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IL GAZZETTINO

«Servono certezze per i lavoratori»
FIM-FlOM-UIIJI
BELLUNO «Riteniamo positiva la
confluenza di intenti del Mini-
stero e del Commissario straor-
dinario verso la richiesta di fon-
di ex art. 37 in livore di Aceri>.
Questa la posizione di una nota
congiunta dì delle segreterie
nazionali di Finn, Piom e Uilrn
rilasciata ieri al termine della
trattativa al Mise interrotta do-
po le proteste per l'esiguità del
prestito ventilato dal ministe-
ro.

LA NOTA
'«Tuttavia; - proseguono i sin-

dacati -, nonostante le ripetute
richieste di chiarimenti, resta
ignoto l'importo del finanzia-
men to ch e verrà erogato e, anzi,
abbiamo il fondato timore che

possa essere insufficiente a ri-
pristinare una piena operativi-
M. Per noi è fondamentale che
l'importo ciel finanziamento sia
tale da garantire il pagamento
delle retribuzioni eli tutti i lavo-
ratori e da salvaguardare  la c on-
tinuiirt produttiva dello stabili-
mento di Mel, essenziale per
l'effettiva tutela dell'occupazio-
ne nonché per le prospettive di
lungo periodo Abbiamo inoltre
chieste di loi-le al haridodi ces-
sione condizioni di salvaguar-
dia verso il personale. Conti' no-
to il 5 ottobre potrebbero con-
cretirzr'arsi le manifestazioni di
interesse attese. Auspichiamo
che le contraddizioni emerse
oggi siano recuperate nei pros-
simi giorni, prima delle offerte
che arriveranno dai potenziali.
acquirenti. In questi mesi - con-
clude la nota - abbiamo portato

avanti un percorso condiviso,
passando per un ambizioso pro-
getto, quello di ltalcomp, poi
bloccato dallo stesso Mise, Per
questo e rii_istocbe ogni parte si
assuma le proprie responsabili-
tà in questa vertenza ',

L'ELECTROLUX
La crisi Ace viene vissuta da

vicino anche dai lavoratori di
Ficco-0111x dì Susegana (Trevi-
so) che oggi dovrebbe' o riunir-
si in assemblea e decidere even-
tuali azioni di sostegno ai colle-
ghi di Mel. Electrolux rappre-
senta infatti il principale cliente
di Acc e assieme costituiscono
un'efticie_ntei e ricca tliera ciel
freddo, realizzata n-a l'altro a
chilometri zero Va ricordato in-
fatti che anche in questo settore
la Cina spopola, (1m)

rgi riproduzione riservata

PROTESTE t lavoratori non hanno
quasi mai scioperato
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