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L’ANALISI DI FRANCESCA RE DAVID SUGLI ASPETTI PRINCIPALI DELL’EMERGENZA E LA RELAZIONE DI FRANCO FOCARETA AL PRIMO DEI SEMINARI «I
METALMECCANICI NELLA SECONDA FASE» ORGANIZZATI DALLA FIOM-CGIL

N

Sara Quartarella

ell’ultimo mese si sono
riprese a tenere assemblee nelle aziende e
assemblee generali delle
Fiom territoriali in presenza, questo perché il ruolo del
sindacato, per quanto non ha diminuito il
suo impatto e la sua importanza per le
lavoratrici e i lavoratori nel periodo di
pandemia, si rafforza nell’incontro, nello
scambio diretto, nell’essere e riconoscersi
come comunità. In diverse assemblee territoriali, dopo i tanti interventi da remoto,
ha preso parte anche la segretaria generale Francesca Re David che in ogni
occasione non ha dimenticato mai di ringraziare le delegate e i delegati per
l’immenso lavoro svolto durante i mesi di
lockdown, in cui hanno rappresentato un
ponte essenziale fra i funzionari e i lavoratori. La Fiom non sarebbe la stessa se
non avesse i suoi 16.000 delegati nei luoghi di lavoro perché è grazie a loro che il
sindacato ha potuto dare voce ai lavoratori
ed è così che dovrà continuare a essere
soprattutto perché non sappiamo cosa
dovremo aspettarci a partire da settembre.
Ascoltando i suoi interventi è evidente la
posizione critica soprattutto sulla
gestione delle prime settimane di pandemia: «Durante l’emergenza Covid-19 i
lavoratori, soprattutto quelli dell’industria» dice la segretaria generale «sono
stati trattati come se fossero un mondo a
parte, un mondo del quale non ci si è preoccupati della salute e della sicurezza, né
della salvaguardia da possibili contagi,
almeno fino alla presa di posizione dei
metalmeccanici che hanno dichiarato 3
settimane di sciopero possibile se le cose
non fossero cambiate. È stato necessario
minacciare di fermare tutto se non si fossero messi in sicurezza i luoghi di lavoro
perché mettere in sicurezza i luoghi di
lavoro significava mettere in sicurezza
tutto il Paese e tutti i cittadini. Questo
perché i lavoratori e le lavoratrici non
vivono e non vivevano in un mondo a
parte, ma fanno parte della società e
hanno contatti con altre persone, con le
loro famiglie, si muovevano e potevano
segue a pagina 2
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e quindi dai rapporti dei delegati di fabbrica
con i datori di lavoro per il rispetto delle
misure di sicurezza, perché è così che è
andata e sta andando. È innegabile che in
tutto il mondo le industrie hanno chiuso, e di
conseguenza hanno chiuso anche le nostre
aziende, perché la nostra industria lavora

“

L’interlocuzione con il
governo ha preso il
via quando abbiamo
detto che avremmo
scioperato, in alcuni
territori gli scioperi
sono stati reali ed
essenziali per poter
arrivare a dei risultati

“

essere veicolo di contagio in tutto il Paese in
maniera molto più preoccupante di come
già è purtroppo accaduto. Infatti, se si
guarda bene, i territori maggiormente
impattati dal Covid sono quelli a maggior
densità di industrie in Italia e quindi è evidente quanto il contagio sia stato legato al
modo in cui si arrivava nei luoghi di lavoro,
si stava nei luoghi di lavoro e alle modalità
in cui si rientrava a casa».
«L’interlocuzione con il governo ha preso il
via quando abbiamo detto che avremmo
scioperato, in alcuni territori gli scioperi
sono stati reali ed essenziali per poter arrivare a dei risultati, che era necessario
un’interlocuzione con il sindacato per stabilire i protocolli e che non avremmo
lavorato finché tutti non fossero stati in
sicurezza. In questo frangente, i delegati e le
delegate sono quelli che in prima persona
hanno affrontato il problema nei luoghi di
lavoro con il supporto da remoto dei sindacalisti che non potevano raggiungerli per
via delle restrizioni, ma che non hanno mai
lasciato soli i lavoratori. È grazie a queste
prese di posizioni che si è arrivati ai Dpcm,
alle chiusure e al protocollo. Protocollo che
– tiene a sottolineare Francesca Re David –
non esiste in nessun altro Paese al mondo e
che ha provocato l’irritazione di Confindustria che ha dovuto accettare che in Italia le
aziende fossero chiuse per decreto legge e
che per decreto legge si stabilissero le
modalità di gestione del lavoro all’interno
delle fabbriche. In nessun altro Paese in
Europa il come si deve stare nelle fabbriche
è stato determinato da un accordo sindacale

prettamente a conto terzi, fa pezzi di produzione e macchine per produrre per le realtà
industriali tedesche, francesi e statunitensi
per oltre il 50% del totale, ma queste chiu-

sure non sono state obbligate dai governi dei
loro Paesi, sono state chiusure stabilite dal
fatto che il mercato fosse fermo».
Una riflessione sul presente e su quello che
ci aspetta scaturisce da come il governo sta
affrontando la gestione del futuro del
lavoro, dopo le assegnazioni dei cospicui
fondi da parte dell’Europa: «In questo
momento siamo in un periodo in cui c’è il
massimo della recessione possibile con il
massimo di soldi e di risorse possibili. Ma
mentre durante la crisi il sindacato è stato
un interlocutore utile e necessario per
quanto riguarda i licenziamenti, la cassa
integrazione e le chiusure, adesso che sono
arrivati i soldi per discutere il futuro non c’è
più da parte del governo l’intenzione di
coinvolgerci all’interno dei processi decisionali. Non sono stati aperti tavoli di
confronto, non c’è disponibilità all’ascolto,
mentre continuano a insistere nella quotidianità dei lavoratori le vecchie crisi con, in
aggiunta, l’arrivo di tutta una serie di
nuove crisi legate agli strascichi delle chiusure e dei rallentamenti dovuti al Covid che
sicuramente si faranno sentire nel breve e
medio periodo»
La pandemia ha riscritto, in un certo senso,
la priorità dei lavori, definendo un ordine
gerarchico di lavori essenziali, che a esclusione di quelli sanitari, ha rivoluzionato il
modo di intendere certi lavori (rivoluzione
che però è durata solo durante le fasi acute
della crisi e che forse difficilmente aiuterà a
definire un diverso modo di valutare certi
lavori). Per la segretaria della Fiom-Cgil
segue a pagina 12
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I metalmeccanici nella fase 2

COVID-19:
DIRITTI E LAVORO
riguardavano in primo luogo il mondo produttivo e successivamente anche la
dimensione sociale che doveva tenere conto
del poter lavorare o agire in sicurezza nei
contesti di riferimento; il motivo per cui la
scuola non ha riaperto è perché lì è un contesto dove si ha difficoltà a oggi a trovare
delle modalità di riapertura efficace, ci si sta
lavorando ma non è tutto risolto e tutto
semplice. Quindi il primo passo è stato individuare
condizioni
di
sicurezza
concretamente attuabili nei vari contesti e
nelle aziende manifatturiere.
Poi c’era il grosso problema del controllo dell’andamento epidemiologico dal punto di
vista dell’acquisizione e gestione dei dati,
che è un’altra condizione per tenere aperto,
cioè riuscire a monitorare efficacemente
l’andamento epidemiologico e questo è uno
dei punti di maggiore criticità attuali del
nostro sistema.
Dal punto di vista complessivo il sistema
Paese Italia ha avuto una criticità nella
prima fase dell’infezione, nell’inadeguatezza
del Sistema sanitario a dare risposte specifiche all’infezione Covid-19: carenza di posti
in terapia intensiva, debolezza dell’intervento sul territorio, per banalizzare e
semplificare.
Questi limiti del nostro sistema hanno
significato che con lo stesso numero di infezioni noi abbiamo avuto 32.000 morti e in
Germania ne hanno avuti 3.000.
Per la gestione della «fase 2» la criticità più
importante che abbiamo di fronte e che si fa
fatica a risolvere è quella di un sistema di
dati efficienti per tenere sotto osservazione
e controllo il sistema epidemiologico, anche
perché i dati sull’andamento epidemiologico
sono uno degli elementi che consentono di
aprire attività e la “dimensione sociale” nei

“

...il sistema Paese

Italia ha avuto una
criticità nella prima
fase dell’infezione,
nell’inadeguatezza
del Sistema sanitario
a dare risposte
specifiche
all’infezione Covid19: carenza di posti
in terapia intensiva,
debolezza
dell’intervento sul
territorio...

