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Primo piano L’emergenza sanitaria

L’INDUSTRIA
Fabbriche e impianti,
scattano gli scioperi
Così la ripresa (lenta)
della produzione
In questo incubo collettivo della pandemia,

se c’è una categoria che si distingue per abne-
gazione — dopo gli infermieri e i medici in
prima linea — è quella dei cassieri dei super-
mercati. Mentre si moltiplicano gli scioperi
spontanei nell’industria, gli addetti del com-
mercio, in gran parte donne, tengono le posi-
zioni alla cassa. Talvolta senza valutare in mo-
do fiscale il metro di distanza. E spesso senza
mascherine.Ma tant’è: dietro alla disciplina si-
lenziosa delle cassiere del super deve esserci
anche la consapevolezza di svolgere in questa
fase un servizio insostituibile. Mentre all’este-
ro (è il caso di Tesco nel Regno Unito) il settore
si sta attrezzando in previsione dell’emergenza
con l’aumento delle casse self service.
Supermercati a parte, la situazione è tesa in

vari settori. Ieri è sfociata spesso in scioperi
spontanei. I sindacati dei bancari hanno scrit-
to allaministra degli Interni Luciana Lamorge-
se, chiedono il supporto delle forze dell’ordine
per garantire il rispetto delle regole sanitarie
fissate dai decreti. I chimici della Uiltec-Uil —
parliamo di una categoria che si distingue per
un regime di relazioni industriali basato su ne-
goziazione e confronto — ha invitato i lavora-
tori a scioperare in caso di mancato rispetto
delle norme di prevenzione. Cosa avvenuta in
alcune medie imprese. Nella logistica si sono
registrati scioperi spontanei tra gli addetti del-
l’aeroporto di Fiumicino e del porto di Genova.
Un invito ad astenersi dal lavoro è stato diffuso
anche dalle organizzazioni dei rider che porta-
no i pasti a domicilio, d’accordo nel contestare
la mancanza di mascherine. Da non sottovalu-
tare, poi, le preoccupazioni del garante sugli
scioperi nei servizi pubblici essenziali che ieri
ha invitato le aziende del trasporto pubblico a
garantire agli autisti tutti i presidi sanitari ne-
cessari proprio per evitare scioperi spontanei.
Per ora le maggiori criticità restano concen-

trate nel settoremetalmeccanico. I segretari di
Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto che le fabbri-
che si fermino fino al 22 marzo per attrezzarsi
al contrasto del Covid-19. Oggi potrebbero in-
tervenire due elementi a sciogliere la tensione.
L’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i
sindacati confederali, da una parte. E il varo
del decreto che consentirà un più ampio utiliz-
zo della cassa integrazione. «Le parole con cui
il presidente del Consiglio ha presentato il de-
creto entrato in vigore ieri hanno esasperato
una situazione già tesa nelle fabbriche — la-
menta il segretario generale della Fiom Cgil,
Francesca Re David —. Molti sono andati a la-
vorare senza prescrizioni chiare ed esigibili.
Abbiamo imprese virtuose che hanno fatto ac-
cordi. Ma abbiamo anche aziende che decido-
no da sole provvedimenti che non funzionano.
O ci si ferma a discutere e si mettono a norma i
reparti o così non si può andare avanti».
Il Centro studi di Confindustria avverte che

il blocco dell’industria «genererebbe effetti
molto gravi nel sistema produttivo poiché in-
ciderebbe sulla continuità della catena di ap-
provvigionamento per svariate aziende». Invi-
ta alla ragionevolezza il presidente di Confin-
dustria Emilia Romagna, Pietro Ferrari. «La
giornata di ieri è stata forse la peggiore che il
nostro Paese abbia vissuto dal dopoguerra.
Non perdiamo la testa, prendiamoci la giorna-
ta di oggi e il fine settimana permettere a pun-
to in ogni realtà una modalità sostenibile».
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Le aziende

Dall’Ilva alla Piaggio,
le nuove precauzioni
La sperimentazione
della bassa intensità1

