COMUNICATO STAMPA
In merito all’articolo comparso su LA STAMPA il giorno 24 aprile 2020 riteniamo opportuno
chiarire meglio quanto riportato.
Allo stato attuale della situazione NON c’è alcun accordo tra OO.SS. e UIB nel quale si concorda
per la riapertura anticipata delle fabbriche, la medesima riapertura è stata richiesta e pare autorizzata
dalla Prefettura di Biella.
C’è stato questo si un tentativo di definire un protocollo territoriale per il settore tessile che fosse
ancora più stringente e maggiormente calato sulle realtà territoriali biellesi qualora fosse stata data
la possibilità da parte della Prefettura di riaprire anticipatamente rispetto al 4 maggio per procedere
come sta avvenendo anche in altre realtà industriali italiane alla definizione di campionari e
prototipi.
Le preoccupazioni espresse al tavolo sulla situazione sanitaria Piemontese ci hanno portato a
ritenere opportuno non proseguire in quella discussione.
L’autorizzazione da parte della Prefettura è comunque arrivata e come organizzazione sindacale
attraverso la FILCTEM provinciale e i nostri delegati ci siamo attrezzati sulla base dei ruoli definiti
dal protocollo del 14 marzo 2020 (CGIL CISL UIL e Associazioni Datoriali) e del 15 aprile
2020(SMI e FILCTEM FEMCA UILTEC ), per verificare l’avvenuta stesura e la corretta
applicazione dei protocolli di contenimento e prevenzione COVID 19 che ogni Azienda deve avere,
proseguendo il lavoro avviato al tavolo istituito in Prefettura alla presenza non solo di UIB, ma di
tutte le Associazioni Datoriali.
Resta per noi fondamentale, infatti, in TUTTE LE AZIENDE il coinvolgimento delle
rappresentanze sindacali e dei sindacati nella fase di stesura e nella verifica dell’applicazione dei
protocolli e su questo continueremo ad agire segnalando agli organi competenti eventuali infrazioni
o forzature.
Infine consideriamo la decisione paventata da alcune Imprese di produrre anche il 25 Aprile e il 1
Maggio una provocazione ed una totale mancanza di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori e della storia del PAESE.
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