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VERSO LA CHIUSURA I vertici si sfogano contro i sindacati: “Sanno solo insultare”

L’Ilcea: “Lavoratori assenteisti”
Pesanti accuse dell’azienda: “Le commesse c’erano, ma erano disponibili solo 4 dipendenti”

Giulio Roncon

ROVIGO - Falliti per colpa dei
lavoratori e dei sindacati. E’
così che i vertici dell’Ilc ea
spiegano le grandi difficoltà
in cui si trova l’azienda, su
cui pende ormai lo spettro
della liquidazione.
Da mesi i dipendenti di que-
sta ditta, specializzata nella
realizzazione di capannoni
industriali, stanno prote-
stando per difendere i loro
posti di lavoro, denunciando
mesi “di sfruttamento e sala-
ri non pagati”. Ma ora l’Ilcea
ribalta le carte in tavola: sa-
rebbero proprio i lavoratori,
colpevoli d’assenteismo e
mancanza di flessibilità, e i
sindacati, la causa del pro-
blema. “Il tasso medio di as-
senza giornaliera del perso-
nale di produzione dal 2008 a
oggi è pari al 17,6% - fa sapere
l’azienda - con picchi annui
tra il 30% ed il 34%. Nono-
stante la crisi del settore l’Il -
cea era riuscita a trovare nuo-
ve opportunità di lavoro per 1
milione di euro nella messa
in sicurezza degli edifici le-
sionati dal terremoto dell’E-
milia del 2012: solamente 4
persone su 57 hanno dato la
loro disponibilità a lavorare
fuori sede, quindi le lavora-
zioni sono state esternalizza-
te”. I vertici della ditta non
risparmiano neanche i sin-
dacati, accusati di strumen-
talizzare gli operai a fini elet-
torali: “In questo dramma si

inseriscono le dinamiche
conflittuali tra i sindacati: è
in corso infatti una battaglia
per accaparrarsi più iscritti
possibili strappandoli alla si-
gla sindacale contrapposta.
In questa lotta all’ultimo vo-
to, fatta di insulti ed aggres-
sioni all’azienda, le sigle sin-
dacali hanno dimenticato di
informare i lavoratori che il 7
novembre verrà firmata la
cassa integrazione a Vene-

zia”. E, a chi sciopera ogni
giorno davanti ai suoi cancel-
li, l’Ilcea risponde: “Oppor -
tunità per i lavoratori nel cor-
so degli anni se ne sono pre-
sentate, ma senza che que-
st’ultimi le cogliessero. È
inutile quindi picchettare e
manifestare davanti all’a-
zienda per la perdita del pro-
prio posto di lavoro quando in
passato non si è pensato di
preser varlo”.

Ma i sindacati repsingono
tutte le accuse: “Sono un
mucchio di bugie - dichiara-
no Fabiano Medea della Filca
Cisl e Martina Zaghi della Fil-
lea Cigl - Per quanto riguarda
la battaglia degli iscritti sono
quasi 5 anni che l’Ilcea non
paga le trattenute sindacali.
Anche la questione dei lavori
non accettati in Emilia è una
falsità: volevano che i lavora-
tori partissero senza avere un
contratto che prevedesse l’in -
dennità per la trasferta, e
senza una preparazione ade-
guata a quella specifica man-
sione. Infine un’altra men-
zogna: siamo venuti a cono-
scenza della cassa integrazio-
ne solamente stamattina.
Queste dichiarazioni servono
a nascondere l’in c a p a ci t à
manageriale di chi porta
avanti l’azienda”.
I dipendenti hanno una spe-
ciale sponsor: Emanuela
Munerato. “D ep o si t er ò
un’interrogazione per chie-
dere al Ministero un incontro
per tutelare i 58 lavoratori
dell’Ilcea dal concreto rischio
di rimanere senza lavoro -
dichiara la senatrice - Sono
tutti senza garanzie di rein-
serimento lavorativo, visto
l’attuale trend negativo del
mercato, e senza pensione,
considerato l’i nn al zam en to
de ll ’età pensionabile previ-
sto dalla recente riforma
pensionistica Monti-Forne-
ro”.
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FIUMI Attenzione ad Adige e Fratta Gorzone

Scatta l’allarme meteo
ELEZIONI REGIONALI Crivellari e Azzalin

Il Pd che tifa la Moretti

ARTIGIANI Nuove norme

Cessazione anticipata
previsto un indennizzo

LA STORIA Francesco: “Continuate a fare del bene ai malati”

Il Papa dal balcone saluta i Clown di Granzette
emozione in piazza tra i volontari dell’associazione

ROVIGO - Il patronato Epasa della Cna comunica che la
legge di stabilità prevede la possibilità di richiedere un
indennizzo per la cessazione anticipata dell'attività com-
merciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo è pari ad
una somma di circa 500 euro al mese per gli agenti e i
commercianti che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-
16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni
per le donne.
L'indennizzo viene corrisposto per il periodo intercorrente
dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.
Con un recente messaggio, l'Inps precisa che l'indennizzo
non può essere concesso ai soggetti che, al momento della
domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età
pensionabili previste dalla legge Fornero.
La novità importante è, che la prestazione può invece
essere concessa ai soggetti che siano già titolari o abbiano
maturato i requisiti per la pensione di anzianità o per quella
anticipata nella gestione commercianti. Nel primo caso il
trattamento sarà erogato fino al mese di compimento delle
età pensionabili previste dalla legge Fornero, che per l'anno
in corso sono di 64 anni e 9 mesi di età per le donne e di 66
anni e 3 mesi per gli uomini. L'Inps precisa, peraltro, che
durante il periodo di godimento dell'indennizzo non sarà
accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore con-
tribuzione figurativa nell'ambito della gestione dei contri-
buti e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali. Il periodo di godimento dell'indennizzo, in-
fatti, per specifica disposizione legislativa è utile ai soli fini
del conseguimento del diritto a pensione.
Per quanto riguarda la compatibilità con l'assegno sociale,
l'indennizzo può essere concesso anche al titolare di tale
prestazione. Tuttavia il diritto all'assegno è soggetto al
fatto che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo
alcune esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi.
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La protesta dei lavoratori davanti alla Prefettura

