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30.08.2010 

COMUNICATO STAMPA 

 
GATORADE, L’ON. RUBINATO: “DOPO SACCONI ANCHE UNINDUSTRIA SI UNISCA AL 
FRONTE COMUNE DELLE ISTITUZIONI” 
 

“Gli incontri avvenuti oggi in Prefettura su iniziativa del ministro del Lavoro Maurizio 
Sacconi dimostrano che sulla vertenza Gatorade le istituzioni stanno facendo fronte 
comune per mettere la PepsiCo di fronte alle proprie responsabilità imprenditoriali. Mi 
auguro che nei prossimi dieci giorni l’azienda sia in grado di predisporre un piano 
alternativo all’annunciata chiusura dello stabilimento di Silea. Non possiamo 
accettare che a prevalere siano le logiche economiche che tengono conto delle 
convenienze della proprietà, tanto più che è in gioco il destino di uno stabilimento di 
eccellenza e che il piano dell’azienda presenta notevoli lacune. Dopo l’incontro di 
oggi l’azienda deve dimostrare la propria disponibilità ad avviare un confronto per 
salvaguardare il sito produttivo e soprattutto i posti di lavoro sulla base di un piano 
industriale per il quale sarà importante anche l’impegno di Unindustria Treviso”. L'on. 
Simonetta Rubinato, che segue la vicenda anche nella veste di sindaco di 
Roncade, si è sentita con il Ministro al termine degli incontri in Prefettura.  
 
“Sacconi chiedendo ai vertici della PepsiCo di garantire la continuità produttiva 
dell’impianto Gatorade di Silea – commenta la parlamentare - ha confermato quanto 
già evidenziato dai sindaci e dalle istituzioni locali. Ovvero che non è accettabile la 
chiusura di un impianto industriale che ha raggiunto in questi anni livelli di assoluta 
eccellenza, senza prima aver coinvolto le istituzioni del territorio, oltre che le 
organizzazioni sindacali. Dobbiamo opporci con tutte le forze a questo modo di fare e 
chiedere che le capacità professionali maturate nello stabilimento siano utilizzate per 
il rilancio dell’attività industriale. La PepsiCo presenti le sue proposte e le istituzioni 
non mancheranno di fare la propria parte”. 
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