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OLTRE IL VIRUS Il dibattito sulle nuove misure

Dagli steward alla scuola
è rivolta sul green pass
E arriva il primo sciopero
Alla Hanon di Torino certificato obbligatorio
per la mensa. I sindacati: oggi nessuno lavora

Patricia Tagliaferri

In sciopero contro il green
pass. Perché l'annuncio della
Hanon System, un'azienda to-
rinese specializzata in compo-
nenti elettronici, di vietare l'ac-
cesso alla mensa a chi non ha
la certificazione verde, non è
piaciuta al sindacato. Ma co-
me, dicono, lavorare in linea
senza pass si può e mangiare
no? Nulla contro il vaccino,
ma così - ritiene Davide Pro-
venzano, leader della Fim Cisl
Torino, sulla stessa linea del
segretario della Cgil Maurizio
Landini- «si discriminano i la-
voratori e si viola la loro priva-
cy mettendoli alla gogna da-
vanti ai colleghi senza conside-
rare i motivi per cui qualcuno
non si è ancora immunizza-
to». Risultato: domani i dipen-
denti alzeranno le braccia per
due ore, tutti fuori in anticipo
per protesta. Per sollecitare
l'azienda ad aspettare i chiari-
menti del governo prima di
procedere, perché ancora non
c'è una normativa che preve-
de l'uso del certificato nei luo-
ghi di lavoro: «Servono linee
guida chiare, non iniziative
estemporanee».
È il primo sciopero, ma non

la prima protesta. Come preve-
dibile l'utilizzo del green pass
fa discutere. Prendiamo gli
steward, per esempio. Per il Vi-
minale tocca a loro controlla-
re il certificato allo stadio o
agli spettacoli aperti al pubbli-
co. Ma la categoria non ci sta e
chiede che il compito venga

affidato ad altri. Loro sono già
pochi per controllare i bigliet-
ti, non possono di caricarsi di
un'altra incombenza. «Noi in-
terverremo solo nei casi in cui
sarà necessario esibire il docu-
mento di identità. Le società
dovranno avvalersi di volonta-
ri, come carabinieri e poliziot-
ti in pensione», suggerisce Fer-
ruccio Taroni, presidente
dell'associazione nazionale
delegati alla sicurezza, che
rappresenta la categoria. Altro
settore in fermento per l'intro-
duzione dell'obbligo del certi-
ficato verde, con relative san-
zioni in caso di inadempien-
za, continua ad essere la scuo-
la, che considera la decisione
di adottare il pass per il perso-
nale presa «unilateralmente»
dal governo. Nonostante l'im-
pegno dell'amministrazione
scolastica e dei sindacati a tro-
vare altre soluzioni utili per
far ripartire le lezioni in pre-
senza. In soli quattro giorni
l'Anief ha raccolto 90mila fir-
me per chiedere la cancellazio-
ne dell'obbligo e ora la que-
stione potrebbe finire in Tribu-
nale, perché sono allo studio
iniziative legali per chiedere la
disapplicazione della norma
in contrasto con il regolamen-
to comunitario. Il ministro
dell'Istruzione, Patrizio Bian-
chi, cerca di convincere i dub-
biosi spiegando che il green
pass è «uno strumento a tutela
della salute di tutti, non una
misura punitiva», e che la vac-
cinazione è «un elemento fon-
damentale per il rientro a

scuoia in sicurezza e in presen-
za». Ma il personale della scuo-
la è in agitazione: «In una cate-
goria già vaccinata al 90%, il
provvedimento assunto sta ali-
mentando forti tensioni, co-
me spesso accade quando si
assumono decisioni frettolose
e radicali, inadeguate a coglie-
re la complessità delle situa-
zioni», scrivono in una nota i
leader dei vari sindacati, po-
nendo la questione di tutte le
criticità non risolte. «Con un

provvedimento sostanzial-
mente inefficace rispetto alla
presenza a scuola di 8 milioni
di studenti, si scaricano sui la-
voratori tutte le conseguenze
di scelte non fatte», dicono. Le
perplessità rimangono e rim-
balzano anche tra i gestori de-
gli asili nido e degli altri servi-
zi dell'infanzia. Non sanno se
l'obbligo riguarda anche loro.
E sul punto lo stesso decreto è
poco chiaro, perché i nidi e i
servizi per la fascia 0-3 anni
non fanno parte del «sistema
nazionale di istruzione» (co-
me recita il decreto quando
parla dell'obbligo), ma del «si-
stema nazionale di educazio-
ne e istruzione».
Sui controlli del green pass

nei ristoranti, nei bar e in tutti
gli esercizi dove è richiesto, ie-
ri è intervenuto il leader di Iv,
Matteo Renzi: «Bisogna chiari-
re le regole, i commercianti
non possono fare i poliziotti».

ENNESIMO DINIEGO

I delegati alla sicurezza:
«Altro da fare». L'ira
del personale scolastico

90%
La quota di personale scolasti-
co già completamente immuniz-
zato tra docenti, amministrativi
e addetti Ata. Ma all'esecutivo
non basta e nel decreto dei gior-
ni scorsi è prevista l'obbligato-
rietà del green pass per lavora-
re el mondo dell'istruzione.
Dubbi sugli asili nido
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Dagli steward alla scuola
é rivolta sul green pass
E arriva il primo sciopero

. Figliuolo vuol accelerare:
-. under 18 senta prenotare
" Dosi ai bimbi: ë scontro
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