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Ma in Italia il GreenPass
divideaziendeesindacati
“Servonoregolechiare”

di RaffaeleRicciardi

MIlano — Le industriepremono, i
sindacatifrenano e gli addettiai la-

vori chiedono chiarezza,perazien-

de elavoratori, al governo.L’idea di
rendereil Greenpassunrequisito
per l’accessoai luoghi di lavoro –
chehadebuttatoconla fugadi un’e-
mail interna del direttoregenerale
di Confindustria, FrancescaMariot-

ti – tornaal centro del dibattito con
il giro di vitedi JoeBiden sui dipen-

denti federali.Peri lavoratorinostra-

ni, il vicino più prossimoè il dipen-

dente dellaPae proprio il ministro
RenatoBrunetta èstato tra i primi
sostenitoridell’usodelcertificato ai

fini di incentivare la vaccinazione.
Da qui all’obbligo per i lavoratori
pubblici, però,il passonon è breve:
alla Funzione pubblica si attende
che si definiscano le regole per il
rientroascuola,esolo allorasi trar-

ranno gli orientamenti perdiscipli-
nare il rientro in ufficio delle ammi-

nistrazioni.
Gli industriali, intanto,domanda-

no di accelerareperorganizzare il

post-ferie. «Cosìcomelo utilizzere-
mo perglispostamenti el’accessoai

luoghi pubblici, il Green pass è
un’opportunità perle imprese, i la-

voratori elecomunità»,diceLeopol-
do Destro, presidente di Assindu-

stria VenetoCentro.Un’introduzio-
ne cheperDestrodevepassare«per
unacondivisionetra le parti socia-

li».Dalcanto loro,Cgil, Cisl e Uil han-

no presopoche posizioni,affidate ai

segretarigenerali, e allineate: no a
iniziative unilaterali, richiesta di re-

gia al governo, pienosupporto alla
campagna di immunizzazione ma
attenzione anon farpassareil certi-

ficato comeun “ liberi tutti” sulleal-

tre misuredi protezione,dal distan-

ziamento alle mascherine.«Il proto-

collo sullevaccinazionisuiluoghi di
lavoro è ancoradisatteso», diceAn-

gelo Colombini, segretarioconfede-
rale Cisl. «Dopolaprimadisponibili-

tà di 7 mila aziende,ad oggi sono
750gli hub vaccinaliattivati: lacam-

pagna di sensibilizzazioneai vacci-

ni deverestarelapriorità».

Al ministero delLavoro il metodo

chesi vuole seguireè il dialogocon

le parti sociali. Ma non si esclude
che alla fine lo strumentosia una
legge,anchese,perora,nonèsul ta-

volo. Qualcheimpresasi è mossain
autonomia sollevando un vespaio
comelamantovanaSterilgarda,che
prima ha avvisato i dipendentidi
possibili cambi di mansioni in caso
di mancanzadel Greenpass,fino ad
arrivare aldivietod’ingresso;poi ha
precisato che agirà in accordo con
le Rsuedi licenziamentinonhamai
parlato. Con le norme attuali, «di-
sporre l’obbligo di vaccinazioneper
l’accessoal lavoro è fuori questio-

ne », spiegaPasqualeStaropoli, Re-

sponsabile ScuolaAlta Formazione

della FondazioneStudi dei Consu-

lenti del lavoro.Ma è diverso il caso
in cui si parli di «unapropostadi al-

ternativa tragreenpasse lavoroagi-

le ». Il Tribunale di Modenaha rico-
nosciuto come«la tuteladella salu-

te dellacomunitàdei lavoratori pre-
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vale sul dirittodel singolo di accede-

re al postodi lavoro ». L’aziendanon
può imporre il Green pass, ma può
«lasciare in smart working, o a casa

senza retribuzione, il lavoratore che

non avesse intenzione di vaccinarsi
o eseguire i tamponi nei tempi previ-

sti ». Un nuovoprotocollo «è necessa-

rio perché bisogna distinguere da si-

tuazionea situazione,aseconda del-

le garanzie sanitarie che gli ambien-
ti dilavorooffrono – aggiunge il pre-

sidente del Cnel, TizianoTreu –. Mi

meraviglierei se il sindacatonon vo-

lesseparteciparea unaconcertazio-

ne così importante, lasciando la pal-

la al governo ». Senzachiarezza, il pe-

ricoloè che si aprauna stagione di ri-

corsi. ©RIPRODUZIONERISERVATA
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Anche per dipendenti

e imprese è

un’opportunità

g

kIl ministro
AndreaOrlando,
ministro del Lavoro
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