
3DOMENICA, 3 MAGGIO 2020 TERRITORIO

Primo maggio, quest’anno 
la Festa del Lavoro cade nel 
cuore della pandemia. Ne 
parliamo con Domenico Lo 
Bianco, 56 anni, segretario 
generale della Cisl Torino-
Canavese. 

Segretario Lo Bianco, 
che festa è questa del 
2020?

Vista l’emergenza sanitaria 
in corso, che vede la nostra 
città e l‘intera regione tra 
le realtà italiane più colpite 
dalla pandemia da Covid-19, 
(siamo balzati purtroppo al 
secondo posto nel Paese, su-
bito dopo la Lombardia, per 
numero di contagi) non è 
una festa. Mi piace però pen-
sare a questo Primo Maggio, 
così particolare e insolito, 
come a un momento di ri-
nascita, di un nuovo inizio 
per tutti. A un’occasione per 
riflettere sulla centralità del 
lavoro e sulla ripartenza del 
nostro sistema economico e 
sociale. 

In una sua agenda 
ideale, quali sono le 
priorità su cui puntare 
per i lavoratori?

Come per la fase 1, anche 
per la fase 2, e per tutte quel-
le che verranno, la nostra 
priorità resta e sarà la salute 
e la sicurezza dei lavoratori. 
Sin dall’inizio dello scoppio 
della pandemia, come sinda-
cato abbiamo chiesto e otte-
nuto dal governo l’adozione 
di misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusio-
ne del virus negli ambienti di 
lavoro. Pochi giorni fa il pro-
tocollo del 14 marzo sulla 
sicurezza e la salute dei lavo-
ratori è stato ulteriormente 
rafforzato e ampliato, rece-
pendo anche le indicazioni 
di Inail e Comitato Tecnico 
Scentifico. Ora dovrà essere 
applicato in tutti i luoghi di 
lavoro per garantire la ripar-
tenza in sicurezza delle attivi-
tà produttive. L’altra priorità 
è la tutela dei redditi dei la-
voratori. Per ora, siamo riu-
sciti a estendere gli ammor-
tizzatori sociali a tutti i lavo-
ratori, ottenendo il finanzia-
mento della cassa integrazio-
ne in deroga e il Fondo di 
integrazione salariale anche 
per le piccole aziende. Nel 
‘decreto aprile’, vengono 
rifinanziati questi strumen-
ti. Resta purtroppo aperto 
il problema dell’erogazione 
di questi soldi ai lavoratori. 
Nonostante l’accordo con le 
banche, i tempi sono ancora 
troppo lunghi e incerti. Biso-
gna assolutamente sveltire le 
procedure. Quando la fase 
2 entrerà nel vivo, occor-
rerà occuparsi del rilancio 
dell’economia e della tenuta 
dell’occupazione delle no-
stre aziende che avranno bi-
sogno di una forte iniezione 
di liquidità. Non sarà facile, 
ma dobbiamo mettercela 
tutta. Servirà, per esempio, 
investire in infrastrutture 
materiali e immateriali. L’e-
mergenza ci ha aperto gli 
occhi e ci ha insegnato che 
la sanità, la scuola, l’innova-
zione, la ricerca e l’ambiente 
sono settori strategici per il 
nostro futuro.

In questa fase qual è 
l’aspetto che preoccupa 
di più?

Sono preoccupato della te-
nuta sociale del Paese. L’e-
mergenza sanitaria, se da un 
lato ci ha restituito l’imma-
gine di un popolo unito e 

solidale, dall’altro ha acuito 
le differenze sociali ed eco-
nomiche. Anche a Torino 
comincia a farsi sentire il 
disagio. Il lockdown ha fatto 
emergere povertà e solitudi-
ni. Lavoro sommerso e dirit-
ti negati. Dobbiamo avere il 
coraggio di guardare in fac-
cia questi problemi e affron-
tarli, senza girarci dall’altra 
parte quando tutto questo 
sarà finito. Il nuovo ‘decre-
to aprile’ deve dare risposte 
e strumenti anche alle fasce 
più deboli ed esposte della 
popolazione.

Dal suo osservatorio, 
Torino e l’area 
metropolitana si stanno 
attrezzando per reagire 
tempestivamente a 
questa situazione del 
tutto inedita? 

