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IL GAZZETTINO

Caso Acc, il modello piemontese
«Il Veneto potrebbe imitarlo»
>La disperata lotta
per ottenere liquidità
«Zaffa venga a vedere»

BORGO VALBELLUNA
Non se ne esce! Acc resta in

stallo, tanti ordinativi ma zero
liquidità per pagare stipendi e
fornitori. Il Governo la inseri-
sce nel decreto Sostegni, ma i
soldi, nel frattempo, li dovreb-
bero anticipare le banche, che
però non danno ancora segna-
li di sblocco.

Intanto, lavoratori e sinda-
cati, oltre al "capitano d'indu-
stria" Maurizio Castro, com-
missario straordinario, le pro-
vano tutte per tenere alta l'at-
tenzione sugli oltre 300 posti
di lavoro e un settore produtti-
vo unico in Italia. Settore che
lo stesso Governo vorrebbe ri-
lanciare nel progetto Italcomp
che prevede la creazione di
una società a prevalente capi-
tale pubblico che fonda Acc ed
ex Embraco di Riva di Chieri
(Torino). Ieri, dal Piemonte,

FIOM CGIL Stefano Bona

«IL GOVERNATORE CIRIO
SI E ISPIRATO ALLA
GERMANIA PER CREARE
UN FONDO REGIONALE
CHE SALVI LE AZIENDE
E LE RILANCI»

dove si affronta il caso ex Embra-
co (400 posti di lavoro), è arrivata
la notizia dell'impegno della giun-
ta regionale, governata da Alber-
to Cirio, di creare un fondo per le
aziende in crisi, sul modello della
Germania. E il Veneto che fa?

«Ispirandosi alla Germania,
che in tema di politiche industria-
li certo non è seconda a nessuno -
commenta Stefano Bona, segreta-
rio provinciale Fiom-Cgil -, il Pie-
monte ha deciso di istituire un
fondo regionale per rilevare quo-
te e debiti di aziende in crisi e ri-
lanciarle. E il Veneto quale strate-
gia ha in mente? Un vero progetto
di autonomia può non dotarsi di
una seria politica industriale?
Pensiamo davvero che prosecco,
artigianato e bar possano basta-
re? E che la provincia di Belluno
ad alta vocazione industriale, vi-
sta la sua storia, abbia solo il turi-
smo come soluzione ai suoi tanti
problemi? Sarebbe un errore stra-
tegico dai risultati drammatici!
Che ne penseranno Marcato e Za-
la che forse una fabbrica fordista,
come Acc non l'hanno mai visita-
ta!».

Lauredana Marsiglia
tJ riproduzione riservata
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