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Lucca

«La crisi è grave, ma abbiamo salvato gli stipendi ai dipendenti»
Gianluca Bartalini della Fox: «Nessuno in cassa integrazione, ora ci impegniamo nella sicurezza fuori dai supermercati»

«Oltre ottomila lavoratori
in cassa integrazione»
Il segretario della Cisl, Massimo Bani, fa il punto della delicata situazione
«Ci sono comparti molto penalizzati, per fortuna regge il settore cartario»

LUCCA

Oltre mille domande di cassa inte-
grazione in provincia. E’ un nume-
ro che fotografa meglio di tante pa-
role la drammaticità del momento
per famiglie e imprese, entrambe
in apnea, in attesa della ripresa. A
fare il punto è Massimo Bani, segre-
tario generale Cisl Toscana Nord.
Quanti lavoratori lucchesi sono a
casa oggi?
«Le mille richieste si riferiscono a
circa 8mila lavoratori. Chi può, so-
prattutto nei servizi, resta a galla
grazie allo smart working, per altri
è tutto più complicato».
Qual è il settore che la impensieri-
sce di più?
«Non ce n’è uno soltanto, il proble-
ma è generale su tutte le attività
produttive, ma il turismo in partico-
lare è una zona molto vulnerabile
in questa fase di emergenza anco-
ra non risolta, così come tutto il

comparto dell’edilizia. D’altra parte
la sicurezza sanitaria è la priorità as-
soluta, come sindacato non possia-
mo derogare sugli aspetti connessi
alla tutela. Qualunque attività non
deve e non può prescindere da
questo, le dotazioni sono fonda-
mentali».
Con martedì scorso alcune attivi-
tà hanno potuto riaprire batten-
te, è un passo?
«Sicuramente ma resta tutta la pre-
occupazione relativa alla ripresa
del commercio e del turismo in Luc-
chesia, in modo particolare. Oltre
mille domande di cassa integrazio-
ne la dicono lunga sul momento
storico».

Le aziende sono riuscite a dipana-
re i nodi della burocrazia sui codi-
ci Ateco?
«In questo ambito c’è stato un for-
te impegno e una grande disponibi-
lità da parte della Prefettura con
cui, attraverso videoconferenze, ci
siamo coordinati settimanalmente
insieme ai colleghi Rossi, segreta-
rio Cgil, e Saisi, segretario Uil».
I tre sindacati sullo stesso fron-
te?
«Con grande serietà abbiamo indi-
viduato da subito una proficua uni-
tà di intenti grazie alla quale siamo
riusciti a individuare soluzioni per
tamponare una situazione disastro-
sa».
Il commercio denuncia che le mi-
sure paracadute sono insufficien-
ti, è così?
«Sono legate all’arco di temporali-
tà. Tutto dipende dalla durata della
situazione e dalla ripresa della no-
stra economia».
A chi è andata meno peggio?
«Il settore del cartario e quello lega-

to al cartario ha lavorato quasi tut-
to. A conti fatti, questo farà già una
grande differenza in positivo per il
nostro territorio».
La questione più spinosa?
«Resta quella legata alle case per
anziani, da subito servivano tampo-
ni, test a tappeto e mascherine.
Ora sono arrivate per tutti i cittadi-
ni ma non è sufficiente, anche per-
chè sono usa e getta. Anche le do-

tazioni per il personale che lavora
negli appalti - mense e pulizie degli
ospedali, ad esempio - non sono
adeguate, abbiamo segnalato la si-
tuazione che non ci fa stare tran-
quilli. Si tratta di persone che, an-
che se non esposte all’indice di ri-
schio di medici e infermieri, sono
costantemente in prima linea».
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LUCCA

In tempi di grave crisi da Coro-
navirus, ci sono tuttavia aziende
che riescono a rimodularsi e ad
affrontare la situazione senza
penalizzare i propri lavoratori.
E’ il caso della Fox, azienda luc-
chese di investigazioni e sicu-
rezza con sedi operative a Luc-
ca e Viareggio e oltre 40 dipen-
denti, impegnati abitualmente
anche per grandi eventi come il
Lucca Summer Festival, i Co-
mics e il Carnevale di Viareggio.
Ne parliamo con il direttore
Gianluca Bartalini.
Come avete reagito alla crisi?
«Ho letto dell’ammirazione per
Del Vecchio e la sua Luxottica,
che ha donato 5 milioni di euro,
ma soprattutto perché l’azienda
si è impegnata ad integrare la
cassa integrazione dei suoi di-
pendenti portandola al 100%
dello stipendio e che i dirigenti
si sono autoridotti lo stipendio
del 50%. Mi rendo conto che la
Fox ha fatto molto di più».
Ovvero?
«Nonostante ci sia stato un calo
del fatturato attorno al 40% ri-
spetto al marzo 2019, nessun di-
pendente, molti dei quali hanno
figli minori o hanno da poco ac-
quistato una casa con mutuo

