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IL GAZZETTINO

Borgo Valbelluna

Acc, gli operai
«Marceremo
sotto la casa
dei ministri»
I lavoratori di Acc sono ormai
allo stremo. Le promesse di ga-
rantire un prestito per arriva-
re al progetto di fusione nella
ipotizzata società di Stato Ital-
comp continuano a restare ta-
li. Da giovedì scorso stanno oc-
cupando il municipio di Mel.
«Non ci muoveremo fino a che
non avremo risposte» dicono.
E promettono di arrivare a
marciare anche sotto le case
dei due ministri trichianesi.
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Dramma Acc: municipio occupato ad oltranza
BORGO VALBELLUNA

Il municipio di Mel continua
ad essere occupato dai dipenden-
ti dell'Acc. «Senza risposte non ce
ne andremo - dicono -. Salviamo
Acc, il governo ci convochi». La
Fiom Cgil è chiara: «Si va avanti
ad oltranza». Lo afferma il segre-
tario Stefano Bona. I sindacalisti
sono pronti ad altre forme di pro-
testa, con una marcia al Mise e
sotto casa dei ministri Federico

I LAVORATORI VOGLIONO
RISPOSTE IMMEDIATE
DOPO TANTE PROMESSE:
PRONTI A MARCIARE
ANCHE SOTTO IL MISE
E LA CASA DI D'INCA

D'Incà (rapporti al Parlamento) e
Daniele Franco (economia), en-
trambi di Borgo Valbelluna. La
speranza è che le banche conce-
dano un prestito ponte. Ma i di-
pendenti con i sindacati e i livelli
istituzionali locali chiedono che
il ministro allo Sviluppo economi-
co, o chi per lui, convochi le parti.

Da venerdì sono stati organizzati
una serie di sit-in e un corteo per
tenere alta l'attenzione attorno
all'Acc e al suo futuro. L'appello è
quello che i vari ministri e tutti i

inni di casasulDoláda: incontri ravvicinati
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parlamentari coinvolti, nell'eser-
cizio delle proprie competenze e
nelle potestà dei loro ruoli, inter-
vengano in tempi rapidissimi per
porre in essere ogni intervento e
ogni azione utile al salvataggio di
Acc ed ex Embraco di Riva di
Chieri (Torino) e della loro pro-
pulsiva ricongiunzione e integra-
zione nel polo italiano del com-
pressore denominato ItaiComp.
Un progetto di grande respiro
strategico, funzionale alla crea-
zione di un campione europeo in

grado di offrire alla filiera conti-
nentale del freddo, nonché il polo
della refrigerazione commercia-
le, una piattaforma tecnologica e
industriale essenziale per contra-
stare la dominanza sul mercato
dei produttori asiatici. Da eviden-
ziare come il progetto si basi su
una catena di fornitura italiana e
come sudi esso è stato unanime il
giudizio positivo delle istituzioni
(Regioni Veneto e Piemonte) e as-
sociazioni datoriali.

Federica Fant
© riproduzione riservata

Belluno

_.~ ._ 

Vaccinazioni? «Prima i bellime,i,

t=,..
< .,...., r.~...._ _,.._.~ _... «..,...,..

Faccia a faccia
coni .c 

fratellini
ter

per due fratellini

113

um.e.swe..ws wuem: namanw w-remeggw.
i D,i..i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




