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Borgo Valbelluna
Caso Acc sparito dai tavoli ministeriali
il sindaco Cesa convoca un incontro
ll dossier di Ace non compare
Ara le convocazioni dei tavoli
'di crisi da parte del Ministero;
dello Sviluppo economico.
Intanto, il 13 agosto, la
Commissione Europea dovrà::
esprimersi, dopo un anno di
. rinvii, sugli aiuti di Stato. Una.'"
situaztone esplosiva che ha
Indotto il sindaco Cesa a
-,:convocare per oggi il
tConsiglio si sorveglianza,„„

•
Marsiglia a pagitiOL::: M VILLA Il sito di Acc

Acc esclusa dalle convocazioni ise
'Si riunisce oggi con urgenza il Consiglio socio-istituzionale: >Tra le crisi industriali al tavolo del Ministero non figura Mel
il 13 la Commissione Ue darà il responso sugli aiuti di Stato I sindacati «Ora basta, la politica veneta prenda posizione»

BCRGO VALBELLISNA

Il caso Acc rischia di scoppiare
tra le mani della Regione Veneto,
proprio dopo che il dossier, or-
mai impolverato, sta nelle mani
del fidato ministro leghista, Gian-
carlo Giorgetti. Basta scorrere il
sito Ministero dello Sviluppo eco-
nomico per scoprire che tra le
convocazioni urgenti dei tavoli di
crisi non figura quello di Acc di
Mel. Ci sta invece quello della vici-
na Ideal Stardard di Trichiana do-
ve tira aria di delocalizzazione.
Tra qui e lì sono in gioco oltre 700
posti di lavoro, che mettono a ri-
schio la tenuta sociale dell'area.

LE SCADENZE
Non a caso il sindaco di Borgo

Valbelluna, Stefano Cesa, e l'as-
sessore regionale al Lavoro, Ele-
na Donazzan, hanno convocato
per oggi alle 11 il Consiglio so-
cio-istituzionale di Acc, ovvero

quell'organismo che vigila sulle
fasi di una crisi che sembra desti-
nata non chiudersi mai. Sul tavo-
lo ci sarà soprattutto la scadenza
del 13 agosto, termine entro il
quale la Commissione europea
dovrà autorizzare o meno, dopo
un primo rinvio dovuto alla ri-
chiesta di chiarimenti, l'attivazio-
ne della legge Prodi-bis che con-
sentirebbe di sbloccare gli aiuti di
Stato per l'azienda in amministra-
zione straordinaria e quindi sotto
diretta dipendenza del Ministero
dello Sviluppo economico. La pri-
ma richiesta risale ad un anno fa.

GLI SCENARI
I soldi, a Mel, sono finiti da un

pezzo, tanto che produzione e sti-
pendi sono stati tagliati. Si spera
in un assenso, ma vista la posizio-
ne dell'altra volta che riteneva
quasi inutile tenere aperto il sito
di Mel, la Commissione Ue po-
trebbe chiedere altri approfondi-

menti, prendendosi altri 60 gior-
ni di tempo, o addirittura aprire
un'indagine formale che richiede-
rebbe ben 18 mesi.
Anche la strada alternativa di

finanziamento, attraverso l'arti-
colo 37 del Decreto Sostegni, è
nelle mani autorizzative dell'Eu-
ropa e anche in questo caso il re-
sponso è atteso a giorni.

Nel frattempo è partita la gara
internazionale per la vendita di
Ace. Tra gli interessati ci sarebbe
anche il colosso nipponico Nidec
verso il quale la Commissione Eu-
ropea ha avuto un atteggiamento
di maggiore apertura, autorizzan-
do il colosso ad acquisire l'au-
striaca Secop in barba ai vincoli
di concentrazione. Evidentemen-
te, si mormora tra gli ambienti
bene informati, il Governo au-

striaco conta più di quello nostra-
no.

SENSAZIONE DI ABBANDONO

La sensazione, a Mel, è quella
di essere stati abbandonati. Il ca-
so Acc è diventato scomodo. An-
che nei rapporti tra Venezia e Ro-
ma, con uno scontro diretto in ca-
sa leghista. Ed è proprio su que-
sto terreno che i sindacati voglio-
no stanare il governatore Luca
Zaia.

'<Ora basta - afferma Stefano
Bona della Fiom-Cigl -. Chiedia-
mo alla politica veneta e bellune-
se di schierarsi una volta per tut-
te, senza se e senza ma, al nostro
fianco nella battaglia per salvare
la nostra Acc, patrimonio indu-
striale ancora vivo, emblema del
territorio e giova sempre ricor-
darlo a tutti noi elemento deter-
minante nel passato, per affran-
care le nostre genti da povertà ed
emigrazione e nel contempo sal-
vare anche una dignità comunita-
ria troppo spesso oltraggiata e vi-
lipesa».

Lauredana Marsiglia
© riproduzione riservata
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II. GAZZETTINO

LA LUNGA BATTAGLIA I lavoratori Acc In una delle tante proteste per tenere accesi i fari sulla necessità di salvare l'azienda
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