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Presentato un piano per ridurre ulteriormente l'attività aziendal e

Ancora agitazione alla Haworth
Annunciati nuovi licenziamenti. insorgono

un no senza appello
quello dei sindacati a l

progetto di un nuovo ri-
dimensionamento per l a
Haworth, multinazionale
americana tra i leader
mondiali nella produzio-
ne di mobili _ per ufficio .

Un no che questa mat-
tina verrà ribadito in un
presidio davanti alla sede
operativa di Unindustri a
dove si terrà l'incontro
tra azienda e parti socia -
li

Dopo l'accordo del
2009 che prevedeva l a
chiusura dello stabilimen-
to di h-noia e il trasferi-
mento di parte della pro-
duzione a San Giovanni in
Persiceto, in un incontro
del 22 giugno l'azienda ha
presentato un'ulteriore

lozione della produzio-
ne . «Nel 2002 - ha dett o
Maurizio Maurizi della Fil-
lea-Cgil - l'azienda era pre-
sente sul nostro territorio
con tre stabilimenti che
occupavano 660 perso-
ne . Dopo la chiusura dell a
sede di Ozzano, nei 2009 ,
con l'azienda abbiamo si-
glato un accordo che pre-
vedeva la chiusura di imo -

la e 157 esuberi . Nell'ul-
timo incontro ci è stat o
presentato un piano ch e
ne prevede altri 33 (tra I -
-mola e San Giovanni son o
rimasti 265 dipendenti n-
dr) e, soprattutto, il pro-
gressivo abbandono di al -
cune lavorazione e il ve-
nir meno del controllo sui
ciclo completo del pro-
dotto» .

I sindacati chiedon o
che, al posto dei licenzia-

menti previsti, venga at-
tuato un ulteriore anno di
cassa integrazione straor-
dinaria (l'attuale scade a
fine anno) . «Una soluzio-
ne - fanno sapere dal sin-
dacato - per la quale l'a-
zienda si è per ora dett a
indisponibile spiegando
che non vuole gestire la
rotazione e che questa
"degraderebbe lo spirit o
dei lavoratori" . Su questo
punto chiediamo che si

spenda anche Unindu-
stria : sarebbe grave passa-
re direttamente alla mobi-
lità senza utilizzare, quan-
do possibile, gli ammor-
tizzatori sociali» .

Per Rodolfo Fusetto ,
della Elica-Usi, oltre agi i
esuberi, l'azienda stareb-
be disattendendo anch e
altri punti dell'accord o
dei 2009, tra cui una serie
di investimenti di cui nei
nuovi progetti non ci sa

rebbe traccia : «Alcuni
macchinari presenti a I-
naola - ha detto - sarebbe-
ro dovuti essere traspor-
tati in nuovi spazi a San
Giovanni. Ora l'aziend a
dice che li collocherà al
posto di altre macchine ,
segno evidente di un ul-
teriore ridimensionamen-
to . Le esigenze di bilancio
e le incapacità gestionali
non possono essere paga -
te solo dai lavoratori» .

La società vuol e

mandare a casa altr e
33 persone senza

prorogare la cassa
integrazione

La ce
Già in corso un pian r
che prevede

la chiusura dell o

stabilimento di Imol a
e 157 esuberi
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PERSICETO PRESIDIO DEGLI OLTRE DUECENTO DIPENDENTI DAVANTI ALLA SEDE DI UNINDUSTRI A

Haworth, ca da estate di scioper i
di NICODEMO MELE

PERSICETO-

CON UN PRESIDIO da stamat-
tina alle 9,30 davanti alla sede d i
Unindustria di via Serlio a Bolo-
gna e con quattro ore di sciopero,
nella giornata di oggi i 269 dipen-
denti dei due stabilimenti bolo-
gnesi della Haworth tornano su l
piede dì guerra per difendere il lo-
ro posto del lavoro .
Si prospettano al meno 190 esube-
ri, divisi tra le 163 persone che la-
vorano nello stabilimento di Sa n
Giovanni, le 89 impiegate in quel -
lo dì Imola, le 10 collocate nella fi -
liale commerciale di Milano e, in -
fine, le sette &n'altra filiale di Ro-
ma. Già a casa l'unico dipendente
della filiale di Torino ,
Il 22 giugno scorso alla Haworth
avevano fatto già un'altra ora d i
sciopero, quando l'azienda ha an-
nunciato a sindacati ed Rsu il pro -

CASSA Nl'EGRAZON E
sindacati : «Se non sarà

prorogata, 1190 opera i
rischieranno posto»

getto di trasferimento da Imola a
San Giovanni Persiceto della pro-
duzione residua e, di conseguen-
za, il taglio di 157 lavoratori gi a
previsto nell'accordo del 2009 .

«A QUESTI ESUBERI — sotto-
linea Nadia Trebbi, sindacalist a
della Fillea-Cgil — se ne andran-
no ad aggiungere altri 33, senza
che un piano di politica industria-
le faccia intuire qualche strategi a
di rilancio del sito produttivo ita-
liano di questa multinazional e
americana» .
Negli ultimi anni la Haworth ha
rilevato i marchi della Castelli e
della Com che in passato si erano
affermate con i propri mobili e ar-
redamenti per uffici.

