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Green pass, settimana decisiva per i tamponi gratis

►I sindacati insistono,
aziende più prudenti
1115 sciopero alla Npe

Dieci giorni di dialogo con le
principali aziende del Bellunese
per capire ebmc s ar'à gestito l'ob-
bligo o t,el green pass per i dipen-
denti non vaccinati. 1 sindacati
ribadiscono la loro posizione a
favore del vaccina ma sottolinea-
no che, non essendo ancora ob-
bligatorio, bisognerà clecidere
chi p;tgirerà i tamponi ai n,3-vaac,
Sembra ottoni uni( íaale lo sciope-
ro il 15 ottobre alla N Npe di Lon ga-
rane. Ma si stanno organizzan-

do anche i dipendenti di Ltririttia
caa e di ('osta ti Ppm. Stefano Roa
na, segretario generale Fiorii:
«Non ne sappiamo nulla e co-
munque neriinanimati Fuori, un-
che se dipenderà dall'esito delle
discussioni con le aziende». Que-
sta settimana si partirà con Clï..
vet e Costar • Epta, poi toccherà a
tutte le altre: -Se le aziende Si di-
ranno faviorevoli a stipulare una
convenzione con un centro pub-
blico o privato per tamponi gra-
tuiti ai non vaccinati potrebbe
essere idna. buon compromesso,
Se invCCt. saranno intransigenti,
e sembra elle sana così, allora ve-
dremocor,ae rr nove rc.ï>=_

Pio! a pagina lI 0N CONT10110 Fra due settimane green pass obbligatorio per lavorare

Green pass in azienda
settimana di trattative
.Sindacati e imprese lavorano per evitare blocchi alla produzione
c'è il nodo dei tamponi per i no-vax: «Non siano a carico dei lavoratori»
IL DIBATTITO tucari, anche se dipenderà

dall'esito delle discussioni con

BEtEtlNO Dieci giorni di 
dialogoIc° azicnda°- Questa ,ettirn:ana

con le prinup;:ali aziende del 
si Ir u tn ic can CM 'et eCo-
stau hpta, poi tucchct<t a tutte

territorio per capire come sarà a 
le Mi r e -<Se le❑zìt'nde si diran-
no 

gestito 
l'olabhura del 

green
 pass

per i dipendenti non vaccinati.
nu l tvorev~rrh a stipulare una

I sindacati ribadiscono la loro 
coravcrazrcu.e con un rentro

posizione ra f,avnre de, vaccino 
pulrlslicrr r> privino per f uitt tanr

ma sOttohnei?rro che, non es- 
poni 

gratu i ti
ai no❑ vaccinati

setldta ancora c>bb1r; 
torio,

 hi 
potichbeessere una buon corra-

sognetà decidere chi paghera i 
prtamt >Sc,a. 

Se
 invece saranno

inta rrrsi; entr, e sembra che
 tamponi ai nu v ri. Ed è su qut,~- 

r4~a così, allora vedremo con-te
sa-

sto punto che si gìcac,herianclae
mnav°erci».la loro pari cc ip,azïrnx • o meno 

alle proteste. Semi)] i euscini uf- 
IL 
rami isbelale lo sciopero p cv t to il 15

ottobre alla Npe di l on„arone in ogni caso, quella rietl15, sa-

(se ne è parlato sabato sera. a rà un giornata complicata. Per

Belluno, dua antc lar man ifesta_ ;rlctrni laavoratori, l'obbligo del

zionc: (.ontis, it krci'n pasti), )V93 :gyeen pass lai iriuzion,aha: put

sistauncr organizzando anche i tosto di Perdere il Posto dilava

dipendenti di Luxottica c di Co- ro hanno preso appuntamento

stan-Epta. con 1 ul`s e si sono messi in re-
gola. Altri hanno gi:r av^tisata

LA POSIZIONE DEL SINDACATO che srivanno a casa Pino al 31 di-
t<Quale sciopero? elaitdc eetnl.are (una possibilità intro-

