
Cisl: allarme sui 1.200
precari dell’industria,
non ci sono soldi per la
cassa di aprile. Sempre
fermi 30mila dipendenti
di commercio e turismo

FRANCESCO TERRERI

Lunedì, in base al nuovo decreto del
presidente del Consiglio dei ministri,
tornano al lavoro in Trentino circa 30
mila dipendenti. In realtà una parte
di loro ha già anticipato il rientro: i
cantieri all’aperto dell’edilizia, ad
esempio, sono stati autorizzati dalla
Provincia due settimane fa. Altre
aziende industriali hanno ottenuto il
via libera dal Commissario del gover-
no perché collegate a filiere essenziali.
Con la prossima settimana, i lavoratori
e le lavoratrici trentine operativi sal-
gono quindi a circa 150 mila, compresi
gli oltre 40 mila della pubblica ammi-
nistrazione che lavorano per lo più in
smart working. Restano però in cassa
integrazione o peggio, nel caso di tanti
precari e stagionali, con la sola inden-
nità di disoccupazione 50 mila perso-
ne. Che non hanno prospettive di la-
voro prima di metà maggio, nel mi-
gliore dei casi, o molto più in là, nel
peggiore. Chi va in cassa in Trentino,
secondo il rapporto appena pubbli-
cato dei Consulenti del lavoro, riceve
sì l’indennità ma perde in media 563
euro rispetto allo stipendio mensile.
Tra quelli che sono stati fermi un mese
e quelli che resteranno fermi due o
più mesi, i lavoratori trentini stanno
perdendo almeno 90 milioni di euro
di reddito.
Il 4 maggio tornano al lavoro soprat-
tutto i settori industriali rimasti fuori
dalle filiere essenziali. In molti casi,
tuttavia, la riapertura è a regime ri-
dotto e la cassa integrazione, a cui è

ricorso l’83% delle imprese, resta in
campo. «La ripartenza sarà graduale
- spiega il direttore di Confindustria
Trento Roberto Busato - Ci sono azien-
de che hanno problemi di fornitura di
materie prime e altre che hanno ma-
gazzini pieni e mancanza di ordini».
Secondo l’ultimo rapporto di Confin-
dustria, le aziende industriali trentine
prevedono di perdere quest’anno il
37% del fatturato, che sale al 43% nelle
piccole imprese. «Tutte però - sotto-
linea Busato - hanno adottato le mi-
sure di sicurezza previste dal proto-
collo del 24 aprile».
Riaprono anche il commercio all’in-
grosso non alimentare e le 1.007 azien-
de del commercio all’ingrosso e al det-
taglio e riparazione di autoveicoli e
motocicli, comprese quindi le conces-
sionarie, nonché le attività immobi-
liari e una serie di servizi alle impre-
se.
Ieri il consiglio generale della Fim Cisl
ha discusso, in videoconferenza, di
riapertura delle fabbriche e di sicu-
rezza (vedi box nella pagina a fianco).
Ma ha anche lanciato l’allarme sui
1.200 contratti a termine nell’indu-
stria, prevalentemente contratti di
somministrazione. In aziende con forti
riduzioni delle produzioni, afferma la
Fim, questi lavoratori saranno a ri-
schio al momento della scadenza dei
contratti. Molti di questi sono già stati
interrotti. «Il Fondo di solidarietà bi-
laterale ha consentito di gestire il pri-
mo mese di sospensione ma non ha
sufficiente capienza per la copertura
del mese di aprile - puntualizza Paolo
Cagol - È necessario il rifinanziamento
degli ammortizzatori sociali, altrimen-
ti tra pochi giorni a questi lavoratori
non arriverà niente».
In Trentino i lavoratori in sommini-
strazione di tutti i settori sono, secon-
do l’Inps, 8.500. Insieme agli stagionali
del turismo e ai dipendenti delle im-
prese ancora ferme, dal commercio
non alimentare ad alberghi, bar e ri-
storanti, sono il grosso degli addetti
sospesi, che per un po’ dovranno vi-
vere con le indennità di cassa integra-
zione. Sempre che arrivino.
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In Trentino tra la fine di febbraio
e il 21 aprile i contagiati da Co-
vid-19 sul posto di lavoro sono
850. Tra essi c’è stato anche un
caso mortale. A livello naziona-
le, rileva il primo report del-
l’Inail sulle denunce di infortu-
nio sul lavoro da Coronavirus,
i lavoratori contagiati sono più
di 28mila, un quarto del totale
degli infortuni del periodo. Il
45,7% riguarda la categoria dei
tecnici della salute, che com-
prende infermieri e fisioterapi-
sti, seguita da quella degli ope-
ratori socio-sanitari (18,9%), dei
medici (14,2%), degli operatori

