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BORGO VALBELLUNA

Ideal Standard, riprende
il dialogo tra sindacati
e vertici aziendali
BORGOVALBELLUNA

Riprende il dialogo tra Ideai
Standard e sindacati. Ieri po-
meriggio, infatti, le parti so-
ciali sono state convocate in
azienda per un incontro che è
durato quasi quattro ore. Pre-
senti tutti i vertici dello stabili-
mento trichianese, e online
anche l'amministratore dele-
gato di settore della società.
Si tratta di un notevole pas-

so in avanti per la trattativa
che si era interrotta quasi un
mese fa da un lato perchè i sin-
dacati non erano rimasti con-
tenti dei contenuti portati al
vertice dall'azienda e dall'al-
tro perché l'azienda lamenta-
va troppe mobilitazioni da
parte delle parti sociali.
«Al tavolo sono stati sciori-

nati dati, numeri e cifre», pre-
cisa Bruno Deola della Fem-
ca Cisl, «sono state sciolte al-
cune riserve e dubbi che da
tempo aleggiavano sullo sta-
bilimento. Abbiamo potuto
vedere che effettivamente il
gruppo di lavoro interno alla
fabbrica sta ragionando sul
piano industriale. Ci hanno
presentato alcune strade per-
corribili perché questo stabili-
mento possa essere ancora
competitivo. Certo siamo in
una fase embrionale, sinda-
calmente la partita è ancora
lunga. Dire che questo piano
rappresenta la prospettiva fu-
tura», prosegue Deola, «è pre-
maturo perché mancano al-

cuni tasselli fondamentali
per esprimere un giudizio po-
sitivo. Ma ci siamo lasciati
con l'impegno da una parte
di una tregua per quanto ri-
guarda gli scioperi, e dall'al-
tra di incontrarci al tavolo tec-
nico con regolarità».

Previsti due confronti: uno
a metà e l'altro alla fine di giu-
gno «per capire come portare
avanti il piano industriale e
gli investimenti utili per svi-
luppare al meglio il progetto
da presentare al Mise. E ini-
ziato un percorso che auspi-
chiamo possa portare a risvol-
ti interessanti».
Parla della ripresa del filo

del dialogo anche Denise Ca-
sanova a capo della Filctem
Cgil, che resta ancora più cau-
ta rispetto al collega della
Femca. «Prima di espormi e
creare false aspettative, vo-
glio verificare cosa succederà
nei prossimi giorni. Per cui il
presidio resterà davanti all'a-
zienda». E poi ci tiene a preci-
sare: «Non c'è alcun patto di
non belligeranza tra sindaca-
to e azienda. Solo il rispetto
reciproco finché il dialogo
continuerà su temi di sostan-
za».
Intanto, domani ci saranno

le assemblee con i lavoratori
in cui sarà spiegata più detta-
gliatamente il piano presenta-
to e il lavoro svolto dal grup-
po dello stabilimento.
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