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Lavoro, verso il pass per tutti
►1l governo valuta un decreto unico sull'obbligo di certificazione per Pa e aziende private
No vax, allarme lupi solitari. Effetto pandemia: raddoppiati i tentati suicidi tra i giovanissimi
ROMA Lavoro, verso tTGreen pass per tutti. Bassi, Gentili, Maira, Mangani, Melinae Scarpa alle pag. 5,€ie8

Le misure per il lavoro

Pass nella Pa e in azienda
si valuta un decreto unico
► Il governo accelera, Brunetta: certificato ►Il nodo delle forze dell'ordine: circa 12 mila
esteso a tutti. Stop stipendio senza Qr code poliziotti e 6 mila carabinieri non vaccinati

LA STRATEGIA

ROMA ,.11 Greca, pass dovrà valere
sia peri lavoratori pubblici che
per quelli privati,, dice tl ministro
della pubblica amministrazione
Renato Brunetta. E da diverse ton-
ti di governo filtra - anche a causa
del pressing di Confindustria che
con Carlo Bononai chiede un
,,provvedimento urgente per met-
tere in sicurezza=- fabbriche, uffici
e aziende private -che la prossima
settimana Mario Drfuitrebbe
mettere in stand by la strategia dei
piccoli 13,1551 volta a limitare lo

scontro con Matteo Salvini. E pun-
tare su nn «provvedimento uni-

(senza partire come previsto
prima dagli statali) sia per idipen-
denti pubblici, sia per quelli priva-
ti.
A favore di questa linea spingo 

ne tutti i partiti di maggioranza
(governatori della Lega esclusi) e
il ministro della Salute Roberto
Speranza che nei Grcen pass,
pari di Draghi, vede la chiave per
spingere la campagna vaccinale*,
mettere in sicurezza i luoghi di la-
voro. evitare nuove chiusure e
scongiurare t obbligo dei vaccino,
ea - giungendoentro ottobre quota
90% di immunizzati. izzati. «Pero scrive-
re queste ilorine non e. Lìe:le».

spiega una fonte di governo Che
Cl-Ira Ii e OSs4e°r, sono dE:cine di
questioni da sueigliere, a comin-
ciare dai controlli e dalle sanzioni
per i lavoratori senza Grecia pass.
1V'la se lunedì fosse decisa utT'tacceR
(erflmiernt', il provvedimento unico
si potrebbe varare anche la prossi-

settirminfl".
Questo decreto - che anticipe-

rebbe l'intervento sul settore pri-
vaioancheperdearealnteno'.a0-'3(1
,giorni di tempo ai lavoratori (co-
me c avvenuto per la scurita) dì
vaccinarsi ed iw itatvduncluedi l:ar
scattare s,ltamci a novembre il la
sci:apa.,sare verde in fabbrica e in
azienda riguarderebbe anche il
personale che opera nei settori
per i quali il lascia passare verde
vale gEt per clientie utenti: bare ri-
storanti al chiuw, cinema e teatri,
palestre e piscine, sale gioco e par-
chi tenaatrei. stadi e congressi. ssi. ae-
leÍ, navi. bus a Irerai a lunga per-
correnza.

Nei privato la strada sembra se-
gnata. I. ir.ne'he nel pubblico il go-
verno marcia a passo forzato. Dei
3,2 milioni di lavoratori del pubbli-
co impi ego, circa s0a,l350rn ila. se-
rondo le stinte del dipartimento
della Tiurtyicme pubblica. sarebbe-
ro non ancora vaccinati. Per loro
varraltn0le.stc seideilticicerego-
le introdotte nella i. eucv': r. Chi non

ha il vaccino per entrare sul luogo
di lavoro dnvrtt farc ogni 483ore un
tampone, Lo Stato coprirsi il tosto
del test solo ai soggetti fragili, i No
va>: dovranno p,tgnrsi da soli l'esa-
me. l)opocinquc giorni di assenza
ingiustilìeota dal lavoro, il dipen-
dente verri messo in aspettativa
Sera .i sii Ctidit

domanda, però, che nel go-
verno sono iniziati a fare inque-
ste ore è +e queste regole cosi stin-
genti debbano valere anche per le
forze dell'ordine. Il terna e delica-
to.. Nella polir t ci sor o 32 mila
vaccn]]ati set un personaleelle con-
tet 94 mila dipendenti. Nei carabi-
nieri ci sono) G mila non vaccinati
art Il] mila militari. nei vigili del
fuoco non ha fatto il siero poco

meno del 10',..h dei crimponemi del
corpo che, in tutto,sono35 mila.

LE REGOLE
Rruurrt'rta ha più volle detto ehe
le regole ns'i pubblico impiego
devono essere uguali per tatti, A
maggior ragione per chi quelle
stesse regole e poi diesitntuo a
farle rispettare. Nel caso delle
forze dell'ordine, torneala, la-
sciare ,a casa e senza stipendio
ciel pc'I sorgi tic, equivtu t ebbe ti ri-
durre sicurezza e controlli sul
territorio, Un rebus difficile da
sciogliere. Ira i'e'ri[ t UFO ,rtluustio-

ner ri sarebbe, ossia quella di al-
largare a queste categorie l'ob-
bligo vaccinaleoggi j:tl cvï,toper
il personale sanitario.
l'altro tema collegato al <.;rcie~:sa
p,lss. è il rientro degli statati al
lavoro. Quello che Brunetta pen-
sa dello siimi.] vvorleirtg- ca del la-
voro a domicilio a co.

me lo ha tictinïto il ministr-a, i
noto. l.. iITrE'it'UOite, 11081 ;1pperlrì
Il Grcen pass obbligatorio s.ara
diventato legge, è quello di far
rientrare in tltl-ícto la maggior
parte dei dipendenti pubblic i.
Il prirno passo sarà l'aaeloz:or-: e dl
un I,)pelTi che riporterà il lavoro
in presenze ad esser .., uiodulit(t
ordinaria rientro. iniziai-
mente previsto perla fine diset-
tembre, potrebbe slittare di un
paio di settimane: il 4 oa l'Il eli ot-
tobre. Si partirà probabilnTerrte
dal troni office, Poi via via tutti
g;lìaitrT Sl tra tt.l pero diuntema
ancora in discussione. Anche
perché la settimana prossima
l'A ran, l'Agenzia che per il go-
verno tratta tal tavolo con i sin-
dacali if rinnovo del contratto di
lavoro, dí7iril affrontare pro-
prio il confronto sulle nuove re-
gole dello smart vaorking. La
strada, tuttavia, appare .ormai
segnata,

Andrea Bassi
Alberto Gentili
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LA PROSSIMA SETTIMANA
E IN ARRIVO UN NUOVO
PROVVEDIMENTO:
SPINTA PER ARRIVARE
NEL MESE DI OTTOBRE
AL 90% DI COPERTURA
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