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La lotta e il governo, insieme. La piazza 
e il palazzo, la testa e la coda, il rosso e il 
nero, il diavolo e l’acquasanta, e così via. 
La vocazione dei partiti ad essere l’una e 
l’altra cosa, mescolando con disinvoltura 
la responsabilità di decidere e la libertà 
di contraddire le proprie decisioni sem-
bra essere senza rimedio. Alcuni deputa-
ti leghisti annunciano la loro presenza in 
piazza alle manifestazioni contro il “green 
pass”. E cioè contro il provvedimento che il 
loro partito ha votato in consiglio dei mi-

È giusto o sbagliato stabilire che per entrare in fabbrica o in ufficio i la-
voratori devono avere il green pass? Al di là del come la questione è stata 
posta – una e-mail interna di Confindustria, finita “incidentalmente” sui 
giornali, in cui si parlava dell’opportunità di avviare con il Governo una 
trattativa in tale direzione – la domanda costringe a riflettere e a prende-
re posizione. Un impegno costante ed essenziale di chi esercita un ruolo 
di rappresentanza nel mondo del lavoro è quello di vigilare sul rispetto 
rigoroso delle norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavorato-
ri. Dunque la domanda iniziale potrebbe essere modificata così: in una 
situazione di pandemia come quella in cui ci troviamo, la certificazione 
verde è uno strumento necessario a garantire ambienti di lavoro più sicu-
ri? Sono convinto che tanta parte delle ambiguità emerse in questi ultimi 
giorni derivino dalla confusione che porta ad associare la certificazione 
verde all’obbligo vaccinale. Non è così. Il green pass viene rilasciato a 
chi si è vaccinato contro il Covid-19, a chi ha ottenuto un risultato nega-
tivo dal tampone, a chi è guarito dal virus. Diventa dunque difficile alza-

re barricate contro questo 
strumento. Certo è che temi 
così rilevanti non possono 
diventare oggetto di forza-
ture o di iniziative unilate-
rali come quelle prefigurate 
negli ultimi giorni. Bisogna 
confrontarsi, discutere e de-
cidere insieme. È stato fatto 
quando a livello nazionale 
si sono negoziati i protocol-

li Covid per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, confronto con-
tinuato sul sostegno alla campagna di vaccinazione nei luoghi di lavoro 
tradotto ad inizio aprile in uno specifico accordo siglato da sindacati, im-
prese e governo. A Brescia le parti sociali lo hanno addirittura declinato 
successivamente a livello territoriale con un’intesa siglata in Prefettura, 
rimasta però largamente inapplicata, probabilmente per la sottostima 
dei problemi di rappresentanza e rappresentatività di alcune delle par-
ti firmatarie. È ancora possibile ridare slancio a quel protocollo? Io ne 
sono convinto, sensibilizzando i lavoratori e creando le condizioni più 
favorevoli per loro. Detto questo penso però sia inevitabile, ribadito che 
il fine è la tutela del lavoratore e la tutela delle persone con cui viene a 
contatto, considerare responsabilmente l’estensione dell’obbligo attual-
mente previsto per chi opera nel sociosanitario: alla scuola, al trasporto 
pubblico, al commercio. Un “obbligo” per la salute di ognuno, per la si-
curezza e il bene di tutti.

DI ALBERTO PLUDA
Segretario della Cisl Brescia

Agosto è il mese di Augusto, cioè 
dell’imperatore Ottaviano, che 
ricevette il titolo di Augustus a 
partire dall’anno 27 a.C. Augu-
stus infatti è solo un sopranno-
me, che significa “accresciuto, 
maestoso”, perché contiene la 
radice aug-, la stessa che si tro-
va nel verbo aug-eo, che vuol dire 
“accresco” e nel sostantivo auc-
toritas, “prestigio”. Il dittongo i-
niziale au- (per esempio di Augu-
stus) di solito diventa in italiano 
una o-, come in molti altri casi nel 
passaggio dal latino alla nostra 
lingua: si pensi all’infinito laudare 
che è passato al nostro “lodare”, 
o all’aurum che è il nostro “oro”. 
Invece nel nome di Augustus si è 
avuto un altro fenomeno: è ca-
duta la vocale –u- ed è rimasta 
solo la lettera A- iniziale: perciò 
agustus, quindi agosto. Questo 
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ha difeso il loro ministro Speranza dalle 
contumelie del loro alleato Salvini. L’e-
lenco di questa vocazione a contraddirsi 
potrebbe essere ben più lungo e fitto. Ma 
il punto non è denunciare un malvezzo. 
Semmai, capire cosa c’è dietro. E il timo-
re è che dietro tutto ciò non stia tanto la 
protervia di dire una cosa e all’occorrenza 
il suo contrario per disinvoltura e smania 
di protagonismo. Ma all’opposto vi si na-
sconda una drammatica insicurezza in se 
stessi. Come a dire che si occupano tutti 
gli spazi con protervia perché si intuisce 
che se ne può essere sloggiati dall’oggi al 
domani anche solo per un alito di vento. 
Come spesso accade, è la fragilità che li 
rende così aggressivi. Senza che mai, però, 
la loro doppiezza riesca a porvi rimedio.

