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IL CASO Il Governatore insieme ai sindacalisti. I lavoratori: «Ci sentiamo traditi»

Embraco, protesta ai cancelli
«Il rilancio resta una chimera»

LA STORIA Giovanni Guglieri, 54 anni, guidava il muletto all’Icap Sira

A casa non retribuito da giugno
«Avevo la glicemia troppo alta»
Ô A 54 anni e dopo oltre
venti passati al lavoro
presso la Icap Sira di San
Mauro, Giovanni Guglieri,
si è trovato a casa senza
stipendio dallo scorso giu-
gno. «Guidavo il muletto e
ero responsabile della si-
curezza» racconta Guglie-
ri, al quale è stata diagno-
sticata «una glicemia trop-
po alta, che sto curando,
dopo un malessere avuto
in azienda e imputabile a
una forma di tachicardia
che mi trascino da anni e
per cui prendo dei farma-
ci». Guglieri aveva già pro-
testato la scorsa settimana
d a v a n t i  a i  c a n c e l l i
dell’azienda e sul suo caso
è stata presentata un’inter-
rogazione a Palazzo Lasca-
ris dal capogruppo di Libe-
ri, Verdi e Uguali, Marco
Grimaldi. «A giugno una
visita medica aziendale ha
stravolto la sua vita: un
malore e alcuni valori del
sangue più alti del norma-
le hanno indotto i medici a
decretare un peggioramen-
to delle sue condizioni di
salute, benché non si trat-
tasse di altro che di tachi-
cardia e glicemia alta. Ep-
pure è stato dichiarato non
più idoneo a svolgere la

sua mansione» racconta
Grimaldi, sottolineando
come la vicenda abbia avu-
to un unico esito. «Per lui
non  c ’e ra p iù  pos to
nell’azienda. Così, da due
mesi è sospeso, senza nes-
sun tentativo di ricolloca-
mento in altre mansioni, a
cui lui si era reso disponi-
bile» chiosa il capogruppo
di Luv. A nulla sarebbero
valse le spiegazioni del la-
voratore, che la mattina
del mancamento aveva di-
menticato le medicine per
il cuore, così come la suc-

cessiva controperizia del
medico legale, che non ha
riscontrato alcun peggio-
ramento. Lunedì scorso,
Guglieri ha incrociato le
braccia davanti all’Icap Si-
ra, insieme a tanti colleghi
e alle rappresentanze sin-
dacali. «Se il responso del
servizio Spresal dell’Asl
da lui richiesto gli darà
ragione, l’azienda sarà co-
stretta a riammetterlo in
servizio» conclude Gri-
maldi. «Non è il caso: la
Regione si esponga».

[e n . ro m . ]

Ô«Montiamo e smontiamo le stesse
bici elettriche. Oppure spazziamo per
terra e dipingiamo ogni pannello tre o
quattro volte: ci sentiamo traditi, pre-
si in giro». I lavoratori dell’ex Embra-
co usano parole anche più forti. Sono
stanchi, delusi, accaldati durante
l’assemblea organizzata sotto il sole.
Eppure sono tutti lì a urlare la loro
rabbia insieme ai sindacalisti, al go-
vernatore Alberto Cirio, all’assessore
regionale Elena Chiorino, ai sindaci
di Chieri e Riva Alessandro Sicchiero
e Lodovico Gillio.
Ieri pomeriggio si sono trovati davan-
ti ai cancelli dell’ex Embraco di Riva
presso Chieri, oggi Ventures: Uil,
Fim, Fiom e Ugl hanno invitato le
istituzioni in occasione dello sciope-
ro di quattro ore per protestare contro
i ritardi nel rilancio di Ventures, arri-
vata a luglio dello scorso anno con
grandi promesse. Ma di fatti se ne

sono visti pochi, anche se i vertici
dell’azienda continuano a sostenere
di essere in linea con i loro program-
mi: «Parlano di partenza della produ-
zione a settembre ma dentro la fabbri-
ca non c’è nulla» tuonano Dario Basso
(Uilm), Edy Lazzi (Fiom), Ciro Mari-
no (Ugl) e Arcangelo Montemarano
(Fim). I quali adesso chiedono a gran
voce un incontro a Roma, al Ministero
dello sviluppo economico.
I lavoratori confermano le parole dei
sindacalisti e raccontano una storia
molto diversa rispetto a quella del
loro datore di lavoro: avevano sfiora-
to il baratro quando Whirlpool, casa
madre di Embraco, aveva deciso di
lasciare Riva e trasferire le produzio-
ni di compressori per frigoriferi in
Slovacchia. Era la fine del 2017 e
rischiavano tutti il licenziamento.
Poi è ritornata la speranza: Ventures è
subentrata e ha rilevato stabilimento
e 411 lavoratori in accordo coi sinda-
cati e il ministero dello Sviluppo
Economico, all’epoca guidato da Car-
la Calenda (Pd). Così, a luglio 2018, lo
spettro del licenziamento è stato so-
stituito da due anni di cassa integra-
zione, con la speranza di tornare in
fabbrica a realizzare un robot per
pulire i pannelli solari.
Col passare dei mesi, però, lo scenario
è cambiato parecchio: sono spuntati
nuovi progetti, come distributori
d’acqua, mattoncini elettronici tipo
Lego, biciclette elettriche. E sono
rientrate in azienda solo 187 persone,
con gli altri rimasti in cassa a 600 euro
al mese. Il problema è che se la passa-

no male anche quelli rientrati: «Ci
sentiamo traditi perché siamo dentro
a far niente - considerano due lavora-
trici, sorelle gemelle entrambe in
azienda - E anche i nostri mariti lavo-
rano qui: siamo tutti demoralizzati,
speriamo che almeno ora ci dicano la
verità».
Lì accanto altre tre signore parlano
solo con la promessa dell’anonimato:
«Siamo arrabbiate, avevamo creduto
a quest’azienda e in 14 mesi non è
successo nulla. Ci hanno presi volu-
tamente in giro, questo non può esse-
re solo un ritardo burocratico. In più
adesso ci propongono dei prodotti
nuovi ma tutt’altro che innovativi».
Sono tanti i lavoratori che evitano
taccuini, telecamere e microfoni. An-
che perché i sindacati riferiscono di
minacce da parte dell’azienda per chi
si espone con i giornalisti. Qualcuno
non se ne preoccupa e accetta di
parlare, mettendo in mostra anche
maglietta contro Ventures: «Siamo fi-
niti in un’azienda fantoccio che spera
di tirare avanti fino al prossimo luglio
e poi lasciarci a casa - considera
Angelo Lampitelli -. Intanto lavoria-
mo facendo sempre le stesse cose,
senza produrre nulla». Aggiunge Ma-
nuela Viola: «Montiamo e smontiamo
le cinque bici che ci sono. Non c’è
nient’altro da fare, a parte spazzare e
verniciare: ci chiediamo come ci pa-
ghino, c’è qualcosa che non va e
adesso speriamo che il ministero si
muova. Finora non ha controllato,
come Regione e sindacati».
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Giovanni Guglieri ai cancelli dell’Icap Sira


