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IL GAZZETTINO

La solidarietà
Lettera dai colleghi
dell'Ideal Standard:
«Toccò anche a noi»
Le segreterie territoriali
Filctem (Cgil), Femca (Cisl),
Uiltec (Uil) e tutti i
lavoratori della ex
Ceramica Dolomite
solidarizzano con i
dipendenti dell'Acc
Wambao. «Non possiamo
che condividere le vostre
preoccupazioni, per anni
sono state anche le nostre».

Fant a pagina III

LA SOLIDARIETÀ

BORGO VALBELLUNA Le segreterie
territoriali Filctem (Cgil), Fem-
ca (Cisl), Uiltec (Uil) e tutti i la-
voratori della Ceramica Dolo-
mite solidarizzano con i dipen-
denti dell'Acc Wanbao. Intenso
e accorato il messaggio delle
Rsu dello stabilimento
dell'Ideai Standard (ex Cerami-
ca Dolomite) di Trichiana, che
«esprimono tutta la propria so-
lidarietà e vicinanza ai lavorato-
ri della Acc Wanbao, in questo
difficilissimo e delicato momen-
to».

LA LETTERA
«Non possiamo che essere al vo-
stro fianco - scrivono in una let-
tera diffusa ieri - e condividere
le vostre preoccupazioni in que-
sta fase di lotta in difesa dei po-
sti di lavoro. L'apprensione che
in questo momento attanaglia i
vostri pensieri e quelli delle vo-
stre famiglie sono stati per anni
anche i nostri e non ancora del
tutto svaniti. Vi auguriamo e ci
auguriamo che tutti gli attori
protagonisti seduti attorno al
tavolo di questa complicata ver-

tenza riescano a trovare delle
soluzioni efficaci a tutela del vo-
stro posto di lavoro, che diventa
fondamentale per la tenuta
dell'intero territorio».

LA SOLUZIONE
I lavoratori di Trichiana aveva-
no passato sulla loro pelle mo-
menti drammatici, non molto
diversi da quelli che stanno vi-
vendo oggi gli operati di Acc
Wanbao, che rischia la chiusu-

I colleghi Ideal Standard

«Vi siamo vicini in queste difficoltà
speriamo in una rapida soluzione»
ra tra pochi mesi. Quindi il so-
stegno di chi ci è passato è sicu-
ramente ancora più importan-
ti. Per loro il periodo buio sem-
bra ormai passato. Nel bilancio
di fine settembre, a quattro me-
si da quando la direzione
dell'Ideai Standard aveva comu-
nicato la volontà di puntare sul-
la realizzazione di nuovi pro-
dotti di design nello stabilimen-
to di Trichiana, gli impegni
sembravano tutti rispettati. Lo
aveva confermato Rsu e sinda-
cati. Erano in arrivo le assunzio-
ni di 12 figure professionali qua-
lificate, la prima tranche di in-
terventi per investimenti di au-
tomatizzazione era stata effet-
tuata ad agosto, quando i dipen-
denti erano in ferie, ed entro di-
cembre si procederà con la se-
conda parte. E non è tutto. Ad
aprile 2020 arriverà un premio
di produzione per un massimo
di 1200 euro per i quasi 500 la-
voratori.

LA SPERANZA
Buone notizie, insomma, dopo
un decennio di tribolazione tra
cassa integrazione e voci di
chiusura. La speranza di tutti è
che anche la vertenza Wanbao
Acc trovi al più presto una solu-
zione, magari ià oggi nell'incon-
tro con l'ambasciatore.
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LA LETTERA solidarietà a Acc da
Ideal Standard di Trichiana

CON UNA LETTERA
TUTTI I DIPENDENTI
DI CERAMICA DOLOMITE
HANNO ESPRESSO
LA LORO SOLIDARIETÀ
Al METALMECCANICI
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Tutti contro Wanbao: si sciopera
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Acc, oggi sciopero:
«Tutti in strada
per il nostro lavoro»
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