
Cultura della sicurezza
Partecipazione, premialità, tecnologia

Mario Labolani,  assessore ai Lavori pubblici e Maurizio Margaroli assessore alle Attività
Produttive lo hanno donato, alle aziende in quanto, come gli stessi assessori hanno
sottolineato il tema della prevenzione della sicurezza  “rappresenta la filosofia degli
assessorati”.
Il dono è un libro sulla sicurezza, edito dalla Fondazione Kuliscioff e da Clanto, ed è il
risultato di esperienze concrete, relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e di studi
condotti dall’Università di Brescia e da esperti. 
Il testo, circa 200 pagine, coordinato da Pietro Imberti e aperto da un contributo del
presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, è il frutto di una ricerca con-
dotta da Marco Alberti, professore ordinario di impianti industriali, da Paola Cocca e
da Filippo Marciano (assegnisti e dottori di ricerca) del Dipartimento di Ingegneria mec-
canica e industriale dell’Università di Brescia e riporta esperienze sul campo in aziende
artigiane e manifatturiere del Bresciano, dove il ruolo dei lavoratori e delle rappresen-
tanza sindacali aziendali sono state particolarmente significative.  
Il filo conduttore del libro è la cultura premiale come elemento essenziale della pre-
venzione e il concetto che la sicurezza non è solo un adempimento di legge, ma il pas-
saporto essenziale delle aziende per essere consone ai parametri di affidabilità richiesti
per stare in filiera. Il primo giudice della ottemperanza ai parametri di sicurezza diventa,

pertanto, il cliente, che può ritrarsi dalla committenza se i parametri di affidabilità non
vengono rispettati. 
“La cultura della sicurezza, praticata e diffusa, è – scrive Pietro Imberti a nome della Fon-
dazione Kuliscioff - una necessità aziendale imprescindibile, nonché un fattore di civiltà. 
È innovativo il tema sperimentato: “lavoro e tecnologie a garanzia di servizi affidabili e di
qualità”  alla Barattieri Trattamenti Termici da Giovanni Savoldi.
La questione della sicurezza e dellaprevenzione assume una grande rilevanza, tanto
sul piano umano, quanto sul versante della produzione. 
Da qui la richiesta, a tutte le aziende della rete, della massima affidabilità.  Affidabilità
che si sostanzia di fattori quali: la qualità del processo e del prodotto, la sicurezza, la
gestione dei rischi e che si avvale, necessariamente, di una continua formazione e del
coinvolgimento di tutti gli attori presenti nell’azienda. 
“Il coinvolgimento motivazionale di tutti gli addetti dell’impresa e la valorizzazione
del loro lavoro e della loro esperienza – sottolinea Pietro Imberti - costituiscono per-
tanto una linea di condotta imprenditoriale che fa i conti  con la realtà delle dinamiche
del mercato”.

La commercializzazione del volume viene effettuata
dalle Edizioni Clanto tel.  www.edizioniclanto.it
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Circa cinquecentocinquanta aziende e circa 3.500 dipendenti, il 90 per
cento dei quali in cassa integrazione. Sono questi i numeri che compon-
gono il quadro di riferimento di un evento che ha visto la Uilm, nel set-
tore che si rivolge all’artigianato, protagonista di una contrattazione che
ha avviato un programma formativo e informativo che appare, quanto-
meno stando alle cifre, di notevole interesse. Claudio Mor, coordinatore
regionale della Uilm per il settore artigiano, è il sindacalista che si è oc-
cupato direttamente  di questo importante esperimento formativo, che
avviene in concomitanza con l’estensione della cassa integrazione alle
imprese artigiane. Oltre le cifre, già di per sé eloquenti, qual è il risultato
più importante di questo esperimento? 
Il risultato più importante è il concretizzarsi di un patto in azienda sui valori
da trasmettere e questo in un settore particolare come l’artigianato. L’arti-
giano, infatti, è sempre stato e lo è anche oggi, il simbolo vivente del valore
del lavoro non contaminato dal virus della finanza, del quale, purtroppo, su-

