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LA CRITICA

La pandemia 
da Covid–19

«è uno scenario
apocalittico 

a cui Unione
europea

e Governo devono
subito porre

rimedio, 
ma la medicina

che propongono
è inefficace»

23ECONOMIA E LAVOROMartedì 24 marzo 2020

Pensioni e previdenza

in corso,
e
dovrebbe

concludersi il
prossimo 31

marzo, la "Campagna
Modelli Red" dell’Inps,
relativa all’anno 2018 e in
parte al 2017, per la
raccolta di alcuni dati
personali e familiari che
possono condizionare il
pagamento di diverse
prestazioni
pensionistiche, come le
integrazioni al
trattamento minimo, le
maggiorazioni sociali ecc.
Il condizionale della
scadenza tiene conto
dell’emergenza sanitaria
in corso, in grado di
incidere anche sulle più
recenti disposizioni
dell’Inps sulla materia.
Con un messaggio del 3
marzo scorso (n.946)
l’Istituto di previdenza ha
richiamato il rientro,
entro il giorno 28 febbraio
2020, di diversi modelli
Red non ancora
pervenuti, malgrado i
solleciti inviati agli
interessati. Tuttavia – si
legge nel messaggio –
«tenuto conto della
diffusione del virus Covid
19, la conclusione della
Campagna Red viene
prorogata al 31 marzo
2020». Si tratta con tutta
evidenza di una
disposizione che si
collega alla situazione di
emergenza come è stata
registrata negli ultimi
giorni di febbraio. La
proroga dell’Inps non
poteva tener conto però
della successiva

espansione del virus e dei
riflessi ancora più
stringenti sulla
popolazione, in
particolare anziana e
pensionata, invitata a non
uscire da casa o a
spostarsi se non per
esigenze vitali o per
urgenti necessità. È vero
che le dichiarazioni
richieste nei modelli Red
possono essere effettuate,
come ricorda lo stesso
Inps, direttamente online
sul suo portale Internet
oppure, tramite il
supporto del Contact
Center telefonico o con
l’assistenza (solo per
alcuni modelli) dei Caf. La
gran parte degli
interessati, soprattutto
per l’età, non ha però
dimestichezza con il
computer e di fatto molti
sono costretti anche a
non potersi recare ad un
Caf oppure al più vicino
ufficio dell’Istituto. È
auspicabile pertanto che
la scadenza del 31 marzo
sia prorogata dall’Inps al
31 maggio.
Sono interessati:

a) i modelli Red della
Campagna ordinaria 2019
per l’anno reddituale 2018
b) i Solleciti 2018
c) le Dichiarazioni di
responsabilità per gli
invalidi civili e per gli
assegni sociali
(Campagna Inv Civ
ordinaria 2019 e Modelli
Acc.As/PS) 
d) i Solleciti 2018 per gli
invalidi che lavorano e
per la frequenza
scolastica dei minori
disabili (ICLAV e ICRIC
frequenza).
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È
VITTORIO SPINELLI

Virus, nuovi ostacoli 
per i modelli Red

«Un sindacato giovane»
L’Ugl compie 70 anni e punta ad intercettare le nuove generazioni
Il segretario Paolo Capone: dialogo, innovazione e partecipazione
MAURIZIO CARUCCI

Ugl (Unione generale del lavoro)
arriva al suo 70esimo anniversa-
rio, che festeggia con un nuovo lo-

go, con la consapevolezza che oggi i sinda-
cati stanno patendo una crisi di identità e di
funzione. E con un’emergenza sanitaria sen-
za precedenti che sta mettendo in crisi l’e-
conomia e la società. Ne è cosciente il se-
gretario generale Paolo Capone.
Com’è cambiata l’Ugl in questi anni?
È fondamentale saper cogliere il passo dei
tempi, misurandosi con l’innovazione, il
cambiamento: si sta assistendo a un’espan-
sione dell’universo lavorativo e alla nascita
di nuovi diritti e di nuove attività che apro-
no sfide e scenari sconosciuti. Proprio in
questo spazio, dunque, l’Ugl deve saper “ri-
vendicare” la sua rilevanza e centralità, in-
terpretando i mutamenti del nostro tempo.
Quali saranno le prossime sfide?
Non dobbiamo distogliere lo sguardo da co-
loro che maggiormente stanno subendo la
crisi dell’ultimo decennio, a cui ora si ag-
giunge la pandemia. Partendo da questa
consapevolezza, l’Ugl si batte con tenacia
per il miglioramento delle condizioni di vi-
ta dei lavoratori e per governare i processi
globali (opportunità comprese) che deriva-
no dal progresso tecnologico. L’Ugl, che è
l’unico sindacato di destra, intende propor-
si, in tal modo, come ‘l’Altro Sindacato’, in
sintonia con le nuove generazioni. C’è biso-
gno di ripensare le relazioni industriali, a
partire dalla definizione di nuovi modelli
contrattuali che contribuiscano a realizza-
re, finalmente, forme di partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese, prin-

’L

cipio fondativo dell’Ugl. Un’ulteriore sfida
che ci vede impegnati costantemente, con
la nostra campagna ‘Lavorare per vivere’, è
quella della sicurezza sui luoghi di lavoro,
precondizione necessaria per il diritto ad un
lavoro dignitoso.
Chi si iscrive ora al sindacato? Solo pensionati?
L’Ugl ha migliaia di giovani tra gli iscritti, so-
no coloro che più degli altri stanno suben-
do le conseguenze della crisi. L’Italia è al-
l’ultimo posto nella graduatoria delle gran-
di potenze economiche mondiali per l’alto
tasso di disoccupazione, in special modo
giovanile. Le giovani generazioni sono oggi

purtroppo “l’anello debole” della catena so-
ciale, invece, devono essere considerati una
grande risorsa su cui la classe politica ha
l’obbligo morale di investire in modo serio
e tangibile.
Cosa vi distingue dai sindacati confederali?
La volontà di mettere al centro del proprio
agire il dialogo. Si tratta di un elemento da
cui partire per riformare la società in modo
tale da ridurre le diseguaglianze derivanti
dai privilegi di pochi e promuovere le con-
dizioni, affinché le persone possano realiz-
zare i loro progetti, esercitando, al contem-
po, i propri diritti. La vicenda del Covid–
19, tra l’altro, ci insegna che è finito il tem-
po del “conflittualismo a tutti i costi” che non
ci possiamo più permettere. Di conseguen-
za, respingiamo fermamente la pretesa di
voler “inquadrare” i lavoratori in un unico
contenitore, poichè va inevitabilmente a di-
scapito di quel pluralismo che è il cardine di
ogni democrazia. 
Quali saranno gli effetti economici di que-
sta pandemia?
Il blocco del commercio, la paralisi dell’in-
dustria e del terziario in generale stanno
già mettendo a dura prova le produzioni
tipiche del made in Italy. Se si fermasse l’in-
tera economia italiana solo per un mese, il
Pil subirebbe un calo di svariati punti, che
a sua volta farebbe impennare il rapporto
con il debito pubblico, determinando così
un inevitabile aumento dello spread e del-
la spesa per interessi. È uno scenario apo-
calittico a cui Unione europea e Governo
devono subito porre rimedio, ma la medi-
cina che stanno proponendo mi sembra
alquanto inefficace.
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IL CORONAVIRUS CONTAGIA IL LAVORO

