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BORGO VALBELLUNA

Acc, allarme della Fiom
«Tarda la risposta
dell'Unione europea»
BORGO VALBELLUNA

Inquietante il silenzio della
Commissione europea sul
futuro dell'Acc di Mel. «So-
no passati i trenta giorni da
quando sono arrivate a Bru-
xelles le risposte alle richie-
ste di precisazioni e ancora
siamo in attesa della decisio-
ne in merito ai possibili aiuti
allo stabilimento zumellese
tramite la legge Prodi. E ve-
ro che la Commissione ha
un altro mese a disposizio-
ne per esprimere il proprio

parere, ma non sarebbe ma-
le se la risposta arrivasse pri-
ma, perché i soldi per garan-
tire la produzione stanno
per finire».

Il segretario della Fiom
Cgil, Stefano Bona, vuole te-
nere alta l'attenzione sul de-
stino della fabbrica. E richia-
ma alla mente quanto acca-
duto quasi un anno fa, quan-
do l'intera provincia si mobi-
litò per evitare la chiusura
dell'Acc. «Era il 10 dicem-
bre 2019, migliaia di perso-
ne si diedero appuntamen-

to ai cancelli della Acc. Par-
tecipazione, orgoglio di ap-
partenenza, generosità e
condivisione furono le paro-
le d'ordine di quella straor-
dinaria e unica manifesta-
zione per salvare e garanti-
re un futuro allo stabilimen-
to e all'intera comunità pro-
vinciale», dice Bona che poi
aggiunge: «Acc è al centro
di un bellissimo progetto
del governo italiano di rico-
stituzione di un campione
nazionale del compressore.
A breve la Commissione Eu-
ropea dovrà esprimersi in
merito all'attivazione dei
fondi necessari. Sono deci-
sioni urgenti e necessarie al-
le quali guardiamo con at-
tenzione, determinati a non
accettare soluzioni diverse
da quelle condivise nell'ulti-
mo tavolo ministeriale del
12 novembre scorso».
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