
1

Data

Pagina

Foglio

12-06-2020
1+27Corriere Alpi

BORGO VALBELLUNA

L'Ideal chiede
più flessibilità:
preoccupati
i sindacati
il gruppo Ideal Standard chiede una
fabbrica più "flessibile" per Trichia-
na. Ma che cosa significa? Preoccu-
pati i sindacati. DAL MAS /A PAG. 27

Lunedì i lavoratori
tornano in fabbrica
ma faranno ancora
Cig e giorni di ferie

Timori del sindacato sulla flessibilità Ideal
Regione e istituzioni premono sul gruppo perchè chiarisca le situazioni, Intanto mancano all'appello mezzo milione di pezzi

BORGO VALBELLUNA

Il Gruppo Ideal Standard chie-
de una fabbrica più "flessibile"
per Trichiana. Ma che cosa si-
gnifica? Cgil, Cisl e Uil, a co-
minciare dalle Rsu, sono preoc-
cupati e per questo ieri hanno
applaudito alle assicurazioni
date dal ministro Federico
D'Incà e dall'assessore regiona-
le Elena Donazzan, in sede di
videoconferenza con il mana-
gement dell'azienda. Da una
parte l'azienda che parla di fi-
brillazioni di mercato, di incer-
tezza, e che fa intendere la ne-
cessità appunto di una maggio-
re flessibilità, dall'altra il sinda-
cato che vorrebbe far lavorare
lo stabilimento di Trichiana
nel suo complesso.
Ideal Standard, infatti, ha

osservato ieri che il mercato
pone esigenze diversificate,
con flussi produttivi da porta-
re a compimento nei tempi più
rapidi. Circostanze, queste,
che imporrebbero di lavorare

a segmenti, anziché tutta la
fabbrica, come fossero da riem-
pire chissà quali magazzini.
Flessibilità, dunque, anche
nell'utilizzo del personale.
Con ricorsi ripetuti agli am-
mortizzatori sociali? Questo è
quanto hanno inteso le delega-
zioni presenti alla videoconfe-
renza. Lunedì a Trichiana ritor-
neranno allavoro, dopo 12 set-
timane di cassa integrazione,
quasi tutti i 600 dipendenti,
ma per 6 ore al giorno, quindi
non ad orario pieno. Resteran-
no in stabilimento per un mese
e mezzo, poi in agosto rimar-
ranno di nuovo a casa due setti-
mane e per altre due saranno
parcheggiati in ferie. L'anno
scorso l'Ideal Standard aveva
sfornato 740 mila pezzi, fino
ad oggi ne ha prodotti 200 mi-
la. Evidente e motivata, dun-
que, la preoccupazione dei sin-
dacati: nei 5 mesi che restano
riuscirà a produrre i 500 mila
pezzi programmati?
Negli altri siti europei del

gruppo la situazione è più tran-

quilla. Da qui la richiesta delle
organizzazioni sindacali alla
controparte per urgenti con-
fronti in sede di Regione. A te-
ma la distribuzione delle com-
messe, gli investimenti, l'ora-
rio di lavoro, la commercializ-
zazione.
«Mai come ieri» sottolinea-

no Denise Casanova e Nicola
Brancher, dirigenti rispettiva-
mente della Cgil e della Cisl
«abbiamo sentito le istituzio-
ni, Governo e Regione in parti-
colare, così vicine, così attente
al futuro produttivo e occupa-
zionale dello stabilimento di
Trichiana».
Lo hanno ammesso, in una

loro nota, anche i delegati
Rsu. I quali, però, conferma-
no: «la situazione presentata
dall'azienda è di difficoltà per
un crollo generalizzato dei vo-
lumi e da una ripartenza del
mercato ancora poco chiara e
che rende difficili le previsioni
anche a breve termine». Come
organizzazioni sindacali — si
legge ancora— «abbiamo mani-

festato la necessità di avere
delle risposte in merito all'or-
ganizzazione dei prossimi me-
si, dopo la fermata di agosto,
che contiamo di avere in un in-
contro da tenersi nelle prossi-
me settimane con l'azienda e
la Regione Veneto».

«L'aspetto positivo» sottoli-
nea l'assessore Donazzan sof-
fermandosi sull'esito del con-
fronto «è l'anticipo di due setti-
mane della ripresa dell'attività
lavorativa nella sede di Borgo
Valbelluna, rispetto all'inizia-
le calendario prospettato dal
gruppo, che aveva privilegiato
in termini temporali la ripar-
tenza dell'attività nelle sedi in
Bulgaria, nella Repubblica Ce-
ca e nel Regno Unito».
Raccogliendo l'allarme dei

lavoratori, l'assessore Donaz-
zan avverte che però continua-
no a mancare, ad oggi, elemen-
ti concreti rispetto alla pro-
grammazione aziendale nel
breve-medio periodo. —
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