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Il virus Covid 19 non solo ha 

messo a nudo i danni causati 

dallo smantellamento del sistema 

sanitario pubblico ma, ancora una 

volta, ha aperto l’ennesima crisi 

del sistema economico e sociale 

e delle condizioni anche minime di milioni di 

lavoratori.  

Evento, questo, già di per sé sufficiente ad una seria 

riflessione. 

L’emergenza sanitaria ha tolto il coperchio sui danni 

enormi fatti da decenni di politiche di privatizzazione 

che hanno dirottato soldi pubblici verso profitti 

privati, tagliando, smantellando e depredando i servizi 

pubblici. Oltre che salari e condizioni dei suoi 

dipendenti. 

Gli stessi dipendenti, pubblici, che per esempio negli 

ospedali, pubblici, si sono ritrovati in prima linea. 

Sanità e Servizi Pubblici 

Basta con la retorica degli eroi, ma lavoratori, 

pubblici, che, anche senza mezzi, risorse e personale, 

hanno continuato a non tirarsi indietro. 

 

 

 

 

 

 

La Sanità pubblica ed i suoi dipendenti si sono 

ritrovati in prima linea non solo con pessime 

condizioni sul piano della sicurezza - fonti INAIL 

riportano che nei mesi di marzo e aprile il 72,8% di 

denunce di infortunio ed il 42,2% dei decessi ha 

riguardato il settore della sanità e dell’assistenza - ma 

anche con gravissime carenze di personale che hanno 

costretto a turni oltremodo massacranti, con riposi, 

ferie e congedi ordinari sospesi. 

Anche in questo periodo, la quasi totalità delle 

assunzioni, 16.000 delle 20.000 unità pubblicizzate 

dal Ministero della Salute, sono state fatte con 

contratti a tempo determinato, incrementando, di 

fatto, l’annoso problema del precariato che assilla 

ormai da decenni la sanità ed i servizi pubblici, oltre 

che i lavoratori. 

Oggi, ancora più di ieri, è più che mai chiara la 

necessità di pretendere la ricostituzione di servizi 

pubblici adeguati e di qualità, gli unici a garantire 

concretamente diritti e condizioni universali per la 

collettività.  

Dalla sanità, alla scuola, fino all’assistenza ed alla 

previdenza, alla giustizia ed al fisco, è necessario 

rimettere al centro gli interessi collettivi, adeguare i 

servizi e dare dignità al personale, al lavoro ed ai 

salari. 

Investimenti, assunzioni, la fine di un precariato 

vergognoso, il ritorno alla gestione diretta dei 

servizi oggi esternalizzati e dati in appalto trasferendo 

altri soldi pubblici verso profitti privati, con il 

peggioramento della qualità dei servizi e delle 

condizioni dei lavoratori.  

Una profonda ricostituzione dei servizi pubblici, per 

dare presente e futuro ad un settore che sconta 25 anni 

di blocco delle assunzioni ed un’età media ormai 

altissima.  

               La nostra Fase2 

             Salute e sicurezza  

Dal 4 maggio l’apertura della 

fase 2.  

Ma, con centinaia di morti e 

migliaia di nuovi casi al giorno 

ancora oggi, pur in una 

situazione di tutti a casa, sicuri 

ci siano le condizioni per 

riaprire? 

Una particolare concentrazione di casi proprio nelle 

regioni dove Confindustria ha premuto per lasciare 

aperte le fabbriche sulla pelle dei lavoratori e delle 

famiglie, con deroghe accordate dalle prefetture senza 

alcuna verifica sulle condizioni di sicurezza 

all’interno di quelle fabbriche e ora, sulla base di 

accordi dei soliti sindacati, che oggi appaiono come  
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veri e propri consulenti a servizio del Governo e delle 

organizzazioni del padronato.  

Accordi che dettano misure di sicurezza uguali per 

qualsiasi posto e lavorazione, mentre le leggi sulla 

sicurezza e la migliore giurisprudenza hanno chiarito 

che sul datore di lavoro grava l’obbligo di “adottare 

nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la 

particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, 

sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori di lavoro”.  

Ecco quindi che quegli accordi possono alla fine 

determinare un danno per i lavoratori e un’esenzione 

di responsabilità per il datore di lavoro mirando 

semplicemente a “riaprire tutto a qualsiasi costo”. 

Noi continuiamo a respingere il ricatto tra salute, 

reddito e lavoro.  

Contro le pressioni a riaprire tutto e gli accordi dei 

sindacati di comodo. La salute dei lavoratori non è in 

vendita e non può essere sacrificata sull’altare di nulla. 

 

Smart working  

Lo smart working, o 

lavoro agile, nel Pubblico 

Impiego ma non solo, è 

diventato la modalità di 

lavoro generale.  

