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Cronache

Henkel, in Europa contro la chiusura
Lomazzo, ieri giornata nazionale di mobilitazione contro l’ipotesi di dismissione dell’impianto comasco

LOMAZZO
di Roberto Canali

Protesta, ma soprattutto solida-
rietà quella manifestata ieri dai
mille lavoratori italiani del grup-
po Henkel che hanno incrociato
le braccia per esprimere il loro
sostegno ai colleghi di Lomazzo
che rischiano di rimanere senza
lavoro per la decisione della
multinazionale di trasferire la
produzione a Ferentino. E pro-
prio dallo stabilimento in provin-
cia di Frosinone è arrivata la pie-
na adesione alla protesta dei la-
voratori comaschi. «Sono state
due importanti giornate, ieri e
oggi. I lavoratori della Henkel di
Lomazzo hanno dimostrato tut-
ta la loro contrarietà alla decisio-
ne della direzione di chiudere lo
stabilimento: una scelta insensa-
ta e senza nessuna vera e corret-
ta analisi produttiva fatta dal
gruppo tedesco, leader nella de-
tergenza – spiegano in un comu-
nicato unitario Filctem Cgil,
Femca Cisl e Uiltec Uil -. La dire-
zione italiana ha comunicato la
scorsa settimana che “La deci-
sione si è resa necessaria per
proteggere la stabilità e la com-
petitività dell’azienda in una pro-
spettiva di lungo periodo“, co-
me organizzazioni sindacali ab-

biamo contestato l’analisi forni-
ta dall’azienda, ricordando tra
l’altro che i lavoratori dello stabi-
limento di Lomazzo hanno fatto
straordinari fino ad ottobre con
zero ore di cassa integrazione
ordinaria.
Nel mese di dicembre inoltre
sono state congelate ferie e per-
messi dei lavoratori fino alla pri-
ma settimana di gennaio 2021 a
fronte di un importante carico
di lavoro». Il premio per i lavora-
tori è stata la comunicazione
che l’impianto chiuderà entro la
fine di giugno perché Henkel
non si può permettere di mante-
nere due impianti produttivi in
Italia. «Riteniamo importante il

sostegno delle forze politiche
che abbiamo ricevuto nel corso
della Commissione Attività Pro-
duttive di Regione Lombardia –
proseguono i sindacati -. Abbia-
mo già inviato una richiesta di in-
contro a livello internazionale,
abbiamo sollecitato anche tra-
mite il sindacato europeo del
settore Chimico e tramite il Co-
mitato aziendale europeo, la ne-
cessità di sospendere la chiusu-
ra dello stabilimento, una scelta
completamente sbagliata che
deve essere immediatamente ri-
vista. Nella prossima settimana

saranno programmate nuove ini-
ziative e continuerà negli stabili-
menti italiani l’agitazione indet-
ta a supporto della vertenza sin-
dacale aperta». Il Pirellone non
è l’unico ad essersi mobilitato,
grazie all’intervento del sindaco
e dei parlamentari della Lega la
crisi Henkel potrebbe finire en-
tro breve tra i dossier del neomi-
nistro allo Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti.
Un provvedimento è stato pro-
mosso anche a Bruxelles, all’at-
tenzione del Parlamento Euro-
peo, grazie all’intervento di Pa-
trizia Toia. Un pressing che po-
trebbe coinvolgere entro breve
anche l’ambasciata tedesca in
Italia, per far pressione sul Go-
verno di Angela Merkel al fine di
richiamare Henkel alle sue re-
sponsabilità.
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Como

La seconda giornata di mobilitazione
davanti ai cancelli di Lomazzo
dello storico impianto Henkel

IL LAVORO

«Fatto straordinari
fino ad ottobre
con zero ore di cassa
integrazione»

LA MOSSA

Chiesto attraverso
il sindacato Ue
un summit
internazionale

COMO

Frontalieri, truffa
in busta paga

COMO

Quando c’è di mezzo la
Svizzera non sono sempre
rose e fiori per i lavoratori,
lo sanno bene i frontalieri
che a parità di mansione
percepiscono anche il
doppio rispetto all’Italia,
ma sono comunque
sottopagati rispetto ai loro
colleghi elvetici. Se poi
oltre al dipendente anche
il datore di lavoro è
italiano la fregatura è
quasi assicurata come
spiega Antonio
Mastroberti, responsabile
dell’ufficio vertenze della
Cisl che nelle scorse
settimane ha raccolto la
denuncia di un montatore
italiano, mandato in
Svizzera per un lavoro, e
costretto a restituire in
nero al suo datore di
lavoro l’indennità di
trasferta. «Questo
dipendente nel corso del
2018 è stato mandato più
volte in missione
temporanea in Svizzera e a
fine mese, come i suoi
colleghi assunti da
aziende svizzere, ha
percepito fino anche a
3.500 euro netti. Peccato
che la differenza tra la
retribuzione italiana e
svizzera dovesse
restituirla all’azienda –
denuncia la Cisl - Pena, la
perdita del posto di
lavoro. Negli ultimi anni,
sono stati diversi, e in
aumento, i casi segnalati».