Primi dati cinesi:
occupazione
in calo del 6%
STEFANO VECCHIA

epidemia di Covid–19 sta avendo e avrà ef-
fetti sicuramente pesanti sull’economia ci-
nese che, non va però dimenticato, già prima

del contagio conclamato stava attraversando una fase
di difficoltà. Nuovi dati dell’Ufficio nazionale di statisti-
ca mostrano un calo occupazionale per i primi due me-
si dell’anno superiore alle anticipazioni ufficiali del 5,4%
per il 2020: il 6,2% contro il 5,2 di dicembre 2019, dato
che era anche il risultato di 18 mesi di tensioni com-
merciali tra Pechino e Washington. Ancora a dicembre
il governo aveva espresso l’impegno a far sì che «non ci
saranno famiglie interamente disoccupate» e proprio la
stabilità del mercato del lavoro più che la crescita eco-
nomica era stata rimarcata dal premier Li Keqiang. La
realtà occupazionale pone però sfide di alto livello alla
leadership cinese in una situazione difficile che mostra
anche i limiti di statistiche parziali. Ad esempio, della
mancata inclusione nella forza–lavoro di buona parte dei
291 milioni di lavoratori migranti interni che per gli a-
nalisti hanno subito più di altri i contraccolpi del so-
stanziale blocco dell’economia durante il lungo perio-
do del Capodanno lunare in cui l’intero apaprato pro-
duttivo è stato semi–paralizzato come pure una parte
consistente dei suoi rapporti commerciali e turistici con
l’estero. L’arrivo sul mercato in estate di milioni di lau-
reati (quest’anno 8,74 milioni previsti) avrà come con-
tropartita una contrazione dei posti di lavoro nelle aree
urbane, dove sono stati registrati 1,08 milioni di nuovi
impieghi contro 1,74 milioni del primo bimestre 2019.
Una situazione difficile e per molti aspetti nuova che ac-
centuerà le disparità e le tensioni già presenti nel siste-
ma. Come ricorda l’accademico e ricercatore Li Gan, il
33 per cento delle famiglie cinesi con un reddito annuo
tra 10mila e 30mila yuan (1.320–4.000 euro) rischia un
calo significativo se confrontato con quello dell’11% che
dispone di oltre 200mila yuan (26.400 euro) all’anno.
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Francesco Paolo Capone

Il logo

Cambia il simbolo
Era il 1950 quando i
lavoratori legati al

mondo della destra si
unirono per dare vita a

un sindacato che li
potesse rappresentare:
la Cisnal. Cambiato il
nome in Ugl, dopo 70

anni il sindacato è
cresciuto e ha deciso di
cambiare  ulteriormente,

lasciando il vecchio
simbolo per passare a

uno nuovo mantenendo
i suoi colori. Il nuovo

simbolo è stato
presentato presso

“Spazio Novecento", in
occasione della

celebrazione del 70°
anniversario della

nascita, dal segretario
Francesco Paolo

Capone.

Private equity:
liquidità

alle imprese

Il mondo del private equity scende in
campo per sostenere le imprese italiane.
Gli operatori stanno «fornendo liquidità»
per consentire alle imprese di cogliere le
opportunità di crescita quando ci sarà la
ripresa economica. È Il presidente dell’Aifi,

Innocenzo Cipolletta, ad illustrare l’attività
del settore, preannunciando che i risultati
del 2020 saranno «sconvolgenti». La crisi
provocata dalla pandemia che provocherà
una «forte caduta del Pil, vicina o superiore
al 5%. Percentuali che si sono viste

solamente in periodi di guerra», afferma
Cipolletta. Ma dopo la forte contrazione ci
sarà un “rimbalzo”. L’anno scorso gli
investimenti Sono stati 7,2 miliardi di euro,
con una contrazione del 26% rispetto al
2018 (9,8 miliardi).

(Segue da pagina 21)

S. E. monsignor Maurizio Malvestiti, vescovo di
Lodi, con i vescovi emeriti, monsignor Giacomo

Capuzzi e monsignor Giuseppe Merisi, e il
presbiterio della diocesi laudense affida alla

misericordia del Padre, nella preghiera di suffragio

don

BASSIANO TRAVAINI
che ha concluso la sua esistenza terrena, donata
generosamente a Dio e ai fratelli nel ministero

sacerdotale.
LODI, 24 marzo 2020

La diocesi di Alessandria annuncia la dipartita del

sacerdote

STEFANO DE GIOVANNI
DI ANNI 95

FONDATORE DELLA 
PARROCCHIA DI BETTALE

ricordando anche il suo impegno come
cappellano del carcere minorile e come

missionario in America Latina. La benedizione
esequiale sarà impartita presso il cimitero di

Abbiategrasso. 
ALESSANDRIA, 24 marzo 2020

Tutta l’équipe e le volontarie della Ssd, cure di
supporto al paziente oncologico dell’Istituto
Nazionale Tumori, partecipa al dolore della

dott.ssa Carla Ida Ripamonti e dei suoi familiari
per la scomparsa del

papà

FELICE
MILANO, 24 marzo 2020

I "Preti 2004" di Milano si stringono al loro
confratello don Diego Pirovano e al suo papà per

la morte della cara

mamma

CECILIA CORTESI
assicurando la loro preghiera consolatoria e di

suffragio.
OSPITALETTO DI CORMANO (Mi), 24 marzo

2020

Per E-MAIL:
necrologie@avvenire.it

Per FAX allo 02/6780.446
SI RICEVONO

dalle ore 14 alle ore 19.30
al numero 02/6780.200
€ 3,50 a parola + Iva

adesioni 
€ 5,10 a parola + Iva

con croce € 22,00 + Iva
con foto € 42,00 + Iva

NECROLOGIE

NECROLOGIE

Gioia Tagliente
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SANDRO IACOMETTI

■ Altro che mascherine e ricerca
scientifica. Altro che sostegno all’eco-
nomia. La soluzione all’emergenza
Coronavirus l’hannotrovata i sindaca-
ti: un bello sciopero generale. Certo,
non è una grande novità. Da sempre
le sigle pensano di salvare le aziende
in crisi facendo perdere loro fatturato
odiaiutare idipendenti che rischiano
la cassa integrazione costringendoli a
rinunciare a qualche giorno di paga.
Un po’ come accendere un falòmen-
tre divampa un incendio. Ma questa
volta la miopia di Fiom e compagni,
spalleggiati dal loro leader storico ora
transitato alla guida dellaCgil,Mauri-
zio Landini, rischia di risultare fatale
all’intero Paese.
Come ha spiegato ieri il capo degli

industriali Vincenzo Boccia, il nuovo
decreto del governo ferma circa il
70% delle imprese, con un impatto di
100 miliardi di fatturato al mese. Se
anche il restante 30% viene chiuso a

colpi di scioperi, presto non ci sarà
più alcuna azienda contro cui prote-
stare o nella quale rientrare quando
la crisi sarà finita.
La sicurezza sul lavoro, ovviamen-

te, non si discute. E bene ha fatto ieri
la Fabi, la sigla dei bancari, a ribadire
che senelle filiali non si rispetteranno
lenormeigienicheequelle suldistan-
ziamentoscatterà lamobilitazionege-
nerale.Le autorità dovranno vigilare
con severità sul rispetto delle norme.

