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Coronavirus: le quattro speranze

Sono sbigottito di fronte a quello che sta succedendo, lo sono, come tutti. Siamo tutti catapultati in questi

giorni in un mondo e in un film che non avremmo voluto vedere dal vivo, sulla nostra pelle e sulle vite dei

nostri cari. Sono frastornato e oppresso da una condizione che mi sembra disumana e tuttavia voglio fare

poche riflessioni con voi. Voglio trasmettervi le mie quattro speranze.

Ringrazio tutti i professionisti del settore sanitario, spesso si fa riferimento solo a medici e infermieri ma ce

sono tanti altri che hanno uguale importanza. Tutti loro in queste ore e da tempo fanno il loro lavoro spesso

bistrattati o con contratti precari, con turni massacranti fino a cinquanta, sessanta, settanta ore a settimana.

Rischiano sulla loro pelle ogni giorno eppure sono lì, al posto di lavoro, senza se e senza ma. Spero che il

loro esempio non si dimentichi quando riapriremo le nostre vite all’aperto.

Spero che tutti sappiano che, purtroppo ed immancabilmente, quando è in atto una guerra come questa,

batteriologica o virale che sia, le vite di ciascuno di noi sono simili ma certamente non uguali. La

mistificazione becera che fa immaginare che tutti possiamo andare in “smart working” almeno per un po’

sia chiara a tutti. Sono certo che è chiara a voi, operai meccanici, chimici, tessili, edili che ogni giorno andate

in fabbrica o per strada e avete bisogno di mettere le mani sulle macchine per fare, fare, fare. Voi che di

smart working avete sentito dire qualcosa, ma “da casa” non potete fare nulla. Spero davvero che questo

sia chiaro alle mille voci di questo mondo qua, quello dei servizi, che è cresciuto tanto e che certe volte si

lascia invaghire da teorie senza senso. A noi del Fondo, vorrei dirlo ad alta voce, questa cosa è chiara come

il sole.

Abbiamo conosciuto nelle assemblee di questi anni tanti di voi, abbiamo visto i gesti rapidi e precisi su

questo o quell’attrezzo, nelle vasche, sui tessuti, con lo sguardo concentrato sulle frese… lo sappiamo bene:

a voi si chiede di rispettare un rigido protocollo sanitario per poter “sopravvivere” a questi tempi maledetti.

Spero che lo facciate con tenacia, sono certo che lo farete con serietà perché a questo protocollo è legata,

come ad un filo, la sopravvivenza anche della vostra azienda.

Spero che i rappresentanti sindacali territoriali, quelle mille persone che ho conosciuto a Bergamo, a

Bologna o a Brescia, a Caivano piuttosto che a Casalpusterlengo o in un qualsiasi altro posto anche sperduto

d’Italia, sappiano trovare il modo di parlare con Voi, operai ed impiegati. Prima correvano di qua e di là,

col telefonino che squillava inesorabile, da un licenziamento ad una cassa integrazione, al caso

dell’extracomunitario trattato in modo scorretto, alle assemblee con gli operai per raccontare le

novità del contratto, le opportunità, le debolezze. Spero che anche voi, troviate il modo di non

perdere il contatto con le maestranze, perché questo è un momento difficile per tutti, ma

perdere anche le tutele vorrebbe dire perdere due volte.

Noi siamo qua, siamo riusciti nel salto organizzativo di lavorare anche da remoto e rispondiamo

come sempre, come prima e più di prima alle vostre domande. Non dimenticatevi di noi.

Spero davvero che tutto questo passi quanto prima e che, una volta riacquistata la nostra

quotidianità, si possa tornare a parlare di previdenza, parola che in queste situazioni assume

sicuramente meno importanza ma che, quando torneremo all’aperto, ritroverà il valore che per

noi ha sempre avuto: una maggiore consapevolezza oggi per una vita migliore domani.

Con il cuore, buon lavoro a tutti. Il direttore
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