
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-04-2021
1+27Corriere Alpi

IL GOVERNO RILANCIA SU ITALCOMP
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La crisi economica di Borgo Valbelluna

Acc  il governo  rilancia sul piano  K 
La vice ministro Todde ha incontrato rsu e sindacati: rassicurazioni per i dipendenti Un mese per la conversione dei decreto

PaobOa|'Anese
BORGovnLBEu ^m

Il governo crede ancora nel
tto Ital Ma

domanda sorge spontanea:
ha fiducia nel vecchio piano
che prevede la partecipazio-
ne statale o in quello che ve-
de al centro dell'operazione
un partner privato forte? Co-
munque sia, per quanto ri-
guarda la liquidità ad Acc si
dovrà attendere il decreto
Sostegni, che sarà converti-
to
gio. Ma Acc può aspettare
un altro mese senza soldi?
E questo il senso dell'in-

contro romano tra il vice mi-
nistro dello Svilu econo-
mico e le rsu dell'Acc di Mel,
giunte sotto il palazzo min 
yteúule insieme a una rap-

t dei lavoratori,
dopo viaggio notturno.
Insieme a loro i colleghi
dell'ex Embraco di Torino.
A sedersi attorno al tavolo

con Todde, oltre alle rsu, an-

che i se tari nazionali di
categoria. La vice ministro
con delega alle crisi indu-

vo-
lontà di dare un se al
progetto Italcomp. Ma per
avviare il piano, come sotto-
lineato al tavolo dai sindaca-
ti, serve che Acc ed ex Em-
braco ripartano a pieno rit-
coo.
Per i 400 lavoratori tonne-

sisi il problema non è di facile
soluzione: fondamentale sa-
rà il ruolo del curatore falli-
mentare, che dovrà chiede-
re la cassa integrazione e so-
spendere i licenziamenti, in
programma a partire da do-
ozeoicu. Per lo stabilimento
bellunese, invece, serve la li-
quidità per continuare a pro-
doore.
«Todde ha fatto presente

che, essendoci il voto favore-
vole delle forze di maggio-
ranza del parlamento, il de-
czet arà approva-
to e convertito in legge en-
tro il 20 maggio. Da quel mo-
mento si potrà chiedere alle

banche di anti la
dità», hanno riferito Barba-

nazio-
nale, Massimiliano Nobis
della Fim Cisl e Gianluca Fic-
codellaDüco.Maúccpuùre-
sistere fino a fine maggio
senza soldi? E una doman-
dada a cui il ministero dovrà
dare una risposta venerdì,
durante il vertice tra tutti i
protagonisti di questa spino-
sa vicenda.
Intanto i sindacati hanno

chiesto al vice ministro che
venga ripristinato il vecchio
progetto Italcomp con mag-
gioranza pubblica: «Su
sto non ci sono pregiudizia-
li», ha detto Nobis, che poi
specifica: «Abbiamo chiesto
che, se non dovesse essere
trovato un forte partner fo 
ue, si possa tenere lo Stato
all'interno della newco, per
evitare di buttare all'aria tut-
tu``. La segretaria della
Fiom, Tibaldi, punta invece
il dito contro le banche:
"Buuzoo una importante re-
sponsabilità edevuooreyti'

tuire a questo Paese quanto
hanno ricevuto. Se non da-
ranno i sold dovremo anda-
re a prenderceli», ha detto.

Il problema vero, sia per
Acc e sia per l'ex Embraco, è
il tempo. «Scandaloso che si
portino al b tz ilavorato-
ri
re prima a questo appunta-
mento», ha detto Ficco.
Sulla questione è interve-

nuto anche il governatore
Luca Zaia, confermando la

ve-
ra questione è trovare il part-
ner industriale», ha detto,
annunciando l'avvio di alcu-
ni importanti contatti assie-
me al ministro Giorgetti: «la
speranza è chqualcuno vo-
glia
industriale, mettendo insie-
me Acc ed Embraco in un
comparto dove il valore ag-
giunto non è elevato».
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I lavoratori di Acc ed ex Embraco ieri al ministero dello Sviluppo economico a Roma

Vaccini per i settantenni
Riattivati liste e drive-in
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