GABBATI

Ma a scatenare la rabbia dei sinda-
cati metalmeccanici, che hanno pro-
clamato l’astensionedal lavorodado-
mani fino al 29 marzo, in particolare
nella Lombardia e nel Lazio, non è
stata tanto la mancata applicazione
dei protocolli aziendali a tutela dei la-
voratori, quanto l’idea di essere stati
gabbati da Confindustria sull’elenco
dei settori essenziali da tenere in fun-
zione.Quello inseritonelDpcmdido-

menica sera, denunciano in una nota
congiunta i segretari generalidi Fiom,
FimeUilm, «prevedeuna serie consi-
stente di attività industriali aggiuntive
rispetto allo schema di codici che ci
era stato presentato dal governo».
Intendiamoci, il pasticcio del pre-

mierGiuseppeConte,chesi èpresen-
tato nottetempo davanti agli italiani
impapocchiando annunci di chiusu-
ra totale senza avere già pronto un
elenco ben fatto e ragionato, non ha
certo aiutato.
Ancora oggi molti imprenditori

nonhannocapito sepossonoaprire o
meno. E tantissimi lavoratori che do-
menicascorsaeranoconvintidi resta-
re a casa, al sicuro e con lo stipendio
pagato, ieri hanno invece scoperto
che la ditta era regolarmente aperta.
Cosachehaprovocatodasubito scio-
perieproteste, comeaccaduto inSafi-
lo, inLeonardoe ingranpartedel set-
tore dell’aerospazio.
Maquesto non aggiunge senso alla

bislacca iniziativa del sindacato, che

per giustificare la rivolta se l’è presa
con l’inserimentoneiservizi essenzia-
li di tutte le filiere industriali che quei
servizi consentono di tenere in piedi.
Come se fosse possibile realizzare un
apparecchio per la respirazione assi-
stita senza valvole meccaniche o tubi
in gomma.
Il concetto dovrebbe essere chiaro

pure ad un sindacalista con poca
esperienzaescarsobuonsenso.Eppu-
re, al fianco delle sigle di settore sono
pronti a scendere in campo i leader
nazionali. A partire da Landini, che
appena ha sentito la parola sciopero,
daexmetalmeccanico, si èaffrettatoa
far sapere che la Cgil non si tirerà in-
dietro. Anche Cisl e Uil, comunque,
minacciano rappresaglie se l’elenco
non cambierà. Tema che sarà affron-
tato oggi nel corso di una teleconfe-
renza con il ministro dello Sviluppo
Stefano Patuanelli. L’esito, purtrop-
po, è già noto: per aiutare i lavoratori
si finirà col togliergli il lavoro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ È ora di lanciare un vero e
proprio Piano Marshall, decli-
natoper fare iconticonglieffet-
ti economici e lavorativi della
pandemia da Covid 19. Senza
chiudere le attività essenziali,
ma tenendo come fulcro la si-
curezza dei lavoratori. Insom-
ma,bisognacoglierequestasfi-
da come un’occasione. Pro-
prio per ripensare un sistema
industriale ed economico che
sta dimostrando tutti i limiti
che stanno emergendo.
A sostenerlo è il segretario

generale dell’Ugl,
Paolo Capone, che
oggicelebra i70an-
nidi attivitàdel sin-
dacato (ex Cisnal),
anche con il rinno-
vamento del logo.
«L’unico sindacato
di destra», scandi-
sce,«deveessereca-
pace di cogliere le
vere priorità in un
mondo in continua
trasformazione, re-
stando vicino a tutti i lavorato-
ri, soprattutto in un momento
di particolare difficoltà come
quello che stiamo vivendo».
Serve e servirà sempre più

governare la fluidità del cam-
biamento - come suggerisce il
nuovo logo,dalla forma irrego-
lare e “liquida” - aprendosi a
«scenari sociali e politici inedi-
ti. Inparticolare, in questomo-
mento storico, con il Paese im-
pegnato contro l’epidemia di
Coronavirus Covid-19, che sta
mettendoaduraprova la tenu-
ta del sistema sanitario e di
quello socio-economico».
Non mancano le critiche al

governo che «sta affrontando
questeurgenze con incertezza,

confusione e misure insuffi-
cienti».Caponeattacca ledeci-
sioni «prese nottetempo» che
espongono i lavoratori a rischi
di contagio. Ed esigemaggiore
«chiarezzaeserietànell’elenca-
zione delle attività da svolge-
re».L’Ugl chiedequindi lacon-
vocazione «permanente del
parlamento per adottare scelte
condivisedamaggioranzaeop-
posizione».
Opzionididemocraziaparla-

mentare a parte, Capone chie-
de «maggiori contributi per le

Partite Iva e ai pro-
fessionisti», cosìco-
me l’agevolazione
del credito delle
Pmi, garantendo
«più liquidità per
far frontealle spese
e non tagliare i po-
sti di lavoro». In-
somma, un vero e
proprio “Piano
Marshall” di inve-
stimenti a lungo
termine».

Proprio la tuteladi chi lavora
è uno dei punti di forza
dell’Ugl, che da anni promuo-
ve la campagna “Lavorare per
vivere”, con cui sta sensibiliz-
zando l’opinione pubblica sul
fenomeno delle “morti bian-
che”, per migliorare la forma-
zione dei lavoratori e le condi-
zioni di sicurezza nei luoghi di
lavoro.Non solo. La situazione
attualeha fattoemergere lepo-
tenzialità dello smart working
che «consente di gestire alme-
glioattivitàproduttive, curadel-
le persone e dell’ambiente». E
quindicorreggere«ledistorsio-
ni della globalizzazione».

AN. CA.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LANDINI GROTTESCO
I sindacati: blocchiamo il virus con lo sciopero
Cgil, Cisl e Uil vogliono fermare anche le ultime aziende che possono rimanere aperte. Ma così ci danno il colpo di grazia

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini

Così l’Ugl festeggia i suoi 70 anni

«La sicurezza va bene
ma è vitale lavorare»

Paolo Capone

3
martedì

24 marzo
2020

PRIMO PIANO

Gioia Tagliente
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ZEMERGENZA CORONAVIRUS

Niente coperture per il nuovo stop
che costerà alle aziende 300 miliardi
La misura d’emergenza non contiene alcuna previsione di danni al Pil. Con le giuste garanzie, la liquidità
nelle casse di chi produce potrebbe subito andare ai fornitori. Ed evitare così una crisi drammatica
di CLAUDIO ANTONELLI

n Annun ciato
poi modificato
almeno tre vol-
te,  i l  decreto
blocca Italia è
diventato legge

solo domenica in tarda sera-
ta. Al di là dell’e nn es im a
confusione che ingenera in
chi produce e con difficoltà
tiene in piedi il Pil, il testo ha
una omissione. Non da poco.
Non indica alcuna copertura
per quelle aziende che da ieri
sono tenute a chiudere i bat-
tenti entro domani sera. Il
precedente decreto, quello
emesso dieci giorni fa, ha
una dotazione da 25 miliar-
di. Di questi poco più di 10
sono destinati agli ammor-
tizzatori sociali. Una cifra
importante, ma tarata solo
per quelle filiere messe a ri-
poso forzato dieci giorni fa.
Chi chiude domani come do-
vrà comportarsi con i dipen-
denti: ferie, cassa integrazio-
ne? E soprattutto con quali
fondi? La confusione nel me-
todo, nella forma e nella so-
stanza del blocco annuncia-
to sabato notte via Facebook
dal premier è ricaduta a valle
lungo la filiera produttiva.

