
.

1

Data

Pagina

Foglio

18-03-2021
17Corriere Alpi

A SUSEGANA

Grande solidarietà
dal Trevigiano
«Noi al fianco
di questa fabbrica»
Augustin Bresa (rsu Electrolux)
si schiera con i bellunesi
«Se dovesse servire
riusciremo a mobilitare
tutto il Veneto e il Piemonte»

SUSEGANA (TV)

Il mondo del sindacato unito
per sostenere l'Acc di Mel. E
stato un esempio di solidarie-
tà quello visto ieri sul piazzale
dell'Electrolux a Susegana do-
ve i segretari di Fiom, Fim e
Uilm di Belluno e le rsu di Acc
hanno incontrato non solo i lo-
ro omologhi del sito trevigia-

Augustin Breda

La crisi economica in Va belluna
no, ma hanno strappato il so-
stegno delle rsu di altre fabbri-
che metalmeccaniche del Tre-
vigiano. «Questa battaglia ha
un doppio valore: è una batta-
glia per i diritti dei lavoratori
e il diritto al lavoro», ha preso
la parola Augustin Breda, sto-
rico rappresentante sindaca-
le della Fiom di Susegana,
«ma anche per un'industria
più sana che si fonda sulla so-
stenibilità. E l'esempio di oggi
va in questa direzione. Noi
chiediamo di mantenere la
produzione del compressore
in Veneto e nel Bellunese e
che le istituzioni si impegnino
perché una questione finan-
ziaria non impedisca una con-
tinuità industriale importan-
te».
Breda ha chiesto alla Regio-

ne, all'assessore Donazzan
presente, al presidente Zaia e
a Veneto Sviluppo di interve-
nire «mettendoci i soldi per
permettere ad Acc di conti-
nuare a vivere e portare avan-
ti il piano Italcomp, che coin-
volge anche i colleghi dell'ex
Embraco. Che diano le risor-
se, se poi nessuno vorrà com-
prarsi l'Acc, allora io dico che

nulla osta che ci sia una fabbri-
ca con capitale statale. La fab-
brica non deve chiudere».
Breda ha ricordato la gran-

de manifestazione del 10 di-
cembre 2019, quando da tut-
to il Veneto arrivarono pull-
man di lavoratori a sostegno
dell'Acc che allora si trovava
in crisi dopo l'uscita di Wan-
bao. «Pensavamo allora che il
peggio fosse passato», ha pro-
seguito Breda, «ma non è co-
sì. Sarebbe incomprensibile
che un sito chiudesse quando
il mercato sta andando bene.
Se dovesse servire, tutto il Ve-
neto e il Piemonte devono
muoversi a sostegno di que-
sta fabbrica. Serve un aiuto
dalle istituzioni. Non ci ferme-
remo». «Siamo qui per dare
una mano ai nostri colleghi»,
aggiungono Carmela Uliano,
Antonio Bruno Ferraro e Raf-
faella Braido rsu dell'Irca.
«Dobbiamo aiutare la produ-
zione sostenibile a km zero co-
me tra il sito di Belluno e di Su-
segana». A dare sostegno ai la-
voratori dell'Acc anche espo-
nenti del Prc.
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