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Il gruppodiAlbaha iniziato laproduzionedue settimane fa. Leprime20miladate all’Unitàdi crisi della regione

Miroglio,
100mila

mascherine
algiorno

Q
ualche giorno fa
nella sua prima
conferenza stam-
pa da commissa-

rio straordinario all’emer -
genza, Domenico Arcuri le
ha definite, insieme ai re-
spiratori, “le nostre muni-
zioni per combattere la
guerra contro il coronavi-
rus”. Stiamoparlandodel-
le mascherine, diventate
nell’attuale emergenzasa-
nitaria del Paese una mer-
ce rara e preziosa. “Ci ser-
vono - ha precisato Arcuri -
90 milioni di mascherine al
mese. Purtroppo, si produ-

conoinposti lontanidalno-
stro e su questo materiale
si sta combattendo una
guerra commerciale”. ll
commissario straordinario
all’emergenza coronavi-
rus ha anche annunciato la
nascita imminente di un
consorzio di produttori ita-
liani di mascherine. Per le
imprese che riconvertiran-
no i loro impianti è stato
creato addirittura un fon-
do ad hoc di 50 milioni di
euro.
Tra i primi a destinare una
parte della produzione in-
dustriale alla realizzazione

di mascherine è stato il
Gruppo Miroglio di Alba, in
provincia di Cuneo. Miro-
glio, che opera nel settore
tessile dal 1947 ed è pre-
sente in 22 Paesi del mon-
do, con un fatturato di 577
milioni di euro e 5mila ad-
detti, ha iniziato la produ-
zionegiovedì12marzo nel-
lo stabilimento di Govone,
nelle Langhe.
“Dopo l’appello del presi-
dente della Regione Pie-
monte, Alberto Cirio, an-
che 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, riuti-
lizzabile fino a dieci volte,
grazie allo speciale cotone
utilizzatoeaunaresina, ca-
pace di far scivolare via an-
che le particelle di saliva. Il
gruppo piemontese po-
trebbe fare da apripista al-
le altre aziende italiane del
settore, anche se è difficile
inquestafasefareprevisio-
ni. “Bisogna vedere quan-
to durerà l’emergenza”:
hanno ammesso i vertici
dell’industria tessile cu-
neese.
“Non si può parlare per
oradiverariconversionein-
dustriale - ha spiegato a
ConquisteAngeloVero,sin-
dacalistadi lungocorsodel-
la Femca Cisl Cuneo - ma di
una situazione particolare
dettata dall’emergenza
del momento. Per capire

meglio quello che sta acca-
dendo oggi, bisogna ritor-
nare agli anni Novanta.
Con la globalizzazione, tut-
teleproduzionitessiliabas-
sovaloreaggiuntosonosta-
te trasferite nei paesi in via
disviluppo.E in Italia,nonè
rimasto più nulla”.
Grazie alla rete di fasonisti
del Gruppo, diffusa soprat-
tutto nel centro Italia, le
mascherine Miroglio ven-
gono confezionate e poi
consegnate alla società in-
terna di logistica per la loro
distribuzione.Leprimeven-
timila - che fanno parte di
un lottodi 600mila, donato
dal patron dell’azienda,
GiuseppeMiroglio,all’Uni -
tà di crisi della regione Pie-
monte - sono state conse-
gnateproprioqualchegior-
nofa. Il resto dellemasche-
rine prodotte sarà fornito
allaProtezionecivileaprez-
zodicosto.Unavoltaaregi-

me, Miroglio ne produrrà
75-100mila al giorno. Tut-
todipenderàanchedall’ar -
rivo della materia prima,
proveniente in stragrande
maggioranza dalla Turchia.
“Questa emergenza inse-
gna che certe produzioni
nonconsiderate più strate-
giche - ha concluso Angelo
Vero - devono ritornare ad
esserlo,soprattuttonelset-
tore tessile sanitario come
camici,guanti,occhiali,gar-
ze. Il nostro sistema indu-
striale italiano può e deve
ritornare a produrre cose
che la modernità ha elimi-
nato”. Le mascherine Mi-
rogliohannoottenutol’au -
torizzazione dall’Istituto
Superiore di Sanità a esse-
re distribuite anche fuori
dalla regione Piemonte. La
nostra battaglia contro il
coronavirussicombattean-
che così.

