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IL GAZZETTINO

Borgo Valbelluna

Acc, caduto
nel vuoto
l'appello
alle banche
Silenzio. Le banche non ri-
spondono alla richiesta di
Acc di ottenere un prestito
garantito da Sace (società
della Cassa depositi e presti-
ti) e contro garantito dallo
Stato (15 milioni di euro pro-
tetti al 90 per cento come
previsto dal Decreto liquidi-
tà). Il termine è scaduto ieri.
Nel frattempo l'Acc di Mel
continua a camminare sul fi-
lo del rasoio.
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BORGO VALBELLUNA

Silenzio. Le banche non ri-
spondono alla richiesta di Acc
di ottenere un prestito garanti-
to da Sace (società della Cassa
depositi e prestiti) e contro ga-
rantito dallo Stato (15 milioni
di euro protetti al 90 per cento
come previsto dal Decreto li-
quidità). Il termine è scaduto
ieri e, salvo colpi di scena delle
prossime ore, appare ormai
scontato che gli istituti di cre-
dito prima di esporsi vogliano
attendere di capire cosa ne sa-
rà del progetto Italcomp e cosa
vorrà farne il governo Draghi.
Nel frattempo l'Acc di Mel con-
tinua a cammina sul filo del ra-
soio. I soldi in cassaci sorto per
pagare dipendenti e fornitori
ma il piano di rilancio da 50
milioni di euro con gli investi-
menti da Torino (con la ripar-
tenza dello stabilimento Em-
braco di Riva di Chieri) a Bor-
govalbelluna rischiano di fini-
re - nella migliore delle ipotesi
- in un cassetto.

L'INCOGNITA

Termini scaduti per il prestito "salva Acc"
► Salvo colpi di scena delle prossime ore rimane senza ►I sindacati: «Domani è convocato il Consiglio socio
risposta la richiesta di 15 milioni di euro garantiti dallo Stato istituzionale e decideremo le azioni da intraprendere»

Italia Wanbao -ACC

FUTURO INCERTO Per Acc sono più le incognite delle certezze

11 caso Acc mette a nudo un
problema che va ben oltre la
Valbelluna e arriva al cuore
dello Stato. Glí strumenti mes-
si in campo per uscire dalle
secche della crisi covid, tarati
per le aziende italiane, non
funzionano. E Acc ne è una di-
mostrazione. Perché le banche
non si fidano dello Stato che

garantisce al 90 per cento il
prestito? E questa la domanda
che si fanno i trecento lavora-
tori di Mel. Un'incognita che
non ha risposta visto che gli in-
terlocutori al momento non ci
sono.

A TORINO
Intanto ieri i lavoratori ex

Embraco di Riva presso Chieri,
legati a quelli di Borgo Valbel-
luna dal progetto del Mise di
far nascere Italcomp, hanno
protestato davanti alla prefet-
tura per chiedere che il nuovo
governo faccia subito partire il
progetto. «Ventures Ex Embra-
co. 406 famiglie in mezzo alla
strada. Vergogna», si leggeva
sullo striscione dei lavoratori.
Una delegazione è stata ricevu-
ta dal prefetto di Torino. Clau-
dio Palombo.

IN EUROPA
L'altra partita si gioca sul ta-

volo di Bruxelles dove l'Italia
ha già pagato un prezzo altissi-
mo in termini di immagine. La
commissione ha infatti bollato
i prodotti bellunesi come "se-
rial product" concetto che su-
pera quello di prodotti fatti in
serie arrivando vicino alla per-
cezione di "prodotto banale".
Una buona ragione per mette-
re il progetto in un cassetto e
pensarci più avanti, quando ar-
riverà un governo che riuscirà
a far capire che dentro il chilo
e tre etti dei compressori Acc
c'è un concentrato di tecnolo-
gia. Se l'aiuto di. Stato è su un
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binario morto da ieri ad essere
su un binario morto è anche
l'ipotesi del prestito covid. Si
tratta del secondo ostacolo che
per essere superato richiede la
presenza di un governo in gra-
do di farsi carico dell'emergen-
za.

I SINDACATI
«Siamo preoccupati - confi-

da Stefano Bona, leader bellu-
nese della Fiom - mercoledì è
convocato il consiglio so-
cio-istituzionale (a cui siedono
Regione, Comune. sindacati e
lavoratori) credo che in quella
sede se domani (oggi per chi
legge ndr) non ci saranno novi-
tà dovremmo decidere come
comportarci». Insomma se
l'obiettivo del governo Conte ❑
era quello di far partire al mas-
simo entro maggio 2021 il can-
tiere all'ex stabilimento Em-
braco, è chiaro che il quadro
oggi è ben diverso e a domina-
re purtroppo c'è solo l'incertez-
za. Una serie di punti di do-
manda ai quali soltanto il nuo-
vo governo Draghi e la nuova
guida del Mise potranno met-
tere fine.

Andrea Zambenedetti
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