bisce i contraccolpi.  Stiamo vivendo una crisi complessa, come si evince
anche dalla ricerca del professor Marco Alberti, nel volume sulla cultura della
sicurezza pubblicato dalla Fondazione Kuliscioff e da Clanto. E’ una crisi
che amplifica le frustrazioni dell’artigianato e che richiede nuove regole con-
divise per affermare l’affidabilità. Sono regole che vanno affermate insieme
da imprese, sindacati, associazioni, consulenti e istituzioni. Noi della Uilm
abbiamo interiorizzato questa necessaria linea di condotta ed è per questo
motivo che abbiamo promosso un patto in azienda, sulle cose concrete, non
ideologiche. Le cifre del recente coinvolgimento di aziende artigiane sono
eloquenti, ma va anche aggiunto che oltre ad aver formato ed informato circa
quattromila lavoratori, realizzando un contatto capillare con il mondo del-
l’artigianato, abbiamo avuto modo di vedere da vicino le caratteristiche della
crisi, approfondendo il rapporto con un mondo di microimprese che è, in
buona sostanza, la gran parte della struttura economica lombarda. Va anche
affermato con nettezza che l’obbligatorietà della formazione durante la cassa
integrazione deve essere una priorità assecondata dalle istituzioni e, in primo
luogo, dalla Regione Lombardia, la quale deve mettere a disposizione risorse
adeguate ed imporre le giuste verifiche. Le procedure vanno semplificate,
per dare realtà effettiva alla formazione e su questo versante la Uil darà bat-
taglia. Va inoltre, anche qui in premessa, sottolineato il ruolo dei consulenti,
il loro “valore aggiunto”, in quanto rappresentano il tramite tra aziende, as-
sociazioni, lavoratori e fungono spesso da incubatori di idee e di proposte. 

Dal contatto ravvicinato con le imprese artigiane avete avuto modo di
capire più da vicino le dinamiche della crisi. Cosa esce da questo contatto
ravvicinato?

Le dinamiche dell’economia e del lavoro, nel mercato globale, hanno
messo all’ordine del giorno la necessità di dare sempre più un ruolo cen-

trale all’azienda e al valore di quelle che vengono definite “risorse umane”
e che sarebbe più opportuno riportare alla definizione originaria di lavora-
tori, ossia di uomini e donne in carne ed ossa, dei quali la professionalità,
la motivazione al lavoro, l’esperienza e la formazione continua, nonché la
salute e la sicurezza sul posto di lavoro, costituiscono le condizioni essen-

ziali affinché si esprimano al meglio, contribuendo ad elevare la qualità
delle produzioni e dei prodotti, ossia la capacità delle aziende di concor-
rere, di realizzare valore e di stare sui mercati. Da questa esperienza esce

confermato in modo eclatante il nesso tra valore dell’impresa e valore del
lavoro e, di conseguenza, la necessità di valorizzarli entrambi, poiché valo-
rizzarne uno senza l’altro è una strategia perdente.  segue a pag. 4 
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L’esperienza bresciana: la contrattazione nelle imprese artigiane per ridare valore al lavoro 

Mor: affidabilità, patto d’azienda 
Quattromila lavoratori interessati a programmi di formazione volti a valorizzare lavoro e performance aziendali – Il contributo contrattuale

strategico della Uil – Un esperimento riuscito – Sinergie tra impresa, sindacato, associazioni, consulenti e istituzioni 

La Voce della UIL Artigiani Brescia



Circa 3.500 lavoratori di 555 imprese sono stati coinvolti in un processo for-
mativo teso a preservare la cultura del lavoro propria dell’imprenditorialità
artigiana.

