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L'azienda in crisi
Prefetto all'Acc: «II governo vi è vicino»
Oggi un incontro decisivo in Regione

Acc: che ne sarà della
produzione a luglio? Anche
di questo si parlerà oggi nel
corso dell'incontro tecnico a
Venezia, alla sede della
Regione. Una riunione che
mira a definire come
impostare la cassa
integrazione. Soddisfatti
intanto i sindacati per la
visita ricevuta dal prefetto di
Belluno Savastano.

Fant a pagina X 06W un nuovo incontro su Ace

Il prefetto visita i lavoratori:
«Governo più vicino all'Acc»
>Sindacati soddisfatti del saluto che >Oggi in Regione incontro sull'ipotesi
Savastano ha rivolto ai dipendenti di proseguire la produzione in luglio

BORGO VALBELLUNA

Acc: che ne sarà della produ-
zione a luglio? Se ne parlerà nel
corso dell'incontro tecnico in ca-
lendario oggi a Venezia, nella se-
de della Regione Veneto. Una riu-
nione, alla quale parteciperanno
le organizzazioni sindacali, che
mira a definire come impostare
la cassa integrazione e a capire
che ne sarà dello stabilimento di
Mel, a partire da luglio. Nel frat-
tempo ieri le Rsu (Fiorn, Fim e
Uilm) dell'Acc Wambao hanno
incontrato il prefetto di Belluno,
Mariano Savastano.

LA VISITA
«Dopo mesi di assoluto silen-

zio del Ministero dello Sviluppo
Economico le Rsu interpretano
la visita del rappresentate terri-

toriale del Governo come un au-
spicabile cambio di tendenza nei
rapporti con l'istituzione gover-
nativa — scrivono il segretario ge-
nerale Fim Cisl Alessio Lovisotto
e le rsu Mauro Zuglian, Giuliana
Menegol e Maurizio Zatta -. Do-
po aver subito nel corso degli an-
ni massicci licenziamenti, decur-
tazione delle retribuzioni fino al-
la sospensione di parte dello sti-
pendio, i lavoratori si sentono a
ragione gli interlocutori princi-
pali di qualsiasi iniziativa o azio-
ne che interessi lo stabilimento.
Le parole del Prefetto assumono
un altro tono e calore fatte den-
tro le mura della fabbrica; espe-
rienza nuova che i rappresentati
dei lavoratori leggono in manie-
ra positiva». Che l'azienda sia,
produttivamente solida, lo ha di-
mostrato anche il commissario
Maurizio Castro in un incontro

con le rsu un mese fa, quando ha
presentato alcuni dati che poi le
organizzazioni sindacali hanno
reso noti. Una conferma di come
Acc sia ancora attestata salda-
mente in territorio positivo, con
una vitalità industriale dispiega-
ta, nei primi 5 mesi dell'anno.

I DATI
Basta scorrere la produzione

che si attesta ad un più 26,2% sul-
lo stesso periodo 2020 e 5,7% in
più sul triennio 2018-20. Per
quanto riguarda le vendite an-
che qui il dato ha il segno positi-
vo con 40,6% sullo stesso perio-
do 2020 e il 15,7% su 2018-20. Il
fatturato è incrementato del
43,4% rispetto allo stesso perio-
do 2020 e segna un più 19,7% su
2018-20. Anche il prezzo medio
di vendita unitario è positivo,
con un 2% in più sullo stesso pe-

dodo 2020 e 3,3% in più sul trien-
nio 2018-2020. Il problema è la li-
quidità, che serve per pagare i
309 dipendenti e i fornitori. Solo
quattro giorni fa anche il presi-
dente del Veneto, Luca Zaia è an-
dato a Roma a parlare con il mi-
nistro Giancarlo Giorgetti. «Se
tutto andrà per il verso giusto,
penso che a breve ci saranno no-
vità», aveva commentato il go-
vernatore». Anche il ministro Fe-
derico D'Incà si è detto «convin-
to che il Ministero dell'Econo-
mia e Finanze, attraverso il Mini-
stro Daniele Franco che ha segui-
to con attenzione la stesura del
decreto Sostegni, saprà termina-
re in pochi giorni l'iter attuativo
dell'articolo 37 che, ad oggi, pre-
senta una copertura di 400 milio-
ni di euro».
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GIORNATE di incontri febbrili per il futuro dell'Acc: oggi in calendario un nuovo vertice in Regione, ieri la visita del prefetto Savastano
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prelato visita i avoratori:
«Governo più vicino aJIAce
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