
LUCA PETERMAIER

TRENTO.  Prima  la  Dana  di  Arco  
(giovedì) con un’ora di sciopero 
alla fine di ogni turno. Ieri la pro-
clamazione dello stato di agitazio-
ne con blocco degli straordinari 
da parte della Rsu della Carpet 
Backing di Dro per la «mancanza 
assoluta di interventi volti a mi-
gliorare il microclima». Il tessuto 
industriale trentino - in questa 
torrida estate 2019 - fa i conti con 
un nemico finora (quasi) scono-
sciuto: il caldo. Morti e malori a 
parte, quello che non viene più 
accettato dai lavoratori è l’assen-
za di piani aziendali che rendano 
più gestibili le giornate lavorative 

nei periodi con temperature a cui 
non siamo abituati alle nostre lati-
tudini. Non fatica a confessarlo 
nemmeno il presidente di Confin-
dustria Fausto Manzana che am-
mette:  «Non  ho  memoria,  in  
Trentino, di scioperi o stati di agi-
tazione improvvisi dovuti all’im-
possibilità di lavorare a causa del 
caldo. La verità è che nella nostra 
provincia non siamo in alcun mo-
do preparati a questo genere di 
condizioni  lavorative.  Parliamo  
di  condizioni  estreme,  ma  la  
scienza ci sta dicendo che saran-
no sempre più frequenti. Il tema è 
globale e non possiamo far finta 
che non riguardi anche il Trenti-
no. E dunque il  modo migliore 
per gestire il tema è non lasciarlo 

al singolo caso isolato, ma tentare 
di gestirlo in modo complessivo, 
coinvolgendo tutte le imprese. E 
non escludo nemmeno che que-
sti cambiamenti climatici finiran-
no per modificare anche le nostre 
abitudini lavorative. Penso ai rit-
mi che si tengono in alcune azien-
de del sud dove la pausa pranzo 
viene  prolungata  per  evitare  il  
grande caldo. Insomma: è la natu-
ra stessa che ci sta dicendo che 
l’organizzazione così com’è va ri-
vista.  Non servono rivoluzioni,  
ma certamente un tavolo di con-
fronto tra sindacati e aziende è 
non solo utile ma anche necessa-
rio».

L’apertura  del  presidente  di  
Confindustria Fausto Manzana fa-
rà piacere ai sindacati e di questo 
si  potrà  discutere  già  martedì  
prossimo in occasione della riu-
nione del Comitato provinciale di 
coordinamento in tema di salute 
e sicurezza sul lavoro. A questo ta-
volo,  infatti,  il  segretario  della  
Uiltec Alan Tancredi ha annun-
ciato di voler portare il tema della 
salubrità dei luoghi di lavoro lega-
ta proprio al caldo. «Ho intenzio-
ne di argomentare compiutamen-
te questo tema» - conferma Tan-
credi. Il quale, in una nota, ricor-
da anche quali siano le norme del 
Testo Unico sulla salute e sicurez-
za sul lavoro spiegando che «evi-
dentemente  le  temperature  di  
questa estate escono dalle previ-
sioni del testo unico e in molti ca-
pannoni industriali lavorare è ri-
schioso per la salute. Invitiamo le 
aziende, l’ Ispettorato del lavoro 
e l’ Uopsal a farsi parte attiva per 
tutelare i lavoratori e le lavoratri-
ci e non a reagire solo dopo la 
morte di qualche sfortunato lavo-
ratore. Invitiamo inoltre i medici 
competenti a ricordare che la pe-
riodicità della sorveglianza sani-
taria prevista dal testo unico può 
assumere una  cadenza  diversa,  
stabilita  appunto  dal  medico  
competente in funzione della va-
lutazione del rischio. Invitiamo le 
aziende anche a valutare la possi-
bilità di chiedere la Cassa Integra-
zione per temperature eccezio-
nalmente  elevate  (superiori  ai  
35°). Rivendichiamo il  diritto a 
rallentare, a non essere sempre 
spinti a viaggiare al massimo, a 
non essere schiavi della produzio-
ne a costo della salute. Rivendi-
chiamo la necessità di contratta-
re già a partire da questo anno mi-
sure idonee e ad hoc per proteg-
gere i  lavoratori dall’  eccessivo 
caldo».

Caldo, ancora proteste
Manzana: subito un tavolo
Le difficoltà nelle aziende. Dopo lo sciopero alla Dana arriva lo stato di agitazione alla
Carpet Backing di Dro. Il presidente di Confindustria: «Dovremo cambiare le nostre abitudini»

• Dopo gli scioperi di giovedì alla Dana di Arco, hanno proclamato lo stato di agitazione anche i dipendenti della Carpet Backing di Dro
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«
Il tema è globale

Magari ci dovremo
abituare a lunghe pause

pranzo come al sud
Fausto Manzana

«
Le aziende valutino

ipotesi di cassa
integrazione a causa
del caldo eccessivo

Alan Tancredi
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