L’esperienza è stata significativa in quanto ha messo in evidenza non solo la va-
lidità intrinseca della formazione, ma anche i suoi limiti nell’ambito delle attuali
normative e delle procedure conseguenti. Da qui un primo impegno della Uil
di lavorare affinché la normativa venga adeguata ai reali bisogni, le procedure

siano snellite e la formazione sia sempre più corrispondente alla necessità di ri-
posizionamento delle imprese che lavorano in filiera e nel contoterzismo. Il
contoterzismo, infatti, è il comune denominatore della maggioranza delle im-
prese che sono state interessate ad una contrattazione, della quale è stata pro-
tagonista la Uilm, è che ha portato non solo all’utilizzo della cassa
integrazione, ma a processi formativi che hanno messo a nudo la necessità
di rafforzare la formazione finalizzandola sempre più al riposizionamento

delle imprese in un mercato in rapido cambia-
mento. 

Lavorare nel contoterzismo, oggi, significa lavo-
rare in filiera e per stare in filiera è necessario non
solo essere competitivi, ma soprattutto essere af-
fidabili, perché si è parte di un ingranaggio che
non consente a nessuna parte di fermarsi incep-
pando l’intero meccanismo. 

L’affidabilità si compone di molti fattori: qualità,
eccellenza dei processi e dei prodotti, sicurezza in
azienda, innovazione e, fattore essenziale, valoriz-
zazione del lavoro, perché senza risorse umane
adeguatamente preparate e motivate gli standard
richiesti non possono essere raggiunti. 

Valorizzare il lavoro è, dunque, il punto essenziale
che esce dall’esperienza condotta in oltre cinque-
cento aziende in pochi mesi e, accanto alla valo-
rizzazione del lavoro, l’altro punto essenziale è la
centralità dell’impresa, alla quale deve orientarsi
anche la bilateralità. L’esperienza in oltre cinque-
cento aziende, con il contatto diretto e continua-
tivo con lavoratori e imprenditori, ha dimostrato
chiaramente che Eba e Elba non sono conosciuti
e che la bilateralità rimane solamente una sigla

sulla carta alla quale vengono versati dei contributi. L’informazione sulla bi-
lateralità è nulla.   

Il perno centrale di tutto il processo di riposizionamento è l’impresa, alla
quale si deve riferire la contrattazione articolata e sulla quale devono con-
vergere gli sforzi di sindacati, associazioni imprenditoriali, consulenti, enti
pubblici e enti bilaterali, che non possono più vivere in una sorta di separa-
tezza che spesso li consegna all’ideologia. 

L’esperienza condotta evidenzia anche il fenomeno degli extracomunitari
come elemento di grande importanza per la riuscita dell’intero processo di
posizionamento.

Gli extracomunitari rappresentano in molte aziende risorse importanti, ma
vanno formati adeguatamente, a partire dell’alfabetizzazione che è assoluta-
mente carente, sia in senso proprio, ossia della lingua, sia per quanto riguarda
le regole del nostro ordinamento, che discendono dalla carta costituzionale,
frutto, a sua volta, di conquiste storiche della nostra civiltà.        

PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI, UNA PICCOLA O MEDIA IMPRESA DEVE:

USUFRUIRE DEI FINANZIAMENTI PER LA 
FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI

INSTALLARE NUOVI DISTRIBUTORI DI
CAFFE’ PER I LAVORATORIA. B.

ARTICOLAZIONE REGIONALE LOMBARDIA

c/o ELBA Viale Vittorio Veneto, 16/A 20124 Milano - Numero Verde 800135440 lun-ven 9-18
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Ricerca
Il contoterzismo, penalizzato dalla crisi, reagisce alla marginalizzazione

Il mercato riposiziona le piccole imprese
La bilateralità non può più rimanere in una sorta di separatezza poco attiva e per nulla conosciuta 

