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BORGO VALBELLUNA

Rilancio Acc, venerdì vertice in Prefettura
H deputato Dario Bond presenta un'interrogazione per chiedere al governo un prestito-ponte entro febbrario perla fabbrica

Paola Dall'Anese
BORGOVALBELLUNA

Si terrà venerdì a Belluno l'in-
contro tra sindacati e prefet-
to per parlare del futuro
dell'Acc. L'incontro, chiesto
ancora un paio di settimane
fa dalle organizzazioni di ca-
tegoria Fiom, Fim e Uilm a
Belluno in contemporanea
con la richiesta dai colleghi
piemontesi al rappresentan-
te del Governo di Torino, ser-
virà ad affrontare il proble-
ma Italcomp.
Sul tavolo la non risposta

da parte della Commissione
europea, che di fatto sta
creando disagi all'attività
dell'Acc di Mel e che rischia
di ipotecare anche il progetto

di fusione con l'ex Embraco.
Progetto su cui la sottosegre-
taria Alessandra Todde ha da-
to rassicurazioni.
«La prefettura di Belluno

ha sempre seguito la vicen-
da», dice Mauro Zuglian del-
la Fim Cisl, «quindici fa piace-
re che possa riceverci. Quello
che chiediamo è che si trovi-
no subito le risorse per garan-
tire la produttività dello stabi-
limento bellunese che, pur la-
vorando a più non posso, se
non supportato a breve da fi-
nanze fresche, rischia di tro-
varsi ingr osse difficoltà».
A credere nel progetto di ri-

lancio c'è anche il deputato
Dario Bond, che ieri ha pre-
sentato una interpellanza a ri-
sposta immediata al vice mi-

nistro dello sviluppo econo-
mico Stefano Buffagni.

Nell'intervento, viene rico-
struita la storia recente dello
stabilimento di Mel, anche
con un focus sul lavoro svolto
dal commissario Maurizio Ca-
stro. «Oggi il sito produttivo è
tornato a lavorare a pieno re-
gime e ad assumere, dopo an-
ni di grande difficoltà e an-
che di depredazioni indu-
striali» ha ricordato Bond.
«Ringrazio il gioco di squa-
dra che si è creato attorno al-
la Acc, perché in determinati
momenti ha saputo reagire fa-
cendo "sistema Italia". Quel
sistema che oggi è fondamen-
tale per salvaguardare il polo
del freddo che vede in Acc ed
ex Embraco i due pilastri del
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Lo stabilimento dell'Acca Mel

progetto ItalComp pensato
dall'esecutivo. Sono soddi-
sfatto della risposta del vice
ministro Buffagni, quando di-
ce che il piano ItalComp sta
funzionando e vedrà un'inte-
grazione tra la produzione di
Mel e quella dell'ex Embraco.
Anche i tempi previsti - avvio
della produzione entro la se-
conda metà del 2021 e piano
di rilancio entro il 2023 - so-
no in linea. Quello su cui insi-
sto, però, è la necessità di ac-
celerare il famoso presti-
to-ponte. Servono 8-10 milio-
ni di euro entro fine febbraio.
Non possiamo aspettare le ri-
sposte dell'Europa sugli aiuti
di Stato, perché rischiamo ar-
rivino troppo tardi». 
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