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IL GAZZETTINO

La crisi

Acc, la protesta in prefettura:
parte il presidio permanente
L'azienda di Mel ha bisogno urgente di liquidità, ma all'orizzonte
non si vede un cent. Lunedì la protesta si sposterà in centro città
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Acc, la protesta entra in prefettura
leDa lunedì mattina presidio sotto il palazzo del Governo: >Si andrà avanti almeno fino a giovedì, quando il ministro
i lavoratori si alterneranno per coprire tutte le 24 ore Giorgetti incontrerà le Regioni sul progetto dellitalcomp

BORGO VALBELLUNA

Un presidio permanente sotto
la Prefettura di Belluno per tene-
re alta l'attenzione sulla vertenza
Acc. E questa la decisione assun-
ta in queste ore dai sindacati e rsu
di stabilimento in vista dell'im-
portante incontro di giovedì che
vedrà il ministro Giancarlo Gior-
getti incontrare i presidenti delle
Regioni Veneto e Lombardia per
discutere del futuro del progetto
Italcomp,

DARE FORZA ALLE RICHIESTE
Da qualche giorno i sindacati

avevano annunciato l'intenzione
eli avviare una nuova iniziativa
per ribadire l'urgenza di dare li-
quidità all'azienda. E che avreb-
bero alzato ancora di più il tiro
dopo il presidio permanente atti-
vato nel municipio di Mel nelle
settimane passate. Come spiega-

no i sindacati, lunedì mattina a
partire dalle 9 sarà allestito un
presidio permanente sotto la pre-
fettura di Belluno. l lavoratori si
stanno organizzando a squadre e
a turno ci sarà sempre qualcuno
presente. Il presidio rimarrà atti-
vo intanto fino all'importante in-
contro di giovedì.

«Il presidio - spiega Stefano So-
na, segretario provinciale della
Eiom Cgil - ha l'obiettivo di raffor-
zare la nostra richiesta in merito
alla convocazione di un tavolo
che dia risposte alla soluzione
della crisi che coinvolge Acc ma
anche l'ex Embraco di Torino e al-
la promessa di costruzione del
polo italiano del compressore,
Italcomp, annunciato e del quale
non abbiamo più notizie». I sinda-
cati hanno anche inviato una ri-
chiesta di incontro al Prefetto.
L'auspicio è che l'alta carica in-
contri i sindacati in una di queste
quattro giornate di presidio.

IL VERTICE REGIONI-MISE
Giovedì prossimo 15 aprile ci

sarà un incontro importante per
capire quali siano le intenzioni
del Governo sul progetto Ital-
comp, ovvero una società a capi-
tale pubblico che fonda Acc ed ex
Embraco creando un polo del
freddo nazionale

II presidente della Regione Ve-
neto Luca Zaia e il suo omologo
del Piemonte siederanno ad un ta-
volo insieme al ministro Giancar-
lo Giorgetti per discutere proprio
di Italcomp. Una notizia impor-
tante in quanto perla prima volta
il ministro «batte un colpo», an-
che se resta l'amarezza delle orga-
nizzazioni sindacali che non so-
no state coinvolte in questo fran-
gente.

LE NOMINE
Nel frattempo da Roma arriva

qualche novità. Il ministro dello
sviluppo economico Giorgetti ha

PALAllO OD RETTORI I lavoratori Acc durante una delle tante manifestazioni davanti alla prefettura oer chiedere rimnecno notifico

infatti firmato ieri le deleghe ai vi-
ceministri e alla sottosegretaria.
In particolare, alla viceministra
Alessandra Todde sono state de-
legate le azioni sulle crisi azienda-
li e le cosiddette "città intelligen-
ti" mentre il viceministro Gilber-
to Pichetto Fratin si occuperà del-
le politiche industriali e delle pic-
cole e medie imprese, made in Ita-
ly, commercio e quant'altro. «At-
tendavarno da tempo che venisse-
ro date le deleghe - commenta
Michele Ferraro, segretario pro-
vinciale della Uilm -. La notizia
della delega alle crisi aziendali al-
la viceministra Todde è per noi
positiva in quanto lei è una delle
fautrici del progetto Italcomp. Co-
nosce il progetto, sa di cosa stia-
mo parlando e può quindi adesso
dare risposte veloci e concrete.
Questo fa ben sperare per la riso-
luzione delle criticità e la concre-
tizzazione del progetto».
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