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IL GAZZETTINO

Acc e Ideal, la Provincia in piazza coi lavoratori
BORGO VALBELLUNA

«Le dichiarazioni di intenti so-
no positive, ma in questo nlo-
nlento serve concretezza. E serve
subito. Non dimentichiamo che
Acc ha bisogno immediato di li-
quidità. altrimenti non arriverà
al piano ➢ta➢Comp».. E quanto af-
ferma il presidente della Provin-
cia di Belluno Roberto Patirin. il
giorno dopo il vertice tra Mise,
sindacati, Acc ed ex Embraco.
«Un incontro che ha conferma-

to la volontà del v ceministro
Todde a portare avanti il proget-
to del polo italiano del compres-
sore, ma che non può più atten-
dere i tempi che la politica ha mo-
strato fino a oggi, Stiamo parlan-
do di uno stabilimento, quello dí

IL PRESIDENTE PADRIN
«BENE LE INTENZIONI
DEL GOVERNO PER MEL
MA ORA SERVONO FATTI
PREOCCUPATI ANCHE
PER LA CERAMICA»

Acc, dove quasi 300 persone lavo-
rano quotidianamente senza sa-
pere se continueranno a ricevere
lo stipendio. E questo per far
fronte alle commesse e agli ordi-
ni che non mancano: significa
che il mercato c'è e può continua-
re a esserci. Proprio per questo è
necessario che arrivi la liquidità
necessaria a far transitare Acc
nella futura ItalComp, se questa
sarà la strada, mentre credo che
un eventuale messa sul mercato
della fabbrica rischìerebbc di es-
sere un errore, come già visto
con la proprietà cinese. Da parte
della Provincia. attenzione mas-
sima alla situazione, complessa
anche per un'altra realtà produt-
tiva di Borgo Valbelluna, vale a
dire Ideal Standard. Disponibili a
fare tutto quello che è nelle no-

stre possibilità per salvaguarda-
re due sin produttivi importanti
e i relativi posti di lavoro. Ecco
perché il 1° maggio partecipere-
mo alla iaaniiesto ione di sinda-
cati e lavoratori. organizzata pro-
prio per tenere alta l'attenzione
sul tema'.

«L'idea del polo italiano del
compressore - prosegue Padrin -
e corretta e va nella direzione giu-
sta di dare linfa vitale a tin setto-
re, quello del freddo e degli elet-
trodomestici, forte nel nostro
Paese» aggiunge il sindaco di
Borgo Valbel➢una, Stefano Cesa,
con cui il presidente della Provin-
cia e in costante contatto. «L'at-
tenzione rimane alta: in questo
momento serve un'accelerazio-
ne sul fronte della liquidità, sen-
za la quale nel giro di poche setti-
mane si rischia di chiudere»,

La Fiom-Cgii di Belluno, intan-
to. torna alla carica, chiedendo
che i patti vengano rispettati. Acc
ed ex Embraci) vanno portate nel
progetto ifacoimp. salvando un
valore industriale e 700 posti d
lavoro.

«Serve però fare in fretta, dalle
intenzioni e dalle dichiarazioni
di principio occorre passare ai
fatti - scrive Fiom -, le risorse fi-
nanziarie per sostenere Acc van-
no individuate fin da subito per
garantire la continuità industria-
le ed evitare, come prospettato
dal commissario straordinario
l'interruzione delle attività a par-
tire da giugno», Fiom parla di va-
lore «etico e morale» del Gover-
no nel salvaguardare un sito fi-
glio della gloriosa Zanussi Elet-
tromeccanica, nata sulla trage-
dia del Vajont.

Centro Paludi, porta verso le Olimpiadi
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