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IL GAZZETTINO

«Salvare Acc è possibile,
basta la volontà di farlo»
>Appello della Cgil
al ministro Giorgetti
perchè accorci i tempi

BORGO VALBELLUNA
Resta alta la tensione per le

sorti dell'Acc, «ma se il Gover-
no volesse entro metà giugno
potrebbe disporre della liqui-
dità salvando così lo stabili-
mento zumellese e i 300 posti
di lavoro. Però dev'eserci la vo-
lontà di farlo»: per Stefano Bo-
na della Cgil, dunque lo spira-
glio ci sarebbe. «Aziende co-
me l'ex Embraco - spiega Bo-
na - potranno usufruire di un
ulteriore periodo di cassa inte-
grazione a fronte però di un
progetto di reindustrializza-
zione; serve un progetto di ri-
lancio. E Italcomp potrebbe ri-
manere in piedi». Come spiega
il presidente della regione Pie-
monte Alberto Cirio, il Gover-
no e in particolare il ministro
Giorgetti, continua a non tro-
vare gli investitori privati, nè
con partecipazione al 30 ne al
70% che vogliano investire in
questo progetto industriale.
«Il problema che a tutti sfugge
è che l'Acc non arriva a fine
giugno - prosegue il sindacali-
sta -. Quanto sta cercando di
fare il commissario straordi-
nario Maurizio Castro con for-
nitori e clienti può darci qual-
che settimana in più, ma non è

la soluzione per salvare lo sta-
bilimento. Sempre se andrà in
porto, perché non è facile che
si riesca a trovare un accor-
do». Secondo Bona quindi il ve-
ro tenia che dovrebbe essere
sul tavolo del Governo è salva-
re l'Acc; poi, fatto questo pas-
saggio, si ragionerà insieme su
come concretizzare il progetto
Italcomp. Ma quello viene do-
po, La soluzione potrebbe es-
serci. «In questi giorni - chiu-
de Bona - andrà in conversio-
ne l'articolo 37 del decreto So-
stegni. La domanda che viene
spontanea è: il Mise è in grado
di garantire la conversione en-
tro il 31 di maggio in modo che
entro la metà di giugno ci sia il
finanziamento? Se il Governo
lo volesse si potrebbero ridur-
re i trenta giorni previsti, ma
bisogna volerlo. Ed è questo
che chiediamo al ministro
Giorgetti. La volontà di mette-
re in sicurezza l'Acc e poi ra-
gionare insieme sul suo futu-
ro, che sia il progetto Italcomp
o la vendita».
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IN BALLO LA
CONVERSIONE
DELL'ARTICOLO 37,
SE AWERRA ENTRO
MAGGIO, ANCHE I
FONDI SI TROVANO
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