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SINDACATISODDISFATTI

Il governocede:chiusi
i settori non essenziali

NE Dopo oltre 24 ore di confronto il governo ascolta i sindacati e chiude i settori non essenziali riaperti domenica dal
pressing dí Confindustria. Escono dall'elenco armi, aerospazio, chimica e call
center per offerte. Re David(Fiom):il successo dei nostri scioperi ha sconfitto ConFRANCHI A PAGINA 6
findustria.

VOCE DEL PADROWE

il manifesto

=ace govemo-sindacati:
cniusiisettori nonessenziaEl --.•.
ti

~?ná M~~tn, ~

045688

I numeri rallentano e Boneel sl}erma

Ritaglio

Lavoro

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

il manifesto

Data
Pagina
Foglio

26-03-2020
1+6
2/2

LA VOCE DELPADRONE
Pacegoverno-sindacati:
chiusi i settori non essenziali

lare o una direttiva del ministero dell'Interno guidato Luciana
Lamorgese a prevedere il necessario coinvolgimento e benestare dei sindacati alla deroga per
poter aprire l'azienda.
Infine il ministro della Difesa
Lorenzo Guerini ha dato assicurazioni sulla riduzionedelle attività dell'industria bellica e della
difesa,cosìcome per il settoreserospazio, comparto in gran parte fatto di aziende pubbliche comeLeonardo.
«E un risultato importante,
M.FR
perchéabbiamo ridotto il numeII Più di 24 ore di confronto
ro di persone che dovrà andare a
lavorare eabbiamo chiaritoquelperriuscirea ridurre i settori «inli che sono i settori essenziali e
dispensabili» allargati a dismisunon è le produzioni che invece,
ra dal pressing di Confindustria
in questo momento, è utile sodomenica.Cgil, Cisl e Uilieri pospendere per la salute e la sicumeriggio hanno ottenuto «risulrezza di tutti»,commenta Mauritati importanti» per tenere a cazio landini.
sailmaggiornumero dilavorato«L'accordo è una buona notiriin questegiornate decisive nelzia, i codici Ateco sono stati rila battaglia al Covidl9.
condotti alle attività essenziali:
A tutto rafforzato dal riuscito
questo consente di non mettere
sciopero generale dei metalmecin contrapposizione tutela della
canici di Lombardia e Lazio,consalute dei lavoratori e attività
fermato martedì sera e che in
produttive, ora il Protocollo di
Lombardia ha avuto un'adesiodieci giorni fa prende forza e dene «tra il 60e il 90 per cento».
ve trovare piena applicazione:Ia
«Abbiamo rivisitato l'elenco
salute viene prima di tutto»,
delle attività produttive indicommenta Cesare Damiano,
spensabili,in modo da garantire
la sicurezza dei lavoratori - com- Fabbrica riconvertita a produzione di mascherine a Besozzo(Varese).Sotto:la Beretta chiusa foto Ansa che da ministro nel2008 varò il
Testo unico su Salute e sicurezza
mentano soddisfatte Cgil. Cisl e
sul lavoro.
Uilin una nota unitaria-. E stato che-come parti perle calzature e
~ ~~~,
IERI ESTATO POISOTTOSCRITTO un
tolto dall'elenco tutto ciò che oggetti per l'ufficio o la scuola -(i
atií~
~~
altro importante Protocollo:
non era essenziale, ora in tutti i cuilavoratotiieri hannosciopera..,
2áß.5"Md ^
quello sulla «Prevenzione e siculuoghi di lavoro dovrà essere ri- to coperti da Filctem Cgil,Femca
rezza dei lavoratori della sanigorosamente adottato il Proto- Cisle Uiltec),più la riparazione e
`
tà», colpiti e in prima linea nel
manutenzione, installazione di
collo sulla sicurezza».
contrasto alla pandemia. Neltemacchine e apparecchiature con
NELLO SPECIFICO SARA • ieri sera
sto sottoscritto dal ministro Rocircolava una bozza-un Decreto diverse esclusioni a partire da-fiberto Speranza e da Cgil, Cisl e
ministeriale firmato da Patua- nalmente - armi e munizioni,in
Uil «oltre alle più rigorose prenelli per il Mise «sentito il mini- più casseforti,porte blindate,giocauzioni di profilassi per medistero dell'Economa» -e quindiil stre, ma anche di aeromobili e
ci, professionisti sanitari e tutti
ministro Gualtieri - a ridurre il veicoli spaziali e di materiale roPreviste anche forti restrizio- le attività di sostegno alle im- gli operatori della sanità,inclusi
numero di settori. Per effetto tabile.Perl'ingegneria civile sìaldell'intesascompaiono comples- le opere dipubblica utilità con al- ni per alcuni settori: call center prese e della consegna a domi- i servizi ambulatorialiedel terrisivamente6voci e 22 codici Ate- cune esclusioni come la costru- (chiusi gli outbound che fanno cilio.Il numero di attività para- torio, si prevede l'istituzione di
co:articoli in gomma(pneumati- zione di opere sportive, idrauli- offerte non richieste), ingegne- dossalmente sale da 80 a 82. un Comitato Nazionale con i sinria civile, produzione di plasti- ma le cancellazionie limitazio- dacatiperil continuo monitoragci);laproduzione di carta da para- che echimiche.
che e produzione di carta. ni dovrebbero ridurre di alcuni gio della situazione». «Particolati;la produzione dispaghi;la produzione di macchine agricole: Chiusi i call center Nell'elenco vengono inserite milioni il numero di lavoratori re attenzione alla necessità di
anche voci nuove: agenzie del «indispensabili» rispetto ai 12 fornire agli operatorigli adeguaquella di macchine alimentari; e
ti dispositivi di protezioneindivilavoro; produzione di pile, bat- milioni stimati martedì.
il commercio all'ingrosso dei per offerte,
terie o accumulatori elettrici; QUANTO AL FAMIGERATO COMMA d duale e assicurare a tutto il persomezzi di trasporto. In più vengoagricole
macchine
della produzione di vetro cavo del Dpcm di domenica che ren- nale esposto l'effettuazione dei
no circoscritte la fabbricazione
per il contenimento degli ali- deva possibilead ogniazienda ri- fondamentali test diagnostici,
di prodotti chimici - fuori i colo- e pneumatici
menti; della produzione di im- manereaperta previa comunica- prevedendo anche la loro ripetiranti,fiammiferi.articoliesplosiballaggi metallici ma anche del- zione al prefetto,sarà una circo- zione neltempo».
vi - e di articoli in materie plasti- Landini: bene così

Dopo oltre 24 ore di confronto Cgil, Cisl e Uil la spuntano: via anni, aerospazio e chimica

o-

045688

.P *e0'ï?1
Ìif

Ritaglio

Lavoro

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

