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finché mettano a disposizione
i finanziamenti necessari ad
effettuare uno screening su
tutta la popolazione lavorati-
va bergamasca, che per il ca-
pillare contagio necessita di
un’attenzione particolare ri-
spetto al resto del Paese».

«Il test può essere utile, per
evitare che riprenda il conta-
gio. Tenteremo di inserirlo nel
protocollo che stiamo discu-
tendo con Confindustria e Ats
- aggiunge Corna -. Vogliamo
inoltre ribadire la nostra ri-
chiesta di un tavolo provincia-
le coordinato dalla prefettura,
con la partecipazione di asso-
ciazioni sindacali, datoriali e
istituzioni per gestire questa
grave crisi che comporterà pe-
santi ricadute economiche e
sociali soprattutto nella no-
stra provincia».

Sui test sierologici occorre-
rà capire come si muove la Re-
gione: «Si lavora in un conte-
sto in cui sono molti i proclami
– dice Nozza -, ma poi le azioni
concrete tardano, basti pensa-
re al caso delle mascherine».
Certo, tutti concordano su un
rientro in assoluta sicurezza.
A. P.

senso è alto, come sottolinea
Angelo Nozza, segretario ge-
nerale Uil Bergamo: «Occorre
aver messo nero su bianco co-
me comportarsi in questi casi,
tenendo conto anche della re-
sponsabilità sociale che ognu-
no ha in un contesto sanitario
come quello attuale».

Tra le misure in esame an-
che i test sierologici, che po-
trebbero essere somministra-
ti a scaglioni, a partire dal
mondo sanitario. In generale,
però, la strada dei test sembra
essere fondamentale per la
nostra provincia: «Dobbiamo
avere come nostra bussola la
salute di chi lavora – sottoli-
nea Francesco Corna, segreta-
rio generale Cisl Bergamo -,
per scongiurare una ricaduta
che renderebbe vani i grandi
sacrifici fatti sino ad ora. Per
questo, chiediamo che sia pre-
visto un finanziamento dedi-
cato alla nostra provincia che
preveda il test sierologico per
tutti i lavoratori in ogni luogo
di lavoro. Chiediamo ai parla-
mentari bergamaschi – prose-
gue Corna - di sostenere que-
sta proposta nei confronti del
Governo e della Regione, af-

Bergamo, anche i sindacati,
convinti della necessità di un
piano specifico per la nostra
provincia così duramente col-
pita dall’emergenza sanitaria,
con l’ipotesi avanzata dalla Ci-
sl di introdurre anche un pia-
no per effettuare il test siero-
logico a tutti i lavoratori. 

«Non sarà una ripresa da
zero a 100 – afferma Gianni
Peracchi, segretario generale
Cgil Bergamo -, ma avverrà
gradualmente e presumibil-
mente in maniera orizzontale
più che verticale tra i settori,
con l’obiettivo di portare quasi
tutti, piano piano, alla riaper-
tura». Di qui le ragioni del ta-
volo tecnico per declinare,
sulla base del protocollo del 14
marzo 2020, un vademecum
che concretamente stabilisca
quali misure adottare in ogni
azienda: dai dispositivi di si-

I sindacati

La proposta Cisl per controlli 

a tappeto in vista del rientro

Partire in modo sicu-
ro, in modo graduale, più oriz-
zontale che verticale, ma ri-
partire il prima possibile, ov-
vero a fronte di un via libera da
parte degli esperti della sanità.

Lo chiedono i lavoratori, e i
sindacati con loro, che a casa
non potranno reggere con i so-
li ammortizzatori sociali, ma
che vogliono le debite garan-
zie per la propria salute. Lo
chiedono allo stesso modo le
imprese, che non potranno
reggere a lungo restando com-
pletamente chiuse. È così che
si sta lavorando a un manuale
per la «fase due», tagliato su
misura per la bergamasca. Al
tavolo con Confindustria e Ats

«Fondi ad hoc al nostro territorio
per fare i test a tutti i lavoratori»

Protezioni e sorveglianza sanitaria saranno fondamentali ANSA

te nella ricerca del delicato
equilibrio tra salute, lavoro, im-
presa. Per un verso si tutelano
le persone che stanno o tornano
al lavoro. Per l’altro verso si for-
nisce un presidio di salute pub-
blica nelle fabbriche, evitando
che diventino luogo di propaga-
zione dell’epidemia».

Il vice ministro dell’Economia, Mi-

siani, ritiene indispensabile una ca-

bina di regia per Bergamo.

«Sono molto favorevole e mi
sembra più opportuna di un ta-
volo nazionale, viste le condi-
zioni della Bergamasca e delle
altre aree più colpite. Con un
patto territoriale, i provvedi-
menti sono più forti e sentiti».

Da che parte cominciare?

«Un tema molto segnalato ri-
guarda la filiera alimentare e gli
approvvigionamenti dei super-
mercati. Nei campi manca la
forza lavoro e bisogna aprire gli
occhi per fare emergere le irre-
golarità e il “nero”. È fondamen-
tale rimettere in sesto la catena
agroalimentare e presidiare me-
glio la sicurezza e le istituzioni
sanitarie».

Sicurezza nelle fabbriche e tutela

dei redditi dei lavoratori.

