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LA CRISI IN VALBELLUNA

Ideal Standard
«Il piano era pronto
poi è arrivato
il nuovo manager...»
I segretari Filctem, Femca e Uiltec perplessi ma combattivi
«Al via azioni mediatiche per tenere alta l'attenzione»

Paola Dall'Anese
BORGOVALBELLUNA

«Il piano industriale era già
a buon punto e garantiva il
mantenimento del sito pro-
duttivo di Trichiana per al-
meno una decina di anni.
Poi, all'improvviso, è spari-
to per lasciare spazio a un
manager che deve rifare tut-
to. A questo punto le ipotesi
sono diverse. Il 1 gruppo
vuole vendere l'Ideal Stan-
dard bellunese? Vuole chiu-
dere l'unico suo stabilimen-
to rimasto in Italia? Possibi-
le anche che ci siano due
anime contrapposte al suo
interno che attendano di ve-
nire allo scoperto nel mo-
mento in cui sarà votato il
programma di rilancio. Nel
frattempo i lavoratori vivo-
no in un clima di grande in-
certezza, senza sapere cosa
sarà di loro».
Delusi, ma anche arrab-

biati e determinati ad anda-
re fino in fondo per rivendi-
care il mantenimento del si-
to produttivo dell'ex Cera-
mica in provincia, i segreta-
ri della Filctem Cgil, Denise
Casanova, della Femca Ci-
sl, Bruno Deola, e della Uil-
tec, Giorgio Agnoletto.

Ieri i sindacalisti hanno in-
contrato i 470 dipendenti
della Ideal Standard di Tri-
chiana per riferire loro l'esi-

to del tavolo ministeriale
svoltosi martedì e da cui an-
cora una volta è uscita una
fumata grigia, l'ennesimo
nulla di fatto. Una situazio-
ne che preoccupa, e non po-
co, i sindacati, che non ve-
dono chiaro dietro questo
tergiversare da parte dell'a-
zienda.
«Non intendiamo molla-

re la presa», dicono all'uni-
sono i tre segretari, «la data
del 27 ottobre imposta dal
ministero come dead line
perla presentazione del pia-
no di rilancio è l'ultimatum
lanciato all'azienda. Se en-
tro tale scadenza non arrive-
rà il piano industriale, prov-
vederemo a mettere in atto
delle azioni molto forti per
scongiurare la chiusura di
questo storico stabilimen-
to».
Nel frattempo le parti so-

ciali sono intenzionate a te-
nere alta l'attenzione sul fu-
turo di questa realtà indu-
striale. «Metteremo in cam-
po delle azioni mediatiche
e anche un convegno per di-
scutere di questo sito pro-
duttivo», spiega Deola, fa-
cendo presente che la preoc-
cupazione è altissima. «Il
fatto che il gruppo che gesti-
sce questa fabbrica non sap-
pia ancora cosa farne non ci
fa stare tranquilli».
«Ed è per questo che dob-

biamo creare un cordone sa-

rotano clr protezione per
questo sito, perché non ven-
ga disperso un know how
importantissimo e una pro-
duzione altrettanto strate-
gica per la Valbelluna», sot-
tolinea Casanova, che an-
nuncia l'intenzione «da qui
ad ottobre di chiedere al ma-
nager dell'ex Ceramica de-
gli incontri per seguire la
stesura del piano industria-
le. Ci auguriamo ci siano de-
gli sviluppi, altrimenti non
sono esclusi degli scioperi».
Intanto in fabbrica il cli-

ma è di grande tensione. «I
lavoratori non sanno anco-
ra che cosa succederà loro
da qui ai prossimi mesi», sot-
tolinea Agnoletto. «La pre-
occupazione è alle stelle,
anche perché l'azienda con-
tinua a ripetere che non sa
come fare questo piano, pre-
sentandoci sempre le stesse
slide. Eppure il mercato è in
ripresa. Bene aver imposto
l'ultimatum per dare un li-
mite temporale all'azienda
entro cui scoprire le carte.
Non possiamo continuare
ad andare avanti con proro-
ghe e dilazioni. Qui c'è in
gioco il futuro di quasi cin-
quecento persone e delle lo-
ro rispettive famiglie. Dire
che meritano di avere chia-
rezza è poco».
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