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Monza Brianza Lecco, definisce
così la situazione nelle fabbriche
metalmeccaniche della provin-
cia. Il sindacato sta cercando di
raggiungere accordi in tutte le
aziende per garantire il rispetto
del decreto del Governo sulle
condizioni di lavoro nelle fabbri-
che, alcune delle quali alle prese
con casi di coronavirus tra i loro
dipendenti, e ridurre al massimo
la pressenza dei lavoratori. In
aziende come alla ST di Agrate
Brianza e alla Candy di Brughe-
rio, si è concordata una riduzione
del 66% della produzione e una

«
Vacca (Cisl): «Si rischia 

che il blocco delle 

attività arrivi in maniera 

indiretta». Nervosismo 

nei centri commerciali

Abbiamo sentito il sottosegretario

del ministero dell’Economia Antonio

Misiani parlare di ulteriori misure e

Gualtieri in conferenza stampa an-

nunciare un “Decreto aprile”; per au-

tonomi e professionisti sono adeguati

600 euro al mese? 

Se, come temo, le attività non

potranno riaprire a breve è evi-
dente che ad aprile sarà necessa-
rio un intervento ancora più ro-
busto. I 600 euro sono un palliati-
vo, apprezzato ma insufficiente
se non si rimettono in moto alme-
no le principali filiere produttive.
Il rischio maggiore che vedo è
quello della liquidità: i pagamenti
si stanno fermando, occorre tro-
vare il modo che le somme stan-
ziate anche a livello europeo arri-
vino direttamente alle imprese e
non si fermino nei meandri della
finanza.

Le aziende sono il vero protagonista

del Decreto o si è puntato piuttosto al

sostegno al reddito e alle famiglie? 

Credo che il protagonista sia il
Paese intero, a partire dagli inve-
stimenti sulla sanità. Non ci deve
essere contrapposizione tra inte-
ressi delle famiglie e delle impre-
se: l’artigiano è anche cittadino-
consumatore e comunque benefi-
cia del fatto che i consumi siano
sostenuti. Questa crisi ci sta fa-
cendo capire quanto tutto sia in-
terconnesso e che nessun inte-
resse di parte deve prevalere. n

«Liquidità rischio maggiore
Soldi subito alle imprese»

CONFARTIGIANATO Il segretario generale Apa Enrico Brambilla giudica il decreto Cura Italia

Cassa integrazione anche per
le aziende con un solo dipenden-
te, versamenti fiscali rinviati a fi-
ne maggio, sospensione di ritenu-
te e contributi, congedi retribuiti.
Il decreto Cura Italia finalmente è
ufficiale e le aziende comiciano a
valutare le misure del Governo.
Così fa Enrico Brambilla (nella fo-
to), segretario generale Apa Con-
fartigianato Milano, Monza e
Brianza.

Cosa le piace di più e cosa rivedrebbe

del Decreto? 

Limitandomi alla parte che ri-
guarda le imprese, apprezzo so-
prattutto le misure riguardanti
gli ammortizzatori sociali e la
moratoria su mutui, leasing e fi-
nanziamenti in genere. Questo

consente da un lato di garantire il
reddito dei lavoratori, dall’altro
non lascia le imprese sole nel rap-
porto non sempre facile con le
banche. C’è invece parecchia con-
fusione sui termini di versamen-
to e gli adempimenti.

Estensione degli ammortizzatori so-

ciali e sospensione adempimenti fi-

scali sono, appunto, fra i provvedi-

menti più attesi dalle PMI, come giu-

dica le misure annunciate dal ministro

dell’Economia e delle Finanze Rober-

to Gualtieri al riguardo?

Come dicevo sugli ammortiz-
zatori sociali si è intervenuti con
tempestività e dando copertura a
tutte le imprese a prescindere
dalla loro dimensione. Per i versa-
menti fiscali, oltre ad essere per

ora limitati alle scadenze di mar-
zo, si sono purtroppo tralasciati
avvisi bonari, ritenute autonomi,
altre tasse minori. Si rischia mol-
ta confusione e viene richiesto
agli operatori molto lavoro inutile
e che non sempre si riesce a fare
da casa con gli uffici chiusi.

