
Prot n. 346/2013

Roma, 17 luglio 2013 

COMUNICATO  SINDACALE

DECISIONE IRRICEVIBILE: SUBITO 8 ORE DI SCIOPERO E 
MANIFESTAZIONI 

IN TUTTI I SITI DEL GRUPPO IDEAL STANDARD!!!

Si  è  svolto  a  Roma  in  data  odierna  presso  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico 
l'incontro con i responsabili del Gruppo Ideal Standard convocato  per l'illustrazione 
dell'atteso Piano Industriale.

L' incontro è stato aperto dalla comunicazione del MiSE riguardante i contatti intercorsi  
con Bain Capital e dai quali sono emerse solo dichiarazioni di fiducia nel lavoro del  
management  italiano  e  del  loro  piano  industriale.  Dichiarazioni  scontate  e  che 
confermano il totale disinteresse dell'Azionista ad un confronto diretto almeno con il  
Governo italiano.

I responsabili del Gruppo hanno quindi iniziato ad illustrare i diversi Scenari (sono sei 
in tutto) già annunciati nel precedente incontro dell'11 giugno: una illustrazione fatta 
soprattutto per argomentare da diversi punti di vista la imprescindibile necessità di 
adeguare la capacità produttiva al mercato italiano. 

Prima ancora che la presentazione dei Responsabili aziendali arrivasse alla ipotesi di 
cessazione di Siti (Scenario n.5), sui cellulari di alcuni delegati sindacali  presenti, è 
arrivata notizia che attraverso un comunicato da Bruxelles il  Gruppo annunciava la 
chiusura dello stabilimento di Orcenico (PN).

A quel punto la riunione è stata interrotta dopo una dura presa di posizione del MiSE e 
delle  Segreterie  Nazionali  senza  che  l'illustrazione  potesse  concludersi  per  due 
evidenti ragioni:

1. La divulgazione di  decisioni  così  gravi  durante l'incontro delegittima le Parti 
sociali e le Istituzioni rendendo il confronto presso il MiSE del tutto irrilevante.

2. Nel merito, l'annuncio della chiusura di uno stabilimento rappresenta  un secco 
no della dirigenza aziendale  alla richiesta di soluzioni che mantengano i tre Siti 

            FILCTEM-CGIL                               FEMCA-CISL                                      UILTEC-UIL
tel. 06.46200940 – fax 06.4824246        tel. 06.83034415/3 – fax 06.83034414       tel. 06/88811500 – fax 06.86321905



insieme  alla  Sede  e  alla  Piattaforma  logistica  che  è  l'obiettivo  da  sempre 
perseguito e sempre confermato dal MiSE, dalle Segreterie nazionali Filctem-
Femca-Uiltec, dal Coordinamento sindacale e dalle Istituzioni locali.

Le  Segreterie  Nazionali  FILCTEM,  FEMCA,  UILTEC  e  il  Coordinamento  sindacale 
ritengono a  questo  punto  indispensabile  una fase  di  mobilitazione  e  di  lotta   per 
ottenere un tavolo di trattativa vera presso il MiSE con un impegno a tutto campo di 
Governo e Istituzioni e con un cambio di strategia da parte dell'Azienda senza il quale 
il destino di oltre 400 lavoratori sarebbe drammaticamente segnato.

Le  Segreterie  Nazionali  FILCTEM-FEMCA-UILTEC  e  il  Coordinamento  sindacale 
dichiarano un pacchetto di 16 ore di sciopero.

Le prime 8 ore di sciopero con il seguente calendario:

• Venerdì 19 luglio - Sede di Milano, Piattaforma di Bassano B. e Stabilimento di 
Orcenico con presidio davanti alla Piattaforma Logistica di Bassano Bresciano.

• Lunedì  22  luglio –  Stabilimento  di  Trichiana  con  presidio  davanti  alla 
Piattaforma Logistica di Bassano Bresciano.

• Martedì 23 luglio – Stabilimento di Roccasecca con manifestazione davanti ai 
cancelli.

Le modalità organizzative verranno comunicate dalle singole RSU.

Le Segreterie Nazionali FILCTEM-FEMCA-UILTEC

Il Coordinamento Gruppo Ideal Standard
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