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BORGO VALBELLUNA

Acc, oggi vertice veneto
per il rinnovo della Cigs
BORGO VALBELLUNA

Quale sarà il futuro dei lavo-
ratori dell'ex Acc di Mel per i
quali la cassa integrazione
straordinaria finirà il 30 no-
vembre? Resta alta la preoc-
cupazione per questi dipen-
denti che rischiano di trovar-
si per un anno senza ammor-
tizzatore sociale se non verrà
trovata la forma più idonea
per sostenerli economica-
mente in attesa che in parte
vengano assorbiti da Sest e in
parte trovino un'altra occupa-
zione.
Oggi, per questo motivo si

svolgerà un incontro in Regio-
ne per rafforzare l'attenzione
su questa vicenda e fare così
pressione sul Ministero per-
ché trovi al più presto una so-
luzione adeguata.
«Sul tavolo c'è la richiesta

di un incontro a Roma dove
dovrebbe essere chiarito che
tipo di ammortizzatore sarà
trovato per questi lavoratori
sapendo che ormai la cassa
straordinaria per chiusura
non esiste più», precisano i
sindacalisti di Fiom Cgil, Fim
Cisl e Uilm Uil.

«L'attuale cassa integrazio-
ne finirà mercoledì, una "pez-

za" potrebbe metterla il tribu-
nale per arrivare fino a dicem-
bre. Ma serve l'indicazione
del governo su quale tipolo-
gia di cassa è sostenibile per-
la nostra situazione cioè la
presenza di una amministra-
zione straordinaria e un ac-
cordo per la ripartenza con
un altro prodotto. Serve una
indicazione da qualcuno su
quale cassa integrazione da
usare», sottolinea Mauro Zu-
glian della Fim.

I sindacati evidenziano che
in queste ore il governo sta
stendendo la nuova Finanzia-
ria e bisognerà quindi capire
se c'è qualcosa anche per il ca-
so Acc. «Serve l'impegno di
tutti per trovare una soluzio-
ne. Ormai manca meno di
una settimana per la scaden-
za dell'ammortizzare e anco-
ra non sappiamo che fine fa-
ranno questi lavoratori». —
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