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IL GAZZETTINO

Borgo Valbelluna

Macchinari
in Bangladesh:
finisce l'era
dell'Acc
La bengalese Walton Group
acquista i macchinari e il
know how dell'Acc che con
questa operazione mette fine
alla sua lunga esistenza, dopo
che il gruppo LuVe e la bellu-
nese Sest stanno acquisendo
buona parte dell'azienda, Le
linee saranno smontate e por-
tate In Bangladesh in 300 con-
tainer_ I sindacati e il sindaco
di Borgo Valbelluna parlano
di «una sconfitta» delle politi-
che industriali,

Scarton a pagina X

BORGO VALßELLUNA
Linee, prodotti e marchi di

Acc prendono lo strada per il
l'-,n,•;I aciesh. Nei giorni scorsi, ii
Ministero dello Sviluppo iieono-
n3iec_i ha aggiudicato la gara in-
ternazionale per la cessione del-
le linee praclntUve di Ace (non
comprese nell'offerta di Sest) a
Walton Group, produttore di
elettroclontesti auinsedeTnl3aii
l,ladesh, che si avvia a un fattura-
to di I miliardo di dollari e a un
organico di .30ntila dipendenti.
Ieri, in municipio a ':l~lel, è stato
sottoscritto il contratto di cessio-
ne tra il proprietario dcll azicn
da bens?.alese GoLam Murslted e
i1 commissario straordinario di
Ace Maurizio t_,asu-u. lc. parti
non hanno voluto ufficializzare
l'a=r,tit a economica. ma da cluar.
to si apptende la. Walton Group
avrebbe pagato oltre ;i milioni di
curo.

IL COMMISSARIO CASTRO
lli commissario Castro spiega:

«Si è proceduto alla vendita di
tutte le linee produttiva sia per
la produzione del l< tradizionale
che del nuovo lr a veloc itli varice
bile, ma anche dei brevetti e dei
marchi. Vuoi dire che la produ-
zione industriale storica del
compressore zumellese conti-

Fine dell'era Acc:
le linee produttive
traslocano in Asia
in 300 container
>Siglato ieri l'accordo con la bengalese Walton Group
Fiom: «Politica incapace di tutelare le nostre industrie»

nueta ad esistere anche se, pur-
troppo in Bangladesh, e non piü
qui in Italia» La nuova azienda
metterti .arielie in funzione quin-
di Ira nuova linea K a velocità va-
riabile che W anbau Ace aveva
acquistato ma che non è mai sta-
to p!ar1!ilri ca casi! in quanto non
c'era hquidira in cassa, Un pro-
dotto che desta grande interesse
nei armati internazionali. Altra
cosa importante z che 30;40 ope-
rai di Acc lavoreranno a tenuto
pieno fino al la tinti dell'anno, per
smantellare le lince di Me] e poi
rimontarle in Bangladesh, unla-
vcro impcgnatis, ocherichicderl
mpiegar di 3UI) container. Inol-

tre limitinoolcrmazione agli ope-
rai ciel posto per l'utilizzo delle li-
nce stesse».

soldi derivanti dalla vendita
serviranno per pagare tutti i de-
biti che abbiamo miti € coni la-
voratori 2 tiuliotu di eiirO)
— prose -s uo Castro -, mia nuche
capii î fornitori, Una cosa che per
noi era inaportaruissinaa in quan-
to noi. volevamo lasciare nessun

debito da questo unto di o irta.,.

RAMO D'AZIENDA ALLA SEST
Anche le tentpistiche sono

ben segnate_ Mrartedi in Pigione
Veneto, salvo imprevisti dell'ulti-
mo minuto, sarà sottoscritto l'ac-
cordo tra Acc e Sest per la vendi-

ta del ramo d'azienda. La volon-
tà di Sest di prendere possesso
degli  spazi ii primo possibile è
ben chiara. Proprio per questo
,,entro fine aprile dovremmo
svuotare l'area statura entro fine
setteru ire l'area alberi ei i e corpi ed
entro la fine dell'anno l'area
presse e montaggio. La test no-
tta quindi pia_ dai piami di mag-
gio inficiare a prendere possesso
dei privaispan spiego Castro.

LA RABBIA DEL SINDACATO
-La vendita ,ancisee in manie-

ra definitiva il fallimento della
politica industriale nel settore
della componentistica dei bian-
co un tempo licere all'occhiello
della nostra industria manifattu-

riera - ahios;, ton amarezza Ste-
face Bollo. segretario ; Iom-Cgil

L ivcr ,ihlr andonaut da parte
delle istituzioni i progetti di poli-
tica industriale di rilancio delle
nostre eccellenze segna il confi-
ne della loro incapacità di striate,
pia di politica 'industriale. Ci la-
scia poi delusi cantar ggi ati con-
sidernre che le macchine. che
hanno visto passare tanti operai
e lo loro battaglie, vedranno ora
usale da tatui lavoratori che sul
Ironte delle tutele sindacali devo-
no ancora vedersi iieoa:oseiuti
diritti e tutele minime,  basti pen-
sare che la retribuzione media di

un lavoratore in Bangladesh non
supera i 120eurumensili»,

LA LETTERA DEL MINISTRO
Hanno fatto iilletter e le assen-

ze del ministro Federico lt']nrà,
elle han inviato solo una lettera,
dell'assessore regionale Elena
Deuaz'a!t, che ha inviato due
consiglieri rrpionuii del bellune-
se Pappata e Cestiro in rappre-

sentanza, e Ciel presidente della
Provincia Roberto PIdria,

LA NUOVA PROPRIETÀ
TI Fitto che una realtà indu-

striale laen,galese tosse interessa-
ta ai prodotti di Ace lo avevamo
anticipato tempio fa nelle nostre
pagine, ed ora si comprende co-
me tale interesse si sia concretiz-
7ato. Ieri a blel era presente G0-
laico Murshed. trentenne proprie-
tario della W altonGroupilquale
ha sottolineato: i-Questa non è la
fini:, ma il rilanc ari del marchi e
elci prodotti eli Acc. Questi ope-
razione via letta positivamente:
sosto due famiglie erte iniziano
liii InalVO 1)Creorut ICsieine. Vi
garantiamo che cercheremo di
sviluppare i prodotti che ci avete
dato Vogliamo rafforzare ia no-
stra presenza a livelle> globale e
qui abbiamo trovato le compe-
tenze di cui avevamo bisogno°.

Eleonora Searton
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MUNICIPIO 01 MEL
Ti commissario Maurizio
Castro e il proprietario
della Walton Group,
Golam Murshed,
durante la firma

Belluno

Masse minaccia strada ed elettrodotto

11l ,,,:a JNanni:
in Dici

,nentreva al Wvu

l'rCeuiMprvmoOquMhiJIM1Th+"

Fine dell'era r 1.ce:
le lince pi odnnive
n aslocaui, iii Asia
in 300 container

Questa r una sconfitta
Iter la tmsun Indusiria»
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