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BORGO VALBELLUNA

Acc, asta deserta
I sindacati:
ora il Ministero
scopra le carte
Dopo l'uscita di scena di Nidec, an-
che la tedesca Secop si è ritirata. Ora
il commissario avvierà la trattativa
privata. DALL'ANESE / PAGINA 27

L'ECONOMIA IN VALBELLUNA

Crisi Acc, deserta l'asta per la vendita
I sindacati: una tragedia, Roma risponda
Dopo l'uscita di scena di Nidec, anche la tedesca Secop si è ritirata. Ora il commissario dovrà avviare la trattativa privata
PaolaDall'Anese rio straordinario Maurizio Ca- questo chi di dovere dovrà as- la costruzione di motori elet-
BORGO VALBELLUNA stro avrà tempo fino al 16 sumersene le responsabilità. trici da affiancare allo stabili-

marzo 2022 per trovarne Certo, se fossero arrivati i mento di Mel ricorda in qual-
Nessuna offerta per Acc: l'a- uno; se le relazioni dovessero 12,5 milioni che ci avevano che misura il progetto Ital-
sta pubblica di vendita è an- essere in uno stadio avanzato promesso a settembre 2020, comp, bocciato per una pre-
data deserta. I due investitori ma non concluse, potrebbe a quest'ora saremmo stati senza maggioritaria del pub-
che avevano dichiarato il lo- essere richiesta e concessa venduti con il pieno dei volu- blico non gradita dall'attuale
ro interesse ad acquisire la una proporga di altri tre me- mi (2,5 milioni di pezzi), di di- esecutivo».
fabbrica bellunese, vale a di- si. pendenti (350), di investi- «E da notare», prosegue Zu-
re la giapponese Nidec e la te- menti fatti e di prezzo incassa- glian, «che Taranzano lamen-
desca Secop, hanno preferito L'INCOGNITA FINANZIAMENTO to (8,5 milioni di euro parla- ta di non aver avuto in Italia
defilarsi, non presentando Monta la preoccupazione tra va la perizia). E invece siamo la stessa attenzione e parteci-
l'offerta vincolante di acqui- i sindacati, soprattutto in me- tornati non al punto di parten- pazione dimostrata dal gover-
sto. rito al prestito promesso dal za, ma ancora più indietro». no austriaco. L'attenzione ri-
Queste le notizie che trape- Mise tramite l'articolo 37. Stefano Bona della Fiom torna quindi al tavolo del Mi-

lano, ufficiosamente, dai cor- Nel corso dell'ultimo incon- parla di una tragedia per i la- se: senza alcuna manifesta-
ridoi dei palazzi romani e che tro tra sindacati e organi mini- voratori: «Credo che soltanto zione di interesse ricomince-
attendono una ufficialità nei steriali, infatti, era stato preci- con una mobilitazione gene- remo a ragionare non sui pos-
prossimi giorni da parte del sato che l'erogazione del pre- raie di tutto il territorio, non sibili scenari, ma su come ren-
ministero dello Sviluppo eco- stito tramite l'articolo 37 del solo dei lavoratori, si potran- dere attuabile un progetto "il
noinico. Alla cattiva notizia decreto Sostegni sarebbe di- no avere delle risposte». Del- cui valore - sono parole di Ta-
insorgono Fiom, Fim e Uilm pesa dall'entità delle offerte. lo stesso avviso Michele Fer- ranzano - non è stato p ercepi-
bellunesi, che chiedono al mi- «Ora che di offerte non ce ne raro, che propone che «l'even to fino in fondo"».
nistro Giancarlo Giorgetti di sono, i soldi ce li daranno o tualeviaggioaRomadeilavo-
essere convocati immediata- no?», si interrogano Stefano ratoriperprotestaresiapaga-
mente per capire cosa acca- Bona della Fiom, Michele Fer- to dai politici bellunesi. Si so-
drà, soprattutto in merito ai raro della Uilm e Mauro Zu- no sempre detti disposti a dar-
promessi finanziam enti. glian della Fim, che chiedono ci una mano: ecco, paghino a

GARA DESERTA E PROSSIME MOSSE 
di essere convocati a stretto questi dipendenti il viaggio
giro dal ministro Giorgetti. della speranza, il viaggio per

Che la gara sarebbe andata «Se siamo arrivati a questo salvare la loro fabbrica».
deserta era diventato eviden- punto», dicono i sindacalisti, Mauro Zuglian della Finn si
te nel momento in cui fammi «è anche per tutta la situazio- dice perplesso per quanto ac-
nistratore del colosso giappo- ne che si è creata intorno a caduto. «L'uscita del gigante
nese aveva esplicitato il pro- questa fabbrica. L'incertezza nipponico Nidec dall'asta
prio ritiro dall'asta. A quel sui finanziamenti, i progetti pubblica è stato negativo. E
punto era chiaro che anche la che prima c'erano e poi sono l'intervista del Corriere delle
seconda società avrebbe fat- stati ritirati, la mancanza di Alpi al ceo Taranzano mette
to un passo indietro. A questo una politica industriale da in luce anche aspetti interes-
punto, sarà avviata la trattati- parte del governo: tutto que- santi. Il ragionamento fatto
va privata per trovare un nuo- sto non ha certo giovato ad sulla possibilità di uno stabili-
vo investitore. Il commissa- Acc e alla sua vendita. E di mento a Vittorio Veneto per

Fiom, Fim e ilil~n:
41 Mise dovrà dirci
in tempi brevissimi
se intende finanziarci»
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Una manifestazione di protesta dei sindacati e dei lavoratori di Acc qualche mese fa sotto la pioggia a Venezia
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La cosca voleva uccidere 77
Bomba pronta nel bosco
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