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IL GAZZETTINO

Borgo Valbelluna

Crisi Acc
i sindacati
in piazza
a Roma
Crisi Ace di Mel, una rappre-
sentanza locale di sindacalisti
sarà oggi a Roma oggi per l'au-
toconvocazione proclamata a
livello nazionale. E per la crisi
Ideal Standard invece ieri, in
attesa del tavolo al Mise, si è
tenuto un coordinamento na-
zionale di Filctem Femca Uil-
tec. Allo stabilimento di Tri-
chiana il 31 marzo arrivierà in
visita il presidente della pro-
vincia Roberto Padrin.
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Acc, sindacati oggi in piazza a Roma
>Proseguono le azioni
per salvare le due ditte
di Borgo Valbelluna

BORGO VALBELLUNA
Crisi Acc di Mel, una rappre-

sentanza locale di sindacalisti sa-
rà oggi a Roma oggi per l'auto-
convocazione proclamata a livel-
lo nazionale: in concomitanza
con l'incontro sulla vertenza ex
ilva, sarà effettuato un presidio
di delegati e delegate delle azien-
de in crisi presso il Ministero del-
lo Sviluppo Economico. Stefano
Bona (Fiom Belluno), Mauro Zu-
glian (Cisl) e Massimo Busetti
(Uilm) sono uniti: «II dovere cì

chiama». E per la Crisi Ideai
Standard di Trichiana invece ieri
si è tenuto un coordinamento na-
zionale di Filctem Femca Uiltec.

QUI ACC
Continua la battaglia per vede-

re riconosciuto il diritto dei 400
lavoratori di Acc, che nonostan-
te l'aumento di lavoro, non han-
no ancora ottenuto rassicurazio-
ni sul proprio salario. Il commis-
sario straordinario Maurizio Ca-
stro, infatti, mancando la liquidi-
tà si trova in difficoltà a pagare i
dipendenti e i fornitori. II senato-
re Luca De Carlo, anche ieri ha
suggerito: «Il Governo modifichi
il Decreto Agosto per dare garan-
zie di sostegno alle aziende in
amministrazione straordinaria.
Acc è un'azienda con un grande
futuro, ma servono risposte subi-

to». Prosegue il senatore di Calai-
zo: «Non chiediamo però inter-
venti a pioggia, ma azioni verso
quelle realtà che abbiano un pia-
no industriale forte e con pro-
spettive future: durante l'incon-
tro con le maestranze nel muni-
cipio di Borgo Valbelluna ho rile-
vato con piacere come non ci sia
conflitto tra il commissario e i
sindacati, e questo ha portato a
un piano aziendale concordato.

IDEAL, IN ATTESA
DEL TAVOLO AL MISE
IERI IL COORDINAMENTO
FILCTEM FEMCA UILTEC
E MERCOLEDI PADRIN
ALLO STABILIMENTO

L'effetto di questo è che Ace ha
davanti a sé un grande futuro,
dovuto al mercato che si è con-
quistata negli anni e che la ha
premiata anche con il recente
aumento di produzione». De Car-
lo chiede quindi all'esecutivo di
agire in fretta: «I tempi stringo-
no, all'azienda serve liquidità. Bi-
sogna però agire con rapidità: i
dossier, specie quelli che riguar-
dano aziende che possono esse-
re salvate e rilanciate come Ace,
non vanno solamente presi in
mano, ma risolti con efficacia e
convinzione».

QUI IDEAL
Nel frattempo, in vista del ta-

volo fissato al Mise sulla crisi
Ideai Standard, le azioni non si
fermano. Ieri si è tenuto il coor-
dinamento nazionale Filctem

Femca Ulltec, alla presenza dei
rappresentanti sindacali e delle
rsu dello stabilimento di Trichia-
na, della Piattaforma logistica di
Bassano Bresciano, della sede di
Milano, «per la condivisione del
percorso vertenziale già intra-
preso a Trichiana - spiegano le
rsu - e per le azioni da intrapren-
dere a livello di gruppo, se neces-
sario, dopo l'incontro al Ministe-
ro». «Un incontro determinante
- proseguono - in cui chiederemo
all'azienda la presentazione di
un piano industriale, che dia ga-
ranzie di mantenimento delle at-
tività produttive dello stabili-
mento di Trichiana, nei prossi-
mi anni. II 31 di marzo alle 14 è
prevista la visita allo stabilimen-
to del presidente della provincia
Roberto Padrin, in quell'occasio-
ne gli verranno consegnate le fir-
me dei lavoratori raccolte dalla
rsu nei giorni scorsi a sostegno
della nostra vertenza».

Federica Fant
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