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IL GAZZETTINO

«Dobbiamo rispettare, territorio, natura e le nostre genti»
EONGAFtONE
Per Lorraine í3erton (Confindu-
stria Sclluno Dolomiti) l'anni-
versario del Vajont è 1 vcc,rsio-
n e per ri CtIe r e SIIcosa fare per
darai giovani le possibilità per
rimanere su questo territorio.
Per $teianu ßcana (Fionr Ci,il) la
stessa data offre la stura per
una riflessione sulla situazione
di Acc ;igliri dc'llaricostruzit,ne
del dopo VafonE ed ora questa
l'accusa - abbandonata dallo
Stato. on dimenticare la no-
stra storia é il niodo migliore
per affrontare il presente e le
sue incertezze, formulando po-
litiche efficaci e sostenibili, a
misura d'uomo. di famiglia e di
innprtsa=>. Riflette tosi I.carraine
&crrtcm- 1-; per la presidente di
Confindustria la memoria del
ti'itjnnt -deve farci trovare la ftir-
za per rrrnaneresuquesto terri-
torio, avere rispetto della mon-
tagna e delle. sue genti. Siamo ri-
pa.rtiti allora, dopo una trage-
dia inenarrabilc, stiamo ripar-
tendo anche oggi con una panm
di°ini,aancura in corso e che ha
lasciato tante, troppe, cicatri-
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cH. «Ma il vero rispetto netto nasce
dall'azione e dalla capacità di
creare le condizioni per assicu-
rare un futuro  ai nostri territori
e alle nuove generazioni. Anche
per questo oggi e necessario co-
gliere tutte quelle opportunità
clic possano trattenere persone
e talenti, Le Istituzioni.que-
Sto, devono responsabilizzarsi:
qualcosa c stato fatto, aia tanto
resta da lare- E proprio sui gio-
vani sì concentra >note ̀Svi-
luppare i loro talenti significa.
anche coltivare la loro memo-
ria.. Le competenze tecniche so-
no indispensabili per crescere
professionalmente, irta la cono-
scenza della storia e del territo-
rio è la base per essere donne e
uomini consapevoli e non stru-
mentalizzabili. Che la memoria
del Vajunt sia preservala mille
scuole, non soler in quelle bella-
nasi., è nn dovere civico, rraorali'
e storico al quale nessuno sì
può sottrarre". Nell'anniversa-
rio del 9 ottobre 19133 interviene
anche Stefano Rana, segretario
provinciale Ficxn Cgii, «Come
non rtcorclare che l'attuale Acc

nasce negli anni 70 quale ulto
dei primi investimenti sorti con
l'utilizzo dei fondi Conib del po-
st Vaiont e primo esempio dei
processo cli industrializzazione
della vallata bellunese. Fu un
elemento determinante per la
lotta alla povertà e all'emigra-
zione piaghe storielle del no-
stro territorio prevalentemente
montano. Ed oggi cosa é rima-
sto della ,gloriosa Zanussi flet-
tromeee ntlea e per quali preci-
se responsabilità? Perché non
ricordare che Ace e stata vitti-
ma,c con essa le migliaia di la-
voratrici e lavoratori che l'han-
no fatta grande, di fondi e multi-
nazionali-. La ricostruzione di
Bonza continua riferendosi pri-
ma al 2003, quando la fabbrica
fu "ceduta da Electrolua a fondi
di private equity clic l'hanno
portata a declino, crisi e disse-
sto fino alla bancarotta i coi re-
sponsabili sono andati inspiega-
bilmente assolti, poi posta in
amministrazione straordinaria
e ceduta nel 2014 alla multina-
zionale chiese di Wtntbao che
privandola dei necessari inve-

stintenti stil prodotto e stil pro-
cesso, ha prima licenziato 100
lavoratori per poi decidere di
abbandonarla nel settembre
del 2(119». Ma Acc - ricorda
sempre Elena collegando quan-
lo accade ad ,\ tc al Vaji nt - è
stata salvato -grazie alla straor-
dinaria capaciti di resistenza
della sua Comunità combatten-
te- ed c casi ,tornata in ammi-
nistrazione straordinaria ed è
stinta di nuovo tradita e abban-
donata questa volta pere', dallo
Sorto». Amara la conclusione:
«Solo un anno fra avevamo,
clienti, volumi, si riassumeva-
no lavoratori licenziati dai cine-
si. Ma gli aiuti finanziari neces-
sari' per il sirti sostegno e rilan-
cio 11011 sono renai arrivati, t.ra
progetti mai realizzati e pro-
messe arai mantenute. Ed ora
che l'asta per la sua cessione è
andata deserta (l'alcuno penSa

di rassegnarsi al fallimento,
Acce il vero scandalo da denun-
ciare, depredata e abbandonata
dai fondi dalle multinazionali
ed orti anche dallo Stato per
inerzie ed ouaissioni,Anche per
questo dovremo tutti insorge-
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intriso di malinconia
d in smesso di odiare*
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