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Il gruppo di Alba ha iniziato la produzione due settimane fa. Le prime 20mila date all’Unità di crisi della regione

Miroglio,
100mila
mascherine
algiorno

Q

ualche giorno fa
nella sua prima
conferenza stampa da commissario straordinario all’emer genza, Domenico Arcuri le
ha definite, insieme ai respiratori, “le nostre munizioni per combattere la
guerra contro il coronavirus”. Stiamoparlando delle mascherine, diventate
nell’attuale emergenzasanitaria del Paese una merce rara e preziosa. “Ci servono - ha precisato Arcuri 90 milioni di mascherine al
mese. Purtroppo, si produ-

C’

conoinpostilontani dalnostro e su questo materiale
si sta combattendo una
guerra commerciale”. ll
commissario straordinario
all’emergenza coronavirus ha anche annunciato la
nascita imminente di un
consorzio di produttori italiani di mascherine. Per le
imprese che riconvertiranno i loro impianti è stato
creato addirittura un fondo ad hoc di 50 milioni di
euro.
Tra i primi a destinare una
parte della produzione industriale alla realizzazione

è l’intesa tra i sindacati di categoria
Fim, Fiom, Uilm e
Fincantieri per salvaguardare la salute dei lavoratori.
L’incontro, svoltosi in videoconferenza, si è svolto dopo
diverse mobilitazioni nei vari
siti scaturite anche dalla comunicazione aziendale di voler utilizzare le ferie collettive dell’anno 2020, anticipandole, a copertura del periodo di fermata (dal 16 al 27
marzo 2020 ) per l’emergen za coronavirus.
Comunicazione alla quale
erano contrari sia i lavoratori

G

di mascherine è stato il
Gruppo Miroglio di Alba, in
provincia di Cuneo. Miroglio, che opera nel settore
tessile dal 1947 ed è presente in 22 Paesi del mondo, con un fatturato di 577
milioni di euro e 5mila addetti, ha iniziato la produzionegiovedì 12marzo nello stabilimento di Govone,
nelle Langhe.
“Dopo l’appello del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, anche lui albese, dovevamo
fare qualcosa e, in pochi
giorni, ci siamo riusciti”:

hanno fatto sapere
dall’azienda. Non si tratta
di un prodotto usa e getta,
ma lavabile e, quindi, riutilizzabile fino a dieci volte,
grazie allo speciale cotone
utilizzatoe a unaresina, capace di far scivolare via anche le particelle di saliva. Il
gruppo piemontese potrebbe fare da apripista alle altre aziende italiane del
settore, anche se è difficile
inquesta fase fare previsioni. “Bisogna vedere quanto durerà l’emergenza”:
hanno ammesso i vertici
dell’industria tessile cuneese.
“Non si può parlare per
oradiverariconversioneindustriale - ha spiegato a
ConquisteAngeloVero,sindacalistadilungocorso della Femca Cisl Cuneo - ma di
una situazione particolare
dettata dall’emergenza
del momento. Per capire

meglio quello che sta accadendo oggi, bisogna ritornare agli anni Novanta.
Con la globalizzazione, tutteleproduzionitessiliabassovaloreaggiuntosonostate trasferite nei paesi in via
disviluppo. E in Italia, non è
rimasto più nulla”.
Grazie alla rete di fasonisti
del Gruppo, diffusa soprattutto nel centro Italia, le
mascherine Miroglio vengono confezionate e poi
consegnate alla società interna di logistica per la loro
distribuzione.Leprimeventimila - che fanno parte di
un lotto di 600mila, donato
dal patron dell’azienda,
GiuseppeMiroglio,all’Uni tà di crisi della regione Piemonte - sono state consegnateproprio qualche giorno fa. Il resto delle mascherine prodotte sarà fornito
allaProtezionecivileaprezzodicosto.Unavolta aregi-

Fincantieri. Cantieri chiusi,
c’è l’intesa con i sindacati
che i sindacati.
Dopo ampia discussione si è
convenuto che le due settimane non saranno più considerate come ferie collettive
ma saranno coperte con ferie maturate nell’anno 2019
o, se non disponibili, con permessi a recupero o istituti
maturati nel 2020 su base di
richiesta individuale e volontaria del lavoratore. Dal 30

marzo 2020 al 3 aprile 2020
sarà avviata la richiesta di
cassa integrazione ordinaria
per Covid-19. Prevista la possibilità, esclusivamente su
base volontaria, di optare
per istituti individuali in alternativa della cassa integrazione. Deciso anche l’aumento
delle attuali unità impegnate
in smart working che arrivano a 550.

Inoltre non potendo avere
una visibilità relativa alla fine
dell’emergenza sanitaria in
atto, si è convenuto di ritenere, per l’anno 2020, superate le intese sulla fermata del
mese di agosto, riprogrammando le ferie attraverso il
godimento individuale delle
due settimane secondo
quanto discusso all’interno
di ciascun sito o sede Fincan-

Rocco Zagaria

tieri.
Le parti si incontreranno nuovamente entro il 3 aprile per
valutare ulteriori azioni da intraprendere e decidere come proseguire per affrontare l’emergenza in atto, anche sulla base di eventuali
nuove disposizioni governative.
Nel frattempo le Rls valuteranno unitamente al personale aziendale la messa in
opera di tutte le condizioni
necessarie ad una ripresa delle attività che garantisca la sicurezza dei lavoratori.

iro di vite sulla siProtocollo con misure più stringenti per garantire la salute degli operai
curezza dei lavoratori edili che lavoreranno, perché impegnati nei cantieri non
interessati dal blocco
delle attività previsto
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genti al fine di garantire lavora in cantiere, le cordato di sospendere rie, gas, così come la ma- tire la corretta messa in
la salute e la sicurezza pause di lavoro, l’uso in automatico i lavori nutenzione delle strut- sicurezza dei cantieri”.

Girodivitesullasicurezza
deilavoratoriedili

me, Miroglio ne produrrà
75-100mila al giorno. Tuttodipenderàanche dall’ar rivo della materia prima,
proveniente in stragrande
maggioranza dalla Turchia.
“Questa emergenza insegna che certe produzioni
non considerate più strategiche - ha concluso Angelo
Vero - devono ritornare ad
esserlo,soprattuttonel settore tessile sanitario come
camici,guanti,occhiali,garze. Il nostro sistema industriale italiano può e deve
ritornare a produrre cose
che la modernità ha eliminato”. Le mascherine Mirogliohanno ottenutol’au torizzazione dall’Istituto
Superiore di Sanità a essere distribuite anche fuori
dalla regione Piemonte. La
nostra battaglia contro il
coronavirussicombatteanche così.

Sara Martano

e Mit a quello per l’anti cipo delle prestazioni
servono per evitare conseguenze dal fermo delle attività non indispensabili, e per assicurare
la massima tutela ai lavoratori che lavoreranno, chiamati a dare una
mano al Paese. “Mai
come in questo momento - concludono i sindacati - saranno tollerati
opportunismi, inadempienze e scorciatoie da
parte di aziende o committenti, come ad esempio il cambio
del
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