Ex Videocolor, sit-in stamattina davanti alla Prefettura. Faccia a faccia con il Vice di Soldà
Scritto da Francesco Sordo
Venerdì 03 Maggio 2013 14:34 -

FROSINONE - Mattinata di passione per i lavoratori della ex Videocolor di Anagni, che questa
mattina hanno dato vita ad un sit-in di protesta davanti al palazzo della
Prefettura
.

Oltre cento i presenti a cui hanno portato la loro solidarietà numerose Istituzioni. Un gruppo di
operai dello stabilimento anagnino sono stati anche ricevuti dal vicario del Prefetto Eugenio So
ldà
che li ha invitati a mantenere la calma perché "faranno di tutto per occuparsi della loro
vertenza".

I manifestanti infatti avevano minacciato perfino di salire sul tetto della sede di Unindustria per
occuparlo. Al centro delle rivendicazioni la sollecitazione per il Ministero dello Sviluppo
economico, perché si faccia carico della situazione e governi gli eventi che, si spera, porteranno
alla riconversione del sito anagnino. Così come il sollecito è per la
Regione
Lazio perché faccia la sua parte e per il Ministero del
Lavoro
perché possa essere rinnovata la Cassa integrazione a pochi mesi sua dalla scadenza. Il che
renderebbe la situazione davvero drammatica pe rle famiglie dei 1300 operai ex Videocolor.
Nella nota con cui lavoratori e sindacati hanno chiesto al Prefetto Eugenio Soldà l'incontro di
oggi, si legge infatti:
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mso-hansi-theme-font:minor-latin;} " Sensibilizzare, infatti, le autorità governative sulle gravi
problematiche occupazionali della’area di Frosinone e Anagni, della necessità di
riprogrammare le attività del SLL; alla luce dello stato d’avanzamento dei lavori del Comitato
Sviluppo Provinciale, inerente il riconoscimento dell’area di crisi ex Videocon di Anagni, della
definizione dell’accordo di programma dell’area di Sviluppo Locale per il Lavoro Fr/An con al
centro i lavoratori VDC:

chiedono all’Ill.mo Prefetto un incontro che ha le finalità informarLa direttamente circa la
situazione richiamata e di stimolare il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lazio a
chiudere al più presto su quanto previsto dal verbale del 14 gennaio 2013 stilato presso il
Mi.SE.

Lo spirito dell’incontro, inoltre, è quello di rinnovare con una nota al Ministero del Lavoro, la necessità di
avere la conseguente necessità di rinnovo della cigs per i lavoratori della VDC di Anagni".
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