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IL GAZZETTINO

Ex Ace, l'Europa frena:
l'appello a Patuanelli
›Cgil, Cisl e Uil
chiedono un intervento
urgente del ministro

BORGO VALBELLUNA
«Progetto industriale Ital-

Comp, l'Europa rallenta il soste-
gno: intervenga il ministro Pa-
tuanelli»: anche le tre sigle na-
zionali Cgil, Cisl e Uil prendono
posizione sulla vicenda ex Acc.
Nel frattempo quelle provinciali
hanno chiesto un incontro con il
prefetto di Belluno. Nonostante
tutte le misure adottate fino ad
ora, infatti, la liquidità della fab-
brica di compressori di Villa di
Villa a Mel, si esaurirà nelle
prossime settimane, a causa del
mancato apporto dei finanzia-
menti bancari attesi dopo l'auto-
rizzazione Europea che invece è
stata procrastinata.

L'URGENZA
Servono subito 7 milioni di

euro, per scongiurare il peggio.
«L'attesa autorizzazione previ-
sta per lo scorso 22 dicembre
della Commissione europea per
il sostegno finanziario al Proget-
to industriale ItalComp non è ar-
rivata - sottolineano con forza
Fini, Fiom, Uilm nazionali -. La
Commissione ha richiesto altri
chiarimenti del progetto e pro-
crastina la decisione per autoriz-
zare gli aiuti di stato di 150 gior-
ni. Visto questo incomprensibi-

le rallentamento della Commis-
sione Europea, che da più di sei
mesi analizza il progetto, occor-
re ora un'immediata accelera-
zione da parte del Governo e del
ministro Stefano Patuanelli, in
particolare, per la costituzione
della società ItalComp, che co-
me già illustrato in più tavoli mi-
nisteriali dalla sottosegretaria
Alessandra Todde, avrà per il
70% capitale pubblico (49% Invi-
talia e il resto Veneto Sviluppo e
FinPiemonte) e 30% privato».

IL PIANO
II progetto industriale Ital-

Comp poggia sul recupero e raf-
forzamento produttivo della
Wanbao Acc di Mel. In un incon-
tro avuto con le segreterie pro-
vinciali di Fini, Fiom e Uilm
martedì il commissario straordi-
nario Maurizio Castro ha sottoli-
neato come i presupposti pro-
duttivi positivi, viste le confer-
me di oltre i 2,2 milioni di com-
pressori per il 2021, saranno va-
nificati in pochi giorni se non ar-
riveranno 7 milioni di euro dalle
banche per finanziare la liquidi-
tà necessaria ad evadere gli ordi-
ni del primo trimestre 2021.
«Chiediamo un incontro urgen-
te al ministro Patuanelli - sotto-
scrivono, unite le sigle sindacali
del settore metalmeccanico -
per conoscere in che tempi in-
tende dar vita alla costituzione
di ItalComp, Polo integrato del
compressore italiano, coinvol-
gendo 300 dipendenti di Mel e i
400 dell'Ex Embraco di Riva di
Chieri». (Fe.Fa.)
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