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II commissario straordinario commenta l'intesa raggiunta tra le parti
«Francamente era l'unica possibilità per salvare il sito industriale»

Castro: «Questo patto è saggio
preserva Mel e i suoi dipendenti»

gni accordo
rappresen-
ta un punto
di compro-

messo fra le istanze di tutte
le parti coinvolte e non c'è ac-
cordo che non tenga conto
delle condizioni di fatto. L'ac-
cordo per Acc è un compro-
messo saggio, perché preser-
va il futuro di Mel e dei suoi
lavoratori e valorizza il patri-
monio industriale della Val-
belluna: ed era, in tutta fran-
chezza, l'unico possibile».
Così il commissario straordi-

MAURIZIO CASTRO
COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ACC WANBAO DI MEL

«Ero stato chiamato
per garantire
continuità industriale
e occupazionale di Mel
Grazie agli investitori
per la fiducia»

nario Maurizio Castro torna
a parlare dopo due annidi si-
lenzi sulla vicenda. La sua è
una riflessione sull'accordo
siglato ieri da tutte le rsu e
tutte le sigle sindacali ad ec-
cezione della Fiom provin-
ciale.
Come commissario straor-

dinario «non commento le
scelte di nessuna delle orga-
nizzazioni sindacali, avendo
avuto modo di apprezzare in
questi due anni l'impegno
leale e generoso, coraggioso
e intelligente, di tutte loro»,
taglia corto Castro, che poi ri-
corda: «La missione istituzio-
nale, affidatami dal Mise, è
di preservare la continuità in-

dustriale e occupazionale
dell'azienda divenuta insol-
vente. Questa missione si
realizza in misura significati-
va in virtù dell'accordo di ie-
ri, che conferma la riconver-
sione integrale del sito di
Mel da parte di Sest e che co-
struisce un percorso integra-
to di assorbimento per tutti i
lavoratori di Acc».

Il commissario sottolinea
come l'azienda acquirente si
sia impegnata ad assumere
150 dipendenti di Acc a Bor-
go Valbelluna, «cui si aggiun-
geranno i colleghi ai quali è
stato riconosciuto il diritto
di precedenza per le assun-
zioni di Lu-Ve a Limana e ne-

gli altri stabilimenti del grup-
po».
«Lu-Ve», sottolinea Ca-

stro, «si è impegnata, a fine
percorso, a offrire l'assunzio-
ne anche ai lavoratori Acc
che non abbiano trovato
un'occupazione nell'ambito
del progetto di ricollocazio-
ne coordinato dalla Regione
Veneto e che vedrà Confin-
dustria Belluno e le aziende
del territorio protagoniste».
Poi conclude ringraziando
Lu-Ve «per la collaborazione
e la fiducia in Mel, la Regio-
ne per la mediazione garanti-
ta in ogni fase del negoziato,
il Mise e il Governo per il sup-
porto in alcuni passaggi cru-
ciali». —

'.cc, si alla vendita
Restano 150 operai:
al lavoro sulle liste )f<Si parte a giugno,.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