In piazza San Pietro
I volontari

dell’associazione
rodigina Clown 4 con il

loro striscione in piazza
San Pietro. Il Papa, dalla

finestra, li ha salutati

La Voce .ROVIGO 

ROVIGO - “Saluto i volontari di Granzette e
Oppeano che fanno la Clown terapia negli
ospedali. Continuate a fare questo che fa
tanto bene agli ammalati”. Le parole rie-
cheggiano in tutta piazza San Pietro. Papa
Jorge Mario Bergoglio sta terminando l’An -
gelus e poco prima di salutare la folla si
rivolge direttamente ai volontari rodigini e
veronesi che agitano uno striscione sotto di
lui.
E’ accaduto domenica mattina, a Roma, al
termine della messa domenicale recitata dal
Santo Padre. In visita nella capitale c’era
anche un gruppo di Rovigo che, insieme agli
amici di Oppenano, ha reso omaggio all’atti -

vità svolta dal gruppo Clown 4, nato nel 2003
da un’idea di Sara Isolan e Federico Bazzan,
scomparso nel 2007. Clown 4 è stato voluto
per offrire alle persone più bisognose - diver-
samente abili, ammalati, anziani, bambini
in difficoltà - un sostegno dal punto di vista
morale, attraverso sorrisi e attività prestate
in maniera volontaria in diverse strutture.
Negli anni è poi nata un’intensa collabora-
zione con il gruppo giovani di Granzette,
grazie alla quale è stato possibile organizzare
molte attività insieme, come “L’ultimo con
gli ultimi”, il capodanno trascorso a servizio
di anziani, diversamente abili e persone in
difficoltà. Ad oggi i Clown sono circa una

ventina, ragazzi tra i 14 e i 20 anni che
continuano l’attività di volontariato.
“E’ stata un’emozione unica per tutti - le
parole di Maria Grazia Margiotta - il ricono-

scimento di tanta fatica e di 12 anni di
impegno da parte della comunità di Gran-
zette. I ragazzi erano entusiasti”.
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ROVIGO - Dopo il si dell'assemblea regionale
Veneto del Pd alle primarie di coalizione, il
parlamentare polesano e il consigliere regio-
nale Graziano Azzalin sostengono la candida-
tura dell'attuale eurodeputato Alessandra
Moretti.
“La gestione degli affari e l'incapacità di una
certa classe politica di affrontare le vere emer-
genze dei nostri territori hanno lasciato il
Veneto ancora al palo, ferito nel paesaggio e
nell'ambiente, incapace di fare rete come
sistemi economici integrati, inascoltato nel-
le proprie richieste dallo Stato centrale e
frustrato dalla concorrenza sleale. Sostenen-
do Alessandra Moretti alla corsa per Presiden-
te della Regione Veneto” spiega l'onorevole
Diego Crivellari. “Dopo anni in cui il centro-

destra ha mostrato tutti i suoi limiti, sia dal
punto di vista amministrativo che da quello
della trasparenza – aggiunge Azzalin – ed ha
tolto l'ossigeno al Veneto: serve una ventata
d'aria fresca ed una persona in grado di
rompere gli schemi. E questo è proprio il
primo grande punto di forza di Alessandra”.
Concludendo, Azzalin sottolinea come “an -
che nei confronti del Polesine, Alessandra ha
sempre dimostrato grande attenzione. Già
prima della sua candidatura alle europee era
venuta più volte in provincia di Rovigo per
incontrare i cittadini ed anche durante la
campagna elettorale è tornata più volte”.
Il prossimo 30 novembre la prima sfida con le
primarie di coalizione.
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VENEZIA - Rischio idraulico per il mal-
tempo dei prossimi giorni. Con riferi-
mento alla situazione meteorologica
attesa sul territorio regionale è stato
diramato l’avviso di criticità al fine di
garantire un monitoraggio costante
della situazione e la massima prontezza
operativa del sistema regionale di Prote-
zione Civile. Il centro regionale ha di-
chiarato da mezzanotte di domani fino
alle 14 di giovedì 6 l’allarme rischio
idraulico sulla rete principale e lo stato
di attenzione sui fiumi veneti più a
Nord fino al Fratta Gorzone; rischio
idrogeologico per componente geologi-
ca con stato di attenzione su Fratta
Gorzone e Adige.

Gli enti e le amministrazioni locali
dovranno prestare la massima attenzio-
ne per la sorveglianza dei fenomeni
previsti e porre in atto le necessarie
azioni di vigilanza e prevenzione, oltre
alle procedure di allertamento dovute a
conclamate criticità o particolari soffe-
renze geologiche e idrauliche presenti
nel territorio di competenza.
In particolare i Comuni caratterizzati
dalla presenza di fenomeni di colate
rapide dovranno attivare idonee azioni
di controllo del territorio in quanto tali
fenomeni di dissesto sono particolar-
mente sensibili alle precipitazioni tem-
poralesche intense.
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