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BORGO VALBELLUNA

All'Ideal Standard
crescono gli ordini:
chiesti gli straordinari
Incontro ieri mattina tra l'azienda e i sindacati di categoria
Rinviata a domani la decisione sulle ore supplementari

Paola Dall'Anese
/BORGOVALBELLUNA

Aumentano gli ordini dei
clienti all'Ideal Standard di
Borgo Valbelluna tanto che
l'azienda chiede la possibili-
tà di fare degli straordinari
da qui alla fine dell'anno. Ma
i sindacati non ci vedono
chiaro e rinviano a domani
la decisione sull'aderire o
meno alla richiesta.
Non c'è pace per la fabbri-

ca che produce sanitari e
che, dopo la tensione scatta-
ta all'inizio dell'anno per la
carenza di ordini tanto da ri-
chiedere la cassa integrazio-
ne per i lavoratori, ora passa
ad una crescita importante
di commesse.
La cassa integrazione si

era chiusa alla fine del mese
di agosto, mentre con set-
tembre, dopo la pausa delle
ferie estive, i dipendenti so- Lo stabilimento dell'Ideai Standard a Borgo Valbelluna

no tornati al lavoro con ora-
rio pieno: otto ore.
Sul calo di ordinativi, i sin-

dacati di categoria Filctem
Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil
si erano sempre detti scetti-
ci: temevano infatti che la
proprietà volesse diminuire
gli ordini a Trichiana, vista la
possibilità di ricorrere agli
ammortizzatori sociali, per
caricare invece gli stabili-
menti stranieri. E su questo
punto, la società, malgrado
anche il tavolo in Regione,
non è mai stata chiara.

Ieri, i sindacati insieme
con le rsu hanno incontrato i
vertici dello stabilimento.
All'ordine del giorno la situa-
zione di ripartenza dopo la
pausa estiva e le prospettive
produttive.
«L'azienda ci ha rappresen-

tato un quadro che non pre-
vede il ricorso ad ammortiz-
zatori sociali fino alla fine
dell'anno, ma parla di un so-
stanziale rispetto dei volumi
secondo il piano industria-
le», scrivono i sindacati. «Un
aumento di ordini più consi-
stente rispetto alle aspettati-
ve in conseguenza del quale
si chiede di lavorare in straor-
dinario tutti i sabati da ades-
so fine alla fine dell'anno».
Rsu e organizzazioni sin-

dacali, però, «a causa della
persistente mancanza di im-
pegni chiari e trasparenti sul
futuro dello stabilimento nei
prossimi anni, si sono riserva-
te una valutazione di merito
e un ulteriore incontro da te-
nersi domani».
La partita quindi è ancora

aperta e tutta da giocare.
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