socio-assistenziali (6,2%) e del
personale non qualificato nei
servizi sanitari e di istruzione
(4,6%). I casi mortali da conta-
gio sono stati 98, di cui 52 in
marzo e 46 in aprile, pari a circa
il 40% del totale dei decessi sul
lavoro denunciati all’Inail nel
periodo preso in esame.
«I nostri dati - spiega il presi-
dente dell’Inail Franco Bettoni -
confermano la maggiore espo-
sizione al rischio del personale
sanitario, al quale l’Istituto ri-
conosce la presunzione sempli-
ce di origine professionale del-
l’infezione. Con l’avvio della fa-
se 2 dell’emergenza, continue-
remo a monitorare l’andamento
delle denunce di contagio sul
lavoro da nuovo Coronavirus,
anche allo scopo di ricavare in-
formazioni utili per fornire in-
dicazioni sulle misure di pre-
venzione da adottare con la gra-
duale ripresa delle attività pro-

duttive. Nel frattempo, tutti i
casi accertati di infezione con-
tratta in occasione di lavoro e
in itinere continueranno a es-
sere tutelati dall’Istituto come
infortuni, già a partire dal pe-
riodo di quarantena».
«Il governo - conferma la mini-
stra del Lavoro Nunzia Catalfo -
lavora in stretta sinergia con
l’Inail e con le altre istituzioni
coinvolte nella gestione del-
l’emergenza per fare in modo
che la graduale ripresa delle at-
tività avvenga in condizioni di
massima sicurezza per tutti, in-
dividuando misure di protezio-
ne efficaci anche attraverso un
confronto costante con le parti
sociali. Il protocollo per la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro firma-
to lo scorso 24 aprile è il capo-
saldo per poter lavorare in si-
curezza nella fase 2. Va assicu-
rato il massimo sostegno ai la-
voratori che hanno contratto il
virus, a partire dalle categorie
più esposte, come gli operatori
sanitari impegnati in prima li-
nea per il contenimento della
pandemia».
I primi dati su lavoratori e lavo-
ratrici trentine malati di Covid
erano emersi dall’aggiornamen-
to Inail di marzo sugli infortuni
(l’Adige del 25 aprile). Su un to-
tale di 637 incidenti, la stima è
che almeno 200 fossero ricon-
ducibili all’epidemia, soprattut-
to nel settore socio-sanitario,
dove si era registrata un’impen-
nata non spiegata da altre cau-
se.
Ora l’Inail fa chiarezza sui dati,
ampliandoli di quasi un mese.
Tra le attività, il settore della
sanità e assistenza sociale, in
cui rientrano ospedali, case di
cura e case di riposo, registra
il 72,8% dei casi di contagio sul
lavoro da Covid-19. Il 71,1% dei
contagiati sul lavoro sono don-
ne e il 28,9% uomini, con un’età
media di poco superiore ai 46
anni (46 per le donne, 47 per gli
uomini). Tra gli infermieri e gli
altri tecnici della salute, in par-
ticolare, più di tre denunce su
quattro sono relative a lavora-
trici. Il 12,6% dei casi riguarda
invece lavoratori stranieri, tra
i quali la percentuale delle don-
ne è pari all’80%.

