
.

1

Data

Pagina

Foglio

11-02-2021
17Corriere Alpi

La Cisl: ora un piano per salvare l'occupazione

Sindacati preoccupati
Ma la Cgil promuove
gli investimenti aziendali
LE REAZIONI/ 1

e nuove richie-

<< 
ste di cassa in-
tegrazione se-
gnalano che i

problemi sono di là dall'es-
sere superati. Va riconosciu-
to, però, che in questi mesi
di pandemia tante nostre
aziende si sono consolidate
con investimenti nella tec-
nologia e nella digitalizza-
zione, trovando dunque il
modo di far fronte alle diffi-
coltà imposte dalla congiun-
tura». Il riconoscimento è
di Mauro De Carli, segreta-
rio provinciale della Cgil.
Con questo presupposto,

De Carli coltiva la speranza
che quanto accadrà in apri-

Mauro De Carli

le, con l'eventuale sblocco
dei licenziamenti, non trovi
in provincia quelle dram-
matiche conseguenze previ-
ste da altre parti. «Anzi, pro-
prio ieri il nostro segretario
generale, Maurizio Landi-
ni, ha sottoposto al presi-
dente incaricato Draghi la

richiesta di un'ulteriore de-
roga del blocco dei licenzia-
menti e della cassa Covid»,
decisione che darebbe respi-
ro sul fronte occupaziona-
le.
È invece preoccupante

per Massimiliano Paglini,
segretario della Cisl, quan-
to è avvenuto l'anno scorso,
con diciannove milioni di
ore di cassa Covid per oltre
30 mila lavoratori. Per Pa-
glini, è necessario un pro-
getto condiviso a livello ter-
ritoriale perla tutela dell'oc-
cupazione e la tenuta del
tessuto economico e socia-
le di un territorio che paga
anche il prezzo di infrastrut-
ture carenti, calo demogra-
fico e spopolamento. Sia
Cgil che Cisl sollecitano in-
tanto i ristori per quelle ca-
tegorie di lavoratori, a co-
minciare dagli stagionali
tradizionalmente impiega-
ti dal turismo invernale,
che hanno subito le conse-
guenze più pesanti della cri-
si generata dalla pandemia
e conseguenti chiusure.
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