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IL GAZZETTINO

Futuro Acc: impegno del governo per l'Italcomp
›La viceministro Todde
ha assicurato la liquidità
entro il mese di maggio

Il viceministro allo Sviluppo eco-
nomici, Alessandra Todde, ieri
ha assicurato il suo impegno
personale per dare la liquidità
ad Acc entro maggio, afferman-
do che il progetto Italcomp an-
drà avanti indifferentemente
dalla composizione societaria.
Questa la sintesi di tre ore e mez-
za di confronto online tra ben 60
parti coinvolte tra Acc ed ex Em-
braco, quest'ultima ormai lega-

ta a doppia mandata alle sorti
della prima. Il commissario
straordinario di Acc, Maurizio
Castro, ha ribadito che se i soldi
non arriveranno entro la data
promessa, ai primi di giugno
chiuderà il sito di Mel lasciando
a casa 315 dipendenti e mandan-
do in fumo una ricchezza pro-
duttiva agganciata ad un setto-
re, quello dell'elettrodomestico,
in forte crescita. «Il Governo - ha
detto la Todde - non ha intenzio-
ne di far morire Acc. Ho ripreso
personalmente le interlocuzioni
con chi può garantire la liquidi-
tà necessaria per supportare».

Marsiglia pagina X LA LUNGA BATTAGLIA I lavoratori Acc da mesi lottano per la salvezza

SALVATAGGIO Ieri l'incontro in videoconferenza con il Ministero dello sviluppo economico, incontro che c stato fortemente voluto. con tanto di manifestazione, dai lavoratori di Acc ed ex Gnthrnco
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«Salveremo Acc, Italcomp credibile»
►Il Ministero assicura che troverà liquidità entro maggio, ►Ieri 3.30 ore di duro confronto sul futuro del sito zumellese
si impegna con la NewCo: indifferente la forma societaria Atteso a giorni un verbale del Governo di garanzia per le banche

BORGO VALBELLUNA

Tre ore mezzo di serrato con-
fronto, anche con toni accesi da
parte dei sindacati stanchi di
sentire sempre i soliti "faremo",
"a breve", "prestissimo", senza
però avere mai date su quando
arriveranno i soldi per Acc e su
quando sarà avviato il progetto
di salvataggio Italcomp che in-
cluderà anche l'ex Embraco di
Riva di Chieri (To) in un grande
polo italiano del freddo.

L'ULTIMATUM DI CASTRO
Il commissario straordinario

Maurizio Castro ha ribadito che,
se non arriverà liquidità, i primi
di giugno sarà costretto a di-
smettere il sito zumellese la-
sciando a casa 315 persone e.get-
tando al vento una dimensione
industriale a servizio di uno dei
comparti più floridi in questo
momento. L'elettrodomestico,
infatti, non conosce crisi. Anzi.

L'incontro si è svolto in video-
conferenza con il viceministro
Alessandra Todde che già nel
precedente Governo aveva se-
guito la partita Acc. Una sessan-
tina i partecipanti, del Veneto e
del Piemonte perché il destino

Hanno detto

Viceministro
«Ho ripreso personalmente le
interlocuzioni - dice Alessandra
Todde - con chi può garantire la
liquidità per supportare Acc.
Con il ministro Giorgetti, cela
stiamo mettendo tutta».

delle due realtà industriali è nel
solco unico di Italcomp. Anzi, è
la fallita ex Embraco ad essere
ormai appesa alle sorti di Acc.

GLI IMPEGNI DEL GOVERNO
Questi sinteticamente gli im-

pegni presi dal Ministero: impe-
gno a trovare liquidità per Acc
attraverso emendamento del mi-
nistro Giorgetti sull'articolo 37
del decreto legge Sostegni che
preveda immediata anticipabili-
tà dei finanziamenti da parte ciel
Mise; impegno del Governo af-
finché i fondi entrino nelle casse
Acc entro il 31 maggio; impegno
del Governo a prolungare la Cigs
i lavoratori. Embraco; conferma
della volontà di realizzare il pro-
getto Italcomp come polo italia-
no del compressore e del motore
per elettrodomestico e sarà in-
differente la forma societaria
della nuova società (NewCo). Si
cercherà prima in ambiente pri-
vato, ma non si esclude l'ingres-
so dello Stato. I tempi? Non c'è
una data certa. Trovare investi-
tori non sarà facile. Si attende in-
tanto che quanto uscito ieri sia
messo a verbale, documento che
potrebbe essere usato come ga-
ranzia con le banche.

DIALOGO CON LE BANCHE

Il commissario
Maurizio Castro, alla guida di
Acc, ha detto che se entro
maggio non arriveranno i
soldi sarà costretto a
dismettere il sito zumellese,
nonostante i tanti ordinativi.

«Il progetto Italcomp - ha di-
chiarato la Todde al termine
dell'incontro - non è nato da fan-
tasiose ricostruzioni, ma da una
vera credibilità del piano. Il pro-
getto per stare in piedi prevede
l'ingresso di un privato. Ora bi-
sogna solo capire, con tutte le
parti coinvolte, in che modo e
con che forza. Questo progetto
ha avuto un supporto Istituzio-
nale enorme - lavorando a stret-
to contatto con le Regioni, con il
commissario Castro, con il Mini-
stero del Lavoro - e la volontà da
parte mia e del Mise di trovare
soluzioni concrete è reale».

Poi il passaggio su Acc: «II Go-
verno - ha proseguito il vicemini-

stro - non ha intenzione di far
morire Acc e vogliamo lavorare
per dare luce al progetto in mo-
do che possa essere sostenuto.
Ho ripreso personalmente le in-
terlocuzioni con chi può garanti-
re la liquidità necessaria per
supportare Acc e confermo che,
sia io sia il ministro Giorgetti,
stiamo mettendo in campo tutte
le nostre forze per tutelare i lavo-
ratori e l'azienda in questa sfi-
da».

SCONGIURARE LA CHIUSURA

Fim-Fiom-Uilm
Le rassicurazione non hanno
rasserenato del tutto i
sindacati. «Glielo chiedo in
ginocchio - ha detto Michele
Ferraro (Uilm) alla Todde - ci
faccia avere i soldi».

«La viceministro ha confer-
mato l'impegno e la volontà go-
vernativa di sostenere la costitu-
zione del progetto Italcomp - ha
commentato l'assessore regio-
nale al lavoro, Elena Donazzan -.
Per quanto concerne Acc, tutte
le parti hanno manifestato l'ur-
genza di garantire risorse finan-
ziarie per mantenere attive le

produzioni e consentire a sito
zumellese di consolidare la pro-
pria capacità competitiva nei
mercati nazionali e internazio-
nali. La tabella di marcia dei la-
vori è dettata dalle tempistiche
indicate dal commissario straor-
dinario Castro - ha sottolineato
Donazzan - e le risorse per scon-
giurare la chiusura debbono es-
sere disponibili entro pochi gior-
ni. Il Ministero, quindi, è chia-
mato a operare in stretto contat-
to con la propria amministrazio-
ne straordinaria al fine di rispet-
tare la suddetta scadenza. Ho
chiesto, infine al Ministero - ha
concluso l'assessore - di richia-
mare gli istituti di credito a
un'azione di sostegno effettivo a
progetti di sviluppo del manifat-
turiero italiano e quindi dell'eco-
nomia reale».

Lauredana Marsiglia
riproduzione riservata

ATTESO UN VERBALE
DELLE PROMESSE
CHE POSSA FUNGERE
DA GARANZIA
CON LE BANCHE
PER UN ANTICIPO
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