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Cft, ipotesi di accordo 
Entro 1124 I lavoratori 
dovranno esprimersi 

Dodici mesi di cassa integrazio-
ne straordinaria, con eventuale 
opzione di proroga per ulteriori 
dodici mesi. E per una quindicina 
di lavoratori del gruppo Cft, dei 61 
in esubero nell'abito del piano di 
riorganizzazione annunciato lo 
scorso giugno, si apre la prospet-
tiva di un ricollocamento profes-
sionale: o all'interno del gruppo 
stesso, presso la divisione packa-
ging di Montecchio Emilia, o in 
«outsourcing» nell'organico di 
aziende fornitrici (attive nella car-
penteria e nella meccanica uten-
sile) disposte ad assorbire mano-
dopera in conto proprio. 

l'alba di ieri, quando nella 
sede della Provincia di Viale Mar-
tiri della Libertà, dopo un pome-
riggio e una notte interi di con-
trattazioni (senza contare le ses-
sioni dei giorni precedenti), Cft, 
Unione Parmense Industriali e le 
tre sigle sindacali dei metalmec-
canici Morii Cgil, Fiin Cisl e Uilm 
Uil) con la mediazione della Pro-
vincia hanno siglano un'ipotesi di  

accordo. Entro il 24 settembre, i 
dipendenti della storica impresa 
parmigiana di impiantistica ali-
mentare esprimeranno In assem-
blea col proprio voto la, loro ap-
provazione - o la loro contrarietà - 
al piano sottoscritto dai sindacati. 
Dopodiché si aprirà la Cigs, con-
clusa la quale scatterà la mobi-
lità. 

Dopo un'estenuante negozia-
zione, durante la quale la rottura 
fra, le parti è sembrata pi6 di una 
volta assai vicina, il tavolo istitu-
zlonaie è arrivato dunque a un 
punto di svolta in una delicata ri-
strutturazioni industriale. Ragio-
ni di bilancio indussero l'azienda, 
all'inizio dell'estate, a rivedere 
drasticamente il ramo produttivo 
e a, comunicare l'intenzione di 
aprire la procedura di mobilità 
per 64 dei suoi dipendenti. E sono 
state diverse, alla notizia, le ini-
ziative di sciopero indette dai la-
voratori. A tre mesi di distanza, 
ecco l'ipotesi di accordo: ora la 
paroia passa ai 'lavoratori.* L.C. 
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