Il 45% dei colpiti
sono infermieri
e fisioterapisti
il 19% operatori
socio-sanitari
il 14% medici

PRIMO MAGGIO

Lavoratori, persi 90 milioni di reddito
Lunedi rientro per 30mila. Ma 50mila restano in cassa o disoccupati

      Sempre aperta: in smart working il 30% dei 110 addetti, gli altri mascherine e distanzeIMPRESE

La Marangoni Meccanica a 45 milioni
Alla Marangoni Meccanica di
Rovereto non si sono mai fermati.
Hanno in lavorazione enormi
macchinari per la produzione di
pneumatici da consegnare alle
maggiori aziende del settore,
impianti che sfornano pneumatici
di grandi dimensioni, di 4 o 5 metri
di diametro e 60 o 70 quintali di
peso, destinati a macchine agricole
e movimento terra. Commesse per
45 milioni di euro da mezzo mondo
che garantiscono lavoro anche
oltre quest’anno, Coronavirus
permettendo. Dei 110 dipendenti,
metà sono ingegneri e progettisti e
molti di loro lavorano in smart
working. «Sono rimasto stupito
anch’io degli strumenti digitali che
consentono ai nostri ingegneri di
lavorare da casa direttamente sul
loro potente computer in ufficio»
dice Riccardo Mastronardi, da meno
di un anno amministratore
delegato dell’azienda roveretana.
«Registriamo un miglioramento di
produttività, questo tipo di lavoro
è da continuare anche in
prospettiva». Gli altri 50 addetti
sono operai e tecnici che lavorano
ai macchinari in costruzione. Ma
che sono certamente distanziati: gli
stabilimenti di Marangoni
Meccanica si estendono su quasi
20 mila metri quadri.
L’azienda roveretana è passata
l’anno scorso dal gruppo
Marangoni ad una proprietà che fa
perno su La Finanziaria Trentina e
l’altoatesina Alpenring. In questo
modo Marangoni Meccanica ha
potuto riprendere la sua strada
senza il peso delle difficoltà del

gruppo della gomma. «Da
settembre siamo ripartiti e
abbiamo avuto anche nuove
richieste - spiega Mastronardi - Al
momento abbiamo la capacità
produttiva praticamente satura».
All’avvio del lockdown, Marangoni
Meccanica si è trovata inserita tra i
settori produttivi essenziali.
«Abbiamo dato lavoro anche ai
nostri fornitori, tra cui tante
aziende trentine che hanno
presentato richiesta in prefettura».
A questo punto si è dovuto
organizzare la produzione con le
misure necessarie a tenere lontano

l’epidemia. «Oggi lavora a distanza
circa il 30% dei nostri colleghi -
afferma Mastronardi - Il percorso di
digitalizzazione che abbiamo
avviato da tempo ci ha aiutato a
non farci trovare impreparati. Così
abbiamo dirottato facilmente tutte
le riunioni e i corsi di formazione
verso modalità a distanza.
Le attività operative si svolgono
seguendo le misure di sicurezza più
stringenti». Come i dispositivi di
protezione individuali ma anche il
distanziamento, facilitato dalle
dimensioni dell’azienda: gli uffici e
la fabbrica si estendono per quai 15

mila metri quadri su un terreno di
29 mila metri, il nuovo capannone
Goodyear sorge su un’area di 6.884
metri quadri di cui 3.312 coperti. In
tutto, oltre 18 mila metri su 35 mila
di terreni.
«Dopo i primi giorni di
preoccupazione e incertezza per
l’eccezionalità della situazione, il
senso di responsabilità ci ha
consentito di procedere
speditamente - sottolinea
Mastronardi - Siamo sempre riusciti
a reperire per tutti i dispositivi di
protezione del personale, abbiamo
rivisto le modalità di accesso alla
sede di lavoro, abbiamo ridefinito
le regole per l’accesso in azienda
dei fornitori e collaboratori esterni,
abbiamo intensificato la pulizia e la
sanificazione degli ambienti. Chi
entra in azienda la mattina
autocertifica che non è venuto in
contatto con persone a rischio, che
si trova in un buono stato di salute
e acconsente alla misurazione della
temperatura attraverso un termo-
scanner».
«Abbiamo dovuto però
interrompere i trasferimenti presso
i clienti - aggiunge Mastronardi -
L’attività commerciale è ferma, non
si riesce a parlare di investimenti e
nuove commesse. L’incertezza è
nel medio termine. Bisogna vedere
quanto durerà questa crisi e
quanto i nostri clienti saranno
colpiti. Gli incassi potrebbero
slittare. Dal punto di vista
finanziario ci siamo organizzati con
le banche che ci hanno concesso
nuove linee di credito a tassi
competivi». F. Ter.

