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Sindacale

Ideal Standard
nuovi scioperi
adesso si ferma
la logistica
Nuovo sciopero alla Ideal Stan-
dard di Trichiana. Ad incrocia-
re le braccia saranno i lavora-
tori del comparto logistica. Do-
po lo stop di otto ore a cui pra-
ticamente tutti i 475 lavoratori
dello stabilimento hanno ade-
rito venerdì scorso, le sigle sin-
dacali, non avendo avuto nes-
sun contatto con la proprietà.
hanno deciso di indire per que-
sto venerdì un nuovo sciopero
di otto ore a "staffetta".

A pagina XI

IDEAL STANDARD Le assemblee si susseguono in questi giorni per organizzare gli scioperi e cercare di avere risposte sul futuro

Belluno

Case di riposo "libere" dal Covid

e-s-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-03-2021
1+11Belluno

IL GAZZETTINO

Ideal, via agli scioperi per reparto
>Le voci di delocalizzazione e il "silenzio" dell'azienda ►Filctcm e Fim: «Venerdì uno stop di otto ore alla logistica:
sul piano industriale alzano l'asticella della .mobilitazione si tratta di un settore molto piccolo ma strategico in azienda»

i iavoratori della (r i unir i una nuova assemblea, questa volo istituzionale_ «I sottosegrc-
Dolomite di Trichiana stanno volta con il solo comparto della tari sono stati nominati da poco

BORGO; VALBELLUNA attraversando un periodo non logistica. «Abbiamo deciso di in- per cui ci sta che debbano anco-
facile. Da una decina di giorni dire per venerdì un nuovo scio- ra prendere in mano la questio-

Nuovo sciopero alla Ideal infatti si sono diffuse voci che la pero di otto, limitato però al ne - sottolinea la Casanova -.
Standard di Trichiana. Ad inero- proprietà intenda chiudere lo comparto della logistica. Si trac- Certo è che la questione dev'es-
ciare le braccia saranno i lavora- stabilimento entro la fine ta di un reparto molto piccolo sere affrontata il prima possibi-

tori del comparto logistica. Do- dell'anno e delocalizzare la pro- ma che noi riteniamo strategico le'>. O quantomeno dovrebbe ex-

po lo stop di otto ore a cui prati- duzione in paesi a basso costo per lo stabilimento -sottolinea- serci un impegno e una presa di

cari-lente tutti i 475 lavoratori del Divoro, quali Cina, Bulgaria no Dimise Casanova segretario posizione da parte dei ministri e

dello stabilimento hanno aderi- ed Egitto. La proprietà nega in generale della Filctem Cgil e parlamentari bellunesi.

to venerdì scorso le sigle linda- modo assoluto che questa voce Bruno Deola della Fim Cisl L'AZIENDAcali, non avendo avuto nessun sii reale ma, per contro, non Partiamo da qui ma l'idea è
contatto con la proprietà, han- presenta un piano industriale quella di coinvolgere chiara il silenzio d parte dell'azrcn

no deciso di indire per questo per il futuro. da preoccupi. «Se non ci fosse

venerdì un nuovo sciopero di ot- La settimana scorsa quindi mente tutte le maestranze niet nulla di vero un'azienda  seria,

to ore, che coinvolger i pero so- un primo sciopero a cui hanno tendo in piedi altre iniziative». di home a una mobilitazione,

lo il comparto della logistica. aderito la quasi totalità dei lavo- Insomma, l'idea sembra essere avrebbe chiamato i sindacati ed

r il blocco dell'intera avrebbe presentato un porno -Un'interruzione mirata che, ratori (hanno varcato i cancelli quella, 'uclla dopo
c hi tr: nente, punta t+ in ttere solo pochi operai necessari per fabbrica, di proseguire con uri chiudono beola e Casanova

in difficoltà l'azienda, costruì controllare forni e linee). A que- blocco mirato reparto per repar Così non c stato. Per questo i la-
voratori devono essere preoccu-

gendola a scoprire e le carte. in- sto sciopero non è seguito nes- to• pali e noi andiamo avanti con le
tanto socio già in preparazione sun contatto con l'azienda. 

IL MINISTERO nostre inïzi~.rtive. All'azienda
altre iniziative per le prossime chiediamo solo degli impegni
settimane. NUOVA ASSEMBLEA Nessuna buona nuova nent-

seri e concreti per il futuro».
Pro rio per questo, ieri some- meno dal Ministero, da cui si at-p 1 I I Eleonora Scar tonPRODUZIONE ALL'ESTERO rìggio i sindacati hanno svolto tende la convocazione di un ta 

riprociur oni'ir r vaia

SONO A RISCHIO
475 POSTI DI LAVORO
MOBILITAZIONE
ORMAI AD OLTRANZA
NEL TENTATIVO
DI AVERE RISPOSTE
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