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IL GAZZETTINO

Q I sindacati «Senza risposta mobilitazione»

1128 settembre al ministero
c'è un'altra giornata cruciale
NUOVO APPUNTAMENTO
BRUNO i'd'r": il primo risultato
della mobilitazione unanime
dei sindacati. dei lavoratoti. del-
la Regione e delle istituzioni
beflunesi. Ma se da (unii tavolo
non usciranno risultati che san-
ciscono la definitiva soluzione
della vertenza Acc„ la mobilita-
zione diVentera durissima, Ba-
sta tergiversamenti, inganni,
doppi giochi, Vogliamo soldi
per continuare a produrre e la-
vorare-. Le parole del leader
della Fiom bellunese, Stefano
Bonn, pronunciare pochi istanti
dopo l'annuncio del ministero
dello Sviluppo di essere pronto
ad aprire le porte di via Molise
non hanno bisogno di interpre-

BONA (FIOM):
<,(L'APPUNTAMENTO
E MERITO
DELL' IMPEGNO
DEL TERRITORIO
E DEI LAVORATORI»

tazione, LII tens:une è alta tra i
lavoratori e dopo un'agonia,
passata AI riverso due governi
e una pandenna, ogni giorno
che passa il futuro di Acc è più
incerto. Ora però cc una nuova
data EFE cui riporre le speranze:
il prossimo 28settembre, Una
data così ravvicinata all'ultimo
appuntamento può indicare so-
lo una cosa: ci sono delle novità
in arrivo.
L'INCONTRO
una giornata cruciale peril de-
stino di Ace, che di giornate de-
terminanti per la sopravviven-
za ne ha vissute decine negli ul-
timi ventiquattro Metii.
raVViCiantE dall'ultimi() incontro
lascia rio iincndeia: che non ci
potra essere un nuovo rnwio.

L'ultimo appuntamento nella
capitale si era infatti concluso
senza clamorosi annunci ma i
vertici del Mise 111131110 ri ribadito

che la via d'uscita e quella rap-
presentata dall'articolo 3 7 ciel
decreto Sostegni, invitando l'i
commissario straordinario,
Maurizio Castro, a depositare la
domanda di accesso ai fondi
stanziati per sopportare le
aziende vittime della pande-
m ia. Una si rada che, secondo la
Regione, non f' percorribile.
L'assessore Llena Donazzan ha
rivelato che i dubbi sulla passi-
bi I iià di attuare il piano arriva-
no all'interno dello stesso mini-
stero. Cina via stretta per due ra-
gioni: la prima temporale (il de-

L'OCCUPAZIONE A marzo i
dipendenti si sono trasferiti
nel municipio di Mel

ereto serve ad aiutare le azien-
de finite in crisi a causa del vi-
ri is consentendo la deroga iro-
peri alla regola sugli aiuti di Sta-
tu). la seconda economica (alla
richiesta di finanziamento va al-
legata la certilicazione della
possibilità di risarcire la prima
rata entro dodici mesi), «Tanto
che la via, oltre ad essere stret-
ta, e diventata anche in salita»
spiegano i rappresentami dei la-
voratori. Non rimane che atten-
dere per capire se per l'azienda
di Borgo Valla...Una si apriran-
no nuove vie o se l'unica che ri-
marrà percorribile sarà in gra-
do eh g2 F311 tire un futuro a tutti
i lavoratori.
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