Il giuslavorista Michele Tiraboschi insegna all’Università di Modena

è un tema che vediamo benissi-
mo nella nostra terra: sul lavoro
domestico e di cura, badanti e
collaboratori familiari, è sceso
il silenzio. Non hanno la cassa
integrazione ed effettivamente
sono gli esclusi, magari conti-
nuando a lavorare anche ora in
condizioni precarie. Nei loro
confronti solo un annuncio da
parte del ministro del Lavoro,
che forse riceveranno un soste-
gno: tutto qui. Se si facesse una
cabina di regia bergamasca, al

tavolo dovrebbero sedersi an-
che il Terzo settore e i rappre-
sentanti dell’assistenza di pros-
simità, che nell’emergenza ab-
biamo riscoperto e imparato ad
apprezzare».

Smart working, un’opportunità?

«In sé lo sarebbe ed è già una
regola in buona parte dell’am-
ministrazione pubblica e nel
privato. Quello che vediamo
in questa quarantena non è
però smart working vero e
proprio, piuttosto un lavoro
da casa e in condizioni am-
bientali e psicologiche molto
complicate».

Il paradigma del lavoro sta comun-

que cambiando.

«È il tema del giorno: come ri-
prenderemo? Autorevoli esper-
ti ci dicono che non torneremo
a regime prima di 12-18 mesi e
che nei luoghi di lavoro – fra
distanziamenti e cautele per ri-
schi incombenti – si dovrà non
vivere la normalità per un certo
periodo. È chiaro che il lavoro
da remoto è una carta spendibi-
le, ma servono formazione, tec-
nologia e cultura. Con una av-
vertenza: se si va verso l’esaurir-
si del lavoro subordinato e di-
pendente e si apre la stagione

del lavoro autonomo e a risulta-
to, dovremo affrontare questio-
ni inedite».

Di inedito c’è che il Nord è in crisi più

del Sud.

«Questo è un altro scenario che
fa discutere, perché si va deline-
ando una corrente di pensiero
che lega lo tsunami sanitario
all’emergenza ambientale e a
stili di vita più contenuti. Serve
un ripensamento del nostro mo-
dello industriale avanzato e ric-
co, che convive e che forse ali-
menta fattori di rischio. Il Nord
è entrato in crisi, in quanto rap-
presenta la prima linea più at-
trezzata e dotata di vitalità: pa-
ghiamo il nostro essere globali
e dinamici. La riflessione prima
o poi investirà l’idea stessa di
fare impresa e il profitto. Abbia-
mo riscoperto lavori a margine,
che in realtà non lo sono: quello
che ti porta la spesa a casa, chi
assiste gli anziani, chi ti ascolta.
Il lavoro non solo come scambio
economico, ma come tenuta
della società e dell’economia.
Un nuovo senso della ricchezza,
in quanto viviamo in una società
che dovrebbe riconoscere il va-
lore del lavoro e il contributo
delle persone».
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Coronavirus Il fronte bergamasco

«Occorre fare un passo alla volta
ed evitare accelerazioni boomerang»
L’intervista. Il giuslavorista Tiraboschi: c’è un punto di riferimento preciso, l’intesa del 14 marzo sulla sicurezza
«Bene una cabina di regia per Bergamo: un patto territoriale è più forte e sentito». Modello industriale da ripensare

FRANCO CATTANEO

I
l giuslavorista bergamasco
Michele Tiraboschi, docente
all’Università di Modena e
coordinatore scientifico di

Adapt (l’associazione di studi
sul lavoro fondata da Marco Bia-
gi), è molto cauto sulla riapertu-
ra delle aziende di alcuni com-
parti produttivi in coincidenza
con la «fase 2».

Professore, i tempi sono maturi?

«Sono valutazioni che competo-
no ai decisori politici in sinergia
con i consulenti scientifici. Os-
servo però, e non solo qui a Ber-
gamo, serie difficoltà di dialogo
fra i vari soggetti, oltre ad una
certa spettacolarizzazione dei
tecnici. I bergamaschi sanno
che bisogna fare un passo alla
volta e, d’altro canto, si capisce
la necessità degli imprenditori
di rimettersi in gioco. Tuttavia,
è meglio essere prudenti ed evi-
tare accelerazioni per non in-
correre in spiacevoli boome-
rang. C’è comunque un preciso
punto di riferimento: l’intesa
del 14 marzo fra governo e parti
sociali per la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, che è di straordina-
ria importanza e che non è stato
facile raggiungere politicamen-

L’INCHIESTA

«LA FASE 2»

«Per quel che riguarda la cassa
integrazione ordinaria e in de-
roga, e i provvedimenti per au-
tonomi e partite Iva, sostanzial-
mente ci siamo. Il problema ri-
guarda i tempi e la semplifica-
zione dei passaggi perché i soldi
arrivino ai destinatari, ma le
procedure burocratiche servo-
no anche per evitare sprechi e
abusi delle risorse pubbliche».

C’è, però, chi è rimasto escluso.

«Non ne parla nessuno, tuttavia

curezza, al distanziamento nei
reparti e alla sanificazione dei
locali. Da considerare anche
quali comportamenti assume-
re nel caso, per esempio, un di-
pendente entrando al lavoro
manifesti sintomi, posto che
tutti dovranno essere control-
lati e che la sorveglianza sani-

taria sul luogo di lavoro dovrà
essere altissima.

«Esiste ormai la consapevo-
lezza tra tutte le parti sociali –
dice Peracchi - che la sorve-
glianza sanitaria sul luogo di
lavoro sia al massimo, per evi-
tare che si accendano nuovi
focolai». Il timore in questo
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