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IL GAZZETTINO

LONGARONE
Il timore e che il taglio di 1114

dipendenti su quasi 150 sia solo
una strategia di chiusura r "lot-
ti" per arrivare alla totale di-
smissione della storica azienda
Diab di Fah, multinazionale sve-
dese controllata da fondi inve-
stimento che produce materiali
per anime in schiuma PET,
PVC, PES e balsa (materiale or-
ganico). Con stabilimenti in
mezzo mondo, la Diab dice ci
voler dismettcre soprattutto la
componente in PVC, "vittimai"
dell'avanzata della cosiddetta
evoluzionegreen.

Unadecisione arrivata tra ca-
po e collo, spiega il sindacalita
Bruno Denla (Filo-Cisl), che ha
spiazzato tutti, Ora, con i giorni
contriti. la data ili dismissionc
stata fissata al :31 marzo

Crisi Diab: si tenta la carta
della reindustrializzazione
dall'azienda, si cerca una solu-
zione. La parola magica banco-
ra una volta "reindustrializza-
7ïoue", avvero trovare possibili
suggelli in grado di subentrare
mantenendo produzione, an-
che se diversificata, c occupa-
zione. Si chiede alla Diab di ce-
dere lo stabilimento oppure il

IERi iL PRIMO TAVOLO
CONVOCATO IN REGIONE:
IN BALLO 184 DIPENDENTI
DOPO CHE L'AZIENDA
HA DECISO DI TAGLIARE
IL COMPARTO PVC

ramo d'azienda.
Una proposta che l'azienda si

è riservata di valutare e alla qua-
le potrebbe dare una risposta
nell'incontro di iner culedi 311.
L'argomento C stato trattato

ieri al primo tavolo di trattativa
convocato dall'assessore, regio-
nale al lavoro Elena Donazzan e
gestito dal dirigente dell'Unitìa
di Crisi aziendali regionale Mate
tini Losego.

All'incontro hanno partecipa-
to la rappresentanza aziendale,
assistita da Confindustria Bello-
no, eleorganizzazioni sindacali
provinciali di Filctcm Cgil, Fem-
esCisleUiltecºUil,

<=Durante l'incontro - spiega
una nota dell'assessore Donaz-

zan le parti hanno approfondi-
to la situazione aziendale pren-
deltrlo allo delle reciproche per
sizioni dopo la comunicazione
da parte della proprietà dr voler
procedere alla dismissione del
comparto produttivo dedicato
al PVC. D<>po zunpio e approfon-
dito confronto, le parti hanno
valutato la necessità e l'opportu-
nità di riaggiornare il tavolo in

le ragionai eper mercoledì --
marzo al fine di verificare la per-
corritaiiiia5 c la sostenibilità di
un t' 10tale processo di l'Un-
dustualizzazione avente ad og-
getto la rieerCa di un soggetto
subentrante interessato alteatti-
vità in dinmissione e ai lavorato-
ri in esse impie Fati».

lnsomnika, l'ennesima crisi
che demolendo anche il com-
piamo industriale provinciale.

Laured ana Marsiglia
C't siu~r nduz.ï cani riervata

Salvataggio Ideai:
accordo con Finint t'
che assorbirà
tutti i dipendenti r—, ~+.
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