Agli iscritti SNATER Friuli Venezia Giulia
Ci sembra doveroso in questa delicata fase che stiamo vivendo, segnata dai provvedimenti assunti
dal governo che impattano direttamente sulla vita dei lavoratori, ribadire quale è la posizione di
SNATER, che sta cercando per quanto possibile di mantenere unito il fronte delle lavoratrici e dei
lavoratori cercando di non lasciare indietro nessuno.
Come saprete, per SNATER il costo dei tamponi per i lavoratori che hanno scelto di non vaccinarsi
(senza entrare nel merito delle motivazioni di ciascuno né tantomeno sul fatto di condividerle o
meno), deve essere a carico delle aziende come tutti gli altri oneri relativi alla sicurezza e come
prescrive il T.U. D.lgs. 81/2008, art. 15 comma 2.
Questo in coerenza con quanto SNATER ha sempre perseguito con le azioni legali contro la
franchigia e la timbratura in postazione, i contratti di espansione, con la richiesta che da oltre un
anno facciamo a Tim in tutte le sedi affinché riconosca finalmente a tutti coloro che lavorano da
casa un ristoro per le spese sostenute, con le azioni presso le Aziende Sanitarie della regione e di
tutta Italia affinché si ottemperi alle normative in materie di salute e sicurezza, e cioè che il lavoro
va pagato (sempre e comunque) e che nessuno deve pagare per poter lavorare.
Una posizione chiara che SNATER è pronto a sostenere anche supportando le cause che i lavoratori
decideranno di intraprendere per recuperare il danno economico che potrà derivare dalla scelta
(divisiva) di mettere i tamponi a carico del singolo lavoratore.
Qualcuno anche chiede al sindacato di impugnare le decisioni del governo in sede giudiziale,
dimenticando che tale facoltà non è prevista in Italia per le associazioni sindacali.
Ascoltiamo però, e leggiamo, continuamente di tutto, in una insensata e dannosa guerra tra poveri,
un tutti contro tutti che vede i lavoratori divisi e altri (Confindustria in primis.) assistere compiaciuti
a queste divisioni.
C’è chi da vaccinato pretende che tutti lo siano, perché solo così si tutela la salute pubblica.
C’è chi da non vaccinato pretende che tutti, anche i vaccinati, si sottopongano a tampone
regolarmente perché solo così si controlla la diffusione del virus.
C’è chi da vaccinato pretende che l’Azienda, qualora ritenesse di dover sostenere la spesa per i
tamponi dei non vaccinati, gli versasse in busta paga un importo corrispondente al costo che
sosterrebbe anche per loro qualora avessero fatto una scelta diversa.
C’è chi dopo oltre 18 mesi di lavoro remotizzato si arrabbia perché chiediamo all’azienda di pagare

i tamponi mentre loro aspettano i ristori che non arrivano.
C’è chi pretenderebbe da SNATER una scelta di campo a favore di una o l’altra posizione (PROVAX, NO-VAX, BOH-VAX, SI-GREEN PASS, NO-GREEN PASS e chi più ne ha...), ma l’unica
posizione che possiamo coerentemente perseguire e difendere è quella di portare tutti (proprio tutti)
i lavoratori fuori da questa bufera senza che si perdano ulteriori quote di salario e di diritti, e lo
facciamo con le possibilità che al momento ci offre la legislazione in essere.
Le iniziative poste in essere da SNATER vanno in questa direzione, ed altre iniziative verranno
organizzate a livello generale e regionale per i colleghi che dovranno sostenere delle spese per poter
lavorare (siano tamponi o lavoro da casa).
Tutte le iniziative, quelle già assunte e quelle che si stanno preparando, verranno esposte in
assemblee che cercheremo di organizzare a breve per sentire tutti i colleghi e informarli.
La faida polarizzante sul Green pass è un’arma di distrazione di massa, per distogliere l’attenzione
dai punti veramente importanti per il futuro di questa azienda e delle persone ci lavorano.
È un invito per tutti noi, non dividiamoci, non litighiamo inutilmente, non è il momento in
un’azienda come questa che è allo sbando, soprattutto in questo particolare momento storico.
Grazie a tutti per la vostra attenzione.
SEGRETERIA SNATER FRIULI VENEZIA GIULIA
il segretario Roberto Bortuzzo

