
Borgo Valbelluna

Acc, 2 su 3
firmano
la rinuncia
alla Sest
11 68% dei lavoratori dell'Acc
esclusi dal passaggio in Sest
ha firmato la liberatoria con la
quale rinunciano ad essere as-
sunti da Sest e a qualsiasi ri-
vendicazione nei confronti
della ditta di Umana. Non c'è
stato 11100% dei lavoratori che
la nuova proprietà si attende-
va. A fronte di ciò, Sest si è pre-
sa alcune ore di riflessione.
Nell'ambiente tutti sono fidu-
ciosi che Sest vada avanti nel
progetto:solooggi il verdetto.
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MICHELE FERRARO (UILM)
«IN QUESTI GIORNI
ABBIAMO CERCATO
DI FAR CAPIRE
AI DIPENDENTI
LA BON TA DELL'ACCORDO»

Operazione Acc: il 68% firma la liberatoria
►La maggioranza dei lavoratori esclusi dal nuovo impiego >La nuova proprietà richiedeva i1100%: solo oggi si saprà
hanno sottoscritto la rinuncia a qualsiasi rivendicazione se si procederà ugualmente all'acquisto, ma c'è fiducia

BORGO VALBELLUNA

11 del lavoratori
dell'Ara: esclusi dal passaggio
in Sest ha firmato la liberato-
da con la quale rinunciano ad
essere assunti da Sest e a qual=
StaSt rivendicazione ttei con-
fronti della dina di Limana.
Non c'è stato i1 lC1i)"i, dei lavo-

ratori che la nuova proprictia
si attendeva. A fronte di ciò.
Sest si è presa alcune ore di ri-
flessione e nella giornata
odierna ufficializzcra la sua
decisione: l'acquisto di Ace
r•errìt lati() cc3ntunc}ttc• anche
senza la totalità delle firme op-
pure tutto salta c i 250 dipen-
denti di Ace ritorneranno sen-
za un lavuro? Nell'ambiente
tutti sono lieltacrírii che Se'St
vada avanti nc, progc.tto ma
finché la firma di acquisto
non sarà apposta nulla e anco-
ra detto.

LA LiBERATORIA
'l'ra lunedì e ma rtedi, i 70 la-

voratori esclusi dal progetto
Scst sono stati chiamati a fir-
mare la liberatoria legata
all'articolo Ill (una alnciliaa-
zlone'i nla, di questi, solo ml:)
hanno litnlato_ Un numero

troppo basso per Sest che ha
minacciato di far saltare il ta-
volo- Senza il raggiungimento
di una quota minima di firme
infatti Sest non chiuderà l'ac-
cordo di acquisto di Ace.
fronte di Mito ciò. nella gior-
nata di ieri si è tenuta un'as-
semblea presso l'Ace a Me) a
cui vi ha preso parte anche un
rappresentante cli Sest per far
capire l'importanza del per -
Corso fin qui fatto, L qualcuno
ha cambiato idea, optando
per la limo. Alla fine quindi
sorto circa una cinquantina i
lavoratori che hanno deciso

di sottoscrivere la liberatoria
per una percentuale del 60%.
Un risultata i,icr:ntnreirte ap-
prezzabile.

«BUON RISULTATO»
-Sono stati giorni difficili —

sottoliuea Michele Ferr o se-
gretario della t~ n'il -, In questi
giorni ;Minimi() ir cercalo di far
capire ai lavoratori la bontà
dell'accordo c il fatui che il Oir-
nuire porta si ;illi riniinciti di
rivalsa su Sest per non averli
compresi nel perimetro, onta
comporta anche di essere nel-
la lista dei ripescaggi. E que-
etCtCmi bei vara nt t.,ic "st,nab-
bianco fatto, almeno pur quan-

to mi riguarda, pressioni di
nessun tipo t' coloro che han-
no firmato lo hanno fatto libe-
ramente e con s;ipevOlJllente».

I NUMERI
I;icorcliaratrt che la lista dei

lavoratori che passeranno
complessivamente in Scst c di
I50 ma, ad oggi, dieci ;inni ri-
nunciato per prcpensfona-
mento, perché hanno trovato
altro lavoro ,.r per altri rnotïvi.
E quindi ; 78 esclusi si sono
giïa ridotti a 65 perché dieci sa-
ranno "ripescati-. Sc altri, da
qui a dicembre, rinunceran-
no, saranno rimpiazzali da co-
loniche hanrao firmato la libc-
ratori,t.

RIPRESA DELL'ATTiVITA
A fronte di una percentuale

tutto sommato rilevante. Fer-
raroc,e ctnvintn che il progetto
possa andare avanti. Che Sest
decida quindi di concludere
l'accordo di acquisto di Acc,
che nel mese dr agosto simon-
tino le linee e che asetterrlt>re
si possano vedere i primli lavo-
ratori aN'1cl lavorare per Scst-
Eqrrindi vedere i frutti di one-
sto sudato accordo, -Dobbia-
mo ringraziare a.zi;are i lavoratori
che hanno Initio trim act-lf1eio---

conclude il sindacalista -. Spe-
ro che ciò aiuti Sest ad andare
avanti con il progetto perché
nonn voglio neppure pensare
che la nuova propricta decida
di non proseguire nel proget-
to solo perché m inca'tno alcu-
ne firme. Non lo credo e non
l'ho mai creduto. Anche per-
ché credo che nessuno, nep-
pure Scst. pensasse di avere la
totalità delle firme di chi era
fuori dal perimetro»,

DECISIONE DEFINITIVA
Nella giornata di ieri l'am-

ministratore delegato di Scst,
Michele Fag ,ioli, non ha rila-
sciato dichiarazioni sull'esito
della raccolta delle firme della
libermoria. Dichiara soltanto
che si e preso qualche ora di
riflessione e che la decisione
definitiva verrà comunicata
nella giornata di oggi.

EleonoraScarton

«NON CI SONO STATE
PRESSIONI: E STATO
COMPRESO IL VANTAGGIO
Di RIENTRARE
NELLA LISTA
DEI RIPESCAGGI»
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L'OPERAZIONE ieri assemblea in Acc: il 68% dei lavoratori firma la liberatoria a Sest, che oggi decide
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