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IL GAZZETTINO

Borgo Valbelluna
Acc, la Cisl e la Uil approvano l'accordo
«Dobbiamo dare fiducia all'azienda locale»
«Non è l'accordo migliore del
mondo, ma è un buon
accordo che a nostro avviso
tutela i lavoratori». Sono
queste le parole dei segretari
di Uilm e Cisl, Michele
Ferraro e Mauro Zuglian, che
ieri pomeriggio hanno tenuto
le assemblee con i lavoratori.
I due sindacati provinciali, a
differenza della Fiom hanno
firmato l'intesa Sest Acc.
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IL GAZZETTINO

«Acc, disastro
multinazionali:
diamo fiducia
al paròn locale»
›Uilm e Cisl parlano di «buon accordo»
che è riuscito a salvare i lavoratori di Mel

BORGO VALBELLUNA

«Non è l'accordo migliore del
mondo, ma è un buon accordo
che a nostro avviso tutela i lavo-
ratori». Sono queste le parole
dei segretari di Uilm e Cisl, Mi-
chele Ferraro e Mauro Zuglian,
che ieri pomeriggio hanno tenu-
to presso lo stabilimento di Mel
le assemblee con i lavoratori. Un
momento di condivisione im-
portante tra le parti: i dipenden-
ti hanno chiesto di poter analiz-
zare attentamente tutto l'accor-
do ed hanno posto numerose do-
mande. Ed è comprensibile, per-
ché ne va del loro futuro. Ora pe-
rò parte un nuovo capitolo della
storia e «noi lavoratori potrem-
mo dimostrare a tutti di che pa-
sta siamo fatti, visto che siamo
sempre bistrattati, anche nei so-
cial», afferma Massimo Busetti,
Rsu Uil.

LE CONSIDERAZIONI
Al termine dell'assemblea, le

organizzazioni sindacali di Uilm
e Cisl hanno tenuto una confe-
renza stampa per fare il punto
dopo la sottoscrizione dell'ac-
cordo avvenuta martedì sera e
che, come ricordiamo, non ri-
porta la firma del segretario pro-
vinciale della Fiom Stefano So-
na (ma delle Rsu della stessa si-
gla sindacale sì tant'è che erano
presenti in assemblea). «Siamo
arrivati finalmente ad un accor-
do - sottolinea Ferraro - che sal-
verà 150 lavoratori su 249. E sui
restanti 99 c'è un impegno forte
da parte delle istituzioni per il lo-
ro ricollocamento. L'alternati-
va, va sempre tenuto a mente,
era il fallimento». Ferraro ricor-
da come per anni Acc sia stata
guidata da multinazionali, che
hanno lasciato dietro di loro ter-
ra bruciata. Ora c'è l'opportuni-
tà di essere guidati da un "pa-
ron" bellunese che sta dimo-

«ALLA SEST DI UMANA
150 DIPENDENTI SU 249
E SUI RESTANTI 99
C'E UN IMPEGNO FORTE:
L'ALTERNATIVA
ERA IL FALLIMENTO»

strando solidità e crescita conti-
nua. Bisogna dargli fiducia. «Il
nostro obiettivo era quello di sal-
vare la fabbrica, con le sue com-
petenze e i suoi lavoratori - pro-
segue Zuglian -. Purtroppo, do-
po mille disavventure, abbiamo
perso l'opportunità di fare com-
pressori, e quindi ci siamo con-
centrati sul cercare di salvaguar-
dare almeno i lavoratori, e l'ac-
cordo con Sest va in questa dire-
zione. 150 persone assunte e
buone garanzie per tutti gli altri
(una 50ina i pensionamenti che
potrebbero esserci) fanno si che
sia un buon accordo».

I PUNTI FORTI
La proprietà ha dato un'aper-

tura nell'anticipo della chiusura
della procedura da luglio 2024 a
dicembre 2023 nel momento in
cui il mercato Io permettesse.
Ma nell'accordo è previsto an-
che che i lavoratori mantengano
la posizione economica e contri-
butiva che hanno oggi in Acc, co-
sa che non avrebbero se fossero
assunti in altre aziende. «E poi

BUON ACCORDO ACC Michele Ferraro, Mauro Zuglian, Massimo Busetto

c'è la task force che lavorerà per
il ricollocamento dei lavoratori
- spiega Zuglian -. Seguiremo
passo a passo questo lavoro, ma
noi siamo fiduciosi. Anche per-
ché è un periodo favorevole in
questo senso tant'è che già diver-
se aziende del Feltrino ci hanno
contattato dicendo di tenerle in
considerazione».

IL RAMMARICO
Chiaramente ci sono degli

aspetti nell'accordo che a Uilm e
Cisl non piacciono: non essere
riusciti a convincere Sest ad as-
sumere tutti i lavoratori Acc. «E
stato l'unico punto dove forse
non ci sono stati margini di trat-
tativa - prosegue Zuglian -, ma
Sest è stato leale. Ha affermato
di assorbire coloro che è in gra-
do di assorbire; non se la sentiva

di fare promesse che magari
non avrebbe poi potuto mante-
nere». Ci sono poi altri aspetti
ma che nel panorama generale
non incidono.

BANGLADESH
Linee e brevetti hanno preso

la via del Bangladesh, e con
quanto è stato ricavato dalla ven-
dita saranno saldati i debiti con
lavoratori e fornitori. Una trenti-
na di lavoratori si occuperanno
quindi quest'anno di smontare
le linee e di rimontarle poi nello
stabilimento della Walton
Group, facendo formazione agli
operai del luogo. I sindacati con-
fermano di aver già raccolto al-
cune disponibilità.
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