“

I

l tema principale di questa mia relazione sarà affrontare una serie di
questioni che nei provvedimenti già
adottati dal governo e nei percorsi
già chiari di azione e di intervento
del governo, e in generale sulla situazione
che si è creata e si sta creando nella cosiddetta fase 2, meritano di essere messi a
fuoco soprattutto nell’ottica non di orientare, ma di dare elementi all’azione
sindacale per orientarsi in questo nuovo
contesto che è nuovo per tutti.
Rispetto a quello che stiamo facendo e
abbiamo fatto come task force abbiamo
avuto una prima fase urgente, urgentissima, in cui abbiamo lavorato 10 giorni
davvero da task force con le brandine – in
senso metaforico – chiusi in una stanza finché non abbiamo prodotto il processo e le
condizioni per la riapertura del 3 maggio –
che poi è stata in qualche modo anticipata –
cioè individuare le condizioni e le modalità,
il percorso per la riapertura.
Abbiamo creato un processo che ha
avuto i primi step e ne ha altri, con una
serie di interruttori che si dovrebbero
accendere e spegnere a un livello non
più e non solo nazionale, ma a livello
territoriale, in relazione all’evoluzione
di una serie di parametri.
Il processo che noi abbiamo creato in parte
viene seguito, in parte viene forzato dalle
pressioni molto forti delle regioni, dei territori, di alcuni settori come – ad esempio – il
turismo, quindi quello che sta accadendo
non è esattamente quello che noi abbiamo
programmato e individuato come processo,
ma lo si sta seguendo in linea di massima.
Tutto è condizionato dall’andamento epidemiologico, perché il nostro processo
individuava delle aperture progressive che

Franco Focareta*
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miamo “Comitato economico e sociale” perché dobbiamo occuparci della dimensione
economica e sociale nella fase 2 e nel corso
dell’epidemia.
In questa seconda fase – dicevo – dobbiamo
e stiamo lavorando su interventi a breve o
comunque collegati alla dimensione di

“

sfruttando la crisi
come opportunità per
introdurre dei
cambiamenti che
diventeranno o
dovrebbero diventare
di sistema

“

vari territori, a condizione che in quei territori, nelle varie entità e realtà produttive, ci
sia la condizione di applicare i protocolli (le
misure di sicurezza), un adeguato dimensionamento del Sistema sanitario anche
territoriale e un monitoraggio continuo
dell’andamento epidemiologico.
Tutto questo per consentire – mixando le
diverse variabili secondo dei metodi matematici – di stabilire il livello di soglia in un
determinato territorio, superato il quale
bisogna richiuderlo o bisogna richiudere
determinate attività.
Noi quando abbiamo dato l'ok per la prima
riapertura l’avevamo fatto calcolando il
numero di dipendenti che sarebbero tornati
al lavoro, calcolando il numero di persone
che si spostavano in quei territori a più alta
produttività, quanti si sarebbero spostati
con i mezzi pubblici, quanti si sarebbero
spostati con i mezzi privati e così via. La
matrice ci dava un risultato per cui si
poteva aprire perché sarebbero tornate al
lavoro 2.600.000 persone, che era un
numero tollerabile, come primo step, per
vedere cosa succedeva.
La carenza dei dati, quindi, o la mancanza di
un efficiente sistema di raccolta dei dati
sarà un problema nella gestione efficace
della fase 2.
Conclusa questa prima fase ci sono delle
cose abbastanza chiare da gestire. Abbiamo
avuto l’incarico di occuparci della fase
2/fase 3, cioè di iniziare a lavorare sul
medio/lungo periodo, individuando una
serie di azioni, di interventi efficaci che
devono riguardare la gestione in sicurezza
– intesa anche in termini di sicurezza
sociale, non solo di sicurezza epidemiologica. In questa fase abbiamo iniziato a fare
quello che è proprio il nostro lavoro. Ci chia-

rischio, alla dimensione epidemiologica, ma
stiamo anche – questa almeno è la mission
che c’è stata data e su cui stiamo lavorando
– immaginando interventi che, cogliendo lo

spunto, l’occasione della crisi da Covid-19,
introducono elementi di cambiamento
strutturale per il nostro Paese che dovrebbero rimanere come aspetto positivo della
crisi in corso, sfruttando la crisi come
opportunità per introdurre dei cambiamenti che diventeranno o dovrebbero
diventare di sistema.
Questo primo obiettivo della task force, con
un orizzonte temporale – entro metà giugno
– è stato suddiviso in gruppi di lavoro che si
sono occupati delle varie tematiche: pubblica
amministrazione, imprese, turismo, famiglia,
persone, società, istruzione e così via.
Ognuno di questi gruppi nello stare dentro
l’ottica e l'orientamento di cui parlavo
prima, aveva un target di un numero di
azioni da proporre per un numero complessivo di 100 azioni, che non è poco. Ognuna
di esse è un’azione specifica. Per fare un
esempio – a cui è corrisposta già una traduzione in intervento legislativo – si pensi a
quella del contratto a termine di sblocco
temporaneo delle proroghe, dei rinnovi.
Molte cose per la verità che stiamo facendo,
molte piste su cui stiamo lavorando sono
già filtrate nel processo regolativo e legislativo, diversi spezzoni di intervento che
stavamo costruendo in qualche modo ci
vengono «rubati», presi prima che portiamo
a conclusione il processo perché c’è urgenza
nell’intervenire in alcuni settori e quindi c’è
un’interazione continua con i vari ministeri
con cui ci si confronta sulle varie questioni.
In questo processo ci sono alcune tematiche
importanti che, sia per scelta da parte del
committente, sia per scelta del Comitato
abbiamo lasciato fuori, in ragione soprattutto dell’accelerazione che abbiamo dovuto
dare al nostro lavoro, bisognava fare delle
scelte, alcune – ripeto – indotte dall’attore
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tuzioni, delle Università, che si sono messe a
fare i protocolli, del Comitato scientifico che
aveva cominciato a lavorare sui protocolli e
infine si era aperta una pericolosa tendenza
per cui molte associazioni di categoria delle
imprese, in tutti i settori, avevano iniziato a
produrre propri protocolli.
Devo dire che il primo – e spero non unico –
risultato che ho ottenuto nell’ambito del
Comitato è stato convincere tutti che i protocolli era meglio che li facessero le parti
sociali piuttosto che altri soggetti. Tornato
al centro il protagonismo delle parti sociali,
si fa il protocollo del 24 aprile, l’aggiornamento del protocollo nazionale, i protocolli
nel Dpcm vengono richiamati come fonte di
regolazione, sostanzialmente gli si dà un’efficacia erga omnes che era un altro
problema che avevano i protocolli. I protocolli rinviano a protocolli di settore, perché
nel Dpcm viene allegato non solo il protocollo generale, ma anche il protocollo di
alcuni settori e si rinvia all’attività dei

