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I SEGRETARI DI CATEGORIA

«Serve un emendamento
per far arrivare i soldi subito»

BORGOVALBELLUNA

«Incontro positivo perché sia-
mo stati ricevuti, anche se i
tempi sono ormai strettissimi.
Bene che il vice ministro Tod-
de e i sindacati vogliano sotto-
scrivere un documento sul fu-
turo progetto Italcomp. Ma re-
sta il problema della liquidità
perAcc».

I segretari provinciali di ca-
tegoria, ieri al presidio, si dico-
no cautamente soddisfatti e ri-
lanciano la possibilità di far
passare in parlamento un
emendamento che possa far
arrivare i soldi ad Acc, prima
ancora di attendere il via libe-
ra e la conversione in legge del
decreto Sostegni. «Solo così
potremo avere la certezza che
Acc non si fermi e che ci sia
continuità produttiva», dico-
no Stefano Bona della Fiom e
Mauro Zuglian della Fim.
«Quell'emendamento sareb-
be importantissimo per eroga-
re i finanziamenti ad Acc e da-
re quelle garanzie attese dalle
banche per dare il via al presti-
to ponte».
«Venerdì all'incontro cer-

cheremo di spingere su questa
possibilità. Vedremo se c'è la
volontà di dare vita al proget-
to Italcomp e in che modo, per-
chè Todde non ha smentito l'i-
potesi di Giorgetti. Veniamo a
casa con la convinzione che il
vecchio progetto non è morto,
ma con la preoccupazione sul-
la continuità finanziaria. I la-
voratori di Acc hanno dimo-
strato un grande spirito di sa-
crificio e grande determinazio-
ne», conclude Bona.
«Per farci ricevere abbiamo

dovuto autoconvocarci», com-
menta Michele Ferraro della
Uilm, che fa un plauso ai di-
pendenti della fabbrica zumel-
lese. «Finalmente Todde si è
esposta in maniera positiva, fa-
cendo vedere che dalle chiac-
chiere si vuole passare ai fatti.
Ma restano due dubbi: riusci-

ranno i colleghi dell'exEmbra-
co a fermare i licenziamenti?
E noi riusciremo ad avere i sol-
di in tempo per non fermare la
produzione? Resta la respon-
sabilità del governo in questa
vicenda», dice Ferraro.
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Alcuni dipendendi dell'Acc ieri a Roma
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