D avanti al panico da coronavirus le fabbriche si
dividono in due. Ci sono quelle che scelgono la
strada aperta ieri da Fca: chiusura degli

stabilimenti per pochi giorni, quanto basta per
sanificare i reparti e riorganizzare la produzione a
scarto ridotto. Si tratta spesso di dimezzare le linee
per poi ripartire a scarto ridotto, con guanti e
mascherine, quanto basta per soddisfare gli ordini
già presi e non perdere clienti. Di questa categoria
fanno parte, per esempio, diverse aziende della
motor valley emiliana come la Ducati e la
Lamborghini di Bologna. E ci starebbe pensando
anche la Ferrari a Maranello. Poi ci sono le fabbriche
dove le norme di prevenzione sono considerate

I professionisti

Ingegneri, avvocati,
commercialisti:
ricavi zero, una tregua
per gli adempimenti2

C ome il resto del paese produttivo, gli studi
professionali arrancano. Fanno fatica a seguire
le restrizioni imposte dal governo. La prima

sofferenza è per i commercialisti e i consulenti del
lavoro alle prese con la scadenza Iva del 16 marzo
«impossibile rispettarla— spiega MassimoMiani,
presidente dei commercialisti — si tratta di una
scadenza troppo ravvicinata, impossibile attendere la
pubblicazione del decreto legge in preparazione. I
nostri studi, pur lavorando in smart working, sono
allo stremo, i processi di digitalizzazione da remoto
che richiedono tempi fisiologici di
riorganizzazione». Intanto però le attività produttive
hanno rallentato e continueranno a farlo

Gli autonomi

Lo smarrimento
degli artigiani:
chiudiamo tutti
perché senza clienti3

C onfusione e smarrimento. Ma anche senso di
responsabilità. Il decreto di ieri che stabilisce
misure ancora più restrittive per gli spostamenti

sancisce di fatto la chiusura quasi totale delle attività
artigianali. C’è in realtà un’area grigia perché il testo
del governo non blocca le attività lavorative. Ma è il
mercato ad averne sancito la chiusura, spiegano fonti
della Cna. Non c’è più domanda privata. Chi può
continua a portare avanti lavoretti ed arretrati. E ad
intervenire in casi di urgenza. Continuano ad uscire,
ad esempio, gli idraulici in caso di necessità delle
famiglie. Osservando i protocolli sanitari ma è chiaro
che l’apprensione per le proprie condizioni di salute
resta. Dice la Cna che c’è una profonda

Gli statali

Uffici pubblici aperti
ma arriva la spinta
allo smart working
Udienze civili via Skype?4

R idurre la presenza dei dipendenti pubblici negli
uffici, evitare il loro spostamento e fare in
modo che le riunioni in via telematica

diventino la norma. La nuova direttiva della ministra
per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone,
prevede un’ulteriore stretta con aggiornamenti e
linee di comportamento per fare fronte all’emergenza
sanitaria. In dettaglio, nel documento è specificato
che «le misure adottate per l’intero territorio
nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la
presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad
evitare il loro spostamento; tuttavia non
pregiudicano lo svolgimento dell’attività
amministrativa da parte degli uffici pubblici». I



Corriere della Sera Venerdì 13 Marzo 2020 PRIMO PIANO 11

L’allarme di Confindustria: se chiude il sistema industriale a rischio approvvigionamenti
necessari per le famiglie italiane, anche per le difficoltà dei trasporti con l’estero. Re
David (Fiom):mancano lemisure e le iniziative volte alla protezione dei lavoratori

Gli impianti
Alcuni impianti
sono rimasti
chiusi per
l’impossibilità
di rispettare
i protocolli
sanitari che
impongono
il distanzia-
mento tra le
persone e l’uso
di dispositivi
di protezione

Bonometti:
l’Europa si fermi,
andiamo in ferie
e poi ripartiamo
«Daisindacatiscelteirresponsabili»

