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Da lunedì la terza dose 
Svolta Giorgetti: Green pass a tutti i lavoratori 
ELISA CALESSI
 
«Quella di estendere il Green pass a tutti i lavoratori è un'ipotesi in discussione. L'esigenza
delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo, (...) segue  a pagina 5
segue dalla prima ELISA CALESSI (...) quindi, che si andrà verso un'estensione senza
discriminare nessuno, possibilmente». Ad anticipare quello che, fra pochi giorni, dovrebbe
diventare realtà (giovedì dovrebbe tenersi un consiglio dei ministri su questo) è il ministro allo
Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti. Parole che pronuncia, non a caso, al
termine di un incontro con degli imprenditori umbri ad Assisi. Un contesto, quello di chi fa
impresa, in larghissima parte favorevole al Green pass obbligatorio, perché, realisticamente,
ritengono sia il metodo più sicuro per evitare mali ben peggiori, ossia la chiusura parziale o
totale di una fabbrica. MONDO PRODUTTIVO Giorgetti, da sempre vicino a questo mondo, ben
prima di esserlo, ora, per ruolo, lo sa. E nonostante i dubbi del leader della Lega, espressi
pubblicamente, si schiera. A costo di prendere una posizione diversa dal numero uno del suo
partito: «Soltanto un contagiato, al netto delle conseguenze sanitarie, rischia di far chiudere
tutta l'azienda. Dobbiamo dare un sistema di certezze, sia sotto il profilo sanitario che sotto il
profilo dell'organizzazione del lavoro», spiega Giorgetti. «Obligo di vaccino? Sarebbe l'ultima
istanza». Salvini non replica. Continua, nel suo giro elettorale, a bombardare il governo
sull'immigrazione, sulla sicurezza. Le parole di Giorgetti cambiano lo scenario, dopo che
Salvini, a inizio giornata, ancora metteva in dubbio l'estensione del Green pass. A domanda,
rispondeva di «non saperne nulla». «E non commento le ipotesi», aggiungeva. «Quando ci
sarà una proposta la commenteremo». Ma l'intenzione del governo è chiara. Ed è ben più di
una ipotesi. Draghi vuole estenderlo a tutti i lavoratori pubblici, a quelli delle partecipate dello
Stato e dei tribunali; allo stesso tempo, sarà introdotto subito per i privati che entrano in
contatto con clienti che hanno l'obbligo del Green pass. Come ristoratori, esercenti, chi lavora
in palestre, cinema, teatri. Salvini, però, non vuole scoprisi sul fianco di chi vede il Green pass
come una limitazione della libertà. Ieri sera ha preso corpo una voce di un possibile incontro
Salvini-Draghi per discutere dell'estensione del Green pass, ipotesi smentita da Salvini. Nella
Lega, le posizioni sono diverse. «C'è confronto», ha spiegato Giorgetti, assicurando, però, che
«l'unità l'abbiamo codificata nelle cinque proposte che Salvini ha reso note circa dieci giorni fa
e che sono la proposta della Lega a mio giudizio seria per tutti, anche per i futuri
provvedimenti del governo». I governatori, terminale di imprenditori e commercianti che tutto
vogliono tranne un altro lockdown, stanno con Giorgetti. Tanto che ieri il leghista Massimiliano
Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, ha ipotizzato
che, con il Green pass, possano essere superati i divieti a "zona": «Se anche una Regione
dovesse passare in zona arancione o rossa, col green pass si può tenere aperto», ha detto,
intervenendo a Morning News su Canale 5. «Non possiamo più permetterci che in arancione si
chiudano i ristoranti». Certo, sbaglia «chi vorrebbe mettere il green pass anche per andare in
bagno», perché si deve «trovare un equilibrio sociale». Ma il certificato, per Fedriga, è utile.
L'ASSE BIPARTISAN Favorevole all'estensione è anche il Pd: «Credo», ha detto Enrico Letta,
«che sia importante continuare a perseguire questa estensione di green pass e di obbligo là
dove è necessario». E sulla linea del governo è anche Forza Italia: «Bisogna andare avanti
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perché fare più vaccini significa evitare nuovi lockdown, salvare vite umane e rilanciare
l'economia. Ecco perché è giusto estendere l'utilizzo del green pass, proprio per impedire
nuovi contagi», ha detto Antonio Tajani. A chiederlo, del resto, sono molte associazioni di
categoria. Ieri, per dire, il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, ha detto che un
«bene l'estensione a tutti i lavoratori» del Green pass. Ma una condizione: «Serve una legge.
Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori». E a chiedere
l'obbligo del green pass in tutti i luoghi di lavoro è anche l'Alleanza Cooperative dell'Emilia-
Romagna. «La tutela della salute delle persone è un principio imprescindibile», ha spiegato il
presidente Francesco Milza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
ESIGENZA «L'esigenza delle aziende è avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo che
si andrà verso una estensione senza discriminare nessuno. Nel partito c'è confronto»
Giancarlo Giorgetti
Foto: Il ministro dello Sviluppo eocnomico Giancarlo Giorgetti
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" 13
settembre 2021 | 18.14 LETTURA: 3 minuti Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria
"Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una legge. Non si può
pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa il
green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei
lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il
presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i lavoratori non vaccinati non
vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un
obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno.
Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli. Secondo
Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è contraria al
vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così via. Quelle stesse percentuali si
ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E
come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi
rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a un'acciaieria che, come minimo, ha 500
dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli vengono meno 100 collaboratori. È
impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede Agnelli- io imprenditore come mi devo
comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una cassa integrazione ad hoc?
Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di green pass non è sufficiente, bisogna
normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi Industria -aggiunge Agnelli- ha
presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per non fermare gli impianti e far
sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si autorizzino gli imprenditori ad
effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in azienda a tutti coloro che non
possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento ha finalmente equiparato i test
salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei tamponi, saremmo perfino
disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo "Come Confederazione abbiamo
suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-informazione e di supporto psicologico
per tutti i collaboratori più scettici o timorosi. Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti
delle asl locali e con il coinvolgimento dei sindacati per promuovere insieme una cultura
vaccinale e accedere agli strumenti già finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di
Confimi Industria è fiducioso per i prossimi mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva
già prevista diversi mesi fa. Le nostre indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già
dato notizia, parlavano chiaro: le pmi manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i
tempi di consegna sono già ai primi mesi del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per
tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del
contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in ciascuna azienda vengono applicati i protocolli
sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti preposti. Funzionano e come. Del resto, si è
mai verificato un focolaio in azienda in questo periodo? Non mi risulta", conclude.
Riproduzione riservata
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
13 settembre 2021 Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del
Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano
gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non
solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" "Bene
l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a
fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in
azienda ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi
anche alla salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi
industria, Paolo Agnelli. Al momento per i lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura.
Vige il rispetto dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un obbligo, le imprese non
possono neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno. Questione di privacy.
Attendiamo una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento
in Italia abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa,
che ha paura degli aghi e così via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda,
e io impresa che faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la
produzione o l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria
manifatturiera. Penso a un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare
avanti il lavoro se gli vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora
Agnelli. "E poi -si chiede Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi
dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia?
Parlare solo di obbligo di green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda",
spiega ancora. E "Confimi Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista
la robusta ripartenza, per non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più
sicuri, chiediamo che si autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al
momento dell'ingresso in azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi.
Tanto più che il parlamento ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici".
Continua a leggere E i costi? "Visti i costi irrisori dei tamponi, saremmo perfino disposti a
pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo "Come Confederazione abbiamo suggerito
l'organizzazione di un percorso di formazione-informazione e di supporto psicologico per tutti i
collaboratori più scettici o timorosi. Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali
e con il coinvolgimento dei sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere
agli strumenti già finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è
fiducioso per i prossimi mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi
mesi fa. Le nostre indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia,
parlavano chiaro: le pmi manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di
consegna sono già ai primi mesi del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno
prossimo", sottolinea Agnelli. E Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio
nelle aziende. "Da circa 18 mesi in ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti
con governo, sindacati, Asl e istituti preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai
verificato un focolaio in azienda in questo periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
13 settembre 2021- 18:14 Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green
pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli
imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non
solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli.E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" 13
settembre 2021 Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green
pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli
imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non
solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
a a Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma
serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori.
Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la
tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude. Incredibile
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): 'Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge' redazione
web 6 ore fa 'Bene l'estensione a tutti i lavoratori' del Green pass 'ma serve una legge. Non si
può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa
il green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei
lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende'. Così, con Adnkronos/Labitalia, il
presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli.   Al momento per i lavoratori non vaccinati non
vige 'nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un
obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno.
Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa disciplina', continua Agnelli.  
Secondo Agnelli 'al momento in Italia abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è
contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così via. Quelle stesse
percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio rinuncio al 20% della
forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se mi manca 1
dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a un'acciaieria che,
come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli vengono meno 100
collaboratori. È impensabile', continua ancora Agnelli.   'E poi -si chiede Agnelli- io
imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una
cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di green pass non
è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda', spiega ancora.   E 'Confimi Industria -
aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per non
fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici'.   E i costi? 'Visti i costi irrisori
dei tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese', continua Agnelli.   E non solo
'Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati', aggiunge Agnelli.  E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. 'Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo', sottolinea Agnelli.   E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. 'Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta', conclude.         (Adnkronos - Lavoro)
