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IDEAL STANDARD

«L'azienda ci snobba»
Sindacati e Rsu
minacciano lo sciopero
BORGOVALBELLUNA

Scioperi in arrivo, la prossi-
ma settimana. I lavoratori
ed i sindacati dell'Ideai Stan-
dard attendono con ansia la
convocazione, promessa a
suo tempo, da parte dell'a-
zienda, il 3 giugno. Fino a ie-
ri l'appuntamento non era
stato fissato e difficilmente
la convocazione arriverà og-
gi o domani.
«Se lunedì non saremo

convocati, è ovvio», antici-
pa Bruno Deola della Cisl,
«che da parte delle Rsu e del
sindacato ci sarà quella mo-
bilitazione che era stata an-
nunciata. L'impressione, in-
fatti, è che l'Ideal Standard
non voglia sedersi al tavolo
della trattativa».

Lo sciopero, dunque: «Sa-
rebbe irrinunciabile», ri-
sponde il sindacalista, «in
presenza di un ulteriore di-
niego aziendale». Il Grup-
po, per la verità, ha fatto sa-
pere ripetutamente che non
accetterà il confronto se la
controparte non smobilite-
rà, cioè non dirà esplicita-
mente che rinuncerà allo
sciopero.
Davanti all'azienda conti-

nuano infatti i picchetti e i la-
voratori stanno rinuncian-
do agli straordinari. Il moti-
vo è noto ed è legato al fatto
che i dipendenti hanno avu-
to modo di constatare che
commesse sempre più consi-
stenti vengono indirizzate
ai competitors in Cina o in
Turchia.

«Sono produzioni che si
potrebbero fare negli stabili-
menti europei del gruppo e
specificatamente qui a Tri-
chiana», fa osservare Deola.
«L'azienda ci dice che sono
quote solo aggiuntive a quel-
le in lavorazione in Italia, an-
zi "piccole quote". Risulta,
invece, che gli ordini sono
sempre più consistenti. Co-
me potremmo non preoccu-
parci e, di conseguenza mo-
bilitarci?». Se Ideal Stan-
dard, quindi, rinuncerà al
confronto, Cgil, Cisl e Uil sol-
leciteranno, a livello nazio-
nale, l'apertura di un tavolo
al ministero dello Sviluppo
economico, affinché sia il
governo a convincere la
multinazionale a chiarire i
suoi programmi ed in parti-
colare il piano industriale.
Non solo, le mancate infor-
mazioni potrebbero diven-
tare motivo di un contenzio-
so davanti alla magistratura
di competenza; alcuni avvo-
cati, infatti, sono stati incari-
cati di verificare questa op-
portunità.
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