Lo scontro tra industriali e
sindacati, con il governo ar-
bitro e che teoricamente do-
vrebbe trovare il giusto equi-
librio, è esploso in merito al-
la lista di chi deve continuare
a produrre. La linea di Con-
findustria era già stata riba-
dita domenica sera dal presi-
dente, Vincenzo Boccia, in
una lettera al premier; in sin-
tesi: senso di responsabilità
delle imprese ma, attenzio-
ne, se si vuole mantenere
operative le attività strategi-
che deve lavorare l’intera fi-
liera. E per ripartire quando

l’emergenza sarà finita biso-
gna considerare fin da ora
ogni criticità. Boccia lo ha
ribadito ieri: «Dobbiamo fa-
re tutto quello che c’è da fare
per garantire le filiere essen-
ziali e poi pensare a fare tutto
quello che serve perché le
altre non chiudano definiti-
vamente. È nell'interesse del
Paese». Gli industriali hanno
anche redatto un conto

spannometrico del danni al
Pil. «Se il prodotto interno
lordo è di 1.800 miliardi al-
l’anno vuol dire che produ-
ciamo 150 miliardi al mese,
se chiudiamo il 70% delle at-
tività vuol dire che perdiamo
100 miliardi ogni 30 giorni».
In tre mesi il fatturato del
Paese si sarà ridotto di 300
miliardi circa e il debito
schizzerà ulteriormente. Ec-

co perché sarebbe necessa-
rio intervenire al più presto
trovando un modello di rife-
rimento come quello svizze-
ro.

Al di là delle Alpi, le azien-
de possono chiede fidi fino a
500.000 franchi senza alcu-
na procedura di garanzia. Al-
la fine sarà lo Stato a garanti-
re le banche. Da noi non è
possibile copiare la Confede-

razione. Non abbiamo una
banca centrale autonoma.
Ciò non significa che la stra-
da non vada presa in consi-
derazione. In questo mo-
mento le aziende italiane
hanno sui conti correnti po-
co più di 300 miliardi di euro.
Queste sono quelle virtuose
e potrebbero pagare imme-
diatamente tutti i fornitori e
anticipare liquidità alle Pmi

generando un effetto benefi-
co immediato. Il problema è
che nessuna azienda accet-
terebbe di ridurre il conto in
banca se a sua volta non rice-
vesse fidi equivalenti a tassi
agevolati. Quei soldi non
possono che non arrivare da-
gli istituti di credito tramite i
titoli di Stato. In sostanza il
ministro dell’Economia, Ro-
berto Gualtieri, potrebbe ra-
gionare su un’asta straordi-
naria da 300 miliardi da ven-
dere alle banche finanziate
con il Quantitative easing
della Bce e poi dal futuro
Pepp (Pandemic emergency
purchase programme, ndr),
così si chiama il bazooka da
750 miliardi della Bce. In
questo modo le aziende
avrebbero la liquidità neces-
saria per ammortizzare tre
mesi di stop alla produzione
e pariteticamente un crollo
del Pil da 300 miliardi di eu-
ro.

Ovviamente, c’è un grosso
ostacolo, e si chiama Unione
europea. I fondi immaginati
per il Pepp sembrano tanti
ma se solo il nostro Paese
dovrebbe iniettare 300 mi-
liardi nel sistema economi-
co, i conti sono presto fatti.
Oggi Gua ltie r i e il collega del
Mise, Stefano Patuanelli in-
contreranno i sindacati. I se-
gretari generali di Cgil, Cisl e
Uil, chiedono di rivedere l’e-
lenco delle attività allegate al
decreto di domenica, «non
essendo indispensabili o es-
senziali».

I segretari puntano l’indi-
ce sull’allegato al Dpcm, che
prevede un elenco molto
consistente di attività indu-
striali e commerciali aggiun-
tive, per gran parte delle qua-
li i sindacalisti «non vedono
sussistere la caratteristica di
indispensabilità o essenzia-
lità». Da un lato la vita e la
salute dei lavoratori, dall’al-
tro il rischio di mettere alla
fame l’intero Paese. Oggi il
governo dovrebbe porre que-
sto interrogativo alla seduta
dell’Eurogruppo. E dovrebbe
avere il coraggio e la lungimi-
ranza, se vuole salvaguarda-
re la vita e i portafogli, di dire
che ci servono 300 miliardi.
Il resto sono fogli scaraboc-
chiati che valgono l’arco di
una giornata.
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«Si fa sciopero per chiudere: prima la vita e la salute»
Il segretario dell’Ugl, che oggi festeggia 70 anni, conferma lo stop: «Sembra paradossale ma mancano i presidi sanitari minimi»
di GIANLUCA BALDINI

n In un momento in cui la
crisi del coronavirus e le li-
mitazioni volute dall’ultimo
decreto del governo hanno
portato molti lavoratori a
scioperare (ieri hanno in-
crociato le braccia i lavora-
tori di Leonardo, Ge Avio,
Fata Logistic System, Lgs,
Vitrociset, Mbda, Dema, Car
e Dar), l’Ugl compie oggi 70
anni. Si tratta della prima
volta in cui si sciopera per
chiudere le fabbriche per-
ché ritenute poco sicure. Ne
abbiamo discusso con il se-
gretario generale del sinda-
cato, Paolo Capone.

Oggi l’Ugl compie 70 anni,
in questo lasso di tempo ave-
te mai visto sindacati scio-
perare per chiudere le
a z ie n d e?

«Molto di quello che sta
succedendo è colpa delle

mancate decisioni del gover-
no. Il 14 marzo, il governo ha
emanato un protocollo con-
diviso sulle norme di sicu-
rezza da tenere sul lavoro ai
tempi del coronavirus. Su
quel documento non c’e ra
scritto nulla. Si tratta di un
protocollo che sarebbe stato
condiviso con i ministeri
della Salute, del Lavoro e
dell’Economia che, a loro
volta, avrebbero dovuto sen-
tire i sindacati. Peccato che
il ruolo dei sindacati è fon-
damentalmente proattivo, il
che significa che, se fosse
stata prevista una normati-
va per cui le catene produtti-
ve potevano rimanere in pie-
di solo a condizione che fos-
se garantita la sicurezza dei
lavoratori, oggi non ci sareb-
bero scioperi in molte fab-
briche italiane. Sentirsi
“carne da macello” non pia-
ce a nessuno. Del resto, se si

deve combattere l’e pid e m i a
con l’allentamento sociale,
allora o si rendono le impre-
se davvero sicure per i lavo-
ratori, oppure vanno chiuse.
Fino alla settimana scorsa,

nella grande distribuzione
non venivano distribuite
nemmeno le mascherine ai
cassieri perché tanto la di-
stanza con il cliente in me-
dia supera il metro di di-
stanza. Tutti questi proble-
mi nascono dall’i n c apac i tà
di questo governo di prende-
re decisioni certe ed esigibi-
li».