Ci stanno provando, cercan-
do di fare squadra. E in que-
sto senso va letto il progetto 
del Politecnico ‘Imprese 
aperte, lavoratori sicuri’ che 
ha coinvolto, oltre al mondo 
universitario e della ricerca, 
i principali soggetti istituzio-
nali, economici e sociali del 

territorio, con l’obiettivo di 
far ripartire il tessuto pro-
duttivo, ma anche le nostre 
città, garantendo la salute e 
la sicurezza di lavoratori e 
cittadini e delle nostre co-
munità. Non sfugge a nessu-
no che, per un po’ di tempo, 
la nostra vita non sarà più 
quella di prima. Non sappia-
mo dire quanto durerà que-
sto periodo di transizione, 
ma il nostro rapporto con gli 
spazi e i tempi del lavoro è 
destinato inesorabilmente a 
cambiare.

Quali sono i punti 
di forza del sistema 
economico locale? E i 
punti di debolezza?

Sicuramente il nostro appa-
rato industriale. Le nostre 
forti e salde radici manifat-
turiere. Altro punto di forza 
la diversificazione del nostro 
tessuto economico. Serve 
forse una maggiore consa-
pevolezza delle nostre capa-
cità e potenzialità e occorre 
valorizzare meglio il gioco di 
squadra e la collaborazione 
tra gli attori sociali ed eco-
nomici.

A stento l’area torinese 
è uscita dalla grande 
crisi del 2008, con gravi 
perdite e un sistema più 
fragile. Reggerà questa 
nuova onda urto?

Abbiamo davanti una sfida 
impegnativa e difficile, ma 
non impossibile. Il nostro 
sistema industriale ed eco-
nomico proseguirà la sua 
selezione naturale, iniziata 
con la grande crisi del 2008. 
Non ho la sfera di cristallo, 
ma credo che Torino e il suo 
territorio sapranno reagire 
con pragmatismo, intelligen-
za e creatività a questa nuova 
crisi che, per certi versi, è più 
profonda di quella del 2008 
e ci offre anche nuove possi-
bilità di crescita.

Torino ha scommesso 
tutto nel passaggio da 
città dell’auto a città dei 
servizi, della cultura e 
della conoscenza. Oggi il 
colpo più duro a livello 
economico lo subiranno 
proprio i settori su cui 
Torino aveva deciso di 
rifondare sé stessa. È 
preoccupante?

In realtà Torino non ha de-
ciso di puntare su un settore 
specifico in modo particola-
re, ma ha cercato di diversi-
ficare le sue attività e di am-
pliare il suo orizzonte, imboc-
cando la strada della cultura, 
della conoscenza e del turi-
smo. Se per turismo e cultura 
le cose si complicano un po’- 
ma questo è un problema 
che investe tutto il Paese - sul 
piano della conoscenza, del-
la tecnologia e della sanità, 
possiamo giocare un ruolo di 
primo piano nella ripartenza 
del sistema Paese.

Alla Scai Finance 
di Torino, azienda 
informatica, il 23 
aprile c’è stato il 
primo sciopero in 
smartworking? Cosa ne 
pensa?

È un segno dei tempi che 
viviamo. Capisco che faccia 
notizia perché si tratta del 
primo caso, ma se tutti i lavo-
ratori sono in smart working 
(lavorano da casa tramite 
computer, ndr), di conse-
guenza lo è anche lo sciope-
ro. Le sigle sindacali che lo 
hanno indetto hanno spie-
gato i motivi della protesta.

Quale sarà il ruolo del 
sindacato in questa 
nuova realtà definita dal 
coronavirus?

Credo sia chiaro a tutti che 
senza lo smart working non 
avremmo potuto affrontare 
questa emergenza. Questo 
strumento andrà utilizzato 
anche quando la pandemia 
sarà finita: dovrà diventare, a 
tutti gli effetti, uno strumen-
to di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro per i lavo-
ratori e di produttività per le 
imprese. Anche il sindacato 
si sta adattando al nuovo 
modo di lavorare a distanza, 
sfruttando tutte le possibili-
tà offerte dalla tecnologia. 
Stiamo ridisegnando anche 
la nostra organizzazione dei 
servizi, puntando sull’onli-
ne. Metteremo in pratica 
tutte quelle forme di comu-
nicazione che ci consentono 
di avere un rapporto il più 
stretto possibile con le perso-
ne, lavoratori e i pensionati, 
sapendo che per un po’ di 
tempo dovremo limitare il 
contatto vis a vis.