di Paolo Rossetti

«Ci sono ancora scioperi so-
prattutto nelle piccole e medie
imprese a testimonianza del fat-
to che il disagio tra i lavoratori è
ancora forte, una preoccupazio-
ne diffusa per la propria salute
che ha portato a tassi di assentei-
smo altissimi, del 40-50% medio
sul territorio. Una situazione non
gestibile a lungo». Enrico Vacca,
segretario generale della Fim Cisl

copertura delle assenze a carico
dell’azienda e l’utilizzo dello
smart working nel primo caso,
una riduzione dell’orario con la
riorganizzazione dei turni nel se-
condo. Alla Brugola di Lissone è
stato ridotto l’orario ed è stato
riorganizzato l’accesso allo spo-
gliato. Mense e spogliatoi, d’altra
parte, sono gli ambienti più criti-
ci da gestire per riuscire a tenere
le distanze di sicurezza anticon-
tagio. «Stiamo chiudendo accordi
in quasi tutte le aziende - spiega
Pietro Occhiuto, segretario gene-
rale della Fiom Cgil Monza Brian-
za - In alcune di queste si è proce-
duto all’utilizzo della cassa inte-
grazione e delle ferie». In alcune
situazioni si è arrivati così alla
chiusura temporanea delle fab-
briche. Ci sono stati scioperi alla
Cgs, alla Canalplast, alla Gianetti
Ruote di Ceriano Laghetto, dove
un lavoratore è stato ricoverato
con i sintomi del virus e i lavora-
tori hanno protestato per il ri-
spetto delle norme di sicurezza. 

Fattore psicologico
«Bisogna tenere conto del fattore
psicologico -continua Vacca- La
dimensione economica l’abbia-
mo presente tutti, sappiamo che
fermare la Lombardia significa
fermare il Paese, ma c’è il rischio
che il blocco delle attività arrivi i
maniera indiretta». Che i lavora-
tori, insomma, decidano di non
prestare più la loro opera chiu-
dendo di fatto le attività delle
quali a livello normativo si assi-

«Fabbriche ancora agitate:
il 50% dei lavoratori
rimangono assenti» 
Metalmeccanici tra scioperi, cassa integrazione, chiusure 

temporanee e ferie. Ecco il quadro della situazione

cura l’apertura. In molti casi, do-
ve possibile, si continua lo smart
working: così è alla Ksb, all’Alfa
Lavall, alla Commscope, alla
Flowserve Valbart , alla Imi Nor-
gre, alla Toshiba. Ma si tratta evi-
dentemente di una modalità che
può essere applicata solamente a
certe mansioni. 

Negli iper
Uno dei settori più esposti, oltre
quello metalmeccanico, è poi
quello del commercio, della gran-
de distribuzione, dove i lavorato-
ri sono a diretto a contatto con la
gente e dove non è sempre facile
mantenere le distanze adeguate:
«C’è molto nervosismo negli iper
e nei centri commerciali» dice
Matteo Moretti, segretario gene-
rale della Filcams Cgil Monza e
Brianza. I sindacati hanno chie-

sto al Governo di chiudere gli
esercizi la domenica e e ridurre
gli orari di apertura. La Coop, ad
esempio, ha già deciso di non
aprire nell'ultimo giorno della
settimana. Si tratta di un provve-
dimento che, però, si vorrebbe
esteso a tutti i punti vendita, an-
che per consentire di mettere in
atto la sanificazione dei luoghi di
lavoro. «Stiamo facendo pressio-
ne anche a livello regionale» con-
clude Moretti. Nel Lazio è già sta-
ta decisa la riduzione degli orari
e la chiusura per mezza giornata
la domenica. n

GRUPPO AGRATI

Una polizza per i dipendenti contro il Covid-19

(P.Ros.) Una polizza assicurativa a favore di tutti i suoi dipendenti per

coprire e eventuali conseguenza derivanti dall’infezione del coronavi-

rus. L’ha attivata il Gruppo Agrati di Veduggio con Colzano, una delle

eccellenze brianzole dell’automotive, leader a livello mondiale dei siste-

mi di fissaggio. E non è l’unica decisione presa dall’azienda per fare

fronte al periodo di emergenza: Agrati, infatti, ha acquistato anche

quattro autoventilatori a favore del reparto di terapia intensiva del-

l’ospedale San Gerardo di Monza, in prima linea nella cura dei malati da

virus.

Un modo anche questo per sostenere i volontari, le associazioni, i medi-

ci e le strutture ospedaliere che in questi giorni stanno facendo il massi-

mo per contenere il contagio hanno bisogno l’aiuto di tutti.

In azienda una parte del personale lavora da casa, ma c’è anche chi

continua a lavorare nel sito produttivo attuando le misure di sicurezza

previste. 

Pietro Occhiuto


