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Scioperia raffica a UU »UdeaU Standard,  lunedì striscioni   U Giro d'Italiaa
Presidiopermanentedavanód[IdeaOtandodd|Tdchbna.Unpiccnngaze-
boin|egnoeunatendadacampo.cndibvootod^ms|stnno^

'sounUdima
per niente felice della storica fabbrica. Le proteste si faranno sentire, anche al
Giro d'Italia: lunedì, in concomitanza con lo sciopero di otto ore, una folta rap-
presentanza di lavoratori e sindacati si presenterà all'arrivo della tappa con
cartelli e striscioni. Poi un flash moba Cortina. OÁLL'ÁNEBE/ PAGINA I8
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m CRISI wVALBELmNA ~~~   ~~~~~w~U~ Standard'~ ~K~~~~~K~~~~~ permanente ~~~~8K~~~~~~~ 
Si inasprisce la mobilitazione sindacale
Pronto un calendario di scioperi da 24 ore alla settimana, appuntamento lunedì con flashmob a Cortina per il Giro d'Italia

Paola Dall'Anese
BORGuvmBEuwA

Inaugurato ieri il
manente all'Ideai Standard di
Trichiana. Un piccolo gazebo
in legno e una tenda da campo
dove troveranno spazio i lavo-
ratori che a turno saranno pre-
senti all'interno. Un ideale
trait d'union tra la fabbrica e la
società civile, con l'intento di
ottenere anche un supporto
economico da parte della po-
polazione alle battaglie per il
posto di lavoro, come ha evi-
deoziuto Giorgio Agnoletto
della Uiltec. Non si fermano le
iniziative delle parti sociali per
impedire alla proprietà di di-
smettere la produzione locale.
Anzi l'idea è quella di intensifi-
care i progetti.

GLI SCIOPERI

«Il presidio», spiega Denise Ca 

sanova segretaria della File-
tem Cgil, «servirà per dare visi-
bilità a tutte le iniziative che
vorremo mettere in campo nel-
le prossime settimane,quan-
do intensificheremo la nostra
mobilitazione con eventi me-
diatici sia dentro sia fuori allo
stabilimento>'. I sindacati infat-
titi hanno intenzione di avviare
una serie di scioperi il primo
dei quali quali di Otto ore è in calen-
darioperluuedL"&Yxiu|eudix'
mo avviare 24 ore di astensio-
ne dal lavoro ogni settimana:
le modalità e chi sciopererà lo
diremo a ridosso del giorno
dell'iniziativa per sfruttare l'ef-
fetto sorpresa», sottolinea Ca-
auoovu.

LE INIZIATIVE

Due le idee mediatiche da at-
tuare, tra cui la prima partirà
già lunedì quando,iucoucooú'
tuozucooloaciope/oJiotto

ore, una folta rappresentanza

di lavoratori e sindacati sarà
presente al Giro d'Italia con
striscioni e cartelli «per far arri-
vare a livello mondiale e non
solo locale o nazionale la no-
ocru situazione», dice anche
Bruno Deola della Femca Cisl,
«abbiamo prenotato due pull-
ouuo che potranno portare
complessivamente 50 persone
mentre altre potranno venire
con i loro mezzi. Saremo all'ar-
rivo della tappa e faremo an-
cbeuufluyb000buCorúou``.

che tutti sappia-
no chi sono i mandanti della
chiusura della fabbrica e di
quella che potrebbe essere la
strage di lavoratori: e sono i
fondi C c Anchorage ú neo
amministratore delegato Jo-
nas Nielson», lanciala sfida Ca-
sanova, che attacca: «E su que-
sti tre soggetti che scatenere-
mo la nostra capacità mediati-

ca perch i veri
sti dello smantellamento di
Ideal, che non si è fermato un
attimo». Le parti sociali ram-
nueutuon che tra ieri e oggi
avrebbero dovuto tenersi due
incontri con la ú che
sono stati rinviati «ci auguria-
mo però che venerdì si torni al
tavolo e che ci venganoduteú'
sposte alle nostre domande al-
trimenti la mobilitazione si in-
teuxidcber6``.

IL PRESIDIO

I sindaca invocano una usci-
ta allo scoperto della proprie-
tà. «Siamo convinti che entro
luglio al massimo la proprietà
debba dire cosa vuole fare », di-
ce Deola, «perché finora non è
chiaro». E non è escluso che si
parta con le azioni legali per
comportamento antisindaca-
le contro la società per non
averci detto realmente le sue
intenzioni. 
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Il gazebo di legno e il tendone rappresentano il presidio permanente inaugurato ieri davanti alla fabbrica dell'Ideal Standard di Trichiana
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t.AggretIita da due uomini
e accoltellata per rapina
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