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BORGO VALBELLUNA

Crisi Ideal Standard
domani l'atteso vertice
Pronto uno sciopero
BORGO VALBELLUNA

A Trichiana i sindacati di
Ideal Standard lavorano a
uno sciopero da organizza-
re entro la settimana in cor-
so. Nel frattempo, domani
si svolgerà l'incontro con i
vertici aziendali per scopri-
re cosa prevede il piano di
rilancio dello stabilimen-
to.
Questo è almeno quanto

si attendono i segretari di
Filctem Cgil, Femca Cisl e
Uiltec Uil, che siederanno
al tavolo che inizierà alle
10. Ma le speranze potreb-
bero essere disilluse, come
anticipano Bruno Deola
della Femca e Denise Casa-
nova della Filctem. «La spe-
ranza è che l'azienda illu-
stri il piano per rilanciare
la fabbrica», sottolinea Ca-
sanova, «ma il passato non
ci rende ottimisti. Vedre-
mo se i vertici prenderan-
no tempo o se questa volta
andranno al sodo, come
chiediamo ormai da mesi».
Più scettico Deola: «Cre-

do che il vertice non durerà
molto. Da quanto è trapela-
to, infatti, l'azienda ci ag-
giornerà soltanto sul lavo-
ro che sta svolgendo il grup-
po dirigenziale che sta pre-

disponendo il piano indu-
striale. Per questo motivo
penso che, per l'ennesima
volta, non avremo grandi
risultati».
Immaginando questo

scenario, le parti sociali
dell'ex Ceramica Dolomite
hanno in programma un'a-
stensione dal lavoro di otto
ore da mettere in atto tra
oggi o domani. Da qui ci sa-
rà una vera e propria esca-
lation della protesta, che
vedrà anche lo sciopero
dell'intero stabilimento
per l'intera giornata di lu-
nedì, con la presenza di
una nutrita rappresentan-
za di lavoratori all'arrivo
della tappa cortinese del Gi-
ro d'Italia. «Saremo lì con
gli striscioni per manifesta-
re la nostra preoccupazio-
ne per quanto sta succeden-
do in questa fabbrica», di-
cono i sindacalisti. «Voglia-
mo che tutto il mondo sap-
pia cosa stanno facendo i
vertici di questa società:
mentre ci dicono che tutto
rimarrà così com'è, stanno
continuando a smantella-
re giorno dopo giorno la
produzione dello stabili-
mento di Trichiana».
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