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BORGO VALBELLUNA

Rilancio Acc e progetto ItalComp
Vertice ministeriale 11 12 novembre

BORGO VALBELLUNA

È fissato per il 12 novembre il
primo incontro col ministero
dello Sviluppo economico per
parlare del progetto Ital-
comp, il piano del governo
che servirà a rilanciare il com-
parto del compressore. Acc di-
venterà il punto di riferimen-
to nazionale e internazionale
del percorso che vedrà anche
il salvataggio dell'ex Embraco
di Torino. Un progetto che il
sottosegretario al Mise, Ales-
sandra Todde, ha illustrato
un mese fa a Belluno e che ora
potrebbe iniziare a prendere
forma. L'incontro, vista l'e-
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Lavoratori all'uscita da Acc

mergenza Covid, si svolgerà
alle 11 in modalità videocon-
ferenza. Al tavolo ci saranno,
oltre ai rappresentanti mini-
steriali, anche il commissario
straordinario Maurizio Ca-
stro e i sindacati di categoria.
La notizia è salutata con fa-

vore proprio dalle parti socia-
li, che già diverso tempo fa
avevano scritto al ministero
per chiedere il vertice. «Abbia-
mo chiesto noi l'incontro», sot-
tolinea Stefano Bona della
Fiom Cgil, «per capire come ci
si muoverà da qui in avanti
per realizzare un progetto co-
sì ambizioso, che vede il sito
produttivo di Mel al centro.

Vogliamo capire anche le tem-
pistiche, quali saranno i finan-
ziamenti e come il ministero
intenderà dare gambe al pia-
no. Inoltre», fa presente Bo-
na, «sarà importante eviden-
ziare al tavolo la necessità che
si trovino delle risorse per la
fabbrica zumellese, in attesa
del via libera della commissio-
ne europea per il finanziamen-
to. Da calendarizzare anche i
vari step per la realizzazione
del piano».
La notizia viene accolta po-

sitivamente anche dagli altri
sindacati : «Da questa convo-
cazione si evince che il gover-
no ha sposato sino in fondo il

progetto ItalComp. D'altron-
de, nei giorni scorsi lo stesso
premier Conte aveva indicato
al quotidiano La Repubblica
come esempio positivo pro-
prio il salvataggio congiunto
di Acc e dell'ex Embraco. La
convocazione era perciò
nell'aria».
Nasce dunque il polo unico

del compressore italiano, che
andrà a sfidare i colossi asiati-
ci dalla sua "capitale" di Mel.
E tutti si augurano che su que-
sto percorso bellunesi e tori-
nesi si alleino lealmente.
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