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A breve sarà ufficializzata la procedura di cassa integrazione straordinaria nel sito

Veneruso fa tremare l’Avio
Rsu convocate dalla dirigenza per domani. Si teme la crisi del gruppo
SARA’ una Pasqua amara
quella dei lavoratori del-
l’Avio Interiors. Da giorni
infatti si rincorrono alcune
voci rispetto alla volontà
della società di Alberto Ve-
neruso di aprire una proce-
dura di cassa integrazione
straordinaria. Indiscrezio-
ni che, nelle ultime ore, si
sono trasformate in qual-
cosa di più di semplici
vo c i .
Durante l’assemblea dei

dipendenti della Meccano
Aeronautica è stato spiega-
to che la dirigenza intende
richiedere l’utilizzo del-
l’ammortizzatore sociale.
Un indizio in questo senso
è la convocazione per do-
mani che il management
ha fatto alle rappresentan-
ze sindacali unitarie (Rsu)
del sito di Latina scalo. Dal
vertice difficilmente po-
tranno uscire buone noti-
zie, anche perché negli ul-
timi mesi il gruppo ha vis-
suto fasi complicate.
La crisi della Meccano sta

generando, a cascata, ef-
fetti negativi su tutto il
gruppo. Nell’ultimo in-
contro tra le parte sociali i
responsabili del Ministero

dello Sviluppo Economico
hanno spiegato che pren-
deranno in considerazione
solo progetti che riguarda-
no la grande industria e
dunque hanno proposto al-

la dirigenza di unire le due
società. Solo in questo mo-
do si potrebbe risolvere il
problema e permettere il
ritiro delle procedure di
mobilità dei dipendenti

dell’azienda metalmecca-
nica di Cisterna. Tuttavia
Veneruso non ha mai ri-
sposto a questa proposta,
anzi sembra che voglia
inasprire il confronto visto

che la probabile procedura
di cassa integrazione
straordinaria in Avio non
potrà che alimentare il
conflitto. Il piano dell’im-
prenditore campano appa-

re piuttosto chiaro: un «ri-
catto occupazionale» nei
confronti del Ministero per
riuscire così ad ottenere
nuovi ammortizzatori so-
ciali (cassa integrazione o
mobilità). Anche se questa
volta i dipendenti non sem-
brano intenzionati a segui-
re l’imprenditore.
Il personale è ormai stan-

co dei continui «tira e mol-
la» della dirigenza che pro-
va a tenere in scacco le
istituzioni (Comune, Re-
gione Lazio e Ministero)
chiedendo fondi e aiuti per
improbabili progetti di ri-
lancio.
Ma il dato più grave è che

adesso la crisi non interes-
sa solo un’azienda (Mec-
cano) ma ha investito tutto
il gruppo. Per capire l’esat-
ta portata del provvedi-
mento bisognerà aspettare
la riunione di domani tra le
rappresentanze sindacali
dell’Avio Interiors avran-
no e il management. Appa-
re chiaro però che per gli
operai dello stabilimento
di Tor Tre Ponti non si
prospetta una Pasqua tran-
quilla.