Alfabetizzare gli extracomunitari alla lingua e alle regole  

di Giuliano Rabba e Roberta Scaldaferri

SETTORI AZIENDE % TOT.DIPENDENTI DIPENDENTI IN CIG %

MECCANICI 431 77,65 3035 2878 81,85

TESSILI 41 7,38 329 297 8,44 

TRASPORTI 25 4,50 93 84 2,38

EDILI 3 0,54 11 4 0,11

LEGNO 15 2,70 97 50 1,42

COOP. 1 0,18 ? 5 0,14

GRAFICO 2 0,36 8 8 0,22

ACCONCIATURE 1 0,18 3 3 0,08

GOMMA 4 0,72 67 52 1,47

COMMERCIO 14 2,52 108 70 1,99

PUBBLICI SERVIZI 2 0,36 7 7 0,19

STIRERIE LAVANDERIE 10 1,80 65 44 1,25

STUDI PROF. 1 0,18 2 1 0,02

TURISMO 1 0,18 7 7 0,19

COMUNICAZIONE 2 0,36 3 3 0,08

LAPIDEI 2 0,36 3 3 0,08

TOTALE 555 3838 3516
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Qual è il ruolo del consulente
del lavoro in un necessario
processo di riposizionamento
delle imprese che punti sull’af-
fidabilità? Lo chiediamo a
Cristina Biella, libera profes-
sionista, dottore in Giurispru-
denza e dal 1997 Consulente
del Lavoro. 

Il ruolo del commercialista o del
consulente del lavoro, nell’am-
bito di un processo di valorizza-
zione dell’affidabilità d’impresa,
connesso con la capacità di stare
in una filiera produttiva garan-
tendo costantemente e senza in-

toppi il flusso delle merci e dei servizi, è strategico, in quanto le due figure
professionali si pongono, soprattutto per le piccole e medie imprese e per
l’impresa artigiana, come il primo e fondamentale punto di riferimento della
rete di rapporti, produttivi, istituzionali e commerciali. Una rete che coin-
volge l’impresa in tutti i suoi aspetti, ma che vede l’impresa spesso impossi-
bilitata a rispondere in proprio a tutte le sollecitazioni. La funzione del
commercialista o del consulente del lavoro, pertanto, è quella che può, in pri-
mis, valutare, suggerire, indirizzare l’insieme dei soggetti agenti nell’impresa
verso le fonti, le modalità, le azioni più appropriate a mantenere alta la qualità
di ogni aspetto della complessa attività che si svolge all’interno di un pro-
cesso produttivo e alle fasi esterne ad esso connesse. 

Il consulente ha, dunque, una funzione da trait d’union e di incubatore
di idee, ma la realizzazione dei suggerimenti abbisogna di un riposizio-
namento dei saperi. Cosa si deve fare in proposito? 
In questo contesto, la parte relativa alla formazione assume un’importanza
fondamentale, in quanto rivolta alla valorizzazione del lavoro, fattore sempre
più decisivo ai fini della determinazione della qualità e dell’affidabilità del-
l’impresa. Un consulente affidabile, dunque, è un valore strategico per l’af-
fidabilità dell’impresa, in quanto è in grado di dare gli input necessari e
sufficienti a far si che l’impresa sia al passo con le necessità richieste dalla
rete nella quale si trova. 

Lei ha svolto una parte attiva nella formazione. Quali sono le conside-
razioni che si possono trarre dalla sua esperienza?  
Durante il 2009 mi sono occupata di organizzazione e gestione di corsi for-
mativi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione alle piccole
e medie imprese e in ragione della figura del professionista consulente deli-
neata, mi sono rivolta ad un’agenzia di formazione qualificata sulla sicurezza,
con la quale ho costruito un programma formativo a “misura di piccola e
media impresa”. È stata un’esperienza professionalmente entusiasmante e
gratificante, in quanto, come consulente del lavoro, ho conosciuto diretta-
mente e personalmente tutti i collaboratori dei “miei” imprenditori, apprez-
zando sul campo uno degli aspetti più significativi del processo formativo,
ossia la valorizzazione delle esperienze quale presupposto di una più ampia
motivazione dei vari soggetti alla collaborazione, nel quadro di una cultura
premiale che va affermata come valore generale nei rapporti interni ed esterni
al luogo di lavoro.

