
La rivoluzione imposta dalla 
pandemia da coronavirus 
farà dimenticare tutto il 
pregresso e costituirà un 
alibi per tutti.  
In realtà però, l’ultima foto-
grafia ante virus ci mostrava 
i segni inequivocabili di un 
Paese in ginocchio. E dun-

que ci presentava gli effetti 
negativi delle scelte politi-
che degli ultimi anni. 
A gennaio 2020 la cassa 
integrazione straordinaria 
era “esplosa” (il Piemonte 
in realtà era in controten-
denza), preludio a crisi 
strutturali e licenziamenti. 

Il quadro presentava anche 
più contratti di assunzione 
con meno tutele e un calo 
netto dei contratti a tempo 
indeterminato.  
In ogni caso da questi nu-
meri dovremo ripartire. Le 
politiche messe in campo 
sono state fallimentari.  

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

IL CORONAVIRUS, IL LAVORO,      

L’ECONOMIA E L’EUROPA 

IL PUNTO Superata la pandemia dovremo ricostruire. Ma già a gennaio i dati economici in Italia erano negativi 

LE RICETTE PRIMA DEL VIRUS NON FUNZIONAVANO 

Aumento della Cigs tra   
gennaio 2019 e 2020.  
Industria ed edilizia a  
trainare le richieste 

POSTE ITALIANE & PENSIONI  

Si paga dal 26 marzo 
Per chi ritira la pensione in Posta,  

ci sono alcune novità. Da giovedì 26 

marzo le pensioni di aprile sono 

accreditate ed è possibile ritirarle 

in contanti presso gli sportelli    

Postamat. Per chi ritira allo spor-

tello degli uffici postali, dovrà atte-

nersi ad una turnazione alfabetica 
definita per evitare assembramenti 

negli uffici e contrastare la            

diffusione del Codic-19. 

Poche settimane prima dell’avvento del coronavirus erano aumentati i contratti senza tutele,            

diminuiti i contratti stabili ed era cresciuta la richiesta di cassa integrazione straordinaria 

CONTRATTI DI LAVORO: 
CRESCONO STAGIONALI 

ED INTERMITTENTI 

I NUMERI DELLA CRISI 

Contratti a tempo          
indeterminato nella            
comparazione tra           

dicembre 2018 e 2019 

Incremento delle     
domande di                  

disoccupazione tra 
2018 e 2019 

ANDAMENTO DELLA 
CASSA INTEGRAZIONE 
IN ITALIA A GENNAIO 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_21%2022%20marzo%202020.mp3&xname=%2021%2022%20marzo%202020.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/poste&pensioni.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/contratti.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/Cigs_gen2020.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/sottoscrizione1.pdf