Neïl Beloufa (Parigi, 1985) è tra 

gli artisti più brillanti della ge-

nerazione degli anni Ottanta. La 

sua ricerca si focalizza sulla socie-

tà contemporanea e sul modo in 

cui viene rappresentata e media-

ta dall’interazione digitale, spesso 

con l’obiettivo di metterne a nu-

do i meccanismi di controllo. Con-

cetti che si ritrovano espressi in 

"Digital Mourning", l'esposizione 

che fino al 18 luglio verrà ospitata 

presso il Pirelli Hangar Bicocca, la 

prima grande personale dell'arti-

sta in un’istituzione italiana. 

La mostra nasce da una riflessio-

ne sul panorama attuale e sul con-

cetto di vita nel mondo digitale.

Fin dal titolo, essa allude a uno dei 

paradossi più evidenti della socie-

tà contemporanea, l’idea di esi-

stenza in un mondo tecnologico 

e la sua scomparsa. L’associazio-

ne dei termini digital (digitale) e 

mourning (lutto) si risolve nell’in-

contro tra assenza di vita e con-

testo artificiale, una dimensione 

dove la vita stessa viene simulata 

attraverso modelli appositamente 

costruiti per comprenderne l’es-

senza. Presentando un’ampia se-

lezione di lavori, la mostra si con-

figura come un'installazione mul-

timediale che emula lo scenario di 

un "parco dei divertimenti" in cui 

le opere prendono vita in rispo-

sta a una serie di figure narranti. 

Nel guidare lo spettatore questi 

"Host", contraddistinti da simbo-

li e colori di� erenti, si contendo-

no la sua attenzione proponendo 

un’esperienza diversa della mo-

stra. Per "Digital Mourning" l’arti-

sta ha inoltre declinato il progetto 

del 2020 Screen Talk. L’opera, pre-

sente in versione attivabile diretta-

mente dallo spettatore, è accessi-

bile anche tramite un sito interat-

tivo ideato come un’opera d’arte.

u  www.pirellihangarbicocca.org

       

Niente feste né sfilate in 

questo Carnevale Ambro-

siano 2021, ma i più piccoli 

possono comunque parteci-

pare ad eventi virtuali pen-

sati ad hoc. Milano, infatti,  

non ha rinunciato al suo sto-

rico Carnevale e ha propo-

sto uno speciale evento in 

streaming in cinque punta-

te dal titolo "Carnevale dei 

Colori con i Toni di Colori". 

L'appuntamento è sul sito 

Yes Milano con episodi regi-

strati all'interno della Palaz-

zina Liberty Dario Fo e Fran-

ca Rame, trasformata per 

l’occasione in un circo colo-

rato ed accogliente. A cura 

di Maurizio Accattato, avrà 

come protagonista il Clown 

Toni. Appuntamento oggi e 

domani, Sabato Grasso (dal-

le ore 17), per il gran finale.

u  www.yesmilano.it

WHATSON
Interazione digitale in “Digital Mourning”
 Presso il Pirelli Hangar Bicocca di Milano, fi no al 21 luglio, la mostra dedicata a Neïl Beloufa 

MILANO

Il Carnevale
Ambrosiano
in streaming

ON ART

Giuseppe Bossi e Raff aello
MILANO, CASTELLO SFORZESCO 

Prorogata al 30 maggio, è aperta 

al pubblico la mostra di Giuseppe 

Bossi e Ra� aello al Castello Sfor-

zesco di Milano (in foto). La mo-

stra fa parte della rassegna "Raf-

faello: custodi del Mito in Lombar-

dia", organizzata in occasione dei 

500 anni dalla morte dell'artista.

ON AGENDA
Dante, maratona letteraria
COINVOLTI ATTORI E SCRITTORI  

A partire dal 20 febbraio e fino al 

25 marzo 2021 sulla pagina Face-

book della Biblioteca Universita-

ria di Pavia si terrà "Un Dante al 

dì", maratona letteraria online dei 

canti della Divina Commedia con 

il coinvolgimento di attori, scrit-

tori, studiosi e amanti di Dante.  

Baldeweg, la retrospettiva
L'ARTISTA SPAGNOLO IN MOSTRA

Fino al 5 aprile il Museo di Santa 

Giulia ospita la retrospettiva de-

dicata a Juan Navarro Baldeweg, 

uno degli architetti più origina-

li del panorama contemporaneo. 

In mostra modelli, disegni, tele e 

sculture, che ripercorrono la car-

riera del grande artista spagnolo.

ON TRADITIONS

La mostra si configura come un'installazione multimediale che emula una sorta di "parco dei divertimenti"  Courtesy Neïl Beloufa Studio
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WHATSON
Tutti i venerdì all’interno di

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wMi0xOFQwNToxODoyNyMjI1ZFUg==