“

il primo risultato è
stato convincere tutti
che i protocolli era
meglio che li
facessero le parti
sociali piuttosto che
altri soggetti

“

politico, altre indotte dal Comitato. Per questi motivi temi importanti, come la giustizia,
sono stati tolti dall’agenda di questa fase. Un
tema come la semplificazione degli appalti
pubblici – che era uno dei temi su cui avevamo iniziato a lavorare – abbiamo deciso di
sospenderlo perché in tempi così stretti non
riuscivamo a produrre nulla di sensato e di
efficace. Sono tanti quindi i temi che trattiamo, ma ce ne saranno sicuramente tanti
altrettanto importanti che restano fuori dal
nostro agire.
Il tema della scuola non è uno di cui ci occupiamo noi per esser chiari, noi ci occupiamo
del sistema di istruzione complessivo, ma
non dal punto di vista della didattica, noi ci
occupiamo della didattica solo inteso come
sistema sociale che interagisce con gli altri
muovendo persone, facendo spostare persone in certe fasce d’orario, generando –
quindi – delle interazioni con gli altri
sistemi che possono creare o non creare
problemi sul piano epidemiologico, per il
resto non è un nostro tema, per questo c’è
una Commissione istituita direttamente dal
ministro dell’Istruzione che se ne occupa.
In questo quadro complessivo, più nei dettagli non posso scendere, ci sono tutta una
serie di tematiche che oggi dobbiamo mettere a fuoco perché – come dicevo – sono
state già toccate da interventi legislativi o,
meglio, da decreti, ma che saranno, se non
lo sono già, oggetto di intervento legislativo
di regolazione, perché il governo e i vari
ministeri stanno lavorando su una serie di
piste che produrranno risultati e probabilmente lavoreranno anche su molte piste
delle azioni che indicheremo noi.
Un altro esempio di cosa intendiamo noi per
azioni – per rendere meglio l'idea: io ho
licenziato una scheda sull’emersione del
lavoro nero, per creare meccanismi di emersione del lavoro nero e così via, sperando che
poi queste azioni diventino cose concrete.
In questo seminario vorrei affrontare alcuni
argomenti legati alla fase e alle novità
introdotte dal Decreto legge, al fine di individuare e sviluppare sinteticamente i temi
su cui ritengo dobbiamo concentrarci in
questo momento come organizzazione sindacale e come giuristi che lavorano
nell’organizzazione sindacale.
Il primo tema che dobbiamo mettere a fuoco
è quello dei protocolli, perché i protocolli
sono stati prodotti dalle parti sociali – continuano a essere prodotti, elaborati,
aggiornati, anche a livello aziendale, oltre
che territoriale – e chiamano in causa
l’azione e il protagonismo del sindacato.
Sui protocolli si è giocata e si sta giocando
una partita importante. All’inizio della crisi
le aziende volendo mettersi in condizione di
partire più velocemente avevano iniziato a
farsi i loro protocolli direttamente, assoldando tecnici, virologi, come Fca e tanti
altri si sono messi a fare i protocolli in casa.
Poi c’è stato un protagonismo di alcune isti-
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Comitati da costituire a livello aziendale e
anche evidentemente a una possibile specificazione a livello di contrattazione, di
confronto decentrato delle parti sociali, per
integrare e specificare i protocolli.
Il meccanismo è stato condiviso ed è efficace perché consente un’articolazione delle
previsioni tenendo conto delle peculiarità
dei settori, consente – per quello che mi
riguarda e ci riguarda – soprattutto un controllo sull’evoluzione delle tecniche, dei
percorsi, per gestire in sicurezza il tema
Covid-19 con un ruolo importante per il sindacato rispetto a quello che avviene.
Inizia però già a emergere una qualche pro-

blematica rispetto all’implementazione di
questo processo perché – ad esempio – non
è chiara la distinzione o il ruolo dei Comitati
costituiti a livello aziendale e della contrattazione collettiva a livello aziendale.
Noi abbiamo già alcuni accordi in cui viene
scritto – emerge per tabula – il fatto che non
è la stessa cosa quello che fa il Comitato e
quello che può fare la contrattazione aziendale, o meglio – per esser più chiari,
parlando a persone che capiscono benissimo di che cosa parlo – non c’è stata
un’abdicazione della contrattazione aziendale rispetto ai Comitati, quindi c’è
un’interazione non difficile, anche se problematica e non scontata, tra ruolo e
attività dei Comitati costituiti a livello
aziendale e contrattazione aziendale.
Questo è un punto di riflessione di cui va
tenuto conto, cioè il sindacato dovrebbe
assumere una consapevole intenzione o
quanto meno un orientamento, rispetto a chi
fa cosa a livello aziendale riguardo all’adozione e all'implementazione dei protocolli.
Altro punto di problematicità che è emerso
è la dimensione territoriale.
La dimensione territoriale rispetto all’adozione di protocolli è importante sia perché
solo a quella dimensione si può agire sul
mondo delle medie e piccole imprese, ma è
anche importante perché alcuni territori
hanno delle peculiarità specifiche che meritano forse di essere in qualche modo
declinate in regolamentazioni che siano
integrative, ma non derogatorie, dei protocolli nazionali. Comunque c’è questa
dimensione territoriale che assume una
certa importanza.
Ora in questo assetto è intervenuta una
novità pericolosissima. Da una parte il
comma 6 dell’art.2 del Dpcm del 29 aprile ci
diceva che le imprese devono rispettare i
contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritti il 24 aprile tra governo e parti sociali
– e quindi era la fonte di rango di forza legislativa, seppur secondaria, che dava forza e
cogenza generale al protocollo generale del
24 aprile agli atti specifici – dall'altra,
invece, se andiamo a leggere il comma 14
dell’art.1 del Decreto legge numero 33 di
maggio, le cose cambiano completamente:
«Le attività economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti
di protocolli o linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi»
– attenzione a questo che segue in quanto è
un punto decisivo – «adottati dalle Regioni
o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi
contenuti nei protocolli e nelle linee guida
nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli e le linee
guida adottate a livello nazionale.»
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stato uno scontro durissimo, ma questa
norma è ancora lì.
Ora questa norma, oltre a mettere non fuorigioco, ma nell’angolo, ai margini, le parti
sociali e l’azione sindacale nello stabilire i
contenuti dei protocolli, può avere un’altra
pericolosa ricaduta che è quella del tema
della responsabilità dell’impresa.
Le imprese hanno fatto e stanno facendo e
faranno un’azione di pressione fortissima
sul tema della responsabilità una volta che
l'infezione da Covis-19 viene assimilata
esplicitamente all’infortunio sul lavoro. Si
tratta di vedere se c’è nel luogo di lavoro un
rischio specifico, un rischio aggravato di
contagio, nel caso scatta l’infortunio. Non è
una novità particolare per i giuristi, ma evidentemente metterlo nero su bianco e
soprattutto introdurre – almeno per i settori più esposti, sanitari e non solo – una
sorta di presunzione semplice di presenza
del nesso causale tra attività lavorativa e
infezione ha suscitato una reazione isterica

“

L’obbligo di sicurezza,
contenuto nei
protocolli, è una parte
del contratto di
lavoro, del contratto
individuale di lavoro.
Le Regioni non
possono modificare a
loro piacimento il
contenuto del
contratto di lavoro.

