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Confindustria 

confindustria@pec.confindustria.it 

Confartigianato 

confartigianato@confartigianato.it  

Confapi 

info@confapi.org 

Assolombarda 

assolombarda@pec.assolombarda.it 

 

Confindustria Lombardia 

segreteria@confindustria.lombardia.it 

Confindustria Piemonte 

confindustria.piemonte@confindustria.piemonte.it 

Confindustria Emilia Romagna 
presidenza@confind.emr.it 

Confindustria Veneto 

presidenza@confindustria.veneto.it 
 

Confartigianato Lombardia 

info@confartigianato-lombardia.it 

Confartigianato Piemonte 

info@confartigianato.piemonte.it 

Confartigianato Emilia Romagna 

segreteria@confartigianato-er.it 

Confartigianato Veneto 

segreteriagenerale@confartigianato.veneto.it 
 

Confapi Lombardia 

segreteria@confapindustrialombardia.it 

Confapi Piemonte 

confapi.piemonte@apito.it 

Confapi Emilia Romagna 

segreteria@confapiemilia.it 

Confapi Veneto 

segreteria@confapi.veneto.it 

 

  e.p.c. Presidente del Consiglio dei Ministri 

Giuseppe Conte 

presidente@pec.governo.it 
 

Ministero del Lavoro 

Nunzia Catalfo 

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it  
 

Ministro dell’Interno 

Luciana Lamorgese 

caposegreteria.ministro@interno.it 
 

Presidente della Regione Emilia Romagna 

Stefano Bonaccini 

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it 
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Presidente della Regione Lombardia 

Attilio Fontana 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 

Presidente della Regione Piemonte 

Alberto Cirio 

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 

Presidente della Regione Veneto 

Luca Zaia 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 

Prot. I/200409/168 

 

 

Oggetto: proclamazione di un pacchetto di 48 ore di sciopero nelle regioni Piemonte, 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per i giorni 10 e 14 aprile 2020. 

 

L’ USB Lavoro Privato ritiene che il pronunciamento delle associazioni Confindustriali delle regioni 

Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, nel contesto attuale di emergenza epidemiologica 

e a fronte delle migliaia di morti da essa determinata, sia una richiesta inaccettabile perché  questo 

determinerebbe un livello di rischio troppo elevato per l’intera popolazione oltre che per i lavoratori 

stessi. 

 

 Rileviamo che in queste regioni, oltre alle attività produttive definite essenziali dal decreto 

legislativo, siano oltre 40.000 le aziende che hanno continuato a lavorare facendo la comunicazione 

ai prefetti.  

 

Riteniamo altresì che la riapertura di altre migliaia di unità produttive metterebbe ancor più in 

difficoltà un sistema sanitario che ha mostrato la sua inadeguatezza  in questa emergenza, cui si 

riesce a far fronte solo grazie allo sforzo che il personale sanitario sta producendo, anche a rischio 

della propria salute, tanto da aver avuto numerosi morti e migliaia di contagiati. 

 

Riteniamo inoltre che, allo stato, non sia possibile garantire l’adozione di idonee misure di 

salvaguardia della salute dei lavoratori durante il lavoro, nelle pause, nelle mense, servizi igienici e 

spogliatoi e anche per l’inadeguatezza dei mezzi pubblici per il trasporto giornaliero di questi 

lavoratori. 

 

La grave carenza di DPI che si registra a livello nazionale non fa che mostrare quanto  questo 

pronunciamento sia irrispettoso dei lavoratori e di coloro che si battono per arrestare la pandemia. 

 

E’ comune interesse salvaguardare il tessuto industriale del nostro paese, ma questo non può 

avvenire se non in un quadro diverso dal punto di vista sanitario e di effettiva prevenzione della 

salute dei lavoratori. 

 

Per questi motivi, facendo seguito alla proclamazione di stato di agitazione proclamato dall’USB 

Lavoro Privato in tutti i settori produttivi , ritenendo che la richiesta di riaprire le attività produttive 

si configuri come un reale attentato alla salute e integrità fisica dei lavoratori, la scrivente 

organizzazione sindacale proclama un pacchetto di 48 ore di sciopero per le giornate di venerdì 

10 e martedì 14 aprile 2020, in tutte le attività produttive industriali nelle regioni Piemonte, 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ad eccezione di quelle strettamente collegate alla lotta 

della pandemia. 

 

 

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it


USB Lavoro Privato 
 Via dell’Aeroporto, 129 - 00175-  Roma  /   tel 06 59640004  
Mail lavoroprivato@usb.it – pec usblavoroprivato@pec.usb.it 

www.usb.it 
3 

 

 

 

 

 

Arrestare la pandemia e salvaguardare la salute dei lavoratori e dei cittadini è l’elemento centrale in 

questo momento, anche in considerazione delle notevoli agevolazioni fiscali e di finanziamento che 

il governo a messo a disposizione delle imprese, risorse ben più importanti di quante non ne siano 

state messe a disposizione dei lavoratori e delle famiglie in difficoltà economica. 

 

Distinti saluti 

 

 

                                                                                        Esecutivo Nazionale USB Lavoro Privato 

                                                                                                         Paolo Sabatini 

 

 
 

 

 
Roma, 09 aprile 2020 