Luca Artipoli

Lo stabilimento dell’Avio Interiors

Meccano,
attese

e speranze
Si sono svolte ieri l'assem-
blee dei lavoratori Meccano
aeronautica. Il clima rimane
rovente e nessuno in questo
momento ha grandi certez-
ze. Lunedì scorso la Rsu
aziendale si è riunita con le
segreterie provinciali per
fare il punto della situazione
e le assemblee di ieri sono
servite per comunicare a
tutti i lavoratori quali fosse-
ro i prossimi passi da fare.
Dopo l'incontro al ministero
dello sviluppo economico
ora bisognerà procedere in-
fatti per piccoli passi. Il riti-
ro della mobilità è il primo
passo importante che l'a-
zienda si troverà a effettuare
se vuole accettare la propo-
sta del ministero di proce-
dere con un nuovo progetto
industriale ma, questa volta
di grandi dimensioni. Infatti
solo così l'imprenditore po-
trà accedere ai finanzia-
menti. «E’ necessario - ha
spiegato Maria Antonietta
Vicaro segretario provin-
ciale dell'Ugl - costruire ac-
cordo che crei meno disagio
possibile. E' importante l'u-
nità sindacale per effettuare
i controlli periodici e per
stabilire i criteri da applica-
re soprattutto per la cassa
integrazione straordinaria,
bisognerà infatti chiedere
che sia effettuata a rotazio-
ne». Intanto l'8 aprile i rap-
presentati torneranno al mi-
nistero per fare il punto del-
la situazione. Dipenderà
molto dalle scelte aziendali,
anche perché dal giorno do-
po i lavoratori potrebbero
essere licenziati.

D. D. G .

Raggiunto l’accordo. Flaica: guardia alta

Consorzio Agrario, evitata
la liquidazione coatta

EVITATA la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio
Agrario di Latina. Lunedì scorso, presso gli uffici della Regione
Lazio, è stato infatti firmato l’accordo sulla cassa integrazione
straordinaria che scongiura il pericolo di una chiusura. La richiesta
era stata avanzata dal commissario liquidatore, Roberto Aloisio, per
cercare le possibili soluzioni che evitassero la cessazione dell’atti-
vità. «L’accordo sulla cigs è uno strumento flessibile che non
prevede il taglio delle ore ad ogni costo - dice il segretario
provinciale della Flaica Cub, Amedeo Rossi - ma modula l’interven-
to sulle primarie esigenze della funzionalità dei servizi ed il bisogno
di controllo dei costi nella prospettiva del rilancio del Consorzio nel
settore agricolo pontino. Un meccanismo che sarà attivato attraverso
il confronto continuo tra il Commissario e la rappresentanze dei
lavoratori che in maggioranza aderiscono a alla Flaica».

Ad ogni modo i dipendenti del Consorzio chiedono un’inversione
di tendenza. «Abbiamo sempre rappresentato un paradosso: quello
che il disastro del Consorzio appartiene alla vecchia dirigenza che
invece di assumersi di colpe scarica sui lavoratori gli effetti della crisi
- continua Rossi i - Anche per questo il personale ha vivamente
protestato nei mesi scorsi ed è pronto a riprendere la lotta se al danno
ricevuto si aggiungesse anche la beffa delle aree protette».

Benefici estesi ai contratti di somministrazione

Nexans, «cig» estesa
anche agli interinali

CASSA integrazione in deroga estesa ai lavoratori interinali della
Nexans. E’ questo l’accordo, per certi versi «storico», che è stato
raggiunto ieri negli uffici della Regione. Si tratta di uno dei primi patti
in tutto il Lazio (il primo in provincia di Latina) che estende i benefici
degli ammortizzatori sociali anche ai contratti a tempo determinato.

I dipendenti richiamati saranno in tutto una decina. A causa del calo
produttivo dell’azienda di Borgo Piave il loro rapporto di lavoro si
sarebbe dovuto interrompere. Invece adesso potranno accedere alla
cassa integrazione a rotazione. Almeno fino al 31 maggio, quando
scadranno i contratti. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata
espressa da Roberto Cecere della Femca Cisl e da Giuseppe Sperandio
della Slc Cgil. «Un patto importantissimo che ci permette di far
conoscere uno strumento di cui pochi conoscevano l’utilizzo, ora
tramite Confindustria cercheremo di veicolarlo alle altre aziende in
difficoltà per salvare l’occupazione - dice Sperandio della Slc Cgil -
Per quanto riguarda la Nexas l’intesa raggiunta riguarda 10 persone

dell’Adecco. Nei prossimi giorni proveremo ad estenderlo anche agli
altri 20 contratti di somministrazione che fanno riferimento ad altre
agenzie».


