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IL GAZZETTINO

«Ideai Standard: si attivi presto
un tavolo provinciale sulla crisi»
►I sindacati chiedono
a Provincia e Regione
sostegno per le richieste

BORGO VALBELLUNA
Le crisi di Ideai Standard e

Acc mettono a rischio 800 posti
di lavoro, per questo i sindacati
lanciano un appello ai sindaci
della provincia affinché attivino
un sulle crisi e sostengano le ini-
ziative di richiesta di incontro al
Mise. «L'evoluzione della crisi
Acc è monitorata dal Comitato
costituito presso il comune di
Borgo Valbelluna al quale chie-
deremo di attivare un identico
Tavolo che veda, come per Acc,
la partecipazione di tutti i sog-
getti del territorio, a partire dai
soggetti istituzionali nazionali
di espressione del Bellunese,
qualora le prospettive su Ideai
Standard andassero a degenera-
re — affermano in una nota con-
giunta Cgil, Cisl e Uil -. Ad oggi
non ci sono risposte sullo stato

di difficoltà di entrambe le
aziende e per questo chiediamo
un intervento del Mise, entro
tempi molto veloci». I sindacati
proseguono affermando che
«per Acc e Ideal Standard la Re-
gione deve sostenere le propo-
ste già messe in campo e deve
spiegare qual è la politica speci-
fica che intende mettere in atto
per salvare settori produttivi im-
portantissimi ben oltre i confini
di Borgo Valbelluna». «Inoltre,
la Regione deve indicare quali
sono le linee di politica indu-

striale che vuole attuare - prose-
guono i sindacati -, in particola-
re per il territorio bellunese, per
arginare la marginalizzazione
economica e industriale della
provincia e ridare slancio e pro-
spettiva a questo settore». I sin-
dacati chiedono a tutti i sindaci
della provincia, al presidente
della Provincia e alla Regione di
sostenere la loro richiesta di in-
tervento al Mise e di convocare
in tempi celeri un tavolo provin-
ciale sulle crisi. (E.S.)

a RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI i sindacati chiedono un tavolo provinciale per l'Ideal
Standard e aiuto da Provincia e Regione per le richieste al Mise
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