Rocco Zagaria

Protocolloconmisurepiùstringentipergarantire lasalutedeglioperai

Girodivitesullasicurezza
deilavoratoriedili

C’ è l’intesa tra i sin-
dacati di categoria
Fim, Fiom, Uilm e

Fincantieri per salvaguarda-
re la salute dei lavoratori.
L’incontro, svoltosi in video-
conferenza, si è svolto dopo
diverse mobilitazioni nei vari
siti scaturite anche dalla co-
municazione aziendale di vo-
ler utilizzare le ferie colletti-
ve dell’anno 2020, anticipan-
dole, a copertura del perio-
do di fermata (dal 16 al 27
marzo 2020 ) per l’emergen -
za coronavirus.
Comunicazione alla quale
erano contrari sia i lavoratori

che i sindacati.
Dopo ampia discussione si è
convenuto che le due setti-
mane non saranno più consi-
derate come ferie collettive
ma saranno coperte con fe-
rie maturate nell’anno 2019
o, se non disponibili, con per-
messi a recupero o istituti
maturati nel 2020 su base di
richiesta individuale e volon-
taria del lavoratore. Dal 30

marzo 2020 al 3 aprile 2020
sarà avviata la richiesta di
cassa integrazione ordinaria
per Covid-19. Prevista la pos-
sibilità, esclusivamente su
base volontaria, di optare
per istituti individuali in alter-
nativa della cassa integrazio-
ne. Deciso anche l’aumento
delle attuali unità impegnate
in smart working che arriva-
no a 550.

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

tieri.
Le parti si incontreranno nuo-
vamente entro il 3 aprile per
valutare ulteriori azioni da in-
traprendere e decidere co-
me proseguire per affronta-
re l’emergenza in atto, an-
che sulla base di eventuali
nuove disposizioni governati-
ve.
Nel frattempo le Rls valute-
ranno unitamente al perso-
nale aziendale la messa in
opera di tutte le condizioni
necessarie ad una ripresa del-
le attività che garantisca la si-
curezza dei lavoratori.

Sara Martano

Giro di vite sulla si-
curezza dei lavo-
ratori edili che la-

voreranno, perché im-
pegnati nei cantieri non
interessati dal blocco
delle attività previsto
dal Dpcm del 22 marzo
scorso. Un protocollo
sottoscritto dai sindaca-
ti FenealUil, Filca-Cisl,
Fillea-Cgil e da tutte le
associazioni datoriali
del settore edile (Ance,
Associazioni artigiane,
Alleanza delle Coopera-
tive, Confapi) prevede
misure ancora più strin-
genti al fine di garantire
la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
“Il testo - dichiarano le
segreterie nazionali di
FenealUil, Filca-Cisl e Fil-

lea-Cgil - prevede nor-
me più specifiche del
protocollo sottoscritto
da Cgil, Cisl, Uil del 14
marzo scorso, perché le
realtà organizzative del
cantiere sono particola-
ri e necessitano di esse-
re declinate nel detta-
glio: come si entra e si
lavora in cantiere, le
pause di lavoro, l’uso
dei macchinari e degli
strumenti personali, le
pulizie necessarie, i ser-
vizi igienizzanti e i DPI

(mascherine e non so-
lo), i servizi di trasporto
per e dal cantiere, i ser-
vizi di refezione, l’ac -
cesso dei fornitori,
ecc”.
L’accordo identifica
quei casi per cui, venen-
do sempre la salute pri-
ma di tutto, si è già con-
cordato di sospendere
in automatico i lavori
con il ricorso agli am-
mortizzatori sociali.
“Nel caso in cui l’azien -
da non garantisse tutte

le prescrizioni del proto-
collo - ribadiscono - ven-
gono obbligate a modifi-
care la propria organiz-
zazione del lavoro, i li-
velli produttivi, gli orari.
Siamo convinti - spiega-
no i sindacati - che la si-
curezza di strade, ferro-
vie, reti idriche, fogna-
rie, gas, così come la ma-
nutenzione delle strut-
ture governative, sanita-
rie, portuali, aeropor-
tuali, militari, peniten-
ziarie, vadano sempre

garantite perché strate-
giche, così come va con-
sentita la conclusione
di interventi urgenti co-
me il consolidamento di
edifici, viadotti e galle-
rie. Inoltre - aggiungo-
no - anche laddove si de-
cida la cessazione delle
attività bisognerà garan-
tire la corretta messa in
sicurezza dei cantieri”.
Gli accordi sottoscritti
in queste ore - tengono
a precisare i sindacati -
da quello con Anas, Rfi

e Mit a quello per l’anti -
cipo delle prestazioni
servono per evitare con-
seguenze dal fermo del-
le attività non indispen-
sabili, e per assicurare
la massima tutela ai la-
voratori che lavoreran-
no, chiamati a dare una
mano al Paese. “Mai
come in questo momen-
to - concludono i sinda-
cati - saranno tollerati
opportunismi, inadem-
pienze e scorciatoie da
parte di aziende o com-
mittenti, come ad esem-
pio il cambio del Codice
Ateco per poter conti-
nuare a lavorare. Per
questo invitiamo i pre-
fetti alla massima vigi-
lanza”.

Sa. Ma.

Fincantieri.Cantierichiusi,
c’è l’intesaconisindacati
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