“

Il cambiamento è fondamentale. Il «pallino»
dei protocolli passa alle Regioni, non – badate
bene – alla contrattazione regionale o al dialogo sociale a livello regionale, ma passa alle
Regioni come istituzioni o alla Conferenza
delle Regioni e Province autonome per adottare eventuali protocolli nazionali.
Naturalmente i protocolli delle Regioni – si
dice – devono rispettare i principi dei protocolli nazionali e qui si fa riferimento a
quelli delle parti sociali, non è che devono
rispettarne le regole ed eventualmente
integrarle, devono adattarne i principi.
Ora immagino sia chiaro da quale scontro
politico e da quale pressione nasce questa
disposizione: le Regioni hanno voluto prendere in mano la materia dei protocolli per
consentire riaperture in settori dove l’adozione dei protocolli nazionali, fatta dalle
parti sociali, sembrava troppo stringente e
in questo un protagonismo – a mio avviso
negativo, molto negativo – l’ha avuto sicuramente la Regione Emilia Romagna, per
essere chiari.
Questa norma trae origine dalla spinta fortissima dell'Emilia Romagna, che doveva
riaprire comunque ad alcune condizioni,
sostenendo che la Regione si sarebbe fatta
da sola i protocolli. Questa è la sostanza.
Ritengo questa norma pericolosissima, da
un punto di vista degli effetti, perché può
portare a un alleggerimento diffuso nel
nostro Paese dei protocolli stessi, almeno in
alcuni settori, in alcuni contesti e quindi
sarà compito del sindacato presidiare questo terreno evitando che ciò avvenga a
livello territoriale evidentemente più che
nazionale. Ma altresì perché va chiarito a
livello nazionale con un’azione adeguata di
sensibilizzazione, di pressione, che questa
norma è inaccettabile ed è inaccettabile sul
piano costituzionale, le Regioni non hanno
nessuna competenza in materia di sicurezza sul lavoro.
Un conto è se la Regione fa un protocollo in
cui dà delle regole sull’accesso agli esercizi
commerciali dell’utenza, ma sulla sicurezza
sul lavoro, anche con tutte le slabbrature
del Titolo V della Costituzione, le Regioni
non hanno competenza e soprattutto non
hanno competenza sui rapporti civili, sui
contratti tipici.
L’obbligo di sicurezza, contenuto nei protocolli, è una parte del contratto di lavoro, del
contratto individuale di lavoro.
Le Regioni non possono modificare a loro
piacimento il contenuto del contratto di
lavoro. È come se ogni Regione scrivesse le
regole della compravendita piuttosto che
del contratto d’appalto. Non si può fare. Il
Codice civile deve essere uguale in tutta Italia e la Costituzione prevede che le Regioni
non possano toccare queste regole, quindi è
una norma incostituzionale.
Vi dico subito che questo è stato segnalato,
lo sanno, gli è stato detto, glielo ho scritto,
ripetuto, lo sanno che è incostituzionale; c’è

nei datori di lavoro che già si vedono tirati
in causa in tutti i processi penali, in tutti i
casi di infezione da virus che dovessero
sopravvenire nell’ambiente di lavoro.
Questo farà sì che il governo intervenga su
questa materia cercando di rassicurare, di
dare una qualche protezione a questo
rischio dell’impresa, dell’imprenditore.
La soluzione di compromesso – vado al sodo
– che è emersa – e devo dire che io in qualche modo ne sono responsabile – è quella di
dire che – senza strani artifici, come lo
scudo penale e roba di questo genere – i
datori di lavoro che adempiono ai protocolli
nazionali eventualmente integrativi di set-

tore e territoriali devono considerarsi in
regola con l’adempimento dell’obbligo di
sicurezza di cui all’art. 2087 del Codice
civile, e questo dovrebbe bastare per i datori
di lavoro seri, perché quella è la norma
aperta che non dando regole specifiche
lascia uno spazio indeterminato alla
responsabilità datoriale. Dovendo il datore
di lavoro fare tutto quello che l’esperienza e
la tecnica consentono per garantire la massima sicurezza possibile, resta un mare di
indeterminatezza in cui ovviamente può
arrivare la responsabilità contrattuale per
violazione dell’obbligo di sicurezza riparativo dell'art. 2087 e in seconda battuta anche
la responsabilità penale per lesioni colpose
per violazione dell’obbligo contrattuale.
Ora a me pare – avevo fatto altre ipotesi –
che questa potrebbe essere una soluzione
tutto sommato accettabile nelle condizioni
date, ma qual è il problema? Il problema è
che io nell’ipotizzare questo percorso immaginavo i protocolli costituiti in un rapporto
gerarchico tra protocollo nazionale, protocolli integrativi a livello territoriale o
aziendali integrativi, cioè che aggiungono
misure di protezione o specificativi dei protocolli di settore sempre fatti dalle parti
sociali.
Questa cosa, però, non è accettata perché
nelle ipotesi che stanno avanzando, i protocolli a cui si farà riferimento saranno quelli
del comma 14 di cui parlavo prima e questo
naturalmente dal punto di vista giuridico –
secondo me – pone un problema di costituzionalità. Dal punto di vista concreto rischia
di portare al fatto che – Regione per Regione
– ci saranno protocolli differenziati e i
datori di lavoro potranno ritenere di adempiere all’obbligo di sicurezza, di cui all’art.
2087, applicando Regione per Regione
regole diverse.
È un assurdo giuridico, ma anche sul piano
concreto, basti pensare semplicemente a
un’azienda che ha sede in diverse regioni
d’Italia: il contratto di lavoro individuale con
i propri dipendenti avrà un contenuto
diverso da uno stabilimento all’altro, in base
alla regione in cui si trova lo stabilimento.
Questo è un punto che va tenuto ben a fuoco
e capiamo se nel processo regolativo si
potrà ottenere un cambiamento, per ora la
partita sembra chiusa ma speriamo che in
sede di conversioni, di interventi legislativi
successivi ci si possa tornare sopra, però
questo è un problema che bisogna tenere
bene in considerazione.
Naturalmente la soluzione è di compromesso nella misura in cui ovviamente resta
ferma e intangibile l’assimilazione dell’infezione da Covid-19 all’infortunio e anche
l’agevolazione nel nesso di causalità per
come prevista.
Questo fa sì che l’infezione da Covid-19 in
un’azienda dove si adottano e rispettano i
protocolli darebbe al lavoratore la tutela
garantita dal trattamento Inail piuttosto
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tere insieme le migliori pratiche è importante.
Passando alla seconda parte della mia relazione, una delle questioni fondamentali su
cui ci interroga la crisi da Covid-19 e sulla
quale nasce anche un’opportunità, di cambiamento strategico del nostro Paese, è

“

Non si tratta solo di
introdurre i turni, ma
anche di introdurre
fasce differenziate di
ingresso, e quindi di
uscita, dal lavoro,
perché bisogna
eliminare dalle nostre
città, dai nostri
territori l’idea
dell’orario di punta.