Come dovrebbero com-
portarsi, dunque, oggi i la-
vo rato r i ?

«Oggi ci si dovrebbe reca-
re sul posto di lavoro solo nel
caso in cui si ha la certezza
di non poter essere esposti
al contagio. Inoltre, devono
essere dotati di tutti gli stru-
menti di sicurezza che ser-
vono come guanti e masche-
rine. Inoltre, sul protocollo
condiviso del 14 marzo non
c’è alcuna sanzione. Le
aziende, sapendo di non es-
sere sanzionate, continuano

a fare quello che vogliono.
C’è poi un problema legato
alla cassa integrazione dei
d i p e n d e nt i » .

A cosa si riferisce?
«In tempi normali, la cig

viene lavorata dall’Inps nel
giro di circa due-quattro me-
si. Di questi tempi credo che
il numero di pratiche da
smaltire sarà molto elevato.
Viene quindi a chiedersi
quante sono le aziende che
hanno sufficiente liquidità
per anticipare la cassa inte-
grazione. Probabilmente,
solo quelle più grandi. Per le
altre, quelle che hanno da
zero a nove dipendenti, co-
me faranno? Andrebbe for-
se previsto uno strumento
diverso dalla cassa integra-
zione per casi come questi.
Magari dei voucher, per aiu-
tare i dipendenti in difficol-
tà. Il welfare familiare per
cui l’Italia è nota funziona

solo quando il numero di
lavoratori in crisi è limitato.
Quando le persone in diffi-
coltà sono milioni, il sistema
rischia di saltare».

Oggi Ugl compie 70 anni.
Come vi siete preparati per
questa celebrazione in un
momento così delicato?

«Avremmo voluto festeg-
giare in una situazione ben
diversa. Avevamo pronte
tutta una serie di iniziative,
partite a gennaio con il cam-
bio del nostro simbolo, tra
cui la presentazione di uno
studio al Senato, ma per tut-
to questo dovremo purtrop-
po attendere. Il nostro set-
tantesimo anniversario sarà
dunque una giornata di lavo-
ro pur sempre ricordando
che la nostra storia è fatta di
persone che hanno scelto
un una strada sindacale tra
le più difficili».
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SEGRE TARIO Paolo Capone

DOPO L’ESITO DEL TAMPONE A STANCANELLI

n Il ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Paola De Micheli ( foto
An s a ) , è da ieri in quarantena. Il coro-

navirus è arrivato dentro le istituzioni
e nello specifico a Porta Pia. Il capo di
gabinetto del Mit, Alberto Stancanel-

li, è risultato positivo al tampone e
sono quindi scattate tutte le misure
preventive del caso.

LA DE MICHELI VA IN QUARANTENA: IL SUO CAPO DI GABINETTO È POSITIVO

Gioia Tagliente
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deroghe alle chiusure. Oggi l’incontro con Patuanelli
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JOP B EPNFOJDB NBUUJOB
B OFTTVOP TJOEBDBMJTUB
FSB WFOVUP JO NFOUF

VOP TDJPQFSP HFOFSBMF� "ODIF
QFSDIÊ JM EFDSFUP ��� EFM HPWFS�
OP RVFMMP GJSNBUP EBM QSFNJFS
(JVTFQQF $POUF DIF QSFWFEF
MB DIJVTVSB EJ UVUUF MF BUUJWJUÆ
FDPOPNJDIF OPO FTTFO[JBMJ
FSB TUBUP DPODPSEBUP DPO J MFB�
EFS EJ $HJM $JTM F 6JM FE Í JO
SFBMUÆ NPMUP QJÜ SJHJEP EJ
RVBOUP HMJ TUFTTJ SBQQSFTFOUBUJ
EFJ MBWPSBUPSJ QPUFTTFSP TQFSB�
SF 	BM NBTTJNP VOP TUPQ UPUBMF
MJNJUBUP BMMB -PNCBSEJB DPNF
DIJFEFWB JM QSFTJEFOUF EFMMB
3FHJPOF "UUJMJP 'POUBOB
�
" GBSF UPSOBSF J TJOEBDBUJ JO

USJODFB QFS DIJVEFSF JM NBH�
HJPS OVNFSP EJ GBCCSJDIF F VG�
GJDJ Í TUBUP EB VOB QBSUF JM UFOUB�
UJWP � SJVTDJUP � EJ $POGJOEV�
TUSJB EJ SJEVSSF MB MJTUB EFJ jTFS�
WJ[J FTTFO[JBMJv HBSBOUFOEP
DPOUJOVJUÆ EJ QSPEV[JPOF BM
NBHHJPS OVNFSP EJ B[JFOEF�
.B EBMM�BMUSB BODIF VO GPSUF

NBMDPOUFOUP JOUFSOP B $PSTP
E�*UBMJB� /FMMF GBCCSJDIF EFM
/PSE J SBQQSFTFOUBOUJ EFMMB

$HJM DIF BWFWBOP DPNJODJBUP B
SVNPSFHHJBSF HJÆ BJ UFNQJ
EBMM�BDDPSEP TJOEBDBUJ � $PO�
GJOEVTUSJB QFS MB TJDVSF[[B OFJ
QPTUJ EJ MBWPSP IBOOP USBTNFT�
TP BMMB DPOGFEFSB[JPOF OB[JP�
OBMF VO OP TFDDP BM EFDSFUP� *M
MFBEFS $HJM .BVSJ[JP -BOEJOJ
IB EFDJTP EJ BTTFDPOEBSF HMJ
VNPSJ EFJ MPNCBSEJ F IB DPO�
WJOUP J TFHSFUBSJ HFOFSBMJ EJ $J�
TM F 6JM "OOBNBSJB 'VSMBO F
$BSNFMP #BSCBHBMMP�
*FSJ MB QSFTB EJ QPTJ[JPOF VOJ�

UBSJB JO VOB OPUB EFMMB DPOGFEF�
SB[JPOF HVJEBUB EB 'VSMBO�
j$HJM $JTM F 6JM JOWJUBOP DBUF�
HPSJF F 3TV BQQBSUFOFOUJ BJ TFU�
UPSJ BHHJVOUJ OFM EFDSFUP DIF
OPO SJTQPOEPOP BMMF DBSBUUFSJ�
TUJDIF EJ BUUJWJUÆ FTTFO[JBMJ B
NFUUFSF JO DBNQP JOJ[JBUJWF EJ
NPCJMJUB[JPOF GJOP BMMP TDJPQF�
SP HFOFSBMFv�
-�PCJFUUJWP EFJ TJOEBDBUJ Í EJ