39%

LA RIDUZIONE
DI STIPENDIO

La decurtazione
dello stipendio
per i dipendenti

in cassa
integrazione è pari
in Trentino al 39%

8.456

I LAVORATORI
SOMMINISTRATI
Secondo l’Inps
i lavoratori in

somministrazione
di tutti i settori
sono in Trentino

8.456

Lunedì
riparte tutta
l’industria
anche se in molti
casi a regime
ridotto
Nella foto
la Marangoni
Meccanica
di Rovereto
Restano chiusi
invece i negozi
non alimentari,
nella foto in alto,
e il turismo

SALUTE Primo rapporto dell’Inail sui contagi da Coronavirus di origine professionale tra la fine
di febbraio e il 21 aprile. A livello nazionale le denunce sono oltre 28 mila, un quarto
degli infortuni totali. Si contano 98 decessi, pari al 40% dei morti sul lavoro del periodo

In due mesi sul posto di lavoro
850 malati e un morto per Covid
Quasi tre quarti dei casi in sanità, case di riposo, assistenza sociale
Donne il 71% dei contagiati, uomini il 29%, il 12% lavoratori stranieri

Ripartono molti comparti industriali, le concessionarie
di auto, le attività immobiliari. Molte aziende però sono a
regime ridotto: mancano materie prime, non ci sono ordini

Confindustria: le imprese prevedono un calo di fatturato del
37%. Secondo i Consulenti del lavoro, i lavoratori sospesi
perdono 563 euro al mese rispetto allo stipendio normale

Secondario |  Fim
«Sicurezza, bene
le grandi aziende
Allarme piccole»
Arrivano gradualmente
le nuove linee guida per
gestire il rischio Covid-
19 nelle aziende che
riaprono. In questi giorni
si sta completando il
provvedimento sulle
aziende manifatturiere,
per le quali la
misurazione della
temperatura di chi entra
nello stabilmento non
dovrebbe essere
obbligatoria ma resta
una delle scelte
fondamentali per ridurre
il rischio di contagi. Se le
aziende più strutturate
si stanno organizzando
col termoscanner, spiega
Paolo Cagol della Fim
Cisl, «resta il tema delle
piccole e medie imprese
e dell’artigianato, dove è
difficile intervenire in
modo esaustivo e
capillare. Il protocollo
nazionale del 24 aprile fa
un passo avanti
importante, prevedendo
la costituzione di
specifici comitati
territoriali di settore per
il monitoraggio e la
verifica delle condizioni
di sicurezza. Ma passare
dalla teoria alla pratica
non sarà semplice e la
capacità di “fare
sistema” potrà fare la
differenza».

      Rate rinviate grazie a 1.247 moratorie sui mutui. Liquidità, 250 domande per 20 milioniCREDITO

Volksbank, 23 milioni a famiglie e aziende
Grazie alla moratoria sui
mutui di oltre 1.200 clienti,
Volksbank ha lasciato nelle
tasche di famiglie e imprese
trentine 23 milioni di euro,
pari al valore delle rate
rinviate. «Abbiamo aderito fin
da subito al protocollo della
Provincia e alle misure decise
a livello nazionale - spiega
Alessandro Toldo,
responsabile trentino di
Volksbank - In Trentino
abbiamo deliberato 1.247
pratiche di sospensione
mutui, su un debito residuo
di 173 milioni e un importo
sospeso di circa 23 milioni».
Di esse, 527 sono richieste
delle imprese per 105 milioni
di debito residuo e più di 16
milioni sospesi e 720 le
domande dei privati, per 67
milioni di debiti e 6 milioni di
rate rinviate. «Abbiamo fatto
moratorie sul 34% del volume
dei nostri impieghi» precisa
Toldo.
Volksbank, che opera in Alto

