
.

1

Data

Pagina

Foglio

28-07-2021
18Corriere Alpi

IL CASO

Ex Wanbao
Botta e risposta
tra Donazzan
e industriali
BORGO VALBELLUNA

Nel convegno della Fiom,
l'assessore regionale Elena
Donazzan si è interrogata
su quella che ha definito
«l'assenza di Confindu-
stria» in merito alle vicende
sia dell'Acc che dell'Ideal
Standard. «Ma una delle
riunioni più brutte — li a am-
messo — è stata quella con le
banche che... hanno dato
le carte». Da qui il richiamo
al Governo, al Mise in parti-
colare, perché responsabi-
lizzi gli Istituti di credito.
«Per quanto riguarda

l'Acc — ha sottolineato l'as-
sessore — il Mise deve esse-
re più autorevole, più insi-
stente con il sistema finan-
ziario», che secondo l'espo-
nente regionale non sta fa-
cendo affatto il suo dovere.
All'assessore Donazzan, in-
tervenuta in video confe-
renza, ha risposto, sempre
in video, il direttore di Con-
findustria Belluno, Andrea
Ferrazzi. «Noi di Confindu-
stria —ha replicato —non sia-
mo certo impegnati a far
uscire le persone dalle fab-
briche, ma per l'esatto op-
posto: formare quelle figu-
re professionali che le azien-
de cercano per restare ad
operare sul territorio, per-
ché altrimenti c'è il rischio
che vadano altrove».
E da questo punto di vi-

sta, Ferrazzi ha posto il pro-
blema, anzi l'urgenza, di at-
trezzare il territorio delle in-
frastrutture necessarie,
compreso — ha specificato —
il 5G. E infatti auspicabile,
ma anche molto probabile,
che con i problemi di ap-
provvigionamento palesati
nel post pandemia, tante
imprese ritirino le produ-
zioni dall'estero e le riporti-
no nel territorio provincia-
le. «Ma proprio per questo
dobbiamo essere pronti a ri-
ceverle». Sul ruolo di Con-
find ustria ha insistito parec-
chio anche Silvia Spera del-
la Cgil nazionale. —
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L'idea: una altera della casa
per d;tre lui futuro all'Ace
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