
I sindacati

Le industrie scalpitanoper ripartire
«Ma solo1 su 3 ha firmato i protocolli»

«Bisogna assicurare che la
riapertura delle aziende porti alla
ripartenza economica, non alla
ripartenza dei contagi», dice Danilo
Mazzola della segreteria Cisl. Il
mondo produttivo aspetta con ansia
la Fase2: aziende come Italcementi,
Foppa Pedretti, Tino Sana,Minelli, e
la stessaScagliaIndeva del
presidente di Confindustria, Stefano
Scaglia, attendono chiarimenti dal
Ministero mantenendo la sospen-
sione delle produzioni e l'utilizzo
dello smart working. Altre vogliono

ripartire con produzioni ridotte già
dal 14aprile (Ferretti, Magnetti,
Marlegno, Capoferri serramenti e la
nembrese Cugini). Secondo il

sindacato, la grande maggioranza
delle aziende non sarebbe in regola
o, solo in parte, con i protocolli sulla
sicurezza e con quanto previsto dai

decreti, compresa la costituzione del
comitato di sorveglianza. Nelle
aziende metalmeccaniche (foto),
«mai fermate» secondo Firn Cisl,
solo il 30%avrebbe firmato i
protocolli. Nelle costruzioni circa il
40%delle aziende, comprese quelle
Edili industriali, si sta attivando per

rientrare dopo Pasqua.Viaggia a
pieno ritmo il tessile riconvertito
(Sitip e Radici) mentre grosse realtà
sono tuttora in cassa (Parà, Albini,
Carvico, Cristini) ma si stanno
riorganizzando per una riapertura
graduale. Nel chimico prevalgono le
realtà in cassaordinaria. La Cgil
parla di un possibile devastante calo
di occupati nei settori del terziario,
turismo e servizi. Dei 100 mila
addetti (di cui oltre 50mila nel
commercio) il 70%si trova in cassa
ordinaria. Gianni Peracchi, segreta-
rio generale Cgil Bergamo: «Serve un
patto di emergenza che tuteli le
persone». (D.T.) ©RIPRODUZIONERISERVATA
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