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Città e Provincia Una “cassa” unica 
I sindacati chiedono a gran voce la riforma degli 
ammortizzatori sociali con una cassa integrazione 
universale per coprire anche categorie più deboli

«Forte il rischio 
di un raddoppio 
dei disoccupati»

Patrizia Soffientini 

PIACENZA 
● Lo spartiacque del 31 marzo, 
quando scadrà il blocco dei licen-
ziamenti, avanza a grandi passi e 
minaccia di trasformare il collasso 
economico in ecatombe occupa-
zionale anche nel Piacentino, spe-
cie per commercio, ristorazione e 
artigianato, già in ginocchio. 
«Dalle nostre ricerche Ires, in dieci 
mesi il blocco ha evitato che la per-
centuale dei disoccupati raddop-
piasse e proprio questo dobbiamo 
aspettarci quando il blocco finirà» 
spiega Gianluca Zilocchi, segreta-
rio provinciale della Cgil. Piacenza 
vantava nel 2019 un tasso di disoc-
cupazione del 5,7 per cento, basso, 
l’Italia era all’8,9 per cento. Ma so-
no valori sorpassati e comunque 
raddoppiare significa, tradotto in 
numeri, migliaia di posti a rischio.   
«La preoccupazione è forte, se sarà 
prorogato lo stato di emergenza ser-
viranno strumenti adeguati nel si-

stema di ammortizzatori, senza i 
quali si aprirebbe una voragine». Lo 
scenario è un’incognita, anche se 
una certa ripresa degli ordinativi in-
dustriali nel Piacentino è d’incorag-
giamento. «Ma esiste ancora una 
platea troppo ampia di lavoratori 
precari e deboli - osserva Zilocchi - 
lì non ci sono ristori, non c’è acces-
so a forme di tutela». 
Per il sindacato non si  può aspetta-
re oltre a sedersi intorno ad un ta-
volo con istituzioni e categorie. Per 
fortuna la Regione Emilia Romagna 
ha siglato il  Patto per il lavoro «e ci 
dice in maniera esplicita che va de-
clinato anche a livello locale».  

In vista, poi, dell’ipotetica quanto 
probabile zona rossa, avremo setto-
ri (bar, ristorazione, terziario) colpi-
ti dai blocchi «con peggioramenti 
ulteriori, anche se è il momento di 
fare scelte giuste e tutelare la salute 
di tutti» argomenta Zilocchi. 
«Serve una proroga del blocco dei 
licenziamenti trovando l’accordo a 
livello governativo» sostiene a sua 
volta Francesco Bighi, segretario 
provinciale Uil. Diversamente la po-
litica dei bonus elargiti si scontre-
rebbe «con una botta sociale tre-
menda anche per Piacenza, con l’ar-
tigianato che ha perso più del 10 per 
cento di fatturato e con 5mila per-

I SINDACATI: PROROGARE IL BLOCCO  
DEI LICENZIAMENTI. RIVAROLI (CNA): 
L’ARTIGIANATO PAGA PIÙ DI ALTRI 

L’artigianato 
ha subito un 
duro colpo con 
forti perdite,  
va meglio  
la tenuta  
dell’industria

sone attive nel metalmeccanico». 
«Soffrono  le macchine utensili, i be-
ni strumentali, la cui ripresa è pre-
vista da metà 2021, la raccorderia ha 
tenuto, ma quanti ordini porterà a 
casa ora?». Bighi pensa che una 
buona applicazione locale del Pat-
to per il Lavoro può essere strumen-
to per usare bene le risorse europee 
e regionali ed evitare lungo la via 
Emilia «licenziamenti ingiustifica-
ti».  
Cgil, Cisl e Uil tornano a insistere per 
un ammortizzatore più universale. 
E poi contratti di solidarietà e ridu-
zione di orari potranno parare even-
tuali cali di occupazione. «Ma in 

« 
La preoccupazione 
è alta, senza precisi 
strumenti si aprirebbe 
la voragine»

Industria, l’argine è più robusto 
«Zona rossa? Un’altra mazzata»

PIACENZA 
●  In uno scenario quanto mai 
incerto sul fronte occupaziona-
le, a “tenere” è l’industria che a 
novembre ha osservato un rial-
zo del fatturato e delle ore lavo-
rate. E sono soprattutto gli ordi-
nativi per nuove commesse ad 
aprire squarci di maggior fidu-
cia.  
I temuti licenziamenti dopo il 31 
marzo? «Teniamo monitorata la 
situazione dall’inizio della crisi 
Covid - spiega Francesco Rolle-

ri, presidente di Confindustria 
Piacenza - basata sui dati che ci 
forniscono le aziende sul fronte 
manifatturiero e con aggiorna-
menti mensili, ci offre un qua-
dro approfondito della situazio-
ne».   
Rolleri conferma che i dati di no-
vembre 2020 vedevano una si-
tuazione in progressivo miglio-
ramento, con situazioni di diffi-
coltà specifica per alcune azien-
de, certo, ma anche con un qua-
dro generale «che non ci vede 
particolarmente preoccupati 
per i nostri settori».  
A breve arriveranno i dati di di-
cembre, «sull’entità del proble-
ma è evidente che con una situa-
zione mondiale così compro-

messa ogni mese va tenuto sot-
to osservazione, anche a gen-
naio e febbraio continueremo 
con questa indagine, ma non  
abbiamo grande preoccupazio-
ne sull’occupazione» ripete. 
E per l’industria non cambia 
molto il passaggio eventuale, 
ventilato, da zona arancione a 
rossa dell’Emilia Romagna, bi-
sogna pensare piuttosto al fron-
te sanitario: «soprattutto la cre-
scita della vaccinazione comin-
cia a dare una prospettiva di lu-
ce in fondo al tunnel». Anche gli 
spostamenti di trasfertisti ver-
ranno ammessi in zona rossa 
per ragioni di lavoro e non do-
vrebbe essere troppo duro l’im-
patto.   