Quali sono le caratteristiche peculiari del processo formativo che lei ha
attivato, con altri colleghi?
Come docente ho affiancato gli altri professionisti in un percorso informativo
e formativo decisamente innovativo. L’opportunità di svolgere una parte del
programma con corsi frontali (colloquio-workshop-slides-eccetera), ripetibili
e riconsultabili con la stessa documentazione attraverso un cd-rom o un sito

dedicato, ha smussato il limite del “sentirsi inadeguato” che spesso investe
un lavoratore esperto nella propria mansione, ma poco avvezzo alla forma-
zione classica (scolastica). La presenza di professionisti qualificati ha creato
un clima di interazione profonda tra gli aspetti strettamente lavorativi e quelli
più ampi della vita oltre l’orario di lavoro. Contemporaneamente al corso
abbiamo svolto un’indagine conoscitiva sui bisogni dei lavoratori e delle
aziende, cercando di individuare le carenze effettive dei programmi formativi
o quelle che carenze non sono ma che i lavoratori percepiscono come tali.

Cosa è emerso?
È emerso un dato interessante: la maggior parte dei lavoratori ha la necessità
di rivedere e rielaborare gli argomenti (peraltro come qualsiasi studente !).
L’ apprendimento viene spesso ostacolato dal limite “umanissimo” del con-
fronto tra colleghi o tra estranei. Ecco dunque la necessità di riproporre gli
stessi argomenti, con le stesse caratteristiche grafiche, in una dispensa e/o in
un programma (come detto dispensa cartacea → cd rom → chiavetta usb  o
sito dedicato). La formazione, se non condotta con i dovuti criteri e coinvol-
gendo i soggetti da formare con le modalità opportune, diventa motivo di
stress. L’esperienza, tra le molte cose che già ci ha insegnato e tra le molte
che ancora ci insegnerà, ha messo in luce un dato essenziale. La necessità
dell’interdisciplinarietà e della collaborazione tra professionisti. Diventa in-
fatti illusorio, e in gran parte falso, predicare la collaborazione interdiscipli-
nare tra i vari soggetti interni all’azienda in funzione della qualità, della
sicurezza, dell’affidabilità, quando gli stessi concetti non vengono applicati
da chi li predica. Consulenti del lavoro, commercialisti, formatori nelle varie
discipline, esperti in organizzazione aziendale e via discorrendo devono la-
vorare di concerto, nella consapevolezza che la dimensione dell’ambiente
del lavoro è dinamica, destinata a mutare nel tempo. L’esperienza ha inoltre
dimostrato nei fatti che quando parliamo di professionisti dobbiamo uscire
dall’orizzonte ristretto delle figure più note e tecnico commerciali. Profes-
sionisti sono medici, psicologi, ecc. 
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Ricerca
Il ruolo strategico di una professionalità consolidata nel riposizionamento 

delle aziende artigiane

Consulente, incubatore di idee
Cristina Biella: valutare, suggerire, indirizzare ma anche valorizzare le esperienze e formare. 
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Segue intervista di Claudio Mor da pag. 1

Una riflessione che implica un approfondimento relativo alla contratta-
zione. In che direzione deve andare la contrattazione? 
Alla centralità dell’azienda e del lavoratore, come risorsa essenziale alla de-
terminazione della qualità del prodotto, è strettamente connessa la riflessione
in atto relativa allo spostamento del baricentro della contrattazione dai con-
tratti collettivi nazionali di lavoro a quelli aziendali e territoriali, ai quali si
collega la bilateralità. La contrattazione aziendale e territoriale, infatti, si
pone come l’unica in grado di partire dalle esperienze reali e dalle reali ne-
cessità, per valorizzare l’esperienza, suscitare la motivazione e introdurre gli
elementi di innovazione e di formazione necessari. La contrattazione azien-
dale è il luogo nel quale si cala la possibilità di definire i fattori che possono
determinare la qualità dei prodotti, la qualità delle persone, la qualità del-
l’ambiente: un trinomio imprescindibile per il successo delle aziende, delle
filiere di aziende e dei sistemi nel mercato.

