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IL GAZZETTINO

Il ministro Federico D'Incà:
«Piena fiducia nel progetto»
BORGO VALBELLUNA

Tra i primi4d  esprimersi sul ,
futuro  ministro per .

il arlamento.Fe-
ricó Wld kche ha, sempre

¡aranti», suo supporto ad
ogni fase cruciale• della crisi'
che ha travolti, Mel. «Da parte
del Governo c'è piena fiducia
ed entusiasmo per il nuovo po-
lo industriale che può ridare vi-
gore al settore: dei freddo in Ita-
lia con l'ACCïi Borgo Valbellu-
na.in grado- di` giocare un ruolo
da',protagonista. Un progetto
aulbiliopo, ~:i;;:larghe prospetti-
ve, su cu l ll✓I nistero dello Svi-
,lu: pp R t vomico sta lavoran-
d con rema attenzione e ca-
pacità.: finalmente la polsi
:b ità di ridare slancio e, forza
lavoro l: due stabilimenti che
hanno un forte im' tt finche
su altre realtà del: del
freddo. E arrivato  . 0Pae el to
di ripartire e'-,t u sto è un eseril
Pio di rii näl ;: t o il :päe
se».

I SINDACATI
A plaudere al piano anche la

Fiom che apprezza particolar-
'mente l'iärvento pubblico:
mAttraversö:la sinergia tra pub-
blico e privato ti.costruiscono
'delle soluzioni concrete per le
crisi industriali e per garantire
un futuro alle lavoratrici e ai la-
voratori - spiegano i sindacali:-
stí-aRiva di Chi potranno in.
agthutte esserei:prodotti anche
mïtori perla mobilità sosteni

«C'È LA POSSIBILITÀ
DI RIDARE SLANCIO
E FORZA LAVORO
A DUE STABILIMENTI
CHE HANNO
UN FORTE IMPATTO»

LA FIOM: «ATTRAVERSO
LA SINERGIA
PUBBLICO E PRIVATO
SI COSTRUISCONO
SINERGIE E SOLUZIONI
CONCRETE»

bile, su questo occorrerà un im
pegno delle IstituiIoni Istituzioni locali.
Chiediamo al Governo di con-
fermare 'che partirà da subito
un tavolo di confronto naziona-
le che.dovrà garantire i livelli
occuazionalïpertutti i lavora-
tori di Riva dl Chieri e di Min.
no,,E'necessario assicurare la
copertura della cassa integra-
zione per i lavoratori di Torino
fino all'avvio; dell'attività, che
dovrebbe avv aire a gennaio
pr osi rio ':e i: tmtegrare gli am-
Mortizzatori sociali con la for-
mazione e il salario. La regia
pubblica e privata perla risolu-
zione delle vertenze deve diven-
tare un modello da utilizzare
anche per altre crisi industria-
li. L'ingresso dellóºStato a ga-
ranzia dei livelli occupazionali
deve diventare un metodo per
attuare,processidlreindustrai-
lizzazione efficaci». Sono le':pa-
role di Barbara Tibaldi, segreta-
ria nazionale Fiom-Cgil e re-
sponsabile elettrodomestico,
Ugo Bolognesi per la Fiom-Cgil
Torino e Stefano Bona, segreta-
rio generale Fìom-Cgil Belluno

AZ
e RIPRODUZIONE RISERVATA

Piana, dosa dihuiliuoui per il rïlau,cio Ace

nuoutru 't ed. ' n
-Piena fiducia nel Intt,•

Armando Uiagu morto in bici per un divieto Ignorato
zpix
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