NPEJGJDBSF JM EFDSFUP FMJNJOBO�

EP RVBMDIF WPDF EBMMB MJTUB EFJ
TFUUPSJ DIF QPTTPOP SFTUBSF
BQFSUJ�
5SB HMJ FTFNQJ DIF JFSJ GBDF�

WBOP J TJOEBDBMJTUJ D�FSB RVFMMP
EFMMB QMBTUJDB MF DPTUSV[JPOJ F
NBDDIJOBSJ BHSJDPMJ� .B BO�
DIF M�FTUSB[JPOF EJ DBSCPOF MB
GBCCSJDB[JPOF EJ TQBHP F HMJ JN�
CBMMBHHJ JO MFHOP�
%FDJTJWP M�JODPOUSP DIF TJ UFS�

SÆ PHHJ JO UFMFDPOGFSFO[B DP�
NF RVFMMP QSFDFEFOUF DPO JM
QSFNJFS $POUF USB -BOEJOJ
'VSMBO F #BSCBHBMMP F JM NJOJ�
TUSP QFS MP 4WJMVQQP &DPOPNJ�
DP 4UFGBOP 1BUVBOFMMJ� -�PTTP
QJÜ EVSP QFS J TJOEBDBUJ DPOTJ�
EFSBUP QJÜ WJDJOP BMMF SBHJPOJ
EFMMF JNQSFTF SJTQFUUP BMMB DPM�
MFHB SFTQPOTBCJMF EFM -BWPSP
/VO[JB$BUBMGP BODIF MFJ FTQP�
OFOUF EFM .�T�
1PTTJCJMF DIF MP TDJPQFSP HF�

OFSBMF TJB FWJUBUP� (JÆ JFSJ TFSB
J UPOJ EFM MBEFS EFMMB 6JM #BSCB�

HBMMP TFNCSBOP QJÜNPSCJEJ SJ�
TQFUUP B RVFMMJ EJ -BOEJOJ�
.BOPONBODIFSBOOP BTUFO�

TJPOJ EBM MBWPSP TPQSBUUVUUP
OFJ TFUUPSJ EFM NBOJGBUUVSJFSP
DIF TJ TFOUPOP QJÜ FTQPTUJ BM
SJTDIJP TBMVUF QFS J MBWPSBUPSJ�
* QSJNJ BNVPWFSTJ TPOP TUBUJ

J NFUBMNFDDBOJDJ EFMMB -PN�
CBSEJB� 'JN 'JPN F 6JMN IBO�
OP QSPDMBNBUP QFS NFSDPMFEÑ
�� NBS[P VOP TUPQ EJ PUUP PSF
QFS UVUUF MF QSPEV[JPOJ USBOOF
RVFMMF jTUSFUUBNFOUF DPMMFHBUF
BMMhBUUJWJUÆ PTQFEBMJFSB F TBOJUB�
SJBv� /FM -B[JP MF GFEFSB[JPOJ
SFHJPOBMJ EFMMF TUFTTF TJHMF TJ
TPOP EFUUF EJTQPOJCJMJ B TFHVJ�

SF J DPMMFHIJ MPNCBSEJ� -F GFEF�
SB[JPOJ OB[JPOBMJ EFMMF UVUF
CMV IBOOP EBUP EJTQPOJCJMJUÆ B
TPTUFOFSF VOP TDJPQFSP GJOP BM
�� NBS[P�
4VM QJFEF EJ HVFSSB B[JFOEF

EPWF TPOP TUBUJ SFHJTUSBUJ DBTJ
EJ DPSPOBWJSVT USB J EJQFOEFO�
UJ� 0MUSF BMMF UVUF CMV TVM QJFEF
EJ HVFSSB J UFTTJMJ F J DIJNJDJ
DIF JO -PNCBSEJB TFHVJSBOOP
J NFUBMNFDDBOJDJ�
.BMVNPSJ BODIF USB J DPMMFU�

UJ CJBODIJ FTQPTUJ BM SJTDIJP
DPOUBHJP� *O VOB OPUB DPOHJVO�
UB 'BCJ 'JSTU $JTM 'JTBD $HJM
6JMDB F 6OJTJO TJHMF EFJ CBODB�
SJ IBOOP MBNFOUBUP MB NBO�
DBO[B EJ NBTDIFSJOF HFM JHJF�
OJ[[BOUJ F HVBOUJ� 4F OPO BSSJ�
WFSBOOPNJOBDDJBOP VOP TDJP�
QFSP BODIF MPSP�

LE ATTIVITÀ CONSENTITE

Settore primario 
coltivazioni
prodotti di animali
Pesca
Acquacoltura

carbone
petrolio
gas

Estrazioni

Produzioni 
alimentari
camici e divise
stampa
chimici
farmaci
gomma e plastica
vetro per sanità
apparecchi medici
motori per l’elettricità

Macchinari
agricoltura
alimentari
strumenti sanitari
casse funebri

Trasporti
condotte
vie d’acqua
aerei
poste

Attività
pulizia
call center
distribuzione editoria
assistenza sanitaria
assistenza sociale

servizi
riparazioni
gas
acqua
fognature
rifiuti
manutenzione veicoli
alberghi e simili
informazione
vigilanza privata

commercio all’ingrosso
materie prime agricole
animali vivi
alimentari
farmaci
giornali
trattori
strumenti scientifici
antiinfortuni
carburanti

P.A.
uffici pubblici
difesa
istruzione

legali
aziendali
architettura 
ingegneria
ricerca scientifica
veterinari
docenti

Professioni

Sintesi del lungo elenco di oltre 100 voci diramato dalla Presidenza del Consiglio
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*M QSFTJEFOUFEJ$POGJOEVTUSJB7JO�
DFO[P #PDDJB M�IB EFGJOJUB QFS RVFMMP
DIF Í� j%BMM�FNFSHFO[B FDPOPNJDB
FOUSJBNP OFMM�FDPOPNJB EJ HVFSSBv�
$PO MB DIJVTVSB EJ HSBO QBSUF EFMMF
BUUJWJUÆ QSPEVUUJWF EJTQPTUB EBM OVPWP
EFDSFUP JM TJTUFNB FDPOPNJDP JUBMJB�
OP EFWF BEFHVBSTJ� & TF QVÖ SJDPO�
WFSUJSTJ EFEJDBOEPTJ B DPOGF[JPOBSF
DJÖ DIFNBODBEJQJÜ�NBTDIFSJOF SF�
TQJSBUPSJ JOEVNFOUJ QSPUFUUJWJ EJTJO�
GFUUBOUF� *ODFOUJWBUPNBHBSJEBJ ��NJ�
MJPOJ EJ FVSP QSFWJTUJ EBM EFDSFUP $VSB
*UBMJB� 4FDPOEPRVBOUP SJGFSJUPEBMNJ�
OJTUSP EFMMP 4WJMVQQP FDPOPNJDP 4UF�
GBOP 1BUVBOFMMJ QJÜ EJ ��� JNQSFTF TJ
TPOPEFUUFEJTQPOJCJMJ BMMB SJDPOWFSTJP�
OF F ��� QPTTPOP QBSUJSF TVCJUP�
-�VMUJNB BE BOOVODJBSF MB TWPMUB Í

TUBUB 'DB� JFSJ M�BNNJOJTUSBUPSF EFMF�
HBUP .JLF .BOMFZ JO VOB MFUUFSB BJ
EJQFOEFOUJ IB DPNVOJDBUP DIF VOP
EFHMJ TUBCJMJNFOUJ EFMMBNVMUJOB[JPOB�

