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IN REGIONE

Vertice nel pomeriggio
con l'assessore Donazzan
sui finanziamenti per Mel

Oggi pomeriggio, intanto, è previ-
sto l'incontro in Regione Veneto
tra l'assessore al Lavoro, Elena
Donazzan,il referente dell'Unità
di crisi, Mattia
sario straordinario di Acc, Mauri-
zio Castro e i tre se etari di cate-
goria della Fiom Stefano Bona,
della Fim Mauro Zuglian e della
Uilm Michel Ferraro. Questi pro-
tagonisti saranno tutti in presen-
za a Venezia, mentre saranno
collegati in videoconferenza da
MeL|ersud|Acc.
Un incontro importante in cui

il commissario relazionerà su co-
me stanno le cose dopo quell'aiu-
to venuto da qualche fornito-
re-cliente dello stabilimento di
Mel e soprattutto se ci sono le ri-
sorse per andare avanti con la
produzione. Da giovedì, |nfam1,
parte della fabbrica sarà a casa fi-
no alla fine di giugno in cassa in-
tegrazione Covid, mentre la re-
stante parte andrà in cassa da
sabato. Cosa succederà dopo
non si sa. Se ci saranno le risorse
l'azienda continuerà a produrre
in attesa che arrivino i soldi del
decreto Sostegni previsti dall'ar-
ticolo 37 il cui finanziamento tut-
d dicono sia imminente. Altri-
menti dovrà avviare la cassa in-
tegrazione straordinaria e allora
in quel caso il vertice di oggi a Ve-
nezia sarà importante per capire
se|a Regione trà anticipare le
indennità ai lavoratori che da me-
si ormai percepiscono stipendi ri-
dotti e che non possono permet-
tersi di attendere per mesi l'arri-
vo dei soldi dell'Inps vivendo sen-
za percepire un euro.
Ma sul tavolo i sindacati si

chiedono se oggi arriveranno no-
tizie proprio sull'attuazione di
quell'articolo 37 del Dl Sostegni.
Capire quanto tempo s dovrà at-
tendere per avere i fondi è
le importanza.
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