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«LA COLPA DEL SINDACATO? METTERCI LA FACCIA NEL DARE
RISPOSTE A PERSONE CHE ORA SONO DISORIENTATE. NOI NON
PARLIAMO CON I TWEET. STIAMOA NELLE FABBRICHE, TRA LA GENTE»

GIACOMO PULE1T1

R
o berte Benaglia, segretario ge-
neralo Pim-Cisl, spiega che «il
green pass non deve discrimi-

nare nessuno ma mettere Miti di
fronte alle proprie responsabilità»
e in risposta agli attacchi squadristi
contro la Cgil commenta: «La mobi-
litazione di sabato a Roma serve a
ri affermare il valore deisindacato e.
della libertà».
Segretario Benaglia, qual è la vo-
stra reazione di fronte agli attacchi
di sabato scorso?
E accaduto qualcosa di gravissimo
e inaudito perla democrazia. L'at-
tacco squadrista alla sede della Cgil
è inaccettabile ed è un campanello
d'allarme per eventual i deriveanti-
detnocratiche. 11 sindacato è stato
un baluardo per la tenuta sociale.
nelle fabbriche in un momento co-
❑re la pandemia in cui il lavoro ha
paga lo un prezzo a l lisci mo e la mo-
b i li l azione di sabato a Roma serve a
riaffermare il valore del sindacalo,
oltre a dire cha l'attacco contro la
Cgil non è stato uri attacco contro
un sindacato ma contro la libertà. 11
dibattito deve mantenere caratteri-

«Il green pass non deve
discriminare nessuno ma
responsabilizzare tutti»
ittiche democratiche e repubblica-
na.
Forza Nuova andrebbe sciolta?
(:rodo che questo sia 'internasti cui
non vanno fati referendum. L'e-
verituaie scioglimento è responsa-
bilità del governo e deg ti organipre-
posti, ma non ci deve essere. spazio
nel paese per qualsiasi organizza-
zione estremista che ragioni in ter-
orini aulidemocratici. Otre all'at-
tacco di Forza Nuova ci sono stati
tanti episodi contro il sindacato e i
sindacalisti e non è più tollerabile.
Voi stessi ne siete stati vittime, con
le minacce al vostro segretario del-
la Toscana da parte di gruppi anar-
chici.
Esattamente, n nostro segretario ha
trovalo una busta con proiettili sul
parabrezza dell'auto e la notizia ri
ll. r resi sgomenti. li un sindacalista
serie, impegnato ed è assurdo che
siamo l'unico paese al mondo in
cui intorno al mondo del lavoro.
confidi raro a esserci venti di ntinac-
ce e giacchi violenti.
Quali sono le responsabilità del
sindacatovi un questomomento di
alta tensione?
Spesso mass medie„ Confindustria
e antagonisti accusano il sindacato
eli responsabilità che non ha. La no-
stra responsabilità più grande è
mett ereilafaccia nel dare riseostea
persone che ora sono disorientate.
lI sindacato c'è e non parla con i
twe et. Sta nelle fabbriche, tra Ingen-
te e si occupa tu t li i giorni dia tunen-
tare la sicurezza nei luoghi di lavo-

MIA

~

ru, auclre_grazie td green pass.
A proposito, teme disagi e disordi-
ni da domani con l'estensione del
certificato a tutti i lavoratori?
I disagi ci sono, perché. stiamo par-
lando di una misuri che interessa
centinala di migliaia di imprese e
venti milioni di lavoratori. I quali
per l'fio per cento fortunatamente
sono già vaccinati. Il green pass
non deve discriminare nessinno ma
mettere tutti iii fronte alle proprie
responsabilità. La vaccinazione è
la vera medicina per evitare l a quar-
ta ondata e per metterci alle spalle
la pandemia.
I portuali di Trieste hanno minac-
ciato uno sciopero aoltranza, Siar-
riverà a un accordo?
Rispetto ai portuali chiedo che il go-
verno parli con una voce chiara e
univoca. Deve prendersi larespon-
sabilità di gestire i suoi provvedi-
menti. Noi stiano dialogando con
molte imprese ma è chiaro che do-
mani non sarà il giorno del giudi-
zio. Occorre gestire con sobrietà la
situazione cercando di evitare divi-
sitini trai lavoratati.
Quali sono le sue previsioni sui
prossimi mesi?
In generale confermiamo che i l set-
t.ore inalai meccanico e manil'alltr-
riero sta vivendo ima fase di ripresa
robusta. Questo ha effetti positivi
sull'occupazione, anche saa termi-
ne quindi con un forte tasso di pre-
carielà. Non siamo ciel lutto sereni
pera héscrvonéipol tiche industria-
li por rafforzare la ripresa, vista la

scarsità di materie priore che sta
mrattenrlo in ginocchio l'autennoti-
ve e l'aumento dei prezzi delle bol-
lette energetiche che crea forte disa-
gio alle famiglie.
A proposito di automotive, riusci-
rà a riprendersi entro il 2022?
E il settore più in difficoltà, perché
cori la crisi dei semiconduttori ai
produce meno ora che durante la
panclentia, provocando un annien-
to della crassa integrazione sulle
spalle dei lavoratori. Serve inoltre
un nuovo patto tra produttori, sin-
dacato e governo per for-
nire Nutritimi ive
dì t uttigli investi-
menti necessa-
ri affinché la
transizione
ecologica e i
nuovi lavori
che ne deriva-
no si integri-
no appieno
conti settore.
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