Adige e in Veneto, oltre che in
Trentino, complessivamente
ha deliberato 11.654 pratiche
di moratoria per circa 2
miliardi di residuo debito e
un importo sospeso di circa
252 milioni. «In pratica -
sottolinea Toldo -
sospendendo rate per 23
milioni abbiamo lasciato
questa somma nella
disponibilità di famiglie e
imprese». Tra i settori
produttivi beneficiari della
misura, il 43% sono imprese
del turismo, il 27% di
commercio e servizi, il 14%
dell’edilizia, il 10%
dell’agricoltura e della
trasformazione alimentare.
La moratoria sembra proprio
la via preferita da chi è in
difficoltà per l’emergenza
virus. Sul versante dei
prestiti di liquidità, infatti, si
va più piano. «C’è un ottimo
lavoro di squadra con le altre
banche, i Confidi, Cassa del
Trentino - rimarca Toldo - La

domanda via portale
elettronico agevola la
richiesta». Per ora in
Volksbank sono arrivate 250
domande per circa 20 milioni.
«In ogni caso è un’assuzione
di debito, anche se con
garanzie pubbliche. Occorre
verificare che sia compatibile
con la capacità dell’impresa
di rimborsare».
A proposito del fondo
Ripresa Trentino, la Provincia
comunica che da lunedì sarà
attiva la nuova linea di
finanziamento per gli
operatori economici che
hanno subito un impatto
negativo legato all’emergenza
Covid-19. In seguito
all’esaurimento del plafond
del Fondo Strategico
Trentino Alto Adige, le
imprese più strutturate
possono accedere ad un’altra
linea di importo superiore ai
300.000 euro e fino a
1.250.000 euro con garanzia
Confidi. F. Ter. Il responsabile trentino di Volksbank Alessandro Toldo

Le aziende riconvertite, a cui costa di più, possono venderle a prezzi più alti
Mascherine a 50 centesimi solo nelle farmacie
«Il prezzo politico delle mascherine a 0,50
euro è un problema per le aziende che se
le procurano all’estero e per quelle che si
sono riconvertite per produrle. Tuttavia,
come Confindustria nazionale abbiamo
chiesto chiarimenti e il governo ha
precisato che i 50 centesimi sono solo per
le farmacie, per la vendita al dettaglio». Lo
sostiene il direttore di Confindustria
Trento Roberto Busato a proposito della
polemica sul tetto fissato da Roma sul
prezzo delle mascherine per evitare
speculazioni.
«Per le aziende che le acquistano all’estero
è un problema - spiega Busato - Sui mercati
esteri, anche in Cina, si trovano ad almeno
60-70 centesimi. Ma anche le nostre
imprese che si sono riconvertite alla
produzione di questi dispositivi sono in
difficoltà. Con 50 centesimi non riescono
neanche a pagare la materia prima».

In Trentino si sono organizzate per la
produzione La Sportiva di Ziano di
Fiemme, Calzedonia di Avio ma anche la
filiera di piccole imprese roveretane che
hanno investito su attrezzature per
velocizzare la produzione. Il costo di
produzione in questi casi è però superiore
a 1 euro.
«Come Confindustria nazionale abbiamo
chiesto chiarimenti - prosegue Busato - Il
governo ha chiarito che il prezzo di 0,50
euro è solo per la vendita al dettaglio, per
le farmacie. Le imprese che acquistano o
che producono mascherine possono fare
prezzi diversi».
«Così però ci crea confusione. I prezzi che
saranno fatti dalle imprese saranno più
alti» conclude il direttore di Confindustria.
Problema per chi le produce ma anche per
chi le utilizza, ora che sono sempre più
necessarie per la fase 2. F. Ter.

L’Inail ha equiparato malattia da Covid sul lavoro e quarantena a infortunio professionale

Riccardo Mastronardi, amministratore delegato di Marangoni Meccanica
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