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Caso Ideal Standard
oggi i 470 lavoratori
in sciopero per otto ore
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Una protesta dei lavoratori di Ideai Standard

BORGOVALBELLUNA

Un territorio in grave diffi-
coltà. A Borgo Valbelluna
anche i lavoratori di Ideal
Standard sono pronti a ma-
nifestare il proprio malcon-
tento nei confronti della
proprietà. Oggi, i 470 lavo-
ratori incroceranno le brac-
cia per otto ore. E l'ennesi-
ma fauna di protesta pensa-
ta per spingere l'azienda a
prendere degli impegni se-
ri per il futuro. Rassicura-
zioni che finora non sono
arrivate mai.
Una situazione che preoc-

cupa non poco sindacati e
lavoratori, che vedono po-
co a poco depauperare la lo-
ro fabbrica di alcune produ-
zioni importanti. «E uno
sciopero che facciamo per
tenere alta l'attenzione»,
commenta Denise Casano-
va della Filctem Cgil, «ma
ci saranno anche altre ini-
ziative nei prossimi gior-
ni».
Casanova si riferisce al

presidio permanente che
verrà istituito a breve e ad
altre azioni di disturbo.
«Metteremo in campo altre
iniziative», anticipa Bruno
Deola della Femca Cisl, «at-
tendiamo che si dipani la
questione Covid per dare vi-
ta alla nostra protesta in as-
soluta serenità. Nei prossi-
mi giorni decideremo an-

che come organizzare il pre-
sidio permanente, che ve-
drà la presenza a rotazione
di tutti i lavoratori».
Ad oggi, dopo gli annun-

ci di una lotta sindacale du-
ra, dai vertici aziendali non
è arrivata alcuna reazione.
«E ciò ci lascia stupiti e pre-
occupati», prosegue Deola,
che evidenzia: «L'azienda
ha presentato tre scenari
possibili ai tavoli. Uno pre-
vede la produzione a Tri-
chiana di prodotti di alta
gamma, il secondo a pro-
dotti di alta e media gam-
ma, mentre il terzo preve-
de anche quelli di bassa
qualità. Ma si tratta di ipote-
si che girano da 20 anni e
due di queste non sono rea-
lizzabili. Resta un solo sce-
nario in piedi: quello che
porta alla realizzazione e
di prodotti di alta e media
gamma. Ma bisogna capire
come fare ciò. Per questo
chiediamo di conoscere le
strategie da mettere in cam-
po, ma servono idee in bre-
ve tempo».
Nel frattempo «l'ex presi-

dente se n'è andato, quello
che aveva ipotizzato un
gruppo Ideal Standard sen-
za Trichiana: noi vogliamo
sapere cosa ne pensano i
suoi successori», conclude
Deola.
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