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Deola, Agnoletto e Casanova hanno fiducia

I sindacati guardano avanti
«Il progetto è credibile
Da limare piccoli dettagli»

tik.i F,1

iamo in una ta-
// se positiva per-

ché siamo vicini
all'accordo tra

Ideal Standard e la cordata
che subentrerà», rassicura Bru-
no Deola di Femca Cisl, «man-
cano solo alcuni tasselli che do-
vremo andare a definire entro
metà aprile, perpoterpoi stabi-
lire un preliminare e chiudere
la vicenda entro la fine del me-
se. Poi si procederà con il pas-
saggio dei lavoratori attraver-
so i contratti di espansione».
Deola conferma che i 430

operai troveranno collocazio-
ne. «Il problema maggiore»,
prosegue il sindacalista, «è ca-
pire come sarà la ripartenza

r

Bruno Deala

della nuova società. Dovremo
accendere gradualmente i for-
ni e i macchinari dello stabili-
mento: durante queste opera-
zioni delle persone potrebbe-
ro rimanere in cassa integra-
zione più di altre. Su questo
punto dovremo lavorare per
dare delle risposte di garanzia
economica e retributiva a tutti
gli operai. Sia a chi lavora, sia a

chi sarà in cassa integrazio-
ne».
«Ci sono ancora dei temi

aperti», conferma Giorgio
Agnoletto di Uiltec Uil, «che
contiamo di riuscire a risolve-
re. Continueremo a lavorare,
per arrivare così al 14 aprile a
un accordo preliminare conba-
si solide. Nel frattempo abbia-
mo illustrato agli operai l'evo-
luzione del tavolo istituziona-
le portato avanti con la corda-
ta degli imprenditori che ac-
quisirà lo stabilimento. I lavo-
ratori hanno compreso la situa-
zione. Ci ha fatto piacere rive-
derli dopo un mese: le assem-
blee sono state partecipate».

«C'è un progetto credibile»,
conclude Denise Casanova di
Filctem Cgil, «per questo dico
che dovremo chiudere le trat-
tative per poi ripartire bene. I
prossimi giorni saranno essen-
ziali per trovare un accordo
sindacale che tuteli i lavorato-
ri, anche per la cassa integra-
zione, che dovrà esserci per
forza fino a luglio. L'importan-
te è però aver definito un per-
corso di ripartenza». —
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Ideai. tra speranza
e apprensione
«Va Del Vecchie
e una garanzia»
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