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IL GAZZETTINO

La crisi Acc
«Siamo disperati,
andremo
dal ministro»
Stupore, incredulità e
amarezza. Sono questi i
sentimenti che suscita la
situazione di Ace tra i
lavoratori. I sindacati:
-Diamo ancora una
settimana di tempo ai
ministro. poi se non ci sarà
un tavolo di confronto
andremo noi a trovarli».

Fard ;t pagina I11

Ace, lavoratori delusi e increduli
«Stiamo vivendo in un incubo»
>Si respira aria pesante nello stabilimento di Mel >Stefano Bona (Fiom Cgil) non si nasconde:
L'azienda a poco a poco "spegne" la produzione «La situazione non è critica, ma disperata»

LA CRISI

BORGO liALBELLUNA Stupore. in-
credulità e amarezza. Tempi
sempre pin bui per l'Ace, Sono
questi i sentimenti elle suscita
la situazione di Ace tra i i..roara•
turi, gli impiegati allUnirli-
stratori locali. Mercoledì le or-
ganizzazioni sindacali hanno
informato i dipendenti della ex
7anussi di Villa di Villa a Me!,
sella .situazione nei corso delle
assemblee: i,Lia situazione non
è critica, e disperata - ha riba-
dito ieri Stefano Boria, segreta-
rio della Fiorn COI diario
una settimana di tempo al mi-
nistro allo Sviluppo economi-
co,. Giaticarlo Glorgetti, ma il
governatore del Veneto, Luca
Zaia !accia tcnijri la sua voce.
Po.'eva parlato di una risoluzio-
ne, che sarebbe dovuta arriva-
rea breve. Faccia sentire la sua
voce». il commissario Mauri-
zio Castro ha anni i mio io, suo
malgrado, nuovi tagli produtti-
vi 12 giorni di lavoro a settem-
bre, b a ottobre e 4 a novem-
bre,

L'INCUBO mento di Villa di Villa commenta:

Sono giorn i terribili per i 315 «È incredibile come non ci sia

lavoratori, che stanno vivendo ¶1 riti visione concreta per dare un

un incubo: quello di vedersi futuro a questa azienda. :\ on rie-

chiudere Io stabilinnuito di sei') a capire eiaTle, i Aia' se! t fina-

Borgo Valhelluna, stibilinaeri- ne dall'ultimo Coilsiglio di serve-
to ci un'azienda ehe ha ,,onna_ glianza socio -istituzionale non

butto a fare la storia del scuole sia ancora stata datii alcuna cu-

cici compi-essorl per la refilge- municazione, mentre si vede che

razione domestica e leader as- altre eri Si veTZ9rier prese per m a-
saluta in palla dei settore. una no». Lo scorso il agosto. durante

sintazione negativa che tunsci- quel Consiglio. l'assessore regio-

riera con se altre decine di lavo- utile Elena Donnzzan ribatti: «La
ranni tre oggi riforniscono situazione '-_. drammatica - ind ica-
l'azienda di 51c1. Non solo: ne vo Dimuzzall li] lumi inc della Dil -
riSelitira in negativo anche la ti lori e -. II tempo, fattore deterin i-

gara di vendita del sito, indetta molle lill'r li futuro di Acc, oggi I
con un bando internazionale. sostanzialmente scaduto. Dal pri-

E sui sociril ina i lavoratori gira- ma giorno dell'amministrazione

no vignette simholiehe di !un- straordinaria a bbitim O riCh la 'lui-
ghe file di persone in coda da- to l'attenzione del Governo adir -
vanti alla scritta "una bugia che si trovasse Lina strada per ga-
rassicurante", tacendo ri ieri- rantire il futuro dello stabili men
mento alle tante promesse a to, elle na tutti gli indicatori in po-
cui hanno creduto: per un SOr- Siti-e0 salvo uno la parte finanzia-
riso amarissimo. ria ,,.

IL SINDACO I SOLDI?
Dia oltre un anno la politica.

li sirilwo di Borgo Vlilbeil orla , con uscite spot, promette fina n-
Stekluo Cill'l, l'hill i .., l'ilnlflri ll- ziamenti, Servivtino 125 milioni
mostrato inulto tittento alle dina- di et.lID per tenere a pieno regime
miche produttive dello stabili-

i motori di un'industria che. gra-
zie all'impegno del commi sarto
Maurizio Castro e alla straordina-
ria forza dei lavorattni, era riusci-
ta a rleollocarsi con vigore nel set-
tore dell'eletti (.itlom C neo (li alta
gamma, Ma i soldi promessi con
grancasse triorifilistichn di que-
sto i. quei núnistro, non sono mai
arrivan. Lia oltre un anno il com-
missario Castro sta Du:endo i più
mir hol anti rinrtMeggl per far ha-
Stare una coperta sempre più cor-
ta per pagare stipendi e foro itori,
tra ormai il plahmd delle più ar-
dite in' entivesi e esaunito. Intan-
to la produzione e scesa rii 190mi-
la a 2Ornik«:ompressori. i tre se-
gretari provinciali di caie;,.mnia,
Stefano Bona (Fiorn), Mauro "Eu-
glian (1rin-i) e Michele Fui
(Iji]m) sona -lai' diiavi due gior-
n la : an et)r i una settima-
no di tempo al ministro Giancarn

GiOrgeth ,i1 la stia Sottosegre-
taria Alessincira Todde e poi se
nate ci sarà lin tavOier CI i conti onta
andremo noi a trovarli. I\ e! fi-at-
tempo chiediamo anel ;cui gover-
natore Luca, Zara di battere un
colpo»,
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LA CRISI operai increduli di fronte al quadro nero che si apre sui futuro dell'Acc: promesse non mantenute e chiusura sempre più vicina

IL SINDACO CESA:
«SEMBRA NON CI SIA
UNA VISIONE CONCRETA
PER DARE UN FUTURO
A QUESTA E ALTRE
IMPRESE IN CRISI»

SERVONO 112,5 MILIONI
PROMESSI MA MAI
ARRIVATI: «DIAMO
ANCORA 7 GIORNI
AL MINISTRO, POI LO
ANDREMO A TROVARE»
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Vaia arricchisce Cadore e Comelieo
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ACC. lavoratoti delusi e iucreJuli
-Stiamo vivendo in un incubo»
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