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CRISI WANBAO ACC

L'appello della Fiom Cgil
«Il ministro ora parli»
BORGOVALBELLUNA

«Basterebbe che il ministro Pa-
tuanelli comunicasse, anche
attraverso canali non ufficiali
ma espressamente riferibili a
lui, la sua decisione di non con-
fermare alla sua scadenza del
27 aprile il commissario giudi-
ziale De Pasquale e di nomina-
re commissario straordinario
chi era già stato destinato al
salvataggio, vale a dire Mauri-
zio Castro. In questo modo po-
tremmo salvare la fabbrica».

Il segretario della Fiom
Cgil, Stefano Bona, pensa che
margini per rilanciare e salva-

re lo stabilimento Wanbao
Acc ce ne siano, «solo se si agi-
sce al più presto. Basterebbe
appunto il segnale del mini-
stro per rincuorare i clienti
che ora si stanno guardando
intorno», dice il sindacalista.

Intanto dal mercato stanno
arrivando molti segnali. «Se la
Commissione europea darà il
via libera all'operazione che
vede l'accordo tra Nidec e Or-
lando per la cessione a Nidec
dello stabilimento di Fürstenf-
eld allora la partita sarà davve-
ro molto difficile da vincere»,
sottolinea ancora Bona.
Secondo alcuni esperti, poi,

l'approccio burocratico della
coppia Del Fabbro - De Pasqua-
le starebbe inducendo i pro-
duttori europei (Electrolux,
Bosch, Liebherr, Snaigé, ecc.)
che avevano deciso di puntare
sul "terzo polo indipendente"
di Mel come alternativa di qua-
lità e di servizio al duopolio
nippo-cinese di Nidec e Jiaxi-
pera a riconsiderare i loro pro-
grammi: i segnali di una loro
migrazione da Mel sono già
percepibili chiaramente.
«Abbiamo due-tre settima-

ne per salvare Mel: poi sarà
troppo tardi», conclude il se-
gretario della Fiom che annun-
cia: «Non appena si potrà ri-
partire faremo sentire nuova-
mente la nostra voce in tutti i
modi possibili anche al tempo
del coronavirus. Non lascere-
mo niente di intentato per sal-
vare la fabbrica e i 300 posti di
lavoro».
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