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COMUNICATO STAMPA 

GATORADE, L’ON. RUBINATO: “POSITIVA L’INIZIATIVA DEL MINISTRO SACCONI. I 
POSTI DI LAVORO POSSONO ESSERE SALVATI” 
 

 

“Bene che il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, abbia deciso di convocare i 
sindacati e i vertici aziendali della PespiCo. Mi auguro che l’incontro possa servire a 
compiere qualche passo in avanti,  soprattutto in merito alla possibilità di  mantenere 
gli attuali posti di lavoro”. L’on. Simonetta Rubinato segue da vicino, anche nella 
sua veste di sindaco di Roncade, l’evolversi di una vertenza che sta tenendo con il 
fiato in sospeso lavoratori e famiglie che sino a qualche settimana fa dormivano 
sonni tranquilli: “Come abbiamo scritto nel documento condiviso con gli altri sindaci – 
spiega – in questo momento è prioritario che le istituzioni, nazionali e locali, facciano 
fronte comune per chiedere all’azienda di mantenere operativo l’impianto di Silea. 
Non si tratta di fare una battaglia sindacale di retroguardia, ma di sostenere 
l'evoluzione del nostro sistema produttivo territoriale.  Il confronto va pertanto avviato 
sulla base di un piano che presenti le strategie industriali ed evidenzi gli interventi 
che le istituzioni possono avviare per garantirne il successo. L'obiettivo principale del 
rilancio dell'attività di Silea deve mirare a mantenere e incrementare gli attuali livelli 
occupazionali e su questo prioritario obiettivo vi e' l'impegno delle istituzioni".  
 

“In ogni caso - conclude la parlamentare veneta - deve essere chiaro ai vertici 
aziendali che il nostro territorio non può pagare un prezzo così alto a incomprensibili 
logiche economiche, soprattutto quando è in gioco il destino di uno stabilimento che 
fino a ieri era riconosciuto, dalla stessa proprietà, come un impianto modello. 
Pertanto abbiamo il dovere di pretendere che siano mantenuti gli attuali livelli 
occupazionali. Ed è per questo motivo che ritengo importante la convocazione dei 
vertici della PepsiCo da parte del ministro Sacconi. La partita è ancora aperta e la 
politica deve giocarsi in modo unitario fino all’ultima carta”.  
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