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BORGO VALBELLUNA

Acc, domani i sindacati bellunesi davanti all'Electrolux
Una delegazione partirà
per raggiungere Susegana
per Io scambio di compressori
tra gli operai delle due fabbriche
Atteso anche Luca Zaia
Paola Dall'Anese
/BORGOVALBELLUNA

Tutti in pullman per raggiun-
gere Susegana e lo stabilimen-
to dell'Electroux, a testimo-
nianza di un simbolico legame
tra il colosso degli elettrodo-
mestici e la piccola fabbrica z u-
melles e dell'Acc.

LA MANIFESTAZIONE A SUSEGANA

Dopo una settimana di occupa-
zione del municipio di Borgo
Valbelluna, che continuerà ad
oltranza, i sindacati di catego-
ria e le rsu dell'Acc hanno deci-
so di dare un'altra manifesta-
zione forte dei loro timori ma
anche dell'importanza dell'at-
tività della loro fabbrica.

Scartata l'ipotesi di raggiun-
gere Torino, viste le zone ros-
se, si è deciso di andare più vici-
no, rimanendo dentro i confi-
ni regionali. E così domani i se-
gretari di Fiom Cgil, Stefano
Bona, di Uilm Uil, Michele Fer-
raro, e della Fini Cisl, Mauro
Zuglian, insieme alle rappre-
sentanze sindacali unitarie sa-
liranno su un pullman per rag-
giungere lo stabilimento
dell'Electrolux a Susegana
(Tv). L'arrivo in terra trevigia-
na coinciderà con una conse-
gna simbolica di compressori
tra la rsu di Acc e quella di Elec-
trolux.
Davanti allo stabilimento

della Marca, in concomitanza
con l'arrivo delle forniture di
compressori, ci sarà una riu-
nione tra le parti sociali di en-
trambi gli stabilimenti a soste-
gno della vertenza Italcomp. E
questo per sottolineare la va-
lenza territoriale del progetto.

«L'intento», dicono Bona e
Zuglian, «è quello di dare un
segnale dell'importanza della
filiera dell'industria veneta e
del valore di Acc che rifornisce
il colosso Electrolux». L'inizia-
tiva, ancora una volta, servirà
di stimolo e di pungolo al go-
verno per prendere una posi-
zione in merito al futuro del si-

to produttivo zumellese che a
fine marzo finirà ogni risorsa
per continuare a produrre.
«Continueremo anche con

l'occupazione del municipio
di Borgo Vabelluna, e nel frat-
tempo con questo viaggio a Su-
segana cercheremo di tenere
alta l'attenzione su di noi», di-
ce anche Massimo Busetti del-
la rsu della Uilm; che poi ag-
giunge: «La nostra speranza è
che all'appuntamento di Suse-
gana possa esserci anche il go-
vernatore Luca Zaia. Per noi e
per la nostra battaglia sarebbe
importantissimo avere il suo
sostegno».

LE NOVITÀ

Nel frattempo da Torino e dai
segretari delle sigle metalmec-
caniche arrivano la solidarietà
ai colleghi bellunesi e la rinno-
vata richiesta di incontro al mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico. La speranza è che entro
pochi giorni la situazione pos-
sa risolversi. Infatti nei giorni
scorsi il sindaco torinese, Chia-
ra Appendino, ha incontrato il
vice ministro Alessandra Tod-
de, che avrebbe confermato il
grande lavoro intorno al pro-
getto Italcomp, sottolineando
però l'intenzione di uscire allo
scoperto soltanto quando ci sa-
ranno elementi e soluzioni si-
cure in mano. E tutti si augura-
no che queste soluzioni arrivi-
no velocemente, entro la setti-
mana in corso. 
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