dotta dalla legge). Altri ancora

rale Noninoi non ne sappia
-hanno puntato il dito contro il

na~r nuii,r FÄ T1011 si tratterebbe
sindacato che però, sul fronte

comunque dì uno sciopero vi v'acctni, haagi a espresso   una po-

ste le condiziaaai c!i partenza.sizïone chiara. C'è 
infine chi,

Noi comunque ne rimaniamo tra i vaccinati, si dice contrario

al pagamento dei tamponi da
parte dell'azienda perché porte-
rebbe via risorse per i premi di
risultato.

I NUMERI
Ma quanti siano i lavoratori

non vaccinati? impossibile sta-
bilirlo c€rn precisione. a cir-
colare ci sono comunque delle
stinte. Sembra che la cifra pos-
sa aggirarsi interno al l5-20'>í,
dc l t{,tale. Si par-la di quasi 300
no-vai alla C.ostan Lptta (su
I200 dipendenti) e di circa 60Q
in 1 uxottica (su Fittila), li pro-
blema pere a igu.arderFa le picco 
lG aziende dove anche un solo
lavoratore l atici;it(r a casa ptil,?
faarï. la differenza. 1' per questo
che alcune realtà stanno pen-
sando a de.g,la stratagemmi. Ad
esempio questo: continuare
con il pieno dr organico (com-
presi i nor, nartr) e fare dei
controlli a campione (decisi pe-

rò dall'azienda  stess a) (in trZic--
ahei o che potrebbe costa re  ea
rc> al dato re di lavoro nel caso
in cui lo Spisal decidesse di far-
gli una verifica.

«DISCUSSIONi APERTE»
«L'obbligo del green pass nel-

le,rzie'nde — cmtinua Boria — si
rttcar4era contro Confindustria,
Hanno voluto questa misura e
ora li mietici -n in difhcultìa. Sa-
rebbe trillc ricardaarc Confin-
dustria, udii) che durante la fa-
se ptu difficile della paruleinia,
le fabbriche he sonrr rimasi  tutte
aperte grazie al sacrificio dei la-
voratori or aat+ui che hanno sostenuto il
pdaesc. Iavor;uic]<r in condizioni
molto difficili e ora, stante la
non obbligatorietà tà dei vaccino,
sono costretti a pagare  per an-
dare al ]aavarn, un paradossali>:adossa'->.
in un modo n nell'altra, le
aziende dovranno capirti eome
gestire la si;u iiu:ae e mantene-
re alti i livelli di produzione rag-
giunti nell'ultimo periodo. -Si
tratterà riflette il segretario
generale della Fiotn - di man-
sioni facilmente sostituibili o
saranno lasciati a casa tecnici
specializzali? 1-' claá lavora su
più turni? Le aziende sono pre-
occupate ma questa è la noi-nïa
e la responsabilità non è no-
stra». Per il sindacato, infatti,
sata`elrbe stato meglio continua-
re con il dialogo senza ricorre-
re a misure etitrf'rne oppure iia -
trodurre direttamente l'obbli-
go vaccinale, «Questa settima-
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na —conclude Boria - apriremo
ulna discussione con alcune
aziende della provincia per ca-
pire come si organizzeranno..
Per noi, se non c'e l'obbligo del
vaccino, non può essere il lavo-
ratore a doversi pagare il tam-
pone».

Davide Piol
a1PF7nn117InnF OIÇ~FRVÙT❑

TAMPONE
RAPIDO

COVID49

LE STIME PARLANO
DEL QUINDICI
VENTI PER CENTO
DEI LAVORATORI
NON VACCINATI
NELLE FABBRICHE

Belluno

Zoldo e Lozzo, sindaco ami passo

ri
t!

Troleo N•nfid. riyekewe i„Ita

Green pass in azient a
settimana di trattative

II vincolo StLlm il Û; dixilitiffeutivegiu dei consulenti
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