Michelangelo TOMA

«Il lockdown ha fatto 
emergere povertà
e diritti negati: problemi 
da affrontare senza 
girarsi dall’altra parte» 

accedere al credito banca-
rio, nella logica del micro-
credito; i prestiti potranno 
contare su un Fondo di 
Garanzia, costituito presso 
la Fondazione don Mario 
Operti che permetterà an-
che la copertura a interessi 
zero e senza spese per i be-
neficiari. 
Il fondo è denominato 
«Sorriso – La Solidarietà 
che riavvicina e sostiene». 

L’iniziativa è sostenuta e 
accompagnata dall’istitui-
to Unicredit, soggetto che 
erogherà i prestiti garantiti 
dalla Fondazione Operti. 
La Fondazione inoltre si 
occuperà di garantire un 
accompagnamento alle 
persone e alle realtà che ne 
faranno richiesta. 
Rivolgo pertanto un appel-
lo per far fronte insieme 
alle necessità del lavoro e 
delle imprese affinché que-
sto fondo possa essere ulte-
riormente arricchito dalle 
donazioni di altre persone 
e/o organizzazioni che 
potranno e vorranno offri-
re un sostegno. Rivolgo in 
particolar modo l’appello 
alle organizzazioni filantro-
piche, alle grandi imprese 
e alle loro associazioni di 
categoria, perché possano 
sostenere un’azione coor-
dinata di welfare comuni-
tario, di solidarietà uma-
na e sociale per far sì che 
«nessuno sia escluso» dallo 
sforzo per ripartire dopo la 
pandemia del Covid-19.
In secondo luogo mi rivol-
go alla comunità cristiana: 
impegnarsi nel volonta-
riato è un atto che spesso 
accompagna la pastorale 
delle nostre comunità. 
Nella nostra diocesi sono 
già attivi una ventina di 

servizi per il lavoro e un 
centinaio di volontari. Essi 
svolgono un lavoro pre-
zioso, e nei prossimi mesi 
l’attività sarà certamente 
da implementare per ac-
compagnare la ripartenza. 
Il mio appello va a tutti 
coloro che hanno tempo 
e/o competenze da dona-
re: ci sarà da accompagna-
re le persone nella ricerca 
di un lavoro, ci sarà da so-

stenere psicologicamente 
chi è rimasto spiazzato da 
questa situazione dram-
matica.
Alle parrocchie chiedo di 
costituire, in coordinamen-
to con l’Ufficio Pastorale 
Sociale e del Lavoro, dei 
presidi territoriali per l’a-
scolto e l’accompagnamen-
to delle persone alla ricerca 
del lavoro. Sono convinto 
che piccole azioni comuni-
tarie e locali siano impor-
tanti per aiutare le perso-
ne a rialzarsi. La speranza, 
virtù teologale, ha sempre 
bisogno di camminare sulle 
gambe delle persone e di 
concretizzarsi nell’ordina-
rio della vita. 
In terzo luogo proseguirà 
il cammino intrapreso dal 
«Tavolo lavoro», avviato 
dalla Chiesa torinese e ora 
anche quella della Val Susa 
come strumento di dialogo 
con le realtà produttive, so-
ciali ed economiche, con i 
sindacati, con le associazio-
ni d’impresa, con le fonda-
zioni territoriali, per riflet-
tere sul futuro del lavoro a 
Torino e nella Val Susa. Ap-
pariva un’emergenza pri-
ma dello scoppio della pan-
demia, rappresenta oggi un 
segnale di speranza. 

� Cesare NOSIGLIA
Arcivescovo di Torino

La crisi può aumentare 
le disuguaglianze e produrne di nuove: 
occorre un’attenta vigilanza, politica 
e culturale, per non creare esclusioni

Un Fondo di solidarietà per rialzarsi 

INTERVISTA – PARLA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL TORINO-CANAVESE

Lo Bianco, 
«dal Virus Torino 
può rinascere»
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