
Ex Acc, cessione delle linee:
il termine slitta a novembre
>Il ministro proroga la scadenza del >Più tempo per il commissario per
programma del passaggio a Walton incassare e quindi pagare i lavoratori

BORGO VALBELLUNA

Cessione di Acc Wanbao: il
ministro Giancarlo Giorgetti
firma l'autorizzazione per la
proroga del termine di esecu-
zione del programma alla fine
di novembre. Migliora quindi
il clima a Borgo Valbelluna, se-
gnato dalla tensione delle ulti-
me settimane. Una sensazione
comprensibile, dal momento
che i 235 dipendenti che avreb-
bero dovuto usufruire della
cassa integrazione sino a fine
anno, a metà luglio rischiava-
no di essere licenziati.

IL VANTAGGIO
«La concessione della proro-

ga fino alla fine di novembre è
una buona notizia, consente al
commissario di completare il

programma di cessione delle
linee a Walton e di conseguen-
za con quanto incassato paga-
re i creditori in primis i lavora-
tori - spiega il segretario pro-
vinciale della Fiom Cgil, Stefa-
no Boria -. Resta da verificare
quali ammortizzatori saranno
attivati da novembre 2022 fino
a giugno 2024, data ultima del
programma di riassunzione
da parte di Sest dei 150. Tenen-
do conto che la cassa per ces-
sazione non è ricompresa nel-
le riforma degli ammortizzato-
ri sociali»,

IL PRECEDENTE
Il ministro Giorgetti aveva

consentito la proroga dell'am-
ministrazione straordinaria e
della Cigs (che le intese regio-
nali prefiguravano fino al 31
dicembre) solo fino al 15 lu-

glio. La questione era quindi
contingente e delicata. La Cas-
sa per amministrazione
straordinaria che si sta utiliz-
zando (il decreto del ministe-
ro del Lavoro del luglio 2021 la
autorizza fino al 30 giugno
2022), infatti, non avrebbe po-
tuto proseguire oltre il termi-
ne per l'esecuzione del pro-
gramma: il 15 luglio. Non ci sa-
rebbe stato nessun ammortiz-
zatore sociale che potesse at-
taccarsi in automatico: non la
Cics per cessazione (che non è
stata più finanziata), non altre
Cigs che avrebbero potuto es-
sere attivate solo da provvedi-
menti ministeriali ad hoc. In
teoria al 15 luglio la procedura
avrebbe dovuto licenziare tut-
ti i 235 lavoratori ancora in
forza. Invece Giorgetti ha fir-
mato la proroga «vista la ri-

chiesta motivata, in particola-
re, dalla necessità di conclude-
re "le attività in corso, prope-
deutiche alla continuità indu-
striale e occupazionale che si
realizzerà con la riconversio-
ne da parte di Sest del sito pro-
duttivo di Borgo Valbelluna e
strumentali al suo presuppo-
sto logico-temporale costitui-
to dal trasferimento degli im-
pianti che ancora occupano
tutte le aree-chiave dell'Immo-
bile da parte di Walton", reci-
procamente essenziali per il
conseguimento ciel risultato
"industriale" del Programma
di cessione e, quindi, a benefi-
cio dei lavoratori e del ceto
creditorio della Italia Wan-
bao-Acc in amministrazione
straordinaria»,

Federica Fant
o riproduzione riservata

PROROGATO il termine per l'esecuzione del programma di cessione delle linee a Walton, soddisfatti i sindacati più sereni i lavoratori
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