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ACC, IL TAVOLO DEL MISE SI SPOSTA A MESTRE 
 

LA SINTESI DAL CORRIERE DELLE ALPI 
  
Ore estenuanti di trattativa a Roma, dove si sta decidendo del futuro dell’Acc di Mel. Ma 
già dalla prossima settimana il tavolo di lavoro organizzato dal ministero dello Sviluppo 
Economico tra sindacati, Rsu e i legali Wanbao, la multinazionale cinese che ha rilevato il 
sito della Sinistra Piave, potrebbe spostarsi a Mestre, un luogo più comodo da 
raggiungere per tutte le parti coinvolte. Ma la strada verso l’accordo, a quanto sembra, è 
ancora lunga. 
Ieri il tavolo si è concentrato sul testo dell’accordo. Una riunione fiume iniziata nel primo 
pomeriggio e finita solo in serata. Il punto più spinoso, come ben si sa, è la riduzione del 
costo del lavoro, che la Wanbao ha messo come condizione per l’acquisizione dello 
stabilimento di Mel. L’altro punto cruciale è quello degli esuberi: la Wanbao parla di una 
cifra consistente, 145 sui 600 dipendenti attuali.Ore cruciali per il futuro dei lavoratori di 
Mel e delle loro famiglie. La Wanbao ha acquistato lo stabilimento bellunese per 13,3 
milioni di euro, rispondendo a un bando internazionale che era stato lanciato per salvare la 
realtà ma dopo la notizia dell’acquisizione è iniziato un altro momento di incertezza che 
tiene gli operai con il fiato sospeso: da una parte la riduzione del costo del lavoro, dall’altra 
gli esuberi. Al tavolo tenuto al ministero, di fronte ai cinesi di Wanbao, oltre alle 
rappresentanze sindacali nazionali e di categoria di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, presenti 
le Regioni interessate e il commissario straordinario dell’Acc Maurizio Castro;per la Uilm 
nazionale Gianluca Ficco. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì e questa volta 
potrebbe essere a Mestre, più vicina sia per i sindacati che per i legali milanesi del colosso 
cinese. Ma prima le rappresentanze sindacali hanno un incontro, in programma lunedì, 
con i lavoratori. 
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