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Automotive e inflazione:
il governo raccoglie la sfida
biamo cogliere queste opportunità».
Trasformare la situazione difficile in
napoliticaindustriale nuova, un'occasione è quindila sfida che il goche riesca a convincere del verno si dà difronte ai lavoratori. E che
fatto chein Italia convienein- passa anche dai livelli di retribuzione.
vestire perché ci sono competenze di Così, se già nel primo giorno di conalto livello. Anche tenendo conto del- gresso Fim Cisl, il ministro Andrea Orle difficoltà oggettive che cisono.Gian- lando aveva condiviso la richiesta del
carlo Giorgetti, ministro per lo Svilup- sindacato di un aumento dei salari,
po economico,di fronte alla platea del Giorgetti aggiunge: «Dobbiamo porci il
congresso nazionale Fim Cisl che si tema del potere d'acquisto.Iltema delsvolge aTorino fa quasi autocritica e in l'inflazione,che non è percepita mareaun messaggio video dice:«Credo il go- le, deve avere una risposta.Vatutelato il
verno debba anche avere il coraggio di potere d'acquisto di pensionati e lavoprendere decisioni di tipo ecceziona- ratori». Naturalmente senza fare «gli erle». Coraggio da spendere su almeno rori del passato,ma nemmeno nascondue fronti, prima di tutto appunto dere un tema che nei prossimi mesi si
quello di un approccio di politica in- porrà. Non si possono ovviamente far
dustriale diverso da passato (a partire saltare gli equilibri economici delle adall'automotive), poi
ziende e siamointemquello per la difesa del Il segretario Benaglia: po di guerra».Da tutto
potere d'acquisto dei
questo la richiesta fatgli incentivi
lavoratori. Una positaatutto l'esecutivo:anon bastano
zione che incassa la
vere il coraggio «di
prendere decisioni di
condivisione di Fim
i veicoli elettrici
tipo
eccezionale».
Cisl ma anche un avsono inaccessibili
vertimento.
Eilsindacato?Roberto
per gli operai
Industria prima di tutBenaglia, segretario
un piano
Serve
to, quindi. Che per
Fim-Cis1, apprezza la
Giorgetti,che parla ad
«sensibilità al dialogo
decennale
un evento che si svolche serve in questi
ge nella ex città dell'auto italiana, si- tempi difficili», maaggiunge subito che
gnifica che tornerà «a essere impor- «non bastano intenzioni condivisibili,
tante avere determinate produzioni al- ci vogliono strumenti».Adiniziare promeno in Europa» visto che «dobbiamo prio dall'auto, comparto dove per Beessere autonomi perché abbiamo sco- naglia servono un piano chiaro da qui
perto che se manca un pezzo del ciclo al 2030 e subito risorse fresche per gli
produttivo o un determinato compo- incentivi al mercato. Anche perché alnente si blocca l'intera catena produt- trimenti«nessun operaio puòcomprativa». Ma dall'autonomia il passo alla re un'auto elettrica». Il sindacato però
maggiore competitività e attiattività del va oltre e mette sultavolo la formazioterritorio è davvero breve. Per questo ne e riqualificazione delle persone col'esponente di governo sottolinea che sì comela necessità di dare risposte ur«in questafase paradossalmente partirà
genti alle tensioni generate dal conflitun mercato delle ricollocazioni. Dob- to Russia-Ucraina.«Non c'è alcuna bacbiamo quindi essere in grado di con- chetta magica da usare, ma in un movincere che in questo Paese conviene mento così difficile non basta la cassa
investire, cisonole competenze,le ca- integrazione»,conclude Benaglia.
pacità deilavoratoriperfare bene.DobANDREA ZAGHI

Nella seconda
giornata
di congresso
il ministro Giorgetti
promette
un cambio di passo
nella politica
industriale
per rendere l'Italia
autonoma
nella produzione
di componenti
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Il ministro Andrea Orlando al congresso Fim Cisl
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