Utile in particolari 

circostanze ed in questa fase emergenziale di rischio 

sanitario che, nonostante la spinta a 

riaprire e ad un ritorno alla 

normalità, non è finita.  

Ma è davvero così smart, agile, 

attrattivo?  

Non perché sgravi le 

amministrazioni di costi, spazi, 

affitti, mezzi ed utenze, ribaltandoli 

sul lavoratore, circostanza che pure 

c’è e non deve essere sottovalutata. 

Non perché apra interrogativi sulla 

sicurezza e sulle responsabilità per 

l’uso dei mezzi personali ed in 

caso di infortunio, che pure ci sono. 

Ma questa modalità non si traduce in benefici per 

l’utenza o per il lavoratore che, invece, ne escono 

colpiti. 

Un passaggio verso la smaterializzazione e 

l’asocializzazione del rapporto di lavoro che va anche 

in direzione opposta rispetto a quel processo di 

investimento ed adeguamento dei servizi pubblici e 

della loro stessa natura di fruizione per la collettività. 

 

Lo smart working isola ogni 

lavoratore e ne mina la 

possibilità di confronto, 

organizzazione ed aggregazione 

lavorativa, sociale e sindacale. 

Disarticola i rapporti ed accelera 

ancora verso la produttività 

personale di ciascuno, individualizzando in pratica il 

rapporto di lavoro e consegnandolo 

all’amministrazione. 

Rimane sulla carta l’obbligo per l’azienda di garantire 

l’orario di lavoro, ma che si rivela un obbligo del tutto 

formale, perché il dipendente ha soprattutto quello 

di assicurare carichi ed obiettivi individuali che 

l’amministrazione gli impone. 

Un’ennesima spinta sulla strada 

della produttività individuale, 

dicevamo, che ha quale 

conseguenza non solo il 

peggioramento delle condizioni 

salariali e 

di lavoro di tutti, ma ha anche 

l’effetto di continuare nel 

processo di riduzione del 

fabbisogno di mano d’opera. 

Un processo, quello della 

diminuzione della necessità di 

impegno lavorativo per l’uomo, 

che deve essere accompagnato 

dalla condizione e da una 

rivendicazione chiara: la 

riduzione dell’orario di 

lavoro a parità di salario. 
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Perché, in una fase e con un futuro che si disegna con 

una sempre minore esigenza di lavoro dell’uomo, o si 

continua ad assecondare il peggioramento delle 

condizioni di tutti, aprendo la porta a licenziamenti e 

ad una disoccupazione sempre più di massa, o si 

impone di avere il coraggio di costruire le condizioni 

per rivendicare la riduzione dell’orario di lavoro a 

parità di salario. 

Anche nel Pubblico Impiego, adesso, subito, a partire 

dal contratto già scaduto da oltre 16 mesi. 

 

Divieto di protesta 

Dallo scorso febbraio nel 

Paese è vietato protestare.  

Assemblee, presidi, 

sciopero, sono vietati tutti i 

diritti sindacali dei 

lavoratori. 

Milioni di lavoratori si vedono ribaltare ancora 

una volta addosso i costi dell’ennesima crisi e si 

scontrano anche con il divieto di sciopero e di ogni 

forma di protesta.   

Non possiamo accettare supinamente il binomio 

obbligo di lavoro/divieto di protesta e per questo 

stiamo organizzando delle mobilitazioni che si 

svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di 

sicurezza anti-contagio, affinché i lavoratori siano 

soggetto attivo e non solo “virtuale” in questa 

crisi. 

Personale costretto a lavorare a costo della propria 

salute anche in aziende non essenziali, precari rimasti 

senza contratto, lavoratori in nero, lavoratori con 

contratto ma collocati in una cassa integrazione che 

non arriva mai. 

Una crisi reddituale e materiale appena iniziata e che 

accomuna come mai prima tutti i lavoratori ed i 

disoccupati, nessuno escluso. 

Per il Pubblico Impiego, che nessuno può pensare 

resti escluso, già si moltiplicano gli appelli ai tagli  

 

 

salariali e scompare ogni ipotesi di rinnovo 

contrattuale. 

Perché la maggior parte delle fabbriche non hanno 

mai chiuso, e proprio lì i contagi e le morti sono 

continuati, dal 4 maggio si riapre ma resta invece il 

divieto di sciopero e di protesta, che non possiamo 

accettare. 

È necessario dar forza a queste rivendicazioni 

lavorando ad un fronte sindacale aperto a tutte le 

organizzazioni non colluse.  

Lavoriamo assieme per ridare lustro e dignità ad una 

rinnovata organizzazione dei lavoratori.  

 