L’uomo, dunque, al centro di un processo di innalzamento della profes-
sionalità, come condizione essenziale per valorizzare l’impresa?
In questo contesto la valorizzazione costante degli uomini è la leva essenziale
sulla quale puntare per resistere alla concorrenza, spingere in avanti il sistema
produttivo, elevare complessivamente il sistema produttivo del Paese. La for-
mazione degli uomini, pertanto, si pone come elemento dirimente, tanto più
in un contesto che vede i lavoratori italiani affiancati sempre più consisten-
temente da lavoratori stranieri i quali, per essere pienamente inseriti, abbi-
sognano, prima di tutto, di essere messi in grado di comprendere la lingua
italiana, al fine di poter capire correttamente procedure di lavoro e, soprat-
tutto, di sicurezza sul lavoro. 

La sicurezza entra nella contrattazione come fattore di progresso del-
l’impresa, oltreché di salvaguardia del lavoratore?
La sicurezza sui posti di lavoro rappresenta l’elemento di base per costruire
un percorso che valorizzi le qualità e la professionalità del lavoratore. Uno
stato di costante disagio o di pericolo latente, infatti, demotivano la presenza,
l’attenzione, la voglia di partecipare, mentre un ambiente sano, sicuro, vivi-
bile creano motivazione, partecipazione, volontà di crescita. 

Quale? E come si pone la Uil in questo processo in atto?
La contrattazione integrativa è il luogo della reale attivazione di processi di
consapevolizzazione. La chiave si chiama cultura premiale, ossia una cultura
che premiando l’esperienza, la partecipazione, la motivazione al cambia-
mento, sposta radicalmente il potere nelle mani di chi vive costantemente la
realtà aziendale. Oggi il nucleo essenziale della capacità di un’azienda di
stare sul mercato si chiama affidabilità e l’affidabilità necessita della totale
partecipazione di tutte le componenti dell’azienda. 

Cosa significa, nel concreto, affidabilità?
I processi produttivi, quasi universalmente organizzati secondo la logica del
just in time, al fine di eliminare il magazzino (in entrata e in uscita), con il
conseguente abbattimento degli oneri finanziari, prevedono inderogabilmente
un flusso ininterrotto delle merci da un’azienda della filiera ad un’altra. Ogni
interruzione, in qualsiasi punto della rete, crea danni all’intero sistema, in
quanto si ripercuote sia sulle aziende direttamente committenti, sia su altre
aziende fornitrici, che potrebbero essere indotte a rallentare o a interrompere
la loro produzione in conseguenza del venir meno degli ordini da parte del-
l’azienda committente di riferimento. Ogni interruzione può quindi diffon-
dersi a macchia d’olio nell’intero sistema in rete. Da qui la richiesta, a tutte
le aziende della rete, della massima affidabilità.

L’affidabilità, dunque, è una fattore di sistema al quale l’azienda deve
sottostare, pena la sua fuoriuscita dal sistema stesso?
Esattamente. L’affidabilità si sostanzia di fattori quali: la qualità del processo
e del prodotto, la sicurezza, la gestione dei rischi e si avvale, necessariamente,
di una continua formazione e del coinvolgimento di tutti gli attori presenti
nell’azienda. Il coinvolgimento motivazionale di tutti gli addetti dell’impresa
e la valorizzazione del loro lavoro e della loro esperienza costituiscono per-
tanto una linea di condotta imprenditoriale che fa i conti  con la realtà delle
dinamiche del mercato. 

