
tirà o meno. Perché soltanto
se sapremo cosa ne sarà di noi
potremo prendere delle deci-
sioni conseguenti».
Tra i 300 dipendenti della

fabbrica di Mel gli stati d'ani-
mo sono diversi. Chi si rende
conto di quello che sta capitan-
do, chi invece deve ancora rea-
lizzare che quella appena ini-
ziata potrebbe essere la setti-
mana decisiva. «Non sappia-
mo se questo governo crede
ad Acc e al piano del polo na-
zionale del compressore; e di
certo questo silenzio così lun-
go e assordante non lascia pre-
sagire nulla di buono. Noi con-
tinueremo ad occupare il mu-
nicipio, e siamo pronti a fare
altre azioni che possano solle-

citare almeno una risposta al-
la domanda sul nostro futuro.
In fondo non chiediamo tan-
to, ma solo di sapere quale sa-
ràil nostro destino», dicono al-
cune lavoratrici. 
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Lavoratori dell'Acc continuano l'occupazione del municipio di Borgo Valbelluna
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