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LE REAZIONI

Padrini «La priorità per noi
è salvaguardare l'occupazione»

Per la situazione della Safilo
«sono a disposizione
per qualsiasi intervento
si renda necessario, in contatto
con Trocchia e sindacati»

BELLUNO. "Cauto ottimismo"
da parte delle organizzazio-
ni sindacali che si riservano
di prendere posizione oggi
sugli ultimi sviluppi alla Wan-
bao. Ilbilancio none stato an-
cora presentato. C'è un preci-

so impegno, ma evidente-
mente Cgil, Cisl e Uil voglio-
no vederci chiaro. "Con sod-
disfazione", invece, dicono
di aver appreso la "strategi-
ca" convocazione dei fornito-
ri a Venezia, da parte della
Regione e del Governo. Rassi-
curarli è un passaggio impor-
tante, secondo il sindacato.
La priorità, ovviamente, re-
sta quella del lavoro, del man-
tenimento dei circa 300 po-
sti. «L'obiettivo per il nostro

territorio è la salvaguardia
della tenuta occupazionale —
afferma il presidente della
Provincia, Roberto Padrin -.
Ci stiamo impegnando per
quanto possibile per risolve-
re le crisi occupazionali che
riguardano la nostra provin-
cia».
Padrin parla di aperture

importanti da parte dei cine-
si. L'azienda è intenzionata
ad avviare la procedura di
amministrazione straordina-

La protesta per Safilo

ria e i mercati sembrano ben
disposti verso lo stabilimen-
to zumellese, anche con pro-
poste di nuove commesse, fa
sapere. «E presto per tirare
un sospiro di sollievo e l'at-
tenzione rimane altissima,
ma le condizioni paiono mi-
gliori rispetto a qualche tem-
po fa». Il presidente Padrin è
attivo anche sull'altra crisi
aziendale in corso, quella di
Safilo. «Sono in contatto con
l'amministratore delegato
Trocchia e con i sindacati —
continua Roberto Padrin -.
Sono a disposizione per qual-
siasi intervento che possa es-
sere necessario a salvaguar-
dare la tenuta occupazionale
del nostro territorio. Non pos-
siamo permettere che le diffi-
coltà di alcune aziende ven-
gano scaricate sui lavoratori,

creando crisi sociali. Da par-
te mia e della Provincia l'im-
pegno è massimo» .
Ritornando alla Wanbao,

Dario Bond, parlamentare di
Fi, sollecita dal canto suo la
nomina del commissario.
«Mi auguro che si possa arri-
vare velocemente alla nomi-
na di un commissario straor-
dinario con pieni poteri, per
poter gestire il lavoro che vie-
ne avanti— afferma Bond -.In-
fatti, ci sono alcune coinci-
denze positive che ci fanno
pensare che ci saranno nuo-
ve commesse importanti. Ci
potrebbe essere una nuova
primavera perla ex Zanussi e
per gli operai: se ì segnali del
mercato saranno rispettati,
potrebbero esserci anche
nuove assunzioni».—
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