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             L'assemblea dei quadri sindacali del Savt Industrie, convocata venerdì 5 luglio 2013,  ha 

analizzato e discusso le varie criticità, economiche e produttive ancora presenti in molti 

stabilimenti industriali valdostani. Le principali difficoltà si sono riscontrate principalmente 

nelle aziende produttive metalmeccaniche, operanti nel settore automotive e in quelle per la 

produzione di componentistica per elettrodomestici.   

 Il Savt Industrie valuta negativamente le riforme apportate nel 2012 dal Governo 

“Tecnico” del Prof. Monti, che non hanno portato il paese verso il rilancio produttivo e sociale. 

 Le problematiche legate al mondo del lavoro sono aumentate con l'esponenziale crescita 

della disoccupazione, che, purtroppo, ha raggiunto i massimi livelli storici, anche in Valle  

d'Aosta. 

 Il Savt Industrie, ritiene fondamentale che il nuovo Governo Regionale della Valle 

d'Aosta intervenga tempestivamente con un concreto e innovativo piano di politica industriale, 

per far fronte alla crisi occupazionale in atto.  

 Il rilancio e la ripresa preventivata da molti esperti, risulta ancor oggi una semplice 

speranza, senza che si intraveda realmente una vera e propria inversione di tendenza. 

 Si sottolinea ancora una volta, come la nostra organizzazione sindacale, risponda 

principalmente alle esigenze dei lavoratori della Valle d'Aosta, anche in funzione delle risorse 

investite della nostra Regione che risulteranno essenziali per un rilancio economico. 

 La scelta, improcrastinabile, nel futuro prossimo è quella di ritornare ad una concreta 

unità sindacale, per affrontare, insieme, le quotidiane difficoltà all'interno delle aziende, con 

tutti i datori di lavoro nell'interesse di tutti i lavoratori. 

 Come Savt industrie riaffermiamo ancora una volta che i valori fondanti del nostro 

statuto, devono consentirci di trovare soluzioni alle problematiche del lavoro all'interno della 

nostra comunità, lavorando in difesa dei lavoratori e delle categorie più deboli, al fine di 

contrastare l'attuale crisi occupazionale ancora in piena espansione. 
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Aosta, venerdì 5 luglio 2013 