bancario, ha visto ridotto il pro-
prio stipendio. Nessun dipen-
dente è stato messo in ferie, per-
ché le ferie sono un diritto ma
soprattutto un premio per il la-
voratore, il quale deve scegliere
quando farle e per quanti giorni
consecutivi. Trovo ingiusto co-
stringere un dipendente ad an-

dare in ferie in un momento co-
me questo che non può uscire
da casa...».
Una specie di beffa?
«Sì. Obbligare un dipendente a
ferie forzate in un momento di
totale reclusione domestica
non giova né al lavoratore né
successivamente all’azienda, in
quanto si trova un lavoratore
stressato anziché rigenerato».
E cosa avete fatto?
«Lo stop alle attività investigati-
ve ha fatto si che il personale im-
piegato in quella specifica attivi-
tà fosse rimodulato sui servizi di
contenimento e gestione afflus-
so all’interno dei supermercati.

Quest’ultima attività è incre-
mentata in questo momento.
Così, oltre ad impegnare il per-
sonale dipendente, anch’io stes-
so sono andato a coprire i turni
di servizio per aumentare la li-
quidità aziendale».
E negli uffici?
«Il personale d’ufficio è stato im-
piegato in modalità smart-wor-
king dando la possibilità di con-
tinuare a lavorare da casa. Ma
non solo. Alle scadenze dovute,
nonostante si potesse usufruire
dello slittamento dei pagamen-
ti, la Fox ha pagato tutti gli oneri
fiscali dovuti (contributi, IVA,
ecc.), tutte le bollette dei consu-
mi, e tutti i fornitori».
Perché?
«Ho ritenuto di pagare tutti gli
oneri contributivi e fiscali, an-
che se con un certo sacrificio,
perché l’ho sentito come un do-
vere morale per aiutare lo Stato
ad avere una liquidità per aiuta-
re chi ne ha bisogno in questo
momento. Ho ritenuto di paga-
re i fornitori perché siamo tutti
sulla stessa barca, facciamo par-
te tutti del sistema Italia e di
un’unica nazione e tutti abbia-
mo bisogno in questo momen-
to. Quindi se si ha la possibilità
trovo scorretto, come fanno
grosse aziende, appellarsi alla
crisi per non pagare fornitori

che gli hanno reso servizi nei
mesi precedenti».
Avete chiesto contributi?
«I super dirigenti di Luxottica si
sono autoridotti lo stipendio del
50%. La Fox ha un unico ammini-
stratore, il sottoscritto, che si è
autosospeso lo stipendio da
marzo fino a termine esigenze
per dare maggior liquidità
all’azienda e inoltre ha rinuncia-
to alla richiesta del contributo
di 600 euro per ogni autonomo,
pur avendone diritto. Moralmen-
te ritengo che sia più giusto che
vadano a chi è veramente senza
alcun lavoro».
Detto così sembra facile...
«Non serve piangersi addosso,
la classe imprenditoriale della
piccola e media impresa deve
reagire, deve sapersi adeguare
al momento, deve rimodulare la
propria attività dove possibile,
deve essere corretta, onesta,
morale e non fare affidamento
sugli aiuti di Stato. Per sopravvi-
vere bisogna aiutarsi da soli ed
essere collaborativi e onesti
con fornitori e concorrenti».
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L’emergenzaCovid-19

IL NODO DELLE RSA

«La questione delle
case per anziani resta
spinosa: insufficienti
le protezioni per il
personale»

Massimo Bani, segretario generale Cisl Toscana Nord

NIENTE SUSSIDI

«Non serve a nulla
piangersi addosso
La piccola e media
impresa deve reagire
e sapersi adeguare»

Gianluca Bartalini direttore della Fox, azienda con oltre 40 dipendenti

STOP ALLE INVESTIGAZIONI

«Ci siamo dovuti
adattare alla difficile
situazione, ma così
abbiamo pagato
tutti i fornitori»