«Qui serve l’Europa. Dov’è?
Ha ascoltato le parole della
Lagarde? Non ha rassicurato
nessuno. A voler pensar male
potremmo persino affermare
che vedere l’Italia in ginoc-
chio per qualche altro Paese
europeo significa pensare di
approfittare delle quote di
mercato che stiamo perden-
do. Non sanno che la pande-
mia riguarda tutti e la risposta
deve essere europea».
Come?
«Fermiamo l ’Europa e

mandiamo, se possiamo, tutti
in ferie. Costruiamo una zona
rossa per tutti. Blocchiamo
anche gli altri Paesi, risolvia-
mo la questione sanitaria e
omogeneizziamo lo stop alle
produzioni altrimenti uscia-
modalle catene globali del va-
lore, veniamo sostituiti dai
concorrenti. Il nostro export,
450 miliardi all’anno, si ridu-
ce in maniera sensibile e non
ci riprendiamo più».
Marco Bonometti ha per-

corso in questi giorni un cri-
nale strettissimo ma ha cre-
duto valesse la pena farlo. Una
strada che i sindacati hanno
giudicato troppo «produttivi-
sta». Eppure il presidente di
Confindustria Lombardia alla
fine ha avuto ragione: ha tro-
vato un accordo con la Regio-
ne Lombardia che invocava il
blocco totale con il sistema
sanitario vicino al collasso. E
l’ultimo decreto firmato da
Conte in sostanza recepisce la
proposta lombarda che con-
sente di tutelare gli impianti
industriali rilevanti.
Ma restano i nodi sulla sa-

lute. Le fabbriche sono in
subbuglio, scioperi ovun-
que. I sindacati lamentano
che molte imprese non rie-

scono a rispettare i proto-
colli sanitari.
«La premessa doverosa: chi

non riesce ad adeguarsi deve
chiudere immediatamente.
Noi abbiamo proposto un co-
dice di autoregolamentazione
che recepisce il decreto dell’8
marzo. Con la limitazione
massima degli spostamenti,
la giusta distanza tra gli ad-
detti e la chiusura dei reparti
aziendali non produttivi. Così
tuteliamo la salute e lasciamo
aperti chi è in grado di farlo».
Quel codice di autoregola-

mentazione, però, è tacciato
di essere troppo discrezio-
nale.

«Alt. Atteniamoci ai proto-
colli. E in questo momento
non si risolve con gli scioperi,
ora irresponsabili. Serve uno
scatto da parte dei sindacati,
altrimenti da qui in poi trovia-
mo solo macerie».
Quali sono gli impianti ri-

levanti che non possono
chiudere?
«È il caso dei siti produttivi

Rir (Rischio incidente rilevan-
te, ndr.), ossia quegli stabili-
menti che possono diventare
pericolosi per l’ambiente e
per la sicurezza se non presi-
diati anche dopo un fermo
produttivo. L’alimentare e il
farmaceutico non possono
fermarsi.Ma anche lemacchi-
ne utensili e gli imballaggi».

Fabio Savelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco
Bonometti,
65 anni,
guida
Confindustria
Lombardia

❞Non vorrei
che vedere
l’Italia in
ginocchio
facesse
pensare a
qualche
altro Paese
di volersi
approfittare
delle quote
dimercato
che stiamo
perdendo

❞Chi non
riesce a
rispettare
i protocolli
sanitari
imposti
dalle
autorità
deve
chiudere. E
ai sindacati
dico: non
servono
gli scioperi

insufficienti e la tensione prende il sopravvento. È il
caso delle numerose imprese che ieri sono entrate in
sciopero, dalla Ast di Terni (acciaio) alla Electrolux di
Susegana, dalla Fincantieri di Porto Marghera, Mestre
e Ancona, alla Valeo di Mondovì e alla Dierre di
Villanova d’Asti, entrambe in Piemonte. E anche la
Leonardo di Grottaglie, in Puglia. Lo sciopero è stato
proclamato alla ex Ilva da oggi e fino al 22 marzo dalla
Fim Cisl e dall’Usb. Il presidente di Confindustria
Taranto, Antonio Marinaro, si è schierato al fianco
delle maestranze, con una lettera all’amministratrice
delegata Lucia Morselli e al premier Giuseppe Conte
in cui si lamentano criticità nell’applicazione delle
norme di sicurezza. Da segnalare alcune fabbriche in

cui si registrano casi di coronavirus ma si è riusciti a
trovare il modo di non fermare la produzione. È il
caso della St Micro di Catania, della Bosch. La Piaggio
ripartirà il 16 marzo dopo aver implementato «tutte le
precauzioni sanitarie previste». In questo contesto di
progressivo rallentamento della produzione si
registra un caso controcorrente. È quello della
americana Abb che ha chiesto ai dipendenti di
lavorare su 18 turni, da Dalmine, in Lombardia a
Frosinone nel Lazio. La linea è continuare a produrre.
Anche allungando l’orario oltre la norma con qualche
ora di straordinario.
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Confindustria Lombardia

