
Le iniziative
La fabbrica regala
i ghiaccioli
ai dipendenti
Nelle fabbriche beli unesi,
ad aiutare i lavoratori,
arrivano pure i ghiaccioli
«Per il momento, non sono
successi incidenti nelle
fabbriche bellunesi -
spiegano d alla Fiom- ma.
alcuni lavoratori hanno già
sofferto dei malori, come
cali di pressione».
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Per dare sollievo agli operai la fabbrica regala i ghiaccioli
BONA (FIOM CGIL):
«PER ORA NON CI SONO
STATi IiItIDENTI
MA O94AI_CUNO
HA SOFFERTO
DI CALO PRESSIONE»

IL CASO
BELLUNO Colonnina di mercurio
ancora Ltlle stci,:c. I^ nelle fabbri-
che belli.: nesi, ad aiutare i lavora-
tori, ar Iti4uan ptirc i,c;hiaccíoli,

strategia t, buona in queste
giornate rnventl: se il caldo re-
cord c Ilil!, ictai per le orecchie dei
vacanzieri, quelli che la meta del-
le ferie la vedono ancora coni
un lontano maggio 11011 se la
passano certo bene. F. continua-
no a-bollire- sul postodi lavoro.
!\ fare' i punttodel -clima •zChe si

rive nelle fabbriche iTc9lttnc'sï é
Stefano Boria, della Fiorii COL
,Per il nlorllento_ non sono suc-
cessi incidenti affernl a L'pn,t ..
ma alcuni lavoratori a.torf t anno già
sofferto dei malori, come cali di
pressione. Nulla di grave, per for-
nirla; raTICI1ZIOIle C -ilta. si

vora a ritmi elevati e con le tem-
perature bollenti i:l siiiiazir?ne
può dis.riztarct critica». Il lavoro
in fabbrica d crs-natc tutt'altro
che semplice. Ma ci sono situa-
zioni davvero eccezionali: pen
siaml, 'tandc-riet i} .*li si,ahili-
in enti dove si eseguono c strusitt-
ni O lavorazioni dell'acciaio. Pa-
l'adoassalmenrc soffre i] cctldr_I arra
che chi produce fri;,oriterit qui
per trattare le componenti iso-
lami I.is;'SIttY presse che vanno
risealdatenitre I c~~raEli'r.

DIALOGO
La soluzione? E' il dialogo: fai

TEMPERATURA ELEVATE In fabbrica ,.,ulncnta il di-ligio dei la,ii,ratori

convergere le posizioni. usando
il buon senso. Ç)ucsta la ..,intesi
del pensiero di Lnna. -Abbianlc_,
dato mandato alle 1=esu di aprire
un calrrfronto con i dalcr i di lavo-
ro. Si tratta di trovare un punto
d'incontro: mettere per un atti-
mo da parte il proptto magari
rallentando un po' la produzio-
ne. per garantire c:i.idiiioni
umane di 1.avcarra ,. Le richieste,
avanzate dal sindacato siine/

senaplici: «s'\bbíamo chiesto che
siü. garantita 111,3 lOrititUr[a di ac-
qua fresca e di sali minerali ai la-
voratori-. ;11., c'e anche chi ha
fatto di pii;: rrse,i alla liydrn dÍ
Feltre (.tzicnL,a clic lavora metal-
li) sono Spuntati anche dei ghiac-
cioli. mentre alla Clitiet, dove si
producono condizionaltori, in
una linea produttivarle sono sta-
ti alcuni per abbassare
la temperatura dei capannoni.
=elál altre aziende siamo giunti
anche degli accordi per tiatai.-

sione degli orari di lavoro. con-
clude Remi, anticipando l'inizio
del lavoro. Lutine, in molti casi,
c'è  stato il via libera anche a pa.u-
SC Ng ?lltnl.ivi' llair antt' l'arco del-
la giornata, per bere e riposarsi».

COLLABORAZIONE
F ìnora c'e stata una buona

ci,illabur~:v_ionc -,asicul;a ~uuta.
Anche se alcune aziende staimil
chiedendo di fare gli straordina-
ri, il sabato. Sarebbe rnc:glio non
chiedere di lavorare ui, giorno in
più. I ï;i;a abbastanza dura ï:nsi.
meglio pensare a una riduzione
rii ltiio5ttr. Almeno fino
a quando la situazione non sara

;Ti _ llor,aa> . Stando allc pri.visifa-
. la MiaU.iLic~lnc nön fiCnibratle-

stillata a migliorare, neïle prossi-
me ore: per i metani—leccai—del si
prUp ar,anU BneC?r7 altre giornate:
d'interna.
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Belluno

Acqua, è allarme razionamento

fulleria Cnlndicn

¡rtdlcSlx`nu

-rm elrúdtminno•

m1a4 a41w 4rlmA4an nal

Acqua razionata? «Una possibilità»

1

Data

Pagina

Foglio

26-07-2022
1+3

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




