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"Lavoratori
salvati

dal blocco
ai tagli"_

9 
In Piemonte tra mar-
zo 2020 e marzo
2021 sono stati persi

oltre 5lmila posti di lavoro
(il 2,8% del totale). Come
se tutti gli abitanti di Ivrea
e Chivasso avessero perso
l'impiego. «La situazione
sarebbe stata molto più
drammatica senoncifosse-
ro state le proroghe della
cassa integrazione Covid e
delblocco deilicenziamen-
ti», spiega Alessio Ferraris,
segretario generale Cisl
Piemonte. Nella maggior
parte dei casi i posti di lavo-
ro persi riguardavano con-
tratti nona tempo indeter-
minato. «Questo perché,
in genere, le tipologie di
contratto meno stabili inci-
dono più sul terziario che
sulla manifattura e pro-
prio il terziario è stato il set-
tore più colpito», rimarca
Ferraris. E considerato che
la crisi economica si è gene-
rata a partire dalla crisi sa-
nitaria, per il sindacalista
della Cisl bisognerebbe ri-
partire dalla salute per riat-
tivare l'economia. «Prima
si completa una campagna
vaccinale seria, prima il
mondo economico si può
riprendere. Serveuna cam-
pagna vaccinale anche nei
luoghi di lavoro aggiunge
Ferraris -. Anche perché i
settori maggiormente
esposti, man mano che pas-
sa il tempo, rischiano anco-
ra di più di non riprender-
si». Giudizio positivo inve-
ce per le ipotesi di utilizzo
dei soldi del Recovery
plana «Le premesse sono
buone. Bisognerà realizza-
re il piano di investimenti
ma credo sia necessario
procedere guardare alle fi-
liere del futuro, come l i-
drogeno, e consolidare
l'occupazionale. E un mo-
mento di trasformazione
per molti settori a partire
dall'automotive e non si
possono lasciare indietro
troppe aziende che non rie-
scono a tenere il passo del
cambiamento». c. LUI. 
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