“

che della malattia, darebbe al datore di
lavoro la ragionevole tranquillità di non
avere una responsabilità penale, civile
anche, ma quello che li spaventa di più è il
penale. Al lavoratore la possibilità, in presenza di omissioni dell’adozione delle tutele
prevenzionali, di andare in causa in sede
civile o penale per ottenere l’accertamento
della responsabilità e quindi anche il risarcimento del danno differenziale.
Rispetto ai protocolli un compito che
dovrebbe svolgere con solerzia il sindacato
è quello di fare un’azione di benchmarking
dei protocolli nelle varie aziende e nei territori perché io, che ne ho dovuti digerire
velocemente almeno un centinaio, vi dico
che in giro ci sono cose molto interessanti
che, però, non sono ricorrenti e non sono presenti sicuramente nei protocolli nazionali,
per cui credo che nell’azione contrattuale del
sindacato o nell’azione nell’ambito dei Comitati con i componenti delle Rsu, iniziare a fare
un lavoro di raccolta e di selezione delle
migliori pratiche diffuse in giro può essere
un compito meritorio utilissimo.
L’ultima cosa che ho scoperto – protocollo
adottato nell’ambito del gruppo Eni – è che
è stata eliminata la figura del jolly, lì molto
presente – ma è presente in molte altre
aziende – ossia il lavoratore che va a completare le squadre dove ci sono delle assenze
e quindi gira tra tante squadre. Ovviamente
un jolly che gira tra tante squadre è un soggetto che moltiplica la potenzialità di
contagio in un contesto lavorativo.
Per dire una cosa semplice e banale, pensando
tanto a cosa mettere nei protocolli non c’ero
arrivato perché la realtà è sempre più complessa della fantasia dei giuristi, quindi
rispetto ai protocolli – e concludo sul punto –
un lavoro di benchmarking che cerchi di met-
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quella dei tempi, dei tempi di lavoro e dei
tempi di vita.
Perché ci interroga in modo ineludibile?
Sul piano della prevenzione, del contrasto
all’infezione, uno dei principi fondamentali

– lo sappiamo tutti – è il distanziamento
personale, non sociale. Il distanziamento
nei luoghi di lavoro si realizza – al di là di
tutti gli accorgimenti tecnici – con lo strumento fondamentale che è il principio di
rarefazione: bisogna far stare meno persone
negli stessi ambienti rispetto a prima.
Questo si può ottenere tenendo meno persone contemporaneamente in azienda o
sfalsando temporalmente la presenza delle
persone in azienda, quindi con dei turni o
slittando gli orari tra inizio e fine, comunque evitando la concentrazione, la
contestualità, per quanto possibile, della
presenza in azienda.
La questione dei turni – e qui il tema interagisce subito con i tempi di vita – è uno
strumento anche per affrontare un altro problema: quello della necessaria rarefazione
degli spostamenti nei trasporti. Il punto di
maggior rischio dal punto di vista della propagazione dell’infezione non sono né i luoghi
di lavoro e neanche le «movide», che stanno
preoccupando, ma è molto più preoccupante
un autobus pieno, un vagone della metropolitana pieno, dove si sta come sardine.
Allora questo problema come lo si risolve?
Lo si risolve intervenendo sui tempi di
lavoro, evitando che ci siano troppi lavoratori che lavorano contemporaneamente, e
che quindi si spostano, nelle stesse fasce
orarie. Lo si risolve intervenendo sugli altri
tempi sociali, sui tempi della scuola ad
esempio.
La scuola, quando riaprirà, probabilmente
non avrà gli orari di apertura e di chiusura
standard, questo è un input che abbiamo già
dato al sistema scolastico. Bisognerà che le
scuole si aprano in orari diversi: alcune
apriranno alle 8, altre alle 9, altre ancora
alle 7,30, alle 9,30 e così via. E sarà così
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mente, ma in realtà oggi diventa uno strumento ineludibile. Se la gestione della crisi
da Covid-19 deve avere una dimensione territoriale e per territoriale intendo non
regionale, ma provinciale, metropolitana –
questa è la dimensione che tutti gli esperti
ipotizzano come congrua rispetto alla

“

Lo smart working
risolve molti problemi
perché evita che le
persone si addensino
nel luogo di lavoro,
consente la
rarefazione nel luogo
di lavoro, riduce
l’impatto sul trasporto
pubblico. Pone, però,
sulle spalle del
lavoratore e della
lavoratrice una serie
di svantaggi non di
poco conto.

“

anche per l’orario di chiusura.
Lo stesso meccanismo deve essere applicato
nel mondo del lavoro. Non si tratta solo di
introdurre i turni, ma anche di introdurre
fasce differenziate di ingresso, e quindi di
uscita, dal lavoro, perché bisogna eliminare
dalle nostre città, dai nostri territori l’idea
dell’orario di punta. Questa è la grande
sfida, anche perché l’uso di mezzi alternativi al trasporto pubblico, che le persone
stanno valorizzando, si può tradurre in cose
molto belle e positive: andare in bici piuttosto che andare a piedi o anche in
monopattino. Insomma mezzi alternativi al
trasporto su gomma o su treno ce ne possono essere, si metteranno e si mettono in
campo risorse importanti per promuoverli,
ma comunque non si può pensare che tutti
vadano in bicicletta, non accadrà purtroppo,
mi piacerebbe, ma non accadrà.
Il rischio è che, quindi, ridurre la pressione
nei mezzi pubblici o comunque la paura di
andare sui mezzi pubblici affollati, si traduca nell’uso del mezzo privato, della
macchina, ma se noi spostiamo le persone
dal mezzo pubblico al mezzo privato creiamo una città che impazzisce, perché ci
saranno gli ingorghi inestricabili, al di là dei
problemi di inquinamento, polveri sottili e
altro. Creeremmo un blocco immediato in
tutte le città, quindi l’interazione dei tempi
di lavoro con i tempi di vita e di spostamento nelle città deve essere un’interazione
su cui le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo e questo è un ruolo che può
svolgere il sindacato, non tanto e non solo
nella contrattazione aziendale, ma bisogna
iniziare a mettere in piedi dei tavoli di concertazione territoriale.
La concertazione territoriale in Italia è
un’esperienza che è affiorata episodica-

gestione del problema – allora bisogna
attrezzarsi e mettere su dei tavoli di concertazione pubblico/parti sociali dove il
pubblico è il comune, è l’ufficio scolastico,

tutti i soggetti e gli agenti che gestiscono
persone in modo massivo in un territorio,
Camere di commercio per gli orari degli
esercizi e così via. Bisogna creare dei tavoli
di concertazione per gestire questa dimensione, l’intreccio tempi di vita/tempi di
lavoro, l’impatto sui servizi pubblici, sulla
dimensione degli spostamenti.
L’altro strumento su cui richiamo l’attenzione del sindacato è lo smart working. Lo
smart working sembra che sia stata e sia la
panacea che risolve tutti i mali e i problemi
della pandemia.
Voi più di me e prima di me sapete che di
smart working intanto non se ne vede,
quello che si vede per ora è telelavoro, che è
una cosa ben diversa, rigido nel luogo,
rigido nei tempi, rigido nelle modalità di
lavoro. Lo smart working risolve molti problemi perché evita che le persone si
addensino nel luogo di lavoro, consente la
rarefazione nel luogo di lavoro, riduce l’impatto sul trasporto pubblico e questo va
benissimo. Pone, però, sulle spalle del lavoratore e più spesso – ahimé! – della lavoratrice
una serie di svantaggi non di poco conto.
Ora la questione è questa: il legislatore non
interverrà
a
regolare
lo
smart
working/lavoro a distanza, le regole attuali
sono assolutamente risibili, non regolano
nulla, non prevedono nulla, rinviano molto
all’accordo individuale, ma gli interventi
legislativi ritengono non necessario l’accordo
individuale,
quindi
siamo
sostanzialmente in assenza di regole.
Il legislatore non interviene per scelta, per
scelta sollecitata fortemente da tutto il
mondo imprenditoriale. Noi abbiamo ascoltato circa 80 soggetti nei vari tavoli di
ascolto, incluse Cgil-Cisl-Uil e da parte delle
decine di associazioni di imprenditori cha
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diciamo medio/grande dell’Emilia Romagna
che è il territorio che conosco – dove non ci
siano dei sostanziosi premi, parliamo di una
media di oltre 5.000 euro all’anno con punte
di 10.000-12.000 euro l’anno di premio.
Ora, questi premi non matureranno perché
per quanto i parametri siano molto laschi,
molto generici – perché i premi di risultato
vengono introdotti con l’occhio al premio
sicuro e stabile, come intenzione, piuttosto
che alle regole di variabilità – sta di fatto
che ci sarà il problema della maturazione e
della corresponsione dei premi.
Cassa integrazione, quindi, perdita di salario importante e premi, perdite di salario
che rischiano di produrre molti danni.
Quali tipi di interventi ci possono essere
rispetto a questa tematica? Sicuramente
una leva che può essere utilizzata e che si
sta cercando di mettere in campo è quella
della formazione.
L’art.88 del nuovo Decreto prevede un
fondo, non finanziato con tantissimi soldi,

“

...tutte queste
risorse non
significano che il
salario dei
lavoratori non
ha un problema
in questo
periodo. Le casse
integrazioni si
traducono in
perdita di
salario...