MF TBSÆ DPOWFSUJUP BMMB QSPEV[JPOF EJ
NBTDIFSJOF DPO M�PCJFUUJWPEJ TGPSOBS�
OF BMNFOPVONJMJPOF BMNFTF EB EP�
OBSF B TPDDPSSJUPSJ F PQFSBUPSJ TBOJUB�
SJ� $PO RVBTJ UVUUJ HMJ JNQJBOUJ GFSNJ JM
HSVQQP JUBMP�TUBUVOJUFOTF DPTÑ DPNF
'FSSBSJ F .BSFMMJ IB EFDJTP JOPMUSF EJ
JOWJBSF QFSTPOBMF TQFDJBMJ[[BUP BMMB
4JBSF B[JFOEB CPMPHOFTF DIF QSPEV�
DF SFTQJSBUPSJ QPMNPOBSJ QFS MF UFSB�
QJF JOUFOTJWF F DIF IB TJHMBUP VONBYJ
DPOUSBUUP DPO MB 1SPUF[JPOF DJWJMF� -B
TQFSBO[B Í EJ SJVTDJSF B SBEEPQQJBSOF
MB QSPEV[JPOF QFS SJTQPOEFSF BMMF FTJ�
HFO[F EFHMJ PTQFEBMJ TPQSBUUVUUP EFM
/PSE *UBMJB�

.B RVFMMP NFUBMNFDDBOJDP OPO Í
M�VOJDP TFUUPSFNPCJMJUBUPQFS GBS GSPO�
UF BMM�FNFSHFO[B� -B NPEB F JM UFTTJMF
EB HJPSOJ PSNBJ TUBOOP SJTQPOEFOEP

OVNFSPTJBMM�BQQFMMPEFMMFBVUPSJUÆOB�
[JPOBMJ F MPDBMJ TVMMB DBSFO[B EJ NB�
TDIFSJOF DBNJDJ UVUF F DBM[BSJ DIF JM
QFSTPOBMF TBOJUBSJP EFWF JOEPTTBSF
QFS PQFSBSF JO TJDVSF[[B� $POGJOEV�
TUSJB .PEB IB MBODJBUP VOB DBNQB�
HOB SJWPMUB BMMF B[JFOEF DIF QPTTBOP
GPSOJSF JM NBUFSJBMF OFDFTTBSJP JM jUFT�
TVUP�OPO�UFTTVUPv P DIF WPHMJBOP
DPOWFSUJSTJ BMMB SFBMJ[[B[JPOF EFJ EJ�
TQPTJUJWJEJQSPUF[JPOF JOEJWJEVBMF BO�
OVODJBOEP JFSJ EJ BWFS SBDDPMUP ���
DBOEJEBUVSF� 5SB J QSJNJ B NPCJMJUBSTJ
D�Í TUBUP JM HSVQQP .JSPHMJP EJ "MCB
DIF IB JOJ[JBUP B QSPEVSOF QFS MB 3F�
HJPOF 1JFNPOUF NFOUSF BMM�BOBMPHP

BQQFMMP EFMMB 5PTDBOB IBOOP SJTQP�
TUP USBHMJ BMUSJ 4DFSWJOP(VDDJ 'FSSB�
HBNP 'FOEJ $FMJOF 1SBEB F 7BMFOUJ�
OP� EBMM�BMUB NPEB BMMB DPOGF[JPOF EJ
NBTDIFSJOFFDBNJDJ QFS JM TJTUFNB TB�
OJUBSJP SFHJPOBMF� *M MPSP TGPS[P TJ TPN�
NFSÆ B RVFMMP EFJ MBCPSBUPSJ TBSUPSJBMJ
EFHMJ JTUJUVUJ QFOJUFO[JBSJ EJ UVUUB *UB�
MJB� BQBSUJSFEBPHHJ BODIF MPSP DPNJO�
DFSBOOP B QSFQBSBSF NBTDIFSJOF� &
OPO TPMP JO *UBMJB� EB HJPSOJ MP 4UBUP EJ
/FX :PSL TUB JNQJFHBOEP J EFUFOVUJ
OFMMB QSPEV[JPOF EJ VO BMUSP CFOF
NBODBOUF TV DVJ D�Í TUBUB HSBOEF TQF�
DVMB[JPOF JM EJTJOGFUUBOUF QFS NBOJ�
1FS MP TUFTTPNPUJWP TFUUJNBOB TDPSTB
-WNI 	-PVJT 7VJUUPO #VMHBSJ 'FOEJ

IB EFTUJOBUP USF TUBCJMJNFOUJ JO 'SBO�
DJB BMMB QSPEV[JPOF EJ HFM JHJFOJ[[BO�
UF � JO �� PSF FSBOP QSPOUJ J QSJNJ
FTFNQMBSJ JNCPUUJHMJBUJ JO GMBDPOJ
%JPS � F 1FSOPE 3JDBSE 	"CTPMVU 7PE�
LB
 B DVJ M�BMDPM OPO NBODB IB BO�
OVODJBUP EJ WPMFS GBSF MB TUFTTB DPTB
DPO UVUUF MF QSPQSJF TFEJ OFHMJ 6TB�
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per riaprire
le fabbriche va
studiata già ora
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Il governo deve
mantenere aperto
il confronto
con le parti sociali
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Il governo non sa
far dialogare
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e i sindacati
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di sergio patti

La nuova Alitalia partirà in tem-
pi brevissimi, sarà pubblica 
e per cominciare disporrà di 
����ϐ���������ʹͷǦ͵Ͳ������ǡ����°�

circa un quarto di quanti ne ha oggi e 
più o meno quanti sono quelli in ser-
vizio in questi giorni, a causa di un’o-
peratività ridotta al lu-
micino per l’emergenza 
Covid-19. Tali indiscre-
zioni sono emerse dal-
la videoconferenza con 
cui il Governo ha in-
formato i sindacati su 
quanto si sta facendo a 
tappe forzate, in quanto 
le disponibilità di cassa 
stanno per esaurirsi. Se 
la situazione della com-
pagnia non era affatto 
rosea, la pandemia le ha 
dato una sorta di colpo 
di grazia, per quanto in 
buona compagnia con 
tutto il settore aero-
nautico. Siamo d’altra parte in uno 
scenario talmente incerto da rende-
������ϐ�����ǡ��������������������ǡ������-
tere dei piani di sviluppo del vetto-
re. Meglio qundi concentrarsi sulla 
struttura societaria, che prevede la 
costituzione dell’ennesima newco nel 
giro di qualche mese. Nel board del-
����������������ǡ�������������°������-

so, ci saranno anche rappresentanti 
���� ����������ǡ� ���������°������������
non da poco, anche se proprio i sin-
dacati sono tra le cause dei continui 
fallimenti, con le faraoniche pretese 
ottenute in passato. Ma quali saran-
no i tempi per riportare in una con-
dizione di normalità la compagnia? 
Il ministro per le Attività produttive 

Stefano Patuanelli avrebbe indicato 
ai sindacati un orizzonte molto vici-
no, come hanno confermato fonti del-
la Filt e Cgil al termine del confronto. 
Che si tratti di un mese o tre quello 
���� ������ °� ���� ���Ö� ���� ��� ������ǡ�
non si svende per intero o a spezza-
tino e soprattutto rientri in pista lo 
Stato, con una nazionalizzazione che 

�����������������������������°��ǯ������
garanzia di continuità per l’azienda.  
A dirla così - sempre secondo le fonti 
Cgil - sarebbe stato lo stesso Patua-
nelli, evidenziando che questa sareb-
be “l’unica alternativa al fallimento”.