Estendere la 
misura a chi 
opera nella 
scuola, nel 
commercio...

Sei appena entrato nel mercato del lavoro? Allora spera che il mercato i-
taliano sia in fase espansiva, perché altrimenti tu sarai condannato per i 
prossimi 15 anni a guadagnare meno di chi è entrato in una fase espansiva. 
Ma davvero? Pare di sì. Un report (2021), che nasce dalla collaborazione tra 
Università cattolica e Assolombarda in merito alle professioni del futuro in 
Lombardia, cita uno studio condotto da Schwandt e von Wachter (2019) do-
ve emerge che se i giovani che entrano nel mercato del lavoro durante una 
fase di crisi, allora soffriranno una penalità salariale rispetto a chi entra nel 
mercato del lavoro in fasi espansive: è una penalità piuttosto persistente, 
di circa 15 anni, e riguarderà sia le figure altamente qualificate sia le figure 
con qualifiche più basse. Ovviamente chi ha qualifiche più basse, soprattut-
to se l’ambiente di provenienza sarà svantaggiato, avrà una penalità mag-
giore. In buona sostanza c’è chi rischia di trovarsi tra due fuochi. Da una 
parte c’è il fuoco congiunturale, cioè lo sfavore chi entra nel mercato del 
lavoro in fase recessiva e dall’altra c’è un fuoco strutturale, cioè chi provie-
ne da fasce sociali più basse e dispone di titoli di studio più bassi. La fragi-
lità sociale è un fenome-
no da non prendere mai 
sottogamba: uno studio 
dell’Ocse – di qualche 
anno fa – spiegava che 
la povertà minorile tende 
all’ereditarietà. In Italia, 
a un bambino che nasce 
in una famiglia a basso 
reddito, potrebbero ser-
vire ben 5 generazioni 
per raggiungere la soglia del reddito medio.
Tutto ciò porta il report a sottolineare come sia decisivo che la formazione 
(soprattutto universitaria) sia coerente col mercato del lavoro, perché i gio-
vani trovino lavoro quanto prima (altrimenti “scontare 15 anni”... è lunga). 
Tutte le professioni sono sottoposte a un cambiamento profondo e quindi 
serve attenzione alla realtà e al futuro. Le collaborazioni e i partenariati tra 
università e imprese sono decisivi, sono strumenti da implementare. Og-
gi è possibile, qualche tempo fa sarebbe stato oggetto di forti contestazio-
ni politiche. Ma non è più il tempo di una formazione puramente astratta, 
servono collaborazioni coi soggetti del territorio affinché le competenze 
si formino attraverso lo studio assieme all’esperienza, al confronto con la 
realtà. È una sfida importante per oggi e per il futuro. Anzi, come appunto 
ha dimostrato l’Ocse, ciò che fai oggi te lo ritrovi come opportunità o vin-
colo in futuro. Assegnare risorse per lo sviluppo della persona non è una 
spesa, è un investimento. Di comunità.

Collaborazioni 
e partenariati 
tra università 
e imprese
sono decisivi

DI GIANENRICO MANZONI

nistri e che loro stessi dovranno poi votare 
in aula. Ancora, i militanti di Leu, anch’es-
sa forza di governo, applaudono gli insulti 
di Travaglio contro Draghi, il premier che 
pure loro dovrebbero sostenere. Non fosse 
altro per ringraziarlo di come a suo tempo 
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mese per noi è l’ottavo dell’an-
no, ma nel calendario romano, 
quando l’anno iniziava col me-
se di marzo, era in origine sesto. 
Ciò spiega perché questo mese 
era chiamato dapprima Sextilis, 
cioè sesto: poi, a partire dall’e-
tà dell’imperatore Ottaviano 
Augusto, esso assunse questo 
nome onorifico, come era suc-
cesso per il precedente Quinti-
lis, cioè quinto, e poi fu dedicato 
a Giulio Cesare, come abbiamo 
visto il mese scorso.
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Sottovoce
DI MARCO FOLLINI


