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La Fiom:
«Aumentano
ricchezza
e precariato»

I SINDACATI
BELLUNO «Nella nostra provin-
cia come in tutto il paese nel
corso del 2021 e ciel primo se-
mestre del 2022 abbiamo as-
sistito ad una forte crescita
dei contratti di lavoro a ter-
mine o in somministrazione,
secondo i dati Istat a giugno
2022 i lavoratori precari so-
no 3.138.000 il 22% del totale
degli occupati - spiega la
Fiom Cgil - tutto questo a
fronte di una forte crescita
della nostra economia e di
una conseguente elevata do-
manda di manodopera mol-
to forte anche nella nostra
provincia. In questo ultimo
periodo appare sempre più
evidente che andremo incon-
tro ad una fase di forte rallen-
tamento della nostra econo-
mia motivata dalla crisi ener-
getica da una forte inflazio-
ne con il conseguente calo
dei consumi, che andranno
ad unirsi al già esistente au-
mento delle materie prime e
alle conseguenti difficoltà ne-
gli approvvigionamenti, vi-
viamo in una economia di
guerra con tutte le sue dram-
matiche conseguenze». Nel
settore metalmeccanico, sot-
tolinea il sindacato, si susse-
guono le richieste di attiva-
zione della cassa integrazio-
ne guadagni e interi settori
trainanti della nostra mani-
fattura rischiano di subire
un forte rallentamento dei
volumi produttivi. «In tutto
ciò i primi a pagare le conse-
guenze saranno le lavoratri-
ci e i lavoratori con contratti
a termine - prosegue la Fiom
- e quando si parla di contrat-
ti a termine si parla dei lavo-
ratori somministrati, che
non vedranno prorogati i lo-
ro contratti e i primi segnali
in merito cominciano ad ar-
rivare. Quanto pesino sem-
pre più anche sull'economia
bellunese questi lavoratori e
lavoratrici, lo si può dedurre
confrontando la banca dati
Inail. Dei nuovi contratti so-
lo I/5 sono a tempo indeter-
minato. Tutto il resto è pre-
carietà pura».
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