«Nel 2002 — rileva Maurizi o
Maurizzi, anche lui della Fillea-
Cgil — nello stabilimento dell a
Castelli di Ozzano ci lavoravano
660 persone . Quello stabilimento
è stato già chiuso» .
Oggi la maggior parte dei dipen-
denti è in cassa integrazione stra-
ordinaria che scadrà il 31 dicem-
bre di quest'anno . «L'azienda —
affirma Rodolfo Fusetto, sindaca -
lista della Filca-Cisl — si è rifiuta-
ta di prorogarla ancora per un al-
tro anno, In pratica, per 190 di -
pendenti dal gennaio 2012 s i
prospetta il licenziamento e la mo-
bilità . A farci persuasi di questo
orientamento c'è il fatto ch e
l'azienda ha deciso di trasferire l e
pesanti e ingombranti macchin e
per la lavorazione del legno d a
Imola a San Giovanni, senza al-
cun piano di ampliamento degl i
impianti o di acquisizione di al-
tri» .

CS L La sindacalista Nadia Trebbi
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l'Unità

Emilia
Romagna

Crescono i licenziati
Ed è braccio di ferro
sullo sciopero

o della fermata indetta per stamattina
l'azienda ha annunciato la cig per tutto il giorno
Sindacati: «Ci sono gli estremi per un articolo 28>:

n ulteriore ridimensio -
namento che va a smen -
tire tutti gli accordi con
cui la Haworth di Imol a

e San Giovanni si era impegnata
con i lavoratori . Che per questo ri -
mandano al mittente la proposta e
per oggi inscenano un presidi o
mattutino davanti alla sede d i
Unindustria dove sindacati e azien-
da si incontreranno. E, come se
non bastasse, ieri all'ultimo minu -
to è comparso in azienda un comu -
nicato per informare che per l'indo -
mani tutti i lavoratori sarebber o
stati messi in cassa integrazione .

Secondo Nadia Trebbi della Fil -
lea Cgil : «Potrebbe trattarsi di un
tentativo di intimidire i lavoratori
che domani (oggi per chi legge ,
ndr) sciopereranno, è un atteggia -
mento che espone l'azienda all'ac-
cusa di comportamento antisinda -

VALERIA TANCRED I
BOLOGNA
bologna@unita.it

cale perché in base ad un accord o
interno le cig vanno comunicate il
venerdì per la settimana successi -
va» . I legali del sindacato non han-
no avuto sufficiente tempo per pre-
sentare al giudice il cosiddetto «arti -
colo 28», ma la mossa è vissuta da i
dipendenti di Haworth come un ul-
teriore schiaffo : «Lo sciopero è stato
indetto per la mattina e il pomerig-
gio sarebbero tornati tutti in fabbri -
ca . Con la cassa integrazione che, vo-
glio sottolineare, è solo per un gior-
no, i lavoratori perdono la paga del
pomeriggio», spiega Trebbi .

La cosa appare ancora più para -
dossale se si pensa che la mobilita-
zione di oggi è stata indetta propri o
per il rifiuto della multinazionale
americana, leader nella produzione
di mobili per ufficio, di chiedere la
cassa integrazione invece che proce -
dere direttamente con i licenzia -
menti per gli ulteriori esuberi indivi -
duati . «Nel 2002 - ha spiegato Mau -
rizio Maurizzi (Fillea-Cgil) ripercor -
rendo la storia della multinazionale
che aveva rilevato due important i
aziende locali, Castelli e Com, a Imo-
la, San Giovanni ed Ozzano — l'azien-
da era presente sul nostro territorio
con tre stabilimenti che occupavano
660 persone . Dopo la chiusura dell a
sede di Ozzano, nel 2009, co n
l'azienda abbiamo siglato un accor-
do che prevedeva la chiusura di Imo-
la e 157 esuberi . Nell'ultimo incon-
tro del 22 giugno ci è stato presenta-
to un piano che ne prevede altri 33
e, soprattutto, il progressivo abban-
dono di alcune lavorazione e il veni r
meno del controllo sul ciclo comple-
to del prodotto» . Il problema è ag-
gravato dal rifiuto dell'azienda di
procedere con le casse integrazion i
a rotazioni perché teme, ha detto a i
sindacati, che «lo spirito dei lavora-
tori possa fiaccarsi a causa della ro-
tazione» . Con inevitabili conseguen-
ze sul prodotto che verrebbe assem-
blato da lavoratori depressi e no n
pienamente entusiasti . Mentre i sin-
dacati ritengono grave non concede -
re, dove possibile, l'ammortizzatore
sociale che darebbe anche la possibi-
lità ad alcuni di arrivare alla pensio -
ne . Per Rodolfo Fusetto (Filca-Cisl) ,
oltre agli esuberi, l'azienda starebb e
disattendendo anche altri punt i
dell'accordo del 2009, tra cui una se -
rie di investimenti di cui nei nuovi
progetti non ci sarebbe traccia : «Al-
cuni macchinari presenti a Imola -
ha detto - sarebbero dovuti esser e
trasportati in nuovi spazi a San Gio -
vanni . Ora l'azienda dice che li collo-
cherà al posto di altre macchine, se-
gno evidente di un ulteriore ridi-
mensionamento . Le esigenze di bi-
lancio e le incapacità gestionali no n
possono essere pagate solo dai lavo-
ratori» . +
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