
Lavoro, l0mila
le tute blu
in meno nelle
aziende in crisi

,„il iiri {;isi

Gli addetti coinvolti in sei
mesi calano da 70.867
(giugno) a 60.727 (dicembre)

Cristina Casadei

«Avere 6omila posti di lavoro a ri-
schio, in uno dei paesi più indu-
strializzati è una questione sociale
urgente che non ci possiamo per-
mettere di trascurare e che va af-
frontata». Se vogliamo guardare il
bicchiere mezzo vuoto, il dato
emerso nell'ultimo report sullo
stato dell'industria metalmecca-
nica, realizzato dalla Fim Cisl, co-
me dice il segretario generale, Ro-
berto Benaglia, è da affrontare con
urgenza. A voler invece guardare
il bicchiere mezzo pieno, però, va
detto che il 2o23si apre con un calo
netto dei lavoratori coinvolti a va-
rio titolo nelle 206 crisi aziendali
censite dal sindacato e generate
da questioni finanziarie, di settore
o legate all'indotto, alle materie
prime, allo shock energetico. Alla
fine del secondo semestre 2022
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Domani incontro
al Mimit tra il ministro
Urso e i sindacati ,
su priorità e strumenti
per il settore

erano infatti 60.727, contro i
70.867 di giugno 2022, secondo
quanto risulta alla Fim Cisl. Sono
quindi lo.1 o in meno. Questi nu-
meri ci dicono che non aumenta la
crisi nel settore, ma «segnalano
alcune difficoltà strutturali che
devono essere affrontate: l'au-
mento del numero di crisi azien-
dali storiche ormai croniche che
non si risolvono, l'aumento dei
casi di crisi nel Mezzogiorno del
Paese dove si rischia il deserto in-

dustriale e occupazionale, i troppi
casi di mancata reindustrializza-
zione nonostante gli impegni pre-
si al MISE (MIMIT) e l'aumento
delle difficoltà nel settore auto-
motive», afferma Benaglia. Nella
metalmeccanica i tavoli di crisi
storiche nazionali sono 51 e pro-
prio su questi è previsto un incon-
tro domani al MIMIT. Si tratta di
aziende sopra i zoo dipendenti
(Blutec,Firema, Jsw Piombino ex-
Lucchini, Jabil, ex-Ilva per citarne
alcune) per le quali da anni stenta-
no a decollare piani di reindu-
strializzazione che ridiano slancio
alle produzioni e all'occupazione.

Nel settore le maggiori criticità
si rilevano perla carenza di mate-

rie prime e per gli aumenti del co-
sto dell'energia che mette in diffi-
coltà soprattutto i comparti più
energivori, come siderurgia e me-
tallurgia. A tutto questo si somma-
no poi le incertezze e i costi legati
alle transizioni green e digitali che
si fanno sentire nella siderurgia e
nell'automotive, mentre il riposi-
zionamento delle catene del valore
a livello globale sta impattando so-
prattutto sugli elettrodomestici.
Così, se nel settore della compo-
nentistica auto la Fim Cisl indivi-
dua 49.194 lavoratori in imprese
che con l'addio ai motori endoter-
mici, entro il 2035, entreranno in
difficoltà, nell'elettrodomestico gli
occhi sono puntati sulle mosse fu-
ture di Whirlpool ed Electrolux che
hanno annunciato riorganizzazio-
ni su tutti i loro siti in Italia. Se la
scorsa settimana Electrolux ha
raggiunto con i sindacati un accor-
do su 222 esuberi, affinché venga-
no realizzati con uscite volontarie
e incentivate, Whirlpool è al lavoro
sulla revisione strategica del por-
tafoglio delle attività in tutta l'area
Emea e c'è molta preoccupazione
tra i sindacati sulla conferma degli
investimenti che erano stati pro-
grammati per l'Italia.

^ RIPIMulIONE RISERVATA

dJkvml.lql>unmtiºhe

Jridfuviibi1¢utl
º 11.1.1 mÌIlardi

I W LLrla lnR W na m11yYlV a

4prvJutioNIWpJIWutl

I1n4 ale0waMw ia.

JJl aru 1:nuF1w 1a x.

1
Pagina

Foglio

17-01-2023
19

www.ecostampa.it

1
8

5
5

0
9

Quotidiano

Lavoro, economia, finanza

Tiratura:  77.893 Diffusione: 53.383

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