Per Giacomo Ponginibbi, presi-
dente di Confapi, rispetto ad al-
tri settori l’industria ha un poco 
di tenuta in più. Ma il tema oc-
cupazionale è altamente sensi-
bile, impatta su lavoratori e fa-
miglie.  
«Il vero grido d’allarme credo 
che debba essere un altro - pun-
tualizza Ponginibbi - vale a dire 
che il governo faccia presto a 
mettere in campo soluzioni e 
politiche per rimuovere il prima 
possibile il momento di stallo, 
per evitare che il 31 marzo il pro-
blema non esista più, al di là di 
un rinvio». 
Per il presidente di Confapi bi-
sogna lavorare celermente per 
rimuovere gli ostacoli e tocca al 

governo «favorire la ripresa dei 
consumi, intervenire sul cuneo 
fiscale, sulle tassazioni, sulla for-
za lavoro, facendo in modo che 
il problema licenziamenti diven-
ti un “non” problema». L’impor-
tante sarà agire velocemente in 
questo trimestre.  
«Non nascondiamoci che a Pia-
cenza abbiamo sofferto più di al-
tri, ci sarà una ricaduta dopo 
marzo, ma c’è anche la fortuna 
di avere eccellenze e aziende 
molto solide. Prevediamo un 
impatto più calmierato, tuttavia  
anche le imprese più solide, se 
non trovano sostegno e stimolo 
e  strumenti per migliorare la si-
tuazione, da sole non ce la fan-
no, da sole non ce la facciamo».  
E Ponginibbi teme la zona ros-
sa? «Un’altra mazzata, oltretut-
to fatta a macchia di leopardo 
dove è penalizzato chi ci ricade 
e questo potrebbe rallentare un 
tentativo di ripresa, mi auguro 
che la Regione e il governo tro-
vino la quadra per evitare pena-
lizzazioni, pur nel massimo ri-
spetto delle regole per la salute, 
questo resta il capolsaldo»._ps

Giacomo Ponginibbi

Le valutazioni di Francesco 
Rolleri (Confindustria) e di 
Giacomo Ponginibbi (Confapi)

ECONOMIA PROSPETTIVE A MARZO

« 
A novembre rialzo 
degli ordini, 
monitoriamo mese 
per mese»

questa provincia, in tre anni, non ci 
sono state tante idee in campo, a co-
minciare dalle aree dismesse» av-
verte Bighi.  
Una leva di cui si parla poco è il 
«contratto di espansione per favo-
rire l’uscita dei lavoratori che si tro-
vino ad almeno 5 anni dalla pensio-
ne, lo Stato si fa parzialmente cari-
co dello scivolo su contributi e Na-
spi (indennità di disoccupazione, 
ndr), ma l’azienda dovrà assumere 
giovani per il ricambio generazio-
nale» evidenzia Michele Vaghini, se-
gretario provinciale Cisl. La logisti-
ca piacentina potrebbe beneficiar-
ne. Bene anche «l’accordo sindaca-
le di riorganizzazione con possibi-
lità di ridurre l’orario di lavoro fino 
al 30 per cento ricorrendo alla cas-
sa straordinaria». Ma sui licenzia-
menti Vaghini vede esposto soprat-
tutto il settore ristorazione.  
E se cassa integrazione straordina-
ria e cassa Covid a 12 settimane so-
no altrettante “reti”, Cisl chiede an-
che il potenziamento proprio della 
Naspi e dell’indennità di disoccu-

pazione per gli autonomi che nel 
2020 hanno visto consumarsi un ve-
ro dramma.  L’anno scorso sono sta-
ti i lavoratori somministrati o a ter-
mine ad essere lasciati a casa, se il 
blocco dei licenziamenti di lavora-
tori a tempo indeterminato cesse-
rà, saranno i primi a tornare in sce-
na per garantire la massima flessi-
bilità, osserva Vaghini. 
Industria a parte, che sembra reagi-
re meglio (vd. articolo sotto, ndr) è 
l’artigianato ad essere più in bilico.  
«Lo spartiacque del 31 marzo è un 
grosso tema - ammette Giovanni Ri-
varoli, presidente di Cna Piacenza -  
dal nostro osservatorio regionale ve-
diamo un calo di fatturato del 33, 5 
per cento nelle costruzioni, di oltre 
il 23 per cento nel tessile, abbiglia-
mento e filiere collegate e di oltre il 
28 per cento nei servizi di alloggio e 
ristorazione, parte del comparto tu-
ristico, inclusa la produzione ali-
mentare e la filiera di fornitori. E no-
nostante un timido segnale positi-
vo dello 0,2 per cento sull’occupa-
zione, il vero buco nero sono i risto-

« 
Con il contratto di 
espansione entrano  
i giovani e i veterani 
vanno in pensione»

Siamo 
esasperati dalle 
indicazioni 
dei Dpcm 
che durano 
il tempo di    
un week end»

Giovanni 
Rivaroli

Francesco Rolleri


