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IL GAZZETTINO

L'altra crisi
Ideal Standard
con il fiato sospeso
fino al 30 marzo
Fiato sospeso anche per i
lavoratori di Ideal
Standard di Trichiana in
vista dell'incontro del 30
marzo al Mise per fare il
punto della situazione.
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Ideal Standard
fiato sospeso
fino al vertice
del 30 marzo

BORGO VALBERUNA

Cresce l'attesa all'Idea!
Standard di Trichiana per il
tavolo al ministero dello Svi-
luppo economico, in calenda-
rio il 30 marzo. Alle 15 si ter-
rà un incontro alla presenza
dei vertici dell'azienda, dei
sindacati e dei rappresentan-
ti della Regione Veneto. «Un
importante traguardo - ha
dichiarato il ministro Federi-
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co D'Incà (Rapporti col Parla-
mento)- arrivato dopo giorni
in cui ho promosso continua-
mente la necessità di un in-
contro per un tavolo tecnico
al ministero per coinvolgere
tutte le parti interessate. Se-
guo da tempo questa crisi
con estrema vicinanza: il sito
si trova nel mio stesso Comu-
ne, ne conosco l'importanza
e comprendo le preoccupa-
zioni dei 470 lavoratori con
cui mi sono confrontato nel
tempo, vivendo il territorio
giorno per giorno». Lo stabi-
limento di Trichiana, unico
sito produttivo in Italia, van-
ta una tradizione notevole
nel settore della ceramica
grazie anche alla professio-
nalità dei propri dipendenti
che hanno sempre dimostra-
to un'estrema dedizione al
proprio lavoro. «Il Governo,

con la convocazione di que-
sto tavolo, dimostra di voler
comprendere in , maniera
precisa le intenzioni della
proprietà sul futuro
dell'azienda. Servono imme-
diate certezze sulla salva-
guardia della continuità pro-
duttiva e occupazionale»,
conclude il ministro Federi-
co D'Incà. Da mesi i sindacati
chiedono una conferma: ov-
vero che la proprietà non vo-
glia delocalizzare la produ-
zione in altra sede. Questo,
infatti, sembra possa accade-
re, anche se verbalmente
l'azienda ha sempre dichia-
rato il contrario. Cgil, Cisl e
Uil, a più riprese, hanno invi-
tato il Governo a chiedere e
valutare il piano industriale
dell'Ideai Standard, così per
fugare ogni dubbio. (Fe.Fa.)
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