La formazione come aziona strategica per l’azienda? 
Valorizzazione del lavoro e dell’esperienza, consapevolezza delle dinamiche 
aziendali, formazione continua in ragione dell’evoluzione tecnologica, cul-
tura della sicurezza e della prevenzione sono tutti elementi di un’unica cultura
che va comunicata, all’interno dell’azienda e nella rete della quale l’azienda
è parte integrante ed essenziale. Questo è il terreno di confronto reale, oggi,
tra i vari attori in azienda, per dare un senso costruttivo e propositivo anche
alla contrattazione. 

Semplificazione delle procedure e caduta
dei veti per rendere effettiva l’operatività

delle norme e degli enti bilaterali

Mattinzoli: il sindacato capisce
che la priorità è l’azienda

Cinquecento cinquanta aziende, circa 3500
dipendenti, il 90 per cento dei quali in cassa
integrazione. Sono questi i numeri che com-
pongono il quadro di riferimento di un
evento che ha visto la Uilm, nel settore che
si rivolge all’artigianato, protagonista di
una contrattazione che ha avviato un pro-
gramma formativo e informativo che ap-
pare, quantomeno stando alle cifre, di
notevole interesse. Se in numeri complessivi
sono esatti, ossia che alla cassa integrazione
sono state interessate 850 imprese arti-
giane, questo significa che la Uil ne ha con-
trattate da sola il 64 per cento. Lei cosa ne
pensa?
Senza voler entrare nel merito delle singole

sigle sindacali, ne ricavo l’idea che ultimamente il sindacato ha cominciato
a capire che la priorità è l’azienda. E questo non può che essere positivo. 

L’altro aspetto che esce con forza dai dati è che nelle aziende è stata fatta
formazione. 
La formazione, e noi lo diciamo da tempo, è un elemento essenziale. In que-
sto senso la formazione professionale dovrebbe essere sempre più legata alle
necessità reali, cambiando le figure che vengono formate, in sintonia con le
dinamiche reali del mercato del lavoro. Per quanto riguarda la formazione in
azienda, questa è anche una questione economica e culturale. 

In che senso?
Prendiamo ad esempio la sicurezza. C’è l’aspetto culturale, sociale, ma c’è
anche l’aspetto economico. Le aziende capiscono che più sicurezza significa
più ore lavorate, ovvero meno ore perse. Più sicurezza significa maggiore
resa. Ovviamente significa anche migliore qualità della vita per il lavoratore.
Le due cose procedono insieme. 

Più sicurezza dovrebbe anche significare interventi massicci da parte
dell’ente bilaterale preposto. Si sostiene che nella sola realtà bresciana
siano fermi ben 450 mila euro di fondi dell’Opta che opera nell’ambito
dell’ente bilaterale. Che ne pensa?
Penso che se è vero è una follia. Gli enti bilaterali non possono essere gli or-
ganismi dei veti incrociati. Noi vogliamo un ente bilaterale snello, che fun-
zioni e che abbia un rappresentante di tutte le associazioni imprenditoriali e
uno di quelle sindacali. Dobbiamo semplificare e uscire dalla logica dei veti.
Stiamo cercando, in generale, di semplificare le rappresentanze. Ci vorrebbe
un unico soggetto che rappresenti tutto il mondo delle piccole imprese. Po-
tremmo partire da Brescia a fare l’esperienza. 

La semplificazione non riguarda solo gli enti bilaterali ed è una vostra
battaglia di sempre. Per la cassa integrazione che si deve fare?
Anzitutto riguardo alla cassa integrazione in deroga, che ricade sulle spalle
del bilancio pubblico, dico che va costituito un fondo apposito e, in secondo
luogo, che dovrebbe essere estesa anche ai lavoratori autonomi che oggi, con
la crisi che c’è, sono, in alcuni casi, alla fame. Va poi detto che anche per la
cassa integrazione, ma il discorso vale per tutte le pratiche,  ci devono essere
procedure semplici, affrontabili dall’azienda in poco tempo, altrimenti com-
plichiamo la vita alle persone, che rinunciano a chiedere, perché accedere ai
benefici costa di più in tempo e denaro di quanto si riceve. 
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