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IL GAZZETTINO

Borgo Valbelluna

Doccia fredda per l'ex Acc
compressori fatti in Austria
Dopo l'accordo tra Nidec e Secop il compressore Delta sarà pro-
dotto dall'azienda austriaca e non più negli stabilimenti di Mel

Fant a pagina IX

Accordo tra Nidec e Secop:
doccia gelata. su Wanbao
►Il compressore Delta sarà prodotto ►Il sindacato denuncia: «Disatteso
dall'azienda austriaca non dall'ex Acc l'iter condiviso in sede ministeriale»

BORGO VALBELLUNA
«La notizia dell'accordo tra

Nidec e Secop Austria per l'ac-
quisizione della linea di produ-
zione del compressore Delta
nello stabilimento di Fursten-
feld si somma alle già notevoli
preoccupazioni in merito al fu-
turo industriale ed occupazio-
nale dí Acc Wanbao»: sono que-
ste le prime parole dei rappre-
sentanti di Fiom Cgil, che con-
fermano la preoccupazione per
le sorti dello stabilimento di Vil-
la dí Villa, in comune di Borgo
Valbelluna. «Lascia molto per-
plessi — proseguono i rappre-
sentanti dei lavoratori- l'arco
temporale nel quale tutto ciò è
avvenuto a soli tre giorni dalla
nomina del commissario giudi-
ziale di Acc Wanbao che ha di-
satteso il percorso condiviso in
sede ministeriale, che garanti-

va una immediata e proficua ri-
collocazione di Acc sul merca-
to globale del compressore».

ILPRECEDENTE
Lo scorso 25 marzo, infatti, il

ministro dello Sviluppo Econo-
mico, Stefano Patuanelli, ha no-
minato l'avvocato udinese An-
na Di Pasquale commissario
straordinario della Wanbao
Acc Italia, spiazzando tutti,
compreso chi nello stesso Mise
stava seguendo il tavolo di crisi
sull'azienda di compressori per
frigoriferi di Mel a Borgo Val-
belluna, azienda 'abbandonata'
dalla proprietà cinese nono-
stante i buoni risultati (nel 2019
ha registrato ordini per 1,9 mi-
lioni di pezzi e le stime sul nuo-
vo anno raggiungono quota 2,2
milioni).

«L'operazione di Nidec si col-
loca in una situazione di forte
incertezza sul futuro dello sta-

bilimento di Borgo Valbelluna.
Come dice Bersani mentre noi
in Italia "stiam qui a smacchia-
re i giaguari" in Austria tutti
concorrono nell'ormai palese
tentativo di affossare Acc Wan-
bao con l'obbiettivo di sottrarle
vitali quote di mercato — affer-
ma senza mezzi termini la
Fioco Cgil - Ora chiediamo a tut-
te le istituzioni di adoperarsi su-
bito per evitare con ogni mezzo
possibile la chiusura dello sta-
bilimento. A difesa della nostra
industria di eccellenza, dei lavo-

APPELLO AD ENTI
E POLITICI: «SERVE
IL CONTRIBUTO DI
TUTTI PER EVITARE
CHE 300 FAMIGLIE
RESTINO IN STRADA»
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ratori e delle lavoratrici e
dell'intero sistema economico
e sociale della provincia di Bel-
luno».

LA PREMONIZIONE
Era ipotizzabile già nelle

scorse settimane che qualora
la società nipponica Nidec rice-
vesse il nulla osta dalla Com-
missione Europea per acquisi-
re la linea Delta dello stabili-
mento di compressori di Fuer-
stenfeld, già di proprietà della
fallita Acc Compressor e attual-
mente controllata dal fondo te-
desco Orlando attraverso Se-
cop, rischierebbe di avere il
monopolio, schiacciando di
fatto l'intero settore europeo.

I sindacati promettono di
non mollare e chiedono l'inter-
vento di tutti coloro che posso-
no evitare che 300 famiglie ri-
mangano senza lavoro.
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II. GAZZETTINO

UNA RECENTE protesta dei lavoratori della Wambao: non c'è pace per l'azienda di Mel che ora deve fare i conti con un accordo inatteso
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