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LAVORO - Il dl Sostegni è stato convertito in legge e si attende l'attuazione dell'art. 37

Per Acc è corsa contro il tempo
Mercoledì 26 incontro tra sindacati e Castro. Alta l'attenzione anche per l'Ideal
Corsa contro il tempo, da

parte del Mise e del Mini-
stero del lavoro, per dare
attuazione all'articolo 37
del decreto Sostegni. E per
salvare Acc. «Ora che il dl
è stato convertito in legge,
ci aspettiamo che il Mise di-
chiari pubblicamente la vo-
lontà di accelerare il decreto
ministeriale attuativo», ha
detto la Fioin Cgil nei gior-
ni scorsi, «per garantire il
finanziamento di Acc entro
la prima metà di giugno. Se
veramente esiste la volontà
politica questo è possibile,
con un serrato lavoro degli
uffici competenti. Questo
da un lato confermerebbe
la ferma volontà del gover-
no di salvare Acc, dall'altro
sarebbe un segnale di forte
garanzia politica di conti-
nuità industriale a clienti e
fornitori con i quali commis-
sario e regione stanno ten-
tando, con accordi specifici,

II presidio davanti alla Prefettura, alcune settimane fa.

di garantire la prosecuzio-
ne delle produzioni in atte-
sa che il governo, come suo
preciso dovere, dia corso agli
impegni presi con il varo del
fondo art. 37 del dl sostegni».
Nel momento in cui scri-

viamo (martedì 25 maggio,
ndr) sono giorni di grande
apprensione tra i lavoratori

dell'azienda di Mel. Mercole-
dì 26 c'è stato l'incontro tra
i sindacati e il commissario
straordinario Maurizio Ca-
stro per parlare di quel che
sta emergendo dai tavoli
con clienti e fornitori. «Ma
dal Ministero tutto tace, e
questo è il peggio», hanno
però affermato le parti so-
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ciali. A Torino intanto, all'ex
Embraco, si ritiene ancora
possibile l'alleanza con Bel-
luno per la realizzazione del
progetto Italcomp.
Sempre in Valbelluna

resta alta l'attenzione per
l'Ideal Standard. L'azien-
da ha disdetto gli incontri
già programmati per il 21
maggio e il 3 giugno, ad-
ducendo a giustificazione il
protrarsi delle manifesta-
zioni di protesta. Ma i sin-
dacati continuano a dirlo: le
proteste sono giustificate e
continueranno finché non
ci saranno risposte certe.
Martedì 18 maggio è stato
inaugurato all'esterno dello
stabilimento di Trichiana
il presidio permanente, che
sta ospitando lavoratori e
rsu. Questa è solo la prima
di una serie di azioni di pro-
testa che saranno messe in
atto prossimamente.

Martina Reolon
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