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IL RUOLO DEL SINDACATO

Contratti collettivi e speranza per i giovani
CINZIA ARENA
1 molo delsindacato è oggi più che mai fondamentale per garantire l'uguaglianza deilavoratori».Keti Graziano,delegata della Fai Cisl allo stabilimento Aia di San Martino Buonalbergo,in provincia diVerona,ha
50 anni come lo Statuto dei lavoratori e alle spalle un'esperienza trentennale: in fabbrica e nel sindacato. «Negli anni c'è stato un notevole cambiamento, con momenti di
sfiducia ma adesso,con l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica,il sindacato ha ritrovato
la suafunzione dilotta e di partecipazione. I lavoratori ci chiedono
protezione e sostegno».
All'inizio della pandemia non è sta-

to facile, anche in un'azienda strutturata come Aia. «Nello stabilimento ci sono duemila persone,si lavora a stretto contatto e il covid-19 è
un'enorme incognita. L'azienda ci
ha spiazzato predisponendo un turno di lavoro allungato di un'ora e
mezzo, che prevedeva l'ingresso in
fabbrica in piena notte. Abbiamo
scioperato e poi avviato una trattativa, adesso la situazione è accettabile.Siamo riusciti ad ottenere quasi lo stesso risultato produttivo nonostante le misure di sicurezza». Il
mondo del lavoro negli ultimi decenni è cambiato profondamente
ma il sindacato, con la Cisl in testa,
resta convinto che solo i contratti
nazionali possano dare garanzie. Il
rischio è che — di fronte al tentativo
di introdurre nuove tutele per chi

non ne ha, dai rider ai braccianti —
si finisca per "alleggerire" i diritti di
tutte le categorie. «Il coronavirus ha
accentuato la divisione tra chi ha un
contratto regolare e chi è precario.
Da noi anche gli stagionali hanno
una forma di tutela, perché viene
data precedenza a chi ha giàlavorato in passato, ma sono soprattutto i
giovani a pagare questo clima diincertezza», spiega Graziano. Per superare questo momento storico il
sindacato dovràimpegnarsisoprattutto sul fronte della formazione e
del ricollocamento. «Nei momenti
difficili ci si rende conto di quello
che si ha — aggiunge ancora la sindacalista —.Adesso come sindacato
e come generazione dobbiamo dare una speranza ai giovani».
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