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Egr. Presidente Onorario, 
 
la lettera aperta indirizzata alle nostre Organizzazioni Sindacali, che peraltro non ha avuto la 
accortezza di inviarci direttamente, ma avendo noi potuto solo rinvenirla su organi di 
comunicazione della sua associazione, contiene preoccupate visioni sulla gravità dell'emergenza che 
sta investendo il Paese, insieme a suggestioni che vengono messe in capo in modo gratuito al 
sindacato. 
Siamo convinti anche noi che l'impressionante impatto che tutto ciò sta già avendo sulla vita delle 
persone, sul lavoro e sull'economia richieda interventi straordinari, veloci e coraggiosi, 
probabilmente inediti rispetto a crisi precedenti. I primi provvedimenti pubblici a sostegno di 
imprese e lavoro, sono certamente utili, forse non basteranno, richiederanno altrettanti 
comportamenti coerenti dalle parti sociali. 
Proprio per questo motivo siamo a chiedere di nuovo l'adesione, non formale ma fattiva, della 
vostra associazione (tra le pochissime a non aver risposto) al protocollo per la tutela della salute dei 
lavoratori che, con dedizione, stanno garantendo anche in questo settore la vita delle imprese e i 
servizi essenziali come il pane. 
Circa gli interventi che la bilateralità di settore può mettere in campo, segnaliamo come con 
modalità rapide ed efficaci il Fonsap abbia attivato senza aggravio di costi e in modo retroattivo 
prestazioni che intervengono per i lavoratori colpiti da Covid 19 sia in caso di ricovero che di 
quarantena forzata.  
Siamo certamente disponibili a individuare nel complesso della bilateralità ulteriori provvedimenti 
che intervengano in favore dei lavoratori e anche delle imprese in questa grave fase. Per addivenire 
con la celerità che Lei ci chiede al risultato, non servono lettere aperte ma da un lato formulare 
proposte concrete e sostenibili nel confronto, magari telematico, tra parti sociali interessanti e 
organi degli enti che la vostra associazione presidia in modo rilevante, ma dall'altro apportare quelle 
modifiche alle soluzioni contrattuali del 2014, certamente da condividere con tutte le parti in causa 
in modo unitario, che possono sbloccare ulteriori risorse ad oggi, come ben sa, non utilizzate. 



Fai Cisl – Flai Cgil e Uila Uil hanno negli scorsi mesi, durante il confronto contrattuale, proposto 
proprio di rimuovere le condizioni di blocco delle risorse accantonate, ma è proprio la sua 
Federazione che ha rimandato al mittente tale proposta. Sarebbe a nostro parere grave mantenere 
tale blocco e auspichiamo che Fippa si farà parte attiva in tal senso nelle prossime ore. 
Da ultimo, sottolineiamo che, per far fronte alla crisi e riconoscere il giusto valore ai lavoratori del 
settore che stanno mettendo il loro lavoro a disposizione della collettività, la “ricetta” che Lei 
propone, di ridurre salario e diritti, è da rimandare assolutamente al mittente. Dall’altro quando 
potremo tornare ad incontrarci per confrontarci sulla situazione e proseguire il confronto negoziale 
per dare ai lavoratori il giusto rinnovo del contratto di lavoro, ormai scaduto dal 31 dicembre 2018. 
avremo l’occasione per uno scambio di vedute sulle “ricette” che questa grave crisi richiede. 
Sperando di essere riusciti con soluzioni concrete e in modo veloce come Lei chi ha chiesto a 
chiarirle le nostre disponibilità, chiediamo naturalmente che questa nostra risposta abbia da parte 
sua e di Fippa lo stesso grado di divulgazione verso i vostri associati. 
 
In attesa di rincontrarla, un saluto cordiale 
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