“

abbiamo ascoltato sullo smart working la
richiesta era sempre la stessa: «per favore,
non regolatelo in questa fase perché altrimenti non riusciamo a utilizzarlo, ci
frenate, siccome è necessario lasciatecelo,
poi tra un anno, sei mesi, quando sarà,
anche in base all’esperienza potrete intervenire legislativamente e farete quello che
riterrete giusto, però per ora non intervenite», quindi non si interverrà.
Ci sarà un intervento limitato per la Pubblica amministrazione, ma per quanto
riguarda il settore privato non ci saranno
regole, quindi le regole le dovrete trovare
voi, dovrà essere la contrattazione a prendere di petto questo tema perché altrimenti
andiamo avanti per mesi e anni senza
esserci dati strumenti per affrontare il forte
disagio e i forti problemi che può creare lo
smart working se usato per lungo tempo,
soprattutto alle donne, soprattutto in contesti in cui i ragazzi staranno a casa e
quindi la donna in smart working si trova a
lavorare in una condizione di rigidità –
essendo ora un telelavoro più che smart
working – con i figli che deve assistere e che
dovrebbe aiutare anche nel proprio percorso scolastico a distanza. Iniziamo ad
avere già dati significativi sul piano del
disagio psichico, perché uno dei danni che
sta provocando questa epidemia sono le
conseguenze sulle persone, non solo sui
contagiati, ma su tutte le persone. C’è un
altissimo allarme, iniziano a esserci già
studi con dati statistici significativi di un
disagio altissimo nel nostro Paese e di crescita
esponenziale
di
patologie
psichiatriche.
Lo stare a casa può avere tanti vantaggi, ma
in questo modo sta creando conseguenze
sul piano del disagio psichico.
Altro tema delicato: perdita di salario. Nei
processi regolativi che stanno accompagnando la crisi, il governo ha messo in
campo tante risorse, è ingeneroso chi dice
che non si mettono in campo risorse adeguate, in due mesi sono stati messi in campo
80 miliardi, 25 prima e 55 dopo, come risorse
eccezionali, altri ne verranno messi in
campo appena disponibili, pensate al Fondo
Sure, 100 miliardi dal Fondo Sure dell’Unione europea, di cui una parte
significativa spetterà a noi e potrà essere utilizzata. Si vedrà se utilizzeremo il Mes o
meno, ma alla fine se i conti non tornano
verrà utilizzato, perché poi i conti la vincono
su qualsiasi dibattito, ideologia, opposizione.
Ora, però, tutte queste risorse non significano che il salario dei lavoratori non ha un
problema in questo periodo. Le casse integrazioni si traducono in perdita di salario e
c’è anche un altro tema che emergerà pian
piano: quello dei premi.
In molte aziende che seguite, quelle più
strutturate, più forti, sapete tutti che una
quota significativa del salario reale è nei
premi, non c’è un’azienda metalmeccanica –
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parliamo – se non erro – di 200 milioni, che
dovrebbe consentire di finanziare percorsi
formativi che si abbinano alla riduzione di
orario.
L’ipotesi forte era: il principio di rarefazione
lo realizziamo non solo con i turni, ma
anche con le riduzioni d’orario, riduzioni di
orario a parità di salario, cosa bella, ma che
non è passata, però è passata l’idea di
mixare la riduzione d’orario che può essere
anche strutturale, non solo temporanea,
con percorsi formativi o con una formazione permanente, per cui c’è una riduzione
di orario lavorativo, che – almeno in parte –
viene utilizzata per corsi formativi e il sala-

rio che perdo con la riduzione di orario lo
recupero come partecipante ai percorsi formativi, questa è l’idea dell’art.88.
Come dicevo il fondo è finanziato con poca
roba, il primo comma parla di 200 milioni,
che non sono pochissimi, ma se lo strumento dovesse diffondersi si esaurirà
subito, però il secondo comma in realtà rinvia a tutti gli altri programmi e fondi, da
quelli interprofessionali agli altri, come soggetti che dovrebbero intervenire a
supportare questo percorso.
Si sta pensando anche a un uso dei residui
dei Fondi europei strutturali per convertirli
su questo tipo di formazione; io ho ipotizzato – adesso bisogna verificare – che anche
le risorse che vengono dal Fondo Sure, che
sono pensate per la cassa integrazione,
potrebbero essere utilizzate su percorsi formativi su un altro versante, però, non
stiamo soltanto ipotizzando un mix tra
riduzione d’orario e formazione, ma una
delle azioni che metteremo in campo è
quella del mix tra cassa integrazione e formazione, anche per la cassa integrazione
ordinaria.
Questo intervento – almeno come nostra
indicazione – ci sarà e probabilmente
essendo un intervento collegato alla cassa
integrazione potrà usare anche le risorse
del Fondo Sure, il che significa parlare di 25
miliardi, non più di 200 milioni, parliamo di
risorse importanti per finanziare percorsi
formativi modulari. Nella cassa integrazione straordinaria si potrà abbinare un
percorso formativo strutturale a medio e
lungo termine, nella cassa integrazione
ordinaria non si può fare perché la Cigo ha
una sua variabilità di soggetti, di tempi e
così via, però si possono fare dei percorsi
modulari. Ad esempio, il percorso formativo
che metteremo subito in campo è quello per
abbattere il divario digitale: introdurre
quindi un percorso formativo fatto a moduli
in cui ci sono dei blocchi, formazione di
base, di 24 ore, in cui iniziare ad avere un
minimo di alfabetizzazione digitale; un
primo modulo che mette tutte le persone in
condizione di stare davanti a degli strumenti informatici digitali, che non sia solo
lo smartphone. È un modulo che si organizza velocemente, peraltro sono moduli
che con la formazione sul digitale si possono fare tranquillamente anche da remoto,
a distanza, quindi evitando anche di addensare in aula persone per il corso di
formazione e poi a questo si potranno abbinare ulteriori moduli in progressione di
complessità, di specialità, di specificazione
che verranno attivati o meno in ragione del
fatto che i lavoratori si trovino o meno
effettivamente in cassa integrazione.
Naturalmente la formazione verrebbe
finanziata anche a favore del lavoratore che
avrebbe un’integrazione del reddito da
cassa integrazione, quindi riducendo il delta
che si crea tra trattamento economico e
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queste facilitazioni che verranno in termini
di vantaggi fiscali piuttosto che finanziamenti diretti, devono in qualche modo dare
una contropartita. La collettività, lo Stato,
non possono investire tante risorse sulle
imprese e tenere in piedi le imprese senza
avere in cambio qualcosa come sistema in
termini di resilienza del sistema, degli individui che fanno parte di questa società,
quindi bisogna che il sindacato sappia che
un'azione forte è quella di collegare l’uso di
queste risorse a delle condizioni. È chiaro
che lo scontro politico su questo è fortissimo
ma è la partita decisiva, perché sennò le
risorse prima o poi finiranno e ci troveremo
con un debito pubblico colossale; qualcuno
si sarà avvantaggiato, avrà fatto anche dei
soldi in questa crisi ma poi dovremmo piangere lacrime e sangue – ammesso che si
venga fuori dalla crisi da Covid-19 – per
recuperare questi danni senza nessuna utilità collettiva, senza aver migliorato nulla,
senza aver migliorato la capacità di resi-

“

I diritti contrattuali,
sono intangibili e
quindi se si può
lavorare si possono
esercitare anche i
diritti sindacali, anzi i
diritti sindacali si
esercitano anche
quando non si lavora
perché l’assemblea si
fa anche quando c’è
la cassa integrazione.

“

trattamento di cassa integrazione.
Questi due mix – riduzione orario con formazione, ma soprattutto cassa integrazione
con formazione – potrebbero, quindi, avere
una ricaduta significativa sulla perdita di
salario dei lavoratori.
Naturalmente oltre alla perdita di salario c’è
il problema della tutela dell’occupazione.
Gli obiettivi fondamentali a medio e breve
termine che si è dato il governo, assegnati
anche a noi come task force, erano due, uno
era tenere in vita quante più imprese possibili, cioè evitare la moria di imprese, senza
stare ad andare troppo per il sottile. Si è
introdotto anche il finanziamento a fondo
perduto che all’inizio non c’era, ma poi si è
capito che tutti gli altri paesi lo utilizzavano
e che bisognava accettare anche di buttar
via dei soldi, di non allocarli in modo razionale, ma bisognava metterne quanti più
possibile sul maggior numero di soggetti e
imprese, con l'obiettivo di salvare le
imprese, visto che dai dati che abbiamo la
situazione è inquietante sul rischio di insolvenza da parte delle imprese.
Questo è il primo obiettivo e su questo sono
state messe e si metteranno in campo molte
risorse economiche e gran parte dell'azione
che stiamo costruendo con l'obiettivo proprio di far sopravvivere le imprese, le medie
e piccole imprese, che rischiano di sparire
dal nostro tessuto produttivo. Accanto a
questo l’altro obiettivo è salvaguardare l’occupazione, salvare ogni singolo posto di
lavoro che si può salvare. Naturalmente lo
strumento più immediato è stato il blocco
dei licenziamenti e la reiterazione del blocco
dei licenziamenti e non è una misura da
nulla. È stata introdotta solo una volta nel
nostro Paese nell’immediato Secondo dopoguerra. Dobbiamo essere consapevoli, tutti i
giuristi lo sanno: è uno strumento che non
può avere una durata indefinita perché un
blocco indefinito dei licenziamenti è inconcepibile sul piano costituzionale, collide con
la libertà economica, con l'art. 41 della
Costituzione sulla libertà d’impresa. Per ora
le imprese sono state in silenzio, hanno
fatto buon viso a cattivo gioco, non si sono
messe a fare delle guerre, ma è chiaro che
questa è una soluzione temporanea. Altra
cosa invece è un ampliamento degli
ammortizzatori sociali. È chiaro che bisognerà ripensare il sistema della cassa
integrazione in termini di universalità e di
durata, perché al di là delle modalità di erogazione, è un settore su cui si è intervenuto
soprattutto finanziando in modo ampio la
cassa in deroga. È però uno strumento che
diventa fondamentale per il futuro, sia
rispetto al sostegno alle imprese, evitando
che muoiano imprese laddove possibile, sia
come sostegno all’occupazione.
Noi abbiamo un tema decisivo che affiora e
poi sparisce: quello della condizionalità, su
cui il sindacato dovrebbe fare una scelta
importante e forte. Tutte queste risorse,

lienza del nostro sistema sociale. Di esempi
ce ne sono stati e ce ne sono anche nell’ultimo decreto. Ad esempio si parla con
scandalo – a mio avviso giustamente – dei 3
miliardi messi in campo per salvare il trasporto aereo, Alitalia e Air Italy – la
compagnia ex Meridiana – che verranno
statalizzate. 3 miliardi oltre tutti quelli buttati via gli anni passati. Ora, al di là delle
opportunità o meno di investire tanto su
due realtà così compromesse come quelle, il
punto è che in questa norma c’è stata una
novità importantissima: è stato introdotto
in quel settore – solo in quel settore – il
salario minimo. Abbiamo parlato per mesi

di salario minimo di legge. Il salario minimo
sembrava cosa fatta, poi spariva, poi tornava. È stato invece ora introdotto nel
trasporto aereo, è tornato il salario minimo
e riguarda tutti i soggetti che operano nel
trasporto aereo, previa concessione dell’Enac. Quindi le compagnie di volo possono
operare solo se applicano un trattamento
economico non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di settore, questo
significa per esempio che anche compagnie
estere, come Ryanair, in Italia per volare
dovrà applicare questi trattamenti. È una
bomba, è una forte condizionalità. Lo Stato
mette 3 miliardi sul trasporto aereo però a
questo punto vuole bonificare prassi, introducendo una regola pesante, un criterio di
salario minimo settoriale.
Un altro aspetto importante che è messo
nelle vostre mani e che sicuramente merita
un’attenzione è quello del welfare aziendale.
Io non sono stato mai entusiasta del welfare
aziendale, però ho iniziato a esserlo quando
me ne sono dovuto occupare nell’ambito
dell’ultimo contratto collettivo nazionale
dei metalmeccanici. Sicuramente è uno
strumento con delle potenzialità, però oggi
il welfare aziendale potrebbe – diciamo con
risorse limitate messe dallo Stato, aggiuntive rispetto a quelle già date in termini di
defiscalizzazione/decontribuzione – produrre risultati significativi in termini di
servizi, soprattutto servizi orientati a intervenire sulla dimensione del rapporto tra
tempo di vita e tempo di lavoro. Il welfare
aziendale potrebbe dare un forte sostegno
alla genitorialità e alla gestione di questo
nuovo modo di lavorare da remoto piuttosto
che in azienda. Si può pensare a un potenziamento degli asili nido, favorire gli asili
nido aziendali, piuttosto che il bonus baby
sitter o altri strumenti che intervengano a
dare sostegno ai genitori, in particolare alle
donne, in questa fase di cambiamento e di
intreccio dei tempi di vita con quelli di
lavoro. È quindi un terreno su cui noi provvederemo, come task force, a elaborare
un’azione specifica, ma che poi andrà riempita di contenuto da parte della
contrattazione aziendale.
Infine, non per importanza, affronto il tema
dell’agibilità sindacale.
L’agibilità sindacale, come sapete, è un tema
che non è stato toccato nei protocolli e non
perché se ne siano dimenticati. Il 24 aprile,
quando hanno revisionato il protocollo, il
tema è stato messo con forza sul tavolo, ma
con altrettanta determinazione l’hanno
fatto togliere dal tavolo, quindi resta ancora
tutto da declinare.
Ora qui ci sono due approcci possibili e un
terzo auspicabile. Sicuramente ci può essere
un approccio di tipo più garantista, radicale,
definiamolo come vogliamo, per cui si può
dire: «i diritti sindacali hanno un’origine,
una matrice, un fondamento costituzionale
e non si toccano».
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tutto bloccato, se ci dobbiamo mettere a fare
«i 28» credo che siamo tutti pronti a temperare le matite.
Probabilmente è auspicabile un atteggiamento diverso. Cercare di normare – non
lasciando le cose in sospeso – nei protocolli

“

Dobbiamo metterci
in mente che per un
anno si andrà
avanti così, con le
modalità della
pandemia, questa è
la sostanza e quindi
bisogna attrezzarsi
per poter vivere
questa nuova
normalità.

“

Ci sono l’agibilità e l’attività sindacale garantite dalla Costituzione. I diritti contrattuali,
quelli legalmente riconosciuti, sono intangibili e quindi se si può lavorare si possono
esercitare anche i diritti sindacali, anzi i
diritti sindacali si esercitano anche quando
non si lavora perché l’assemblea si fa anche
quando c’è la cassa integrazione.
L’altro, e contrario, approccio che emerge nel
mondo imprenditoriale è dire: «l’esercizio dei
diritti sindacali, l’attività sindacale soprattutto in alcune iniziative – assemblee
piuttosto che riunioni ecc. – crea situazioni di
pericolo, di contagio, quindi siccome non
rientra tra le attività produttive strettamente
necessarie può essere differita, si può semmai
esercitare solo con modalità da remoto che
non creino problemi di sicurezza».
Le preoccupazioni possono essere genuine e
possono essere strumentali, ma di fatto è un
atteggiamento diffuso che affrontiamo spesso.
Sono entrambi atteggiamenti – a mio avviso
– che portano poco lontano, perché dire che
nulla deve cambiare a livello di agibilità
sindacale potrebbe scontrarsi con la stessa
risposta che danno i lavoratori a un atteggiamento di questo tipo, piuttosto che
l’azienda, e poi entra in gioco anche la
tutela degli stessi funzionari, attori sindacali che devono – anche loro – tutelare la
propria salute. Non si può far finta che non
cambia nulla, se la situazione cambia nei
luoghi di lavoro allora cambia anche nei
luoghi dell’azione sindacale. Dall'altra parte
il fatto che alcune imprese manifestino il
proprio dissenso nei confronti dell'attività
sindacale durante questa fase porta poco
lontano, porterà solo a un sacco di cause, di
articoli 28. Se vogliono farlo si accomodino
pure, noi ci stiamo abbastanza annoiando
professionalmente in questo periodo che è
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che si fanno a livello aziendale, nell’azione
dei Comitati paritetici e di mettere sul
tavolo il tema dell’agibilità sindacale, individuando di volta in volta, settore per
settore, azienda per azienda, in base alle
peculiarità, il modo in cui in concreto possono essere declinati in modo efficiente i
diritti sindacali. È ovvio che la scelta su una

modalità o un’altra dell’azione sindacale
incida sull’efficacia dell’azione stessa, e
arbitro di questa efficacia è sicuramente il
sindacato, ma vanno affrontate le questioni
in modo esplicito creando di volta in volta
dei decaloghi, delle regole, una sezione dei
protocolli in cui si affronta esplicitamente il
tema sindacale.
Da quello che vedo in giro qualcosa di questo tipo comincia a esserci, ma sono ancora
piccoli accenni o dichiarazioni di principio,
questo invece è un lavoro che va fatto in
modo scientifico e strutturale e va fatto
anche con un avviso: «i tempi della crisi da
Covid non sono brevi!».
Come step per le cose che abbiamo da fare
c'è la fine del 2020, fino ad allora non cambierà nulla. Nell’anno nuovo potranno
iniziare a esserci dei cambiamenti. Se i processi di individuazione di un vaccino
efficace vanno in porto, cioè se le 3 piste più
promettenti producono il risultato positivo
che ci si aspetta, noi avremo in Italia una
campagna di vaccinazione diffusa alla fine
del primo semestre del 2021 – nella migliore
delle ipotesi – il che significa che noi
dovremmo ragionare in tempi medio/lunghi. Abbiamo un anno davanti per gestire
come i diritti sindacali vanno regolati perché non è che si risolve come svolgere
un'assemblea e abbiamo risolto tutto. Dobbiamo metterci in mente che per un anno si
andrà avanti così, con le modalità della
pandemia, questa è la sostanza e quindi
bisogna attrezzarsi per poter vivere questa
nuova normalità.
* Consulta giuridica Fiom e membro della
Task Force governativa (emergenza Covid-19)
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progettazione, oltre che dal comparto informatico che è inquadrato nel nostro Ccnl.
Questa modalità di lavoro oltre ad aver travolto i lavoratori e riscritto le modalità di
impegno e di impiego dei singoli ha parcellizzato moltissimo i lavoratori che si sono
ritrovati a lavorare soli e ha fatto capire alle

“

Quando la scala

dell’uguaglianza

viene tarata verso il
basso tutti scendono
di livello, in primis
coloro a cui i diritti
sono stati già a
monte svalutati e
mortificati.

“

questo è un punto dirimente: «Le donne
hanno avuto un ruolo straordinario
durante la pandemia e c’è stata anche la
dimostrazione di qualcosa che forse non è
subito evidente e cioè che i lavori che sono
stati considerati essenziali durante la pandemia, lavori senza i quali le persone non
possono sopravvivere, sono esattamente
lavori ad altissima presenza femminile:
sono le infermiere, sono le operatrici delle
case di cura, sono le commesse dei supermercati, sono le addette ai lavori di pulizia
e sanificazione di ospedali, uffici, fabbriche.
Lavori che sono, inoltre, altamente svalorizzati economicamente e socialmente, ma
senza i quali non si sarebbe potuti andare
avanti. Nel nostro mondo metalmeccanico i
lavori essenziali sono quelli della manutenzione, della produzione di materiale
ospedaliero, sempre a presenza fortemente
maschile, ma la maggioranza di questi
lavori metalmeccanici sono comunque
quelli più precari e sottovalutati normalmente perché legati agli appalti. Quindi
nella pandemia, quello più necessario per la
vita di tutti si è scoperto essere quello valutato in maniera peggiore, cosa che dà anche
il senso di dove sia andata in questi anni la
nostra società».
Durante il lockdown ha fatto il suo ingresso
«violento» in quasi ogni ambito lavorativo il
lavoro da remoto, chiamato genericamente
a ogni livello smart working e che ha coinvolto tutti i lavoratori, anche del mondo
metalmeccanico che non è fatto solo di
catene di montaggio, ma anche di una consistente
parte
impiegatizia
e
di

imprese quali margini di risparmio e di
sfruttamento potrebbero esserci se si mettesse a regime questo tipo di modalità di
lavoro. Su questo argomento la segretaria
ha sottolineato quanto lo smart working

potrebbe trasformare lavoratori dipendenti
in lavoratori autonomi senza tutele e
quanto il percorso di precarietà che ha
avuto già un’accelerazione totale negli anni
Duemila può avere una spinta negativamente potente da parte di questo tipo di
lavoro in cui si perdono i diritti dei lavoratori. «Purtroppo anche se la maggior parte
dei lavoratori sono, per il momento, tutelati
dal blocco dei licenziamenti è noto che noi
abbiamo già avuto una perdita di 300.000
lavoratori nell'industria, nel commercio, nel
lavoro dipendente, che ha riguardato i lavoratori precari a termine tra cui molte
donne. Noi chiediamo che questo blocco dei
licenziamenti venga allungato in tutta questa fase di incertezza, almeno fino a fine
anno, aggiungendo gli ammortizzatori
sociali fino a quando saranno necessari,
ammortizzatori che dovrebbero comunque
essere modificati e migliorati».
Nelle conclusioni una riflessione della
segretaria generale non può che andare
sulla condizione attuale e sull’immediato
futuro: «Quando la scala dell’uguaglianza
viene tarata verso il basso tutti scendono
di livello, in primis coloro a cui i diritti
sono stati già a monte svalutati e mortificati. Le crisi sono sempre uno shock, dalle
quali non si esce mai uguali, come si riesce
a uscirne è determinato da chi regge i rapporti di forza e si spera che quella che può
essere un’opportunità possa essere realmente tale, ma questo può accadere se
tutti i soggetti interessati vengono coinvolti e consultati, i lavoratori e i sindacati
in primis».

