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CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI

boa° AC

«La nostra industria è sana
Fare allarmismo non aiuta»
La presidente Lorraine Berton
replica ai segretari di Cgil e Cisl
«Per le imprese servono
meno burocrazia e
misure ad hoc per le terre alte»

BELLUNO. «Dire che il caso
Acc mette in luce la fragilità
del sistema industriale bellu-
nese è profondamente sba-
gliato. Da presidente degli in-
dustriali di Belluno, non pos-
so accettarlo. E fuori dalla
realtà. Cgil e Cisl, nella loro
nota congiunta, rendono un
pessimo servizio al cuore pro-
duttivo di questa provincia,
scattando una fotografia che

semplicemente non c'è».
Così la presidente di Con-

findustria Belluno Dolomiti,
Lorraine Berton commenta
le dichiarazioni rese dai sin-
dacati alla vigilia del corteo
per Acc. «I problemi del Bel-
lunese sono noti, dallo spo-
polamento all'assenza croni-
ca di infrastnitture, ma il si-
stema industriale è sano e vi-
vace nonostante la politica —
a tutti i livelli — spesso sia lati-
tante», rimarca la presidente
degli industriali. Ricordo ai
sindacati che Belluno resta
tra le 15 realtà più industria-
lizzate d'Italia e che la parti-
ta delle competenze la stia-

mo giocando ogni giorno sul
campo, come dimostra l'atti-
vazione dei percorsi di Busi-
ness School della Luiss. La
stragrande maggioranza del-
le nostre imprese innova, sta
sul mercato e fa internazio-
nalizzazione. Molti stanno
cogliendo anche le opportu-
nità dell'industria 4.0. Gli
esempi sono tantissimi», pro-
segue la presidente.

«Dire che tutto va male e
che rischiamo una desertifi-
cazione industriale, richia-
mando addirittura il periodo
antecedente al Vajont, è pu-
ro allarmismo. Infondere
pessimismo è sbagliato e

SUL PIAZZALE

Terminati ieri
i preparativi
Si sono dati un gran daffare ieri
le rsu di Acc per allestire il ne-
cessario per la giornata di oggi.
Molti gli striscioni che sono sta-
ti affissi a ringhiere e pali della
luce. Allestiti ieri il palco presta-
to dal comune di Borgo Valbel-
luna e la casetta sindacale.

non ha senso. La nostra mani-
fattura è invidiata in tutto il
mondo e costituisce ancora
un vantaggio competitivo»,
continua Berton che conclu-
de precisando che «le impre-
se bellunesi continuano a
creare ricchezza, andrebbe-
ro, però, aiutate con meno
burocrazia e meno tasse e
con quelle misure a favore
delle imprese di montagna
che chiediamo da tempo, co-
me il credito d'imposta.
Quanto ad Acc, il mio auspi-
cio è che si garantisca conti-
nuità industriale e che la poli-
tica nazionale sappia affron-
tare una crisi che certo non
nasce oggi e che lo faccia con
prospettiva. Ma il caso Acc è
a se stante. Sono centinaia le
imprese bellunesi che resta-
no sul territorio e lo fanno
crescere. E giusto ricordano
per senso di verità e di rispet-
to nei confronti del lavoro e
dell'abnegazione di tanti».
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