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PROTESTE NEL TORINESE CONTRO LA CARTA VERDE IN AZIENDA

Trilix chiede il pass al rientro dalle ferie
Fiom: «E una violazione della privacy»

ADRIANA POLLICE

Proteste per l'obbligo di
green pass in azienda. Un nuo-
vo caso è scoppiato ieri ancora
nel torinese, alla Trilix di Niche-
lino, azienda di progettazione
per l'automotive (gruppo Tata
Motors). La Fiom accusa: la diri-
genza ha comunicato via mail
agli 80 dipendenti che al rien-
tro da un periodo di ferie supe-
riore alla settimana dovranno
recarsi all'ufficio personale per
esibire il pass o un tampone ne-
gativo eseguito, a proprie spe-
se, nelle ultime 48 ore.

«Si tratta - denuncia la Fiom -
di una grave violazione della
legge e delle norme a tutela del-
la privacy (con costi dei tampo-
ni in capo ai lavoratori) che se-
gnaleremo al Garante della pri-
vacy. E vietato alle imprese ac-
cedere alle informazioni sanita-
rie dei dipendenti mentre, in as-
senza di una legge sull'obbligo
vaccinale per i lavoratori
dell'industria, è illegittimo con-

Mensa aziendale

dizionare l'ammissione al lavo-
ro sulla base del green pass».

La Fiom ribadisce che «nessu-
na legge prevede oggi alcun ob-
bligo vaccinale né l'obbligo di
esibire alcuna certificazione
per recarsi al lavoro o per acce-
dere al servizio mensa, che non
rientra tra i pubblici esercizi di
ristorazione e si svolge nel ri-
spetto dei protocolli di sicurez-
za Covid. Il vaccino è sicura-
mente un utile strumento per
la tutela della salute ma un
eventuale obbligo generale
può essere disposto solo dalla
legge».

Mercoledì a protestare erano
stati i dipendenti della Hanon
Systems, ditta di componenti
elettronici di Campiglione Fe-
nile con 600 addetti: l'azienda
ha deciso di chiedere il pass
per accedere alla mensa. Chi
ne è privo dovrà andare in un
tendone nel piazzale della dit-
ta. Ieri c'è stato un incontro tra
i delegati sindacali di Fim,
Fiom e Uil e la direzione: «L'a-
zienda ha scaricato la respon-

sabilità sull'impresa che gesti-
sce la mensa - ha raccontato Da-
vide Provenzano della Fim -
ma è proprio la Hanon Sy-
stems che ha affidato il servi-
zio a quella ditta. Quegli stessi
lavoratori a cui si chiede il pass
hanno lavorato in piena pande-
mia, prima delle vaccinazioni.
E una forzatura rispetto al dl
che di mense non parla». Oggi
previste due ore di sciopero al-
la fine di ognuno dei tre turni.

Acque agitate anche nel
mondo della scuola. Ieri pome-
riggio si è tenuto un incontro
tra le sigle sindacali e il capo di-
partimento dell'Istruzione, Ja-
copo Greco, sul nuovo protocol-
lo sicurezza, su cui non c'è l'ac-
cordo e quindi ancora niente
firma. Lontane le posizioni su
pass, distanziamento e tampo-
ni. Dubbi sui controlli: a chi
spettano e il personale ammini-
strativo potrà farli? Per i sinda-
cati, poi, sarebbe necessario un
passaggio al Garante della pri-
vacy. Se ne riparlerà dopo ferra-
gosto. «Nulla di fatto - il com-

mento della Flc Cgil -. Chiedia-
mo che sia garantito il distan-
ziamento, per le scuole è neces-
sario avere indicazioni chiare
soprattutto rispetto alla va-
ghezza del parere del Cts del 12
luglio scorso. E necessario ga-
rantire il finanziamento dell'or-
ganico aggiuntivo Covid fino al-
la fine dell'anno scolastico, aga-
ranzia della continuità didatti-
ca, e almeno nella stessa misu-
ra assegnata nel 2020-2021». La
Flc chiede tamponi gratuiti e
trasparenza nel monitoraggio
dei contagi.

L'Anief ieri ha confermato
l'intenzione di proclamare uno
sciopero alla riapertura degli
istituti: «Siamo pronti a partire
con i ricorsi contro il green
pass. La scuola sta per iniziare
non in sicurezza - ha spiegato
Marcello Pacifico -. Chiediamo
di sdoppiare le classi perché
non è possibile mantenere il di-
stanziamento necessario per le
norme anti Covid. Inoltre il de-
creto Sostegni bis non ha risol-
to il problema del precariato:
l'anno inizierà ancora con il re-
cord di precari».

Scuola, niente
firma dei sindacati
al nuovo protocollo
sicurezza
anti Covid-19
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