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IL GAZZETTINO

Le crisi aziendali
Ideal Standard, tre giorni di sciopero
Acc, manifestazione fino all'Electrolux
Continuano le proteste dei
lavoratori delle due
fabbriche della Valbelluna a
rischio. Oggi una
delegazione dell'Acc
accompagnerà un camion
dallo stabilimento di Mel a
quello dell'Electrolux di
Susegana nel Trevigianò. ,
b'Ideal Standard di
Trichiana invece annuncia
altre 3 giornate di sciopero.

Scarton a pagina X NUOVO SCIOPERO all'Ideai Standard

Acc, si parte per l'Electrolux
«Difendiamo lavoro e qualità»
BORGO VALBELLUNA

Sindacati e lavoratori
dell'Acc scaldano i motori e
quest'oggi, con una manifesta-
zione simbolica, saliranno su
dei pulmini e accompagneran-
no un camion dallo stabilimen-
to di Mel a quello dell'Electro-
Iux di Susegana nel Trevigiano.
La volontà è quella di ribadire
il valore dell'azienda zumelle-
se e dell'importanza che ha a li-
vello industriale in quanto
l'Acc è fornitore di compresso-
ri anche per l'Electrolwc.
All'esterno dell'azienda di Tre-
viso ci sarà una piccola manife-
stazione, nel rispetto delle nor-
mative anti Covid, a cui è stato
invitato il governatore Zaia af-
finché dia «un segnale di vici-
nanza e solidarietà ai lavorato-
ri di Mel».

L'INIZIATIVA
Da una parte continua l'oc-

cupazione del municipio di
Mel, dall'altra i sindacati pro-
grammano nuove iniziative
per far sentire la loro voce e te-
nere alta l'attenzione sulla vi-
cenda dell'Acc. Dal ministero
infatti ancora nessuna notizia

sul progetto Italcomp e questo
preoccupa. Proprio per questo,
questa mattina, i segretari di
Fiom Cgil, Stefano Bona, di
Uilm Uil, Michele Ferraro, e
della Fim Cisl, Mauro Zuglian,
insieme alle rsu saliranno su
un pullman per raggiungere lo
stabilimento dell'Electrolux a
Susegana (Tv). L'arrivo in terra
trevigiana coinciderà con una
consegna simbolica di com-
pressori tra la rsu di Acc e quel-
la di Electrolux. Davanti allo
stabilimento trevigiano, in con-
comitanza con l'arrivo delle
forniture di compressori, ci sa-
rà una riunione tra le parti so-
ciali dí entrambi gli stabilimen-
ti a sostegno della vertenza Ital-
comp.

L'INVITO
Le rsu dell'Acc hanno invia-

APPELLO DEGLI OPERAI
Al PRESIDENTE ZAIA:
«LA SUA PRESENZA
E VICINANZA
SAREBBE PER NOI
IMPORTANTISSIMA»

to ieri una lettera direttamente
al presidente della Regione Ve-
neto, Luca Zaia, nella quale af-
fermano di aver «piacere di
condividere un momento dí so-
lidarietà a favore dei 300 lavo-
ratori di Mel, preoccupati per il
loro futuro e delle loro famiglie
qualora non si trovasse una so-
luzione urgente alla vertenza
Acc». Proprio per questo i lavo-
ratori zumellesi chiedono al go-
vernatore del Veneto la propria
presenza questa mattina alle 13
all'entrata dello stabilimento
Electrolux di Susegana. I lavo-
ratori in questo momento diffi-
cile hanno bisogno di sapere
che qualcuno li sta sostenendo
e l'eventuale arrivo di esponen-
ti regionali sarebbe una bella
sorpresa. «Acc ed Electrolux —
si legge ancora nella lettera -,
sono due realtà industriali lega-
te non solo dalla vicinanza ter-
ritoriale ma soprattutto da
competenze e professionalità
maturate negli anni. In un
mondo dell'economia globaliz-
zata è giunto il momento di di-
fendere la cultura pratica della
gente veneta. La sua presenza,
la sua vicinanza sarebbe di
straordinaria importanza».
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