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ANAGNI - Il gruppo Ansaldo T&D sembra muoversi.

Sarebbe infatti stato redatto dalla società controllata dal colosso giapponese Toshiba, un piano
di investimenti, e una bozza di progetto industriale, da sottoporre al Ministero dello Sviluppo
economico, per acquisire la Vdc Technologies. Persino la proprietà indiana di Videocon
avrebbe dato un primo assenso.

La notizia non trova evidentemente conferme. Né emergono eccessivi particolari. Ma dopo
l'interessamento "tenuto nascosto" (chissà perchè) nell'ultimo anno, lo svelamento di carte
grazie all'onorevole Anna Teresa Formisano in Parlamento, il sopralluogo dei tecnici al sito di
Frattarotonda, starebbe per arrivare la presentazione ufficiale del cosiddetto piano Toshiba.

L'eco della possibile presentazione sta facendo il giro della provincia, tanto che sui social
network già si scatenano i commenti di lavoratori e interessati alla vertenza.

Dalle parti della ex Videocolor, però, sono in troppi ad essere rimasti "scottati" da acquirenti
possibili, o solo presunti, che poi per vari ordini di motivi hanno fatto dietrofront. Toshiba è
passata in questi mesi davvero, soprattutto tra i 1300 lavoratori del sito anagnino, come l'ultima
ancora di salvezza. Dunque aggrapparsi con una certa disillusione all'ennesima speranza
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sembra davvero non costare troppo in questo momento.

Per ora l'unica vera data da temere resta quella del 20 aprile, quando si riunirà l'assemblea dei
creditori di Videocon per votare sul concordato preventivo. Arbitro della partita (per molti senza
storia) il commissario giudiziale
Antonio Caiafa
. Intanto però sperare non costa nulla, mentre il vero futuro di Vdc passa da lì: sarà fallimento o
rinascita?

Certo è che se Ansaldo T&D volesse davvero non avrebbe molte altre settimane per
ufficializzare il suo piano. In fondo il 20 aprile è data fatidica per chiunque nutra interessi intorno
alla tanto martoriata fabbrica anagnina ex Videocolor.
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