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Borgo Valbelluna
Wanbao chiude:
l'Electrolux
si infuria
Alla Wanbao Acc di Mel
spirano venti di guerra,
mentre dal Ministero, unico
soggetto ad avere il pallino
in mano, non arrivano
novità. L'Electrolux,
principale cliente, chiede
garanzie sulle forniture,
come da contratto, in caso
contrario sarebbe pronta
ad adire le vie legali. Il
gruppo cinese, tuttavia, non
arretra: si chiude a
febbraio. Confermato lo
sciopero per il 10 dicembre.

Marsiglia a pagina VIII

I CLIENTI SPINGONO
PER AVERE RISPOSTE
SULLA CONTINUITA
IL RISCHIO CHIUSURA
CON UN BUCO
DA 10 MILIONI

Wanbao-ElectroluY, venti di guerra
►Il colosso svedese sarebbe pronto a ricorre alle vie legali ›Da Susegana, dove il lavoro aumenta, solidarietà a Mel
se il gruppo cinese non rispetterà le forniture da contratto Dal Ministero ancora nessun segnale sul dossier zumellese

BORGO VALBELLUNA

Se Wanbao Acc non rivedrà
la propria posizione di voler a
tutti i costi chiudere a febbraio,
la multinazionale Electrolux po-
trebbe muovere una causa mi-
lionaria con l'accusa di inadem-
pienza contrattuale. Tra le parti
è in vigore un contratto plurien-
nale, che copre anche il 2020,
per la fornitura annua di oltre 1
milione di pezzi. In queste ore il
colosso svedese, cliente che as-
sorbe i160,4 per cento dei volu-
mi prodotti a Mel, ha dato l'aut
aut al gruppo cinese: o entro Na-
tale ricevono garanzie sulla con-
tinuità produttiva, garanzie che
potrebbero arrivare in alternati-
va dal Governo italiano attraver-
so l'auspicato commissariamen-
to, oppure dovranno trovarsi un
altro fornitore dando così il col-
po di grazia al sito produttivo di
Mel, rendendolo di fatto inven-
dibile. Assieme ad Electrolux in-
sorgono anche i clienti minori,
ma non meno importanti, come
Continental (11%), Bosch, Whirl-
pool, Ugur, Snaig, Vestel.

IL SILENZIO DEL GOVERNO
Ma Wanbao Acc sembra esse-

re sorda ad ogni richiesta, men-
tre il Ministero dello Sviluppo
Economico non ha ancora acce-
so i fari sulla crisi di Mel. Il dos-
sier sarebbe sul tavolo del pre-
mier Conte, uno tra gli oltre 160
diventati ormai l'incubo di una
Nazione. I sindacati bellunesi
spingono per il commissaria-
mento, ma solo il Governo può
attivarsi in questo senso. Al dos-
sier, per ora, lavora solo il mini-
stro bellunese Federico D'Incà.
Un impegno eroico, quanto soli-
tario. Il commissariamento re-
sta la carta alla quale tutti guar-
dano con speranza, perché sarà
l'unica garanzia per evitare che
a febbraio il gruppo cinese chiu-
da la porta lasciando dietro di sé
macerie e un buco che i ben in-
formati quantificano in oltre 10
milioni di euro. Salteranno pa-
ghe e Tfr.

Dalle Rsu Fim Fiom e Uilm
dell'Electrolux di Susegana arri-
va intanto un messaggio di soli-
darietà per i 290 lavoratori della
Wanbao Acc. Al termine dell'in-
contro avuto con l'azienda, lu-
nedì 2, durante il quale si è par-
lato di aumenti produttivi (14mi-
la frigoriferi in più nel 2020) e
della necessità andare in straor-
dinario e di assumere, le Rsu

hanno chiesto di poter tenere
delle assemblee con il personale
anche per discutere eventuali
iniziative da intraprendere a fa-
vore dei colleghi di Mel.

L'IRA DELLA REGIONE
Sulla drammatica crisi torna

a farsi sentire anche l'assessore
regionale al Lavoro, Elena Do-
nazzan, che richiama ai propri
impegni «la multinazionale ci-
nese» definita la «la vera colpe-
vole di un depauperamento che
potrebbe portare alla chiusura
definitiva dello storico stabili-
mento di compressori. Se avessi-
mo compreso che le reali inten-
zioni di Wanbao erano quelle di
acquistare per chiudere e per to-
gliere dal mercato un competi-
tore importante - aggiunge Do-
nazzan - nel 2014 non avremmo
venduto. Le gravi responsabili-
tà devono essere fatte valere dal
governo italiano, che ha diverse
relazioni con la Repubblica Po-
polare Cinese: spetta ora al go-
verno difendere le ragioni di
Mel e di un intero settore, quello
dell'elettrodomestico di qualità,
sul quale l'Italia ha molto da di-
re».

Intanto resta confermato lo
sciopero di 8 ore per martedì 10
dicembre.

Lauredana Marsiglia
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VILLA DI VILLA Un'altra crisi per i lavoratori della Wanbao Acc, a soli cinque anni da quella legata al fallimento della Acc Compressors

Belluno

Strada come un poligono: arrestati
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Wanbao-Flectrolur, venti di guerra
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