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IL LEADER DI CONFINDUSTRIA AI. MEETING

L'affondo di Bonomi:
gravi gli errori
di sindacati e Orlando

di Cesare Zapperl

1 presidente di Confindustria Carlo Bonomi
al Meeting di Rimini dice di essere

disponibile a collaborare con tutti. Ma alla
carezza aggiunge subito bacchettate che
distribuisce ad ampio raggio. E allora ai
sindacati ricorda che «stanno commettendo
un grave errore» sull'obbligo vaccinale. Ma
anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando
ha un «atteggiamento punitivo» nei confronti
delle imprese. E poi anche i partiti in autunno
rischiano di buttare a mare le riforme a cui sta
lavorando il governo Draghi. infine ricorda:
«Siamo il traino del Paese e dovremmo essere
più considerati».
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Duello con il Pd sul decreto anti delocaliz7azioni: «È punitivo»
La Cisl a Confindustria sull'obbligo di immunità meglio la legge

Bonomia vaccini, i sindacati sbagliano
E boccia le strategie di Orlando

DAL NOSTRO INVIATO

RIMINI I sindacati «stanno
commettendo un grave erro-
re» sull'obbligo vaccinale. Il
ministro del Lavoro Andrea
Orlando ha un «atteggiamen-
to punitivo» nei confronti
delle imprese. E i partiti in au-
tunno rischiano di buttare a
mare le riforme a cui sta lavo-
rando il governo Draghi. Dice
di essere disponibile a colla-
borare con tutti, il presidente
di Confindustria Carlo Sono-
mi, ma nel suo intervento al
Meeting di Rimini distribui-
sce dolorose bacchettate ad
ampio raggio,
La prima staffilata è rivolta

ai sindacati, ai quali rimpro-
vera di avere chiesto (l'ultimo
a farlo il segretario della Cisl
Luigi Sbarra proprio dalla tri-
buna riminese) al governo di
farsi carico di una legge che
obblighi tutti a vaccinarsi.
«Non abbiamo tempo da per-
dere, non possiamo aspettare
la legge. Abbiamo fatto l'ac-
cordo sul protocollo della si-
curezza nel momento più dif-

ficile del Paese, modifichia-
mo il protocollo e facciamo
subito l'introduzione del gre-
en pass». H leader degli indu-
striali fa sue le parole del pre-
sidente Mattarella e sottoli-
nea: «Il vaccino è un dovere e
si dovrebbe ripetere l'opera-
zione che fecero i nostri padri
negli anni Sessanta per salva-
re migliaia di bambini dalla
polio. Invece abbiamo fallito,
e lo dico nonostante io fossi il
più disponibile all'accordo».

L'accusa rivolta ai sindacati
è quella di non assumersi la
responsabilità di concordare
norme che garantiscano la si-
curezza nei luoghi di lavoro
(mense comprese). «Abbia-
mo una responsabilità, un do-
vere sociale aldilà delle tesse-
re, degli associati. Anche in
Confindustria probabilmente
non tutti gli associati sono
d'accordo, ma io ho una re-
sponsabilità. Preferisco un as-
sociato in meno, ma fare
quello che serve al Paese. So-
no disponibile a sedermi su-
bito al tavolo con i sindacati».
Risponde Luigi Sbarra: «La
Cisl si è mostra disponibile ad
aggiornare, rafforzare e ade-
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L'edizione 2021 è stata

inaugurata dal presidente

della Repubblica Sergio

Mattarella venerdì 20. Il 24

agosto interverranno i

leader dei principali partiti

del Paese. Previsti anche

dibattiti su Recovery plan,

federalismo, Europa e

digitale.

guare i protocolli con una
nuova intesa sindacato-im-
prese-governo già il 2 agosto.
In quell'occasione abbiamo
detto al presidente del Consi-
glio che avremmo sostenuto
una legge sull'obbligo vacci-
nale». Il segretario invita ad
evitare «iniziative improvvide
e unilaterali» e sollecita Con-
findustria a «collaborare e so-
stenere la campagna di vacci-
nazione nei luoghi di lavoro».
Le preoccupazioni di Bono-

mi per i problemi del Paese
trovano fondamento anche
nel provvedimento che il mi-
nistro del Lavoro Andrea Or-
lando sta mettendo a punto
per evitare licenziamenti via
chat e delocalizzazioni repen-
tine. Il presidente degli indu-
striali parla di «atteggiamen-
to punitivo». «Orlando e il
sottosegretario Todde —
spiega — pensano di colpire
con un dl le imprese sull'onda
dell'emotività di due o tre casi
che hanno ben altra origine e
su cui dobbiamo interveni-
re». La replica su questo pun-
to arriva da diversi esponenti
del centrosinistra. «Tutto si

può migliorare, ma non c'è al-
cuna logica punitiva dietro
queste proposte — sostiene
Antonio Misiani, responsabi-
le economico del Pd — C'è in-
vece un'idea precisa di re-
sponsabilità sociale delle im-
prese». Mentre il segretario di
Sinistra italiana Nicola Frato-
ianni parla di industriali «in-
grati o ingordi».
In generale, Bonomi. la-

menta una scarsa considera-
zione nei confronti dell'indu-
stria e cita i dati dell'Inps (400
mila assunzioni) per smentire
chi temeva scenari foschi dal-
lo sblocco dei licenziamenti.
All'orizzonte ci sono le elezio-
ni amministrative ad ottobre e
il voto per il Quirinale. «Temo
che queste scadenze possano
portare i partiti a distinguo, a
battaglie identitarie, a piazza-
re le loro bandierine, ferman-
do e bloccando l'azione rifor-
matrice di cui invece il nostro
Paese ha tanto bisogno». La
conclusione è un appello:
«Dobbiamo darci una mano
tutti e se non lo capiamo fal-
liamo nella nostra missione».
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11 dibattito

L'obbligo
del lasciapassare

O La cabina di regia
governativa ha disposto
l'obbligo di green pass
(ottenibile con vaccina-
zione o esito negativo di
un tampone nelle 48 ore
precedenti) per tutto
ìl personale scolastico
e per accedere
alle mense aziendali

L'opposizione
dei sindacati

O I sindacati si sono
opposti all'obbligo di
green pass per scuole
e mense aziendali
sostenendo che questo
potesse diventare
uno strumento di
discriminazione per i
dipendenti o un mezzo
per facilitare
licenziamenti di massa

L'accordo sospeso
sulla scuola

O16 sindacati di categoria
Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda
e Anief avevano
richiesto tamponi
gratuiti per i professori.
Dopo che il ministro
Bianchi ha chiarito che
saranno garantiti solo
ai docenti fragili, le sigle
hanno chiesto un nuovo
confronto il 24 agosto

Mense aziendali
e Confindustria

O Il segretario della Cgil
Landini si è detto
a favore dei vaccini
obbligatori per legge,
ma non al green pass
per le mense aziendali.
Di parere contrario
Bonomi, leader di
Confindustria: «Non c'è
tempo per una legge,
bastano i protocolli»
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Attacco Carlo Bonomi, 55 anni, è presidente di Confindustria. Ieri ha detto: «Non c'è tempo per una legge, green pass sia obbligatorio nelle imprese»
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