LO SCENARIO
“Per noi, pur riconoscendo la stra-

ordinarietà della gra-
ve crisi che il Paese sta 
attraversando - hanno 
aggiunto Cgil e Filt - la 
nuova Alitalia deve na-
scere con un’idea di svi-
luppo ed aumento dei 
voli, superata la fase 
emergenziale, e abbia-
mo chiesto chiarimenti 
sull’eventuale piano in-
dustriale che, per noi, 
deve essere a tutela 
dell’occupazione. Non 
°� ������ ����� ��������� ���
quesiti posti sul piano 
������������ �� ��� °� ����-
so di procedere, a par-

tire dalla prossima settimana, ad una 
serie di incontri con i ministeri dello 
Sviluppo economico, del Lavoro e dei 
Trasporti. Dal nostro punto di vista - 
����������������������	����Ǧ�°��������-
rio anche un chiarimento sull’utilizzo 
degli ammortizzatori sociali nel tra-
��������������������ϐ�����������������
Fondo straordinario del settore”.

In arrivo la nuova Alitalia
Ma avrà soltanto 25-30 aerei
Prime indiscrezioni sul futuro della compagnia
Nel nuovo Cda spazio anche ai lavoratori

di carola olmi

G�������� ��������ǡ� ����ǡ� ʹͶ� �����ǡ� ���� ��� ����������
UGL (Unione Generale del Lavoro), l’unico di de-
����ǡ� ���� ������� Ͳ� ����Ǥ� ���

piena emergenza sanitaria, socia-
le ed economica, dovuta all’epide-
mia da Coronavirus Covid-19, l’UGL 
rinnova anche il suo logo, con una 
forma irregolare e “liquida”, che ri-
����������ϐ�����������������������ǡ�
la capacità di adattarsi ai tempi che 
evolvono, alle dinamiche in atto. 
�������������������ǯ�
��°�����������
consolidare un nuovo ruolo sinda-
cale, cosciente di anni di lotta con-
dotti sempre a favore dei diritti dei 
lavoratori, per rilanciare il modello 
Italia.“È giunto il momento di anda-
re oltre” ha detto il segretario gene-
rale paolo capone, per il quale “le 

parti sociali devono fare di più e per questo abbiamo bi-
sogno di più voci sul territorio. In particolare, respingia-
mo l’idea di voler creare un sindacato unico, perché va a 
���������������������������������°���������������������-

�����������ϐ�������������������������-
le idee e la possibilità di associarsi 
liberamente”.
Per Capone ora “bisogna concen-
trarsi sul contrasto agli effetti del 
Coronavirus, che sta mettendo in 
ginocchio il tessuto imprendito-
riale italiano. Non solo le grandi 
aziende, ma anche e soprattut-
to le piccole e medie imprese, le 
botteghe artigiane, gli autonomi, 
le partite Iva. Purtroppo, il Gover-
no si sta dimostrando inadegua-
to e debole - dice - per affrontare 
questa emergenza. L’ultimo DPCM 
non chiarisce bene, ad esempio, 
le attività che devono chiudere e 

�������������������� ����������Ǥ���������ǡ� °� ��������������
chiudere il Parlamento, che invece deve essere convocato 
permanentemente per adottare scelte condivise da mag-
gioranza e opposizione”. Secondo il sindacalista “in futu-
ro dovranno essere riviste anche le relazioni industriali, a 
����������������ϐ�������������������������������������������
��������������� �� ����������ǡ� ϐ���������ǡ� ������ ��� �����-
cipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, così 
�������������������ǯ���Ǥ�Ͷ����������������������������ǡ����
principio fondativo dell’UGL. Servirà, inoltre, rafforzare 
gli asset strategici del Sistema Paese e avviare un ‘piano 
Marshall’ pluriennale di investimenti pubblici a lungo ter-
����ǳǤ� ��ϐ���ǡ� ������������������ǲ�����������������������
����°������������������������������������������������������
globalizzazione e ripensare le modalità della produzione. 
In effetti, aver delocalizzato e frammentato le catene pro-
��������°������������������������°����������������������
che almeno quelle di carattere strategico debbano tornare 
in Italia. È il momento - conclude - di cogliere tale oppor-
tunità e riformare il sistema economico globale puntando 
su sostenibilità e diritti”.

�ǯ�����������Ͳ������������������������������������
La ricorrenza
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la Fed usa il bazooka
ma i mercati

restano tutti in rosso
La Federal Reserve ha sfoderato l’artiglieria 
�������ǡ���� ����������� ���� °� �������� ��������
questo. La mossa (di fatto equivalente al “Wha-
tever it takes” di Draghi) consiste nell’annuncio 
di acquisti illimitati di Treasury e di mortga-
��Ǧ������������������ȋ���°��������������������������
impacchettavano il rischio dei mutui immobilia-
ri subprime) per garantire liquidità ai mercati 
ϐ���������ǡ� �������� ���������� ������ �������� ������
pandemia da coronavirus. Gli investitori Usa re-
���������Ö���������������������������������������
sul maxi piano di aiuti all’economia. Così i mer-
cati europei hanno chiuso un’altra seduta in ter-
����������������ǣ���	�����������������͵Ͳ����������
���ʹΨǡ����������������ͶͲ����͵Ψ�������������ǯ����͵ͷ�
���������ͶΨǤ���������������������������ǡ��������	����
Mib in calo di un punto percentuale, puntellata 
���� ������ ��� ����� ȋΪͳͶΨȌ� �� ��� ����� ȋΪͳͳǡͷΨȌǡ�
che diversi analisti continuano a considera-
re un buon investimento. Male Cnh Industrial 
ȋǦͳͶǡͻͷΨȌǡ�����������������������������������ǯ��Ǥ

WŝĂǌǌĂ��īĂƌŝ (imagoeconomica)

Si vola

Videoconferenza
del ministro
Patuanelli
ĐŽŶ�ŝ�ƐŝŶĚĂĐĂƟ
/ů�ǀĞƩŽƌĞ�ĂĞƌĞŽ
sarà nazionalizzato

Stefano Patuanelli
(imagoeconomica)
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Intervista in diretta su Facebook de La Verità alle ore 19.00 con Capezzone  
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http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/03/24/coronavirus-capone-ugl-sciopero-
necessario-perche-governo-non-garantisce-sicurezza_9c34ecc8-a95a-4c85-8a93-
b6e453c32740.html 
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https://www.ilmessaggero.it/video/invista/il_messaggio_di_capone_70_anni_ugl_momento_
particolare_serve_intervento_coraggioso-5129966.html 
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https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/ugl-festeggia-70-anni-capone-momento-
particolare-serve-intervento-coraggioso.html 
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https://www.msn.com/it-it/notizie/watch/ugl-festeggia-70-anni-capone-momento-
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