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IL GAZZETTINO

Ideal, confronto in Confindustria
Acc, resta il presidio in piazza
›La doppia crisi
tocca 780 lavoratori
che chiedono certezze

BORGO VALBELLUNA

Ultimo giorno di raccolta fir-
me nei mercati a sostegno della
vertenza e domani incontro tra
sindacati e vertici della Ideal
Standard di Trichiana nella sede
di Confindustria a Belluno. Sul
tavolo l'ipotesi di chiusura del si-
to. I sindacati chiederanno «im-
pegni certi e scritti sul futuro
produttivo dello stabilimento»
sottolinea il segretario provin-
ciale della Cgil Denise Casanova.

«In primis - dice la Casanova -
chiediamo che l'incontro si svol-
ga in presenza, perché un faccia
a faccia ha sicuramente più im-
patto e si comprendono di più le
cose. Secondariamente, vorrem-
mo che non siano presenti solo i
responsabili territoriali ma quel-
li a livello internazionale, ossia
parte degli interlocutori che era-
no presenti al tavolo a Roma, e
che sono coloro che alla fine de-

cicleranno le sorti dei 475 lavora-
tori». Un incontro di confronto
che sarà seguito, la prossima set-
timana, da un tavolo al Mise. In
questi giorni, «per mantenere al-
ta l'attenzione, abbiamo prose-
guito nella raccolta firme a soste-
gno della vertenza, recandoci
nei mercati della Valbelluna e in
quello principale del feltrino»
prosegue la Casanova, ricordan-
do che i lavoratori sono stati lu-
nedì a Mel, ieri a Feltre e oggi sa-
ranno a Trichiana.
Al nostro auspicio - conclude

- è quello di poterle consegnare
al governatore veneto Luca Zaia
in occasione di una sua visita al-
lo stabilimento di Trichiana.
Una cosa che abbiamo ormai
chiesto a più riprese ma senza ri-
sposta».

Intanto l'altra grande crisi di
Borgo Valbelluna, ovvero la Acc
con i 315 lavoratori, resta in atte-
sa di risposte dal Mise. L'incon-
tro si terrà domani. Nel frattem-
po i lavoratori continuano il pre-
sidio sotto la prefettura. (es)
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LA PROTESTA II presidio dei lavoratori Acc davanti alla
prefettura. Giovedì il caso sarà affrontato al Ministero
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