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IL GAZZETTINO

Salvataggio Acc
«Decreto sostegni
facciamo presto»
►I sindacati chiedono un incontro
al Ministero. Prestito entro fine mese

Massima cautela da parte delle
organizzazioni sindacali sul ca-
so Acc, ma c'è soddisfazione per
l'inserimento del caso nel decre-
to Sostegni. «Uno strumento
nuovo finalizzato al supporto fi-
nanziario di Acc, indispensabile
per sostenere e sviluppare la co-
stituzione del polo italiano del
compressore, Italcomp - scrivo-
no le segreterie provinciali dì
Fim, Fiom e Uilm - .11 problema,
ora più che mai, risiede nei tem-
pi, se si vuole salvare Acc serve
urgentemente un prestito».
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«Salvezza Acc, il ministro ci convochi»
>Sindacati e Regione plaudono all'inserimento nel decreto ►Uilm: «Soddisfatti ma per ora non facciamo salti di gioia»
Sostegni, ma chiedono urgentemente certezze sui tempi Regione: «Subito un confronto sull'applicabilità della misura»

BORGO VALBELLUNA
Massima cautela da parte del-

le organizzazioni sindacali sul
caso Acc, ma c'è soddisfazione
per l'inserimento del caso nel de-
creto Sostegni. «Uno strumento
nuovo finalizzato al supporto fi-
nanziario di Acc, indispensabile
per sostenere e sviluppare la co-
stituzione del polo italiano ciel
compressore, Italcomp - scrivo-
no le segreterie provinciali di
Fim, Fiom e Uilm -. Il problema,
ora più che risai, risiede nei tem-
pi, se si vuole salvare Acc serve
urgentemente un prestito».

Allo stato attuale, infatti, i 300
dipendenti dello stabilimento cli
Mel stanno lavorando a gratis.
Lo conferma a chiare lettere Mi-
chele Ferraro della Uilm. «Acco-
gliamo con soddisfazione il de-
creto Sostegni, non facciamo ï
salti di gioia. Li abbiamo fatti a
settembre con la presentazione
di Italcomp - spiega - e ora siamo
ancora qui. Questo silenzio delle
ultime settimane ci ha demora-
lizzato. Dobbiamo ricominciare

a ricredere alle istituzioni, c'è
stato un silenzio assordante ne-
gli ultimi tempi, tanto più quello
delle ultime due settimane. Fra
13 giorni finiamo la cassa in Ace.
Da ciò che stiamo capendo sem-
bra che il prestito, se stanziato,
arriverebbe fra 60-90 giorni. Lu-
nedì vedremo cosa fare, quando
incontreremo il commissario
straordinario, Maurizio Castro.
Ringraziamo il ministro Federi-
co D'Incà, sappiamo che è vicino
ai lavoratori di Acc, ma questi
stanno lavorando gratis, perché
non c'è liquidità per lo stipendio
di marzo».
VENETO E PIEMONTE UNITI

Anche la Regione Veneto plau-
de alla nuova misura di supporto
finanziario alla Acc:«Il Governo
ha inteso inserire elementi di no-
vità finalizzati al possibile sup-
porto finanziario di Acc - com-
mentano gli assessori regionali
Elena Don azzan (Veneto) e Ele-
na Chiorino (Piemonte) -. Ora
più che mai è necessario un rapi-
do incontro con il Ministero del-

•Nn rottele l WPI.uNM µbunF

lo Sviluppo Economico per l'ap-
profondimento tecnico della pie-
na applicabilità della misura al
caso di Acc, anche e soprattutto
in relazione alle tempistiche.
L'impegno comune delle Istitu-
zioni e delle varie parti coinvolte
dev'essere ora, orientato a con-
cretizzare rapidamente ogni
azione utile per il salvataggio del-
la realtà produttiva veneta e lo
sviluppo del progetto Italcomp».

Italcomp prevede una società
a prevalente capitale pubblico
che unisca in unico polo delired-
do Acc e la fallita ex Embraco di
Riva di Chieri (To).

Il parlamentare Dario Bond
(Forza Italia) incalza: «Bene lo
sblocco dei prestiti. Adesso avan-
ti col progetto Italcomp. La noti-
zia era attesa e non può che farci
piacere: grazie a un provvedi-
mento contenuto nel decreto So-
stegni, Ace potrà finalmente rice-
vere quel prestito ponte che è ne-
cessario a proseguire la produ-
zione». Il deputato azzurro più
volte ha manifestato la vicinanza

alle famiglie legate all'Acc di Mel
e ora chiede che il ministro Gior-
getti incontri sindacati e Rsu. «Il
lavoro portato avanti negli ulti-
mi mesi dal commissario Castro
e l'impegno dei lavoratori non
potevano cadere nel vuoto. Era
impensabile che un'azienda co-
me Acc, storica e riconosciuta a
livello mondiale, terminasse co-
sì la sua vita produttiva - prose-
gue Bond -. Ma non c'è tempo da
perdere: bisogna tracciare subi-
to il cronoprogramma per arri-
vare alla realizzazione del polo
italiano dei compressori. E non
bisogna perdere di vista neanche
l'altra questione spinosa della
Valbelluna, vale a dire la crisi di
Ideai Standard, dove lavorano
circa 400 operai. Per questo chie-
do al ministro Giancarlo Giorget-
ti un impegno attivo a ricevere al
ministero sindacati e Rsu, per fa-
re il punto della situazione e ca-
pire che intenzioni ha la proprie-
tà. Sarebbe una beffa che i lavo-
ratori, dopo anni di sacrifici in
busta paga per finanziare il nuo-
vo forno, si ritrovassero senza la-
voro». Federica Fant

O riproduzione riservata

Comelico, vaccini Covid per tutti

1111 C.A...• 

WIRmF rimcelïi7,ëril Yi,unglrnné wi

w. . •Fl~.qt', LL•_~~ ~f~~
, . 

_ 
:

eria c. il Yr1i,ilcYt~o ~~i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-03-2021
1+10Belluno

IL GAZZETTINO

MOBILITAZIONE Da oltre un anno i lavoratori si battono a fianco del commissario Maurizio Castro per salvare lo stabilimento
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