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BORGO VALBELLUNA

Spiraglio per Acc
Attese le risorse
per evadere
le complesse
La sottosegretaria alMise, Alessan-
dra Todde, ha incontrato i sindaca-
ti nazionali. In corso interlocuzio-
ni con Bruxelles, ma da Roma si as-
sicura che non è l'unica strada aper-
ta. DALL'ANESE/ PAGINA 27

Acc, Todde rassicura
«A breve le risorse
per evadere gli ordini»
La sottosegretaria al Mise ha incontrato i sindacati nazionali
«Sosteniamo e alimentiamo lo sviluppo del sito di Mel»
BORGO VALBELLUNA
BORGO VALBELLUNA

«Il progetto Italcomp andrà
avanti». Parola della sottose-
gretaria al ministero dello Svi-
luppo economico, Alessan-
dra Todde.

Ieri, in un incontro informa-
tivo con i segretari nazionali
di Fiom Cgil, fiom Cisl e Uilm
Uil, Todde ha confermato
l'impegno del suo dicastero a
sostenere la realizzazione del
progetto industriale Ital-
comp che prevede la realizza-
zione di un polo europeo del
compressore che avrà la testa
all'Acc di Mel e e un polmone
all'ex stabilimento dell'Em-
braco a Riva di Chieri a Tori-
no. Un progetto che dovreb-
be vedere la luce a partire dal-
la primavera di quest'anno, e
che il silenzio e l'ennesima ri-
chiesta di chiarimenti da par-
te della Commissione euro-
pea sta mettendo in forse.
La sottosegretaria ha sotto-

lineato, quindi, quanto sia ne-
cessario procedere su due pia-
ni: «sostenere e alimentare lo

sviluppo dell'attivitàprodutti- di Stato». Parallelamente a
va dell'Acc di Mel e promuo- questo, però, il ministero del-
vere in tempi rapidi, con un lo Sviluppo economico si sta
accordo tra la curatella del fal-muovendo per cercare «an-
limento dell'ex Embraco e che altre strade in caso di per-
Whirlpool, la destinazione sistente diniego da parte eu-
del fondo di 10 milioni di eu- ropea». Una possibilità che
ro in favore dei lavoratori, in per molti è sottintesa dopo
modo da favorire l'uscita vo- l'ennesima richiesta di chiari-
lontaria di alcuni lavoratori e menti che scadrà martedì
il progetto di reindustrializza- prossimo.
zione», scrivono in una nota i «Attendiamo quindi novi-
tre sindacalisti. tà», concludono le segreterie
Alessandra Todde ha an- nazionali di Fim, Fiom e

che rassicurato i presenti che Uilm, che hanno chiesto a
«sta lavorando per trovare Todde di essere tempestiva-
una soluzione che porti inbre- mente informati sull'evolver-
ve tempo risorse economiche si dei fatti. 
alla fabbrica zumellese neces- PAOLA DALL'ANESE
sarie per evadere gli ordini
già acquisiti per il 2021 che
ad oggi sono oltre 2,2 milioni
di compressori».
Sul tema, invece, del silen-

zio della Commissione euro-
pea, la sottosegretaria ha riba-
dito che sono in corso interlo-
cuzioni con Bruxelles « per di-
panare i dubbi che hanno por-
tato all'ulteriore rinvio
sull'autorizzazione agli aiuti
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Un'intera provincia si è mossa nel dicembre 2019 per salvare l'Acc dalla chiusura

Uscite volontarie
e reindustrializzazione:
10 milioni ai lavoratori
dell'ex Embraco
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Veneto è arancione
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- !win e le dmirse
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