penalizzando i fatturati dei liberi professionisti. Una
situazione denunciata anche da Confprofessioni, la
principale Confederazione di liberi professionisti in
Italia, a cui appartengono i medici di base, con il
rischio di chiusura degli ambulatori; i dentisti, anche
loro costretti a chiudere per mancanza di personale o
clienti; gli ingegneri e gli architetti, che vedono i
cantieri chiudersi. «Chiediamo al governo— dice
Armando Zambrano, presidente degli ingegneri
italiani— di operare con urgenza anche nell’ambito
dei contratti pubblici per sostenere le attività che
possono proseguire e di imprimere un’accelerazione
verso l’approvazione e l’applicazione del
Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

Urgente e indispensabile, infine, è l’applicazione
della misura indennitaria di 500 euro ai
professionisti iscritti alle Casse di categoria e che
questa non concorra alla formazione del reddito».
Altro tema è la semplificazione burocratica segnalata
dai consulenti del lavoro: «I nostri studi— afferma
Marina Calderone, presidente dei consulenti del
lavoro— saranno presto oberati dalla gestione degli
adempimenti per gli ammortizzatori sociali che
stanno per essere varati. Sarà indispensabile che le
procedure siano snellite al massimo. Le pratiche
dovranno essere gestite in tempi molto rapidi»

Isidoro Trovato
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consapevolezza della difficoltà del momento. Ma
anche il terrore di non riuscire a riaprire una volta
che l’emergenza finirà. Il problema principale è la
carenza di liquidità immediata. Le fatture non
vengono più incassate. Chi non ha un tesoretto
rischia di essere appeso agli ammortizzatori sociali,
alla cassa integrazione in deroga, ai sussidi (minimi)
per gli autonomi. La sensazione è quella di vivere in
un tempo sospeso, riflettono da Cna. I servizi di cura
alla persona, come i parrucchieri, si erano già
svuotati prima del decreto di blocco di ieri. Le regole
dello smart working poi si applicano poco alla
categoria. Molti lavorano in proprio, hanno spesso
un piccolo negozietto. Qualche volta dei dipendenti

che svolgonomansioni manuali difficilmente
replicabili da remoto. Ma è chiaro che ora la
condizione ineludibile è il distanziamento sociale. E
alzare la saracinesca al momento non ha alcuna
convenienza economica. Dice Eugenio Massetti,
presidente di Confartigianato Lombardia, di
auspicare che «il decreto annunciato preveda la
sospensione di ogni tipo di adempimento e dei
versamenti tributari almeno fino al 30 aprile; la
moratoria dei mutui fino a fine anno; ammortizzatori
sociali per tutti i lavoratori; contributi alle imprese a
supporto del fermo impresa».
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servizi essenziali e indifferibili restano dunque
garantiti, ma al contempo le varie amministrazioni
pubbliche sono tenute a considerare lo smart
working come la modalità di lavoro ordinaria. Ogni
amministrazione nel frattempo ha predisposto
proprie misure come l’Agenzia delle Entrate che in
una direttiva stabilisce la sospensione delle attività di
controllo, accertamento, contenzioso tributario e
riscossione, fatta eccezione per tutte le pratiche con
termini di decadenza o prescrizione imminenti. Una
scelta che permette all’Agenzia di ridurre la presenza
del personale (37 mila dipendenti) nelle circa 400
sedi delle Entrate e nelle circa 200 sedi dove viene
svolta l’attività di riscossione. Analoga decisione è

stata adottata dall’Inps stabilendo che tutti i servizi
informativi siano forniti attraverso contatto
telefonico o telematico. Utenti e pensionati possono
inoltre ricorrere al tradizionale contact center
dell’Inps. A garantire il servizio è anche Poste Italiane
che tuttavia sta contingentando sia le aperture
pomeridiane degli uffici aperti su doppio turno sia di
quelli aperti solo al mattino. Nei comuni con un
unico ufficio è stato deciso di aprire a giorni alterni. Il
recapito prosegue a ranghi ridotti. Molti tribunali
stanno predisponendo la possibilità di svolgere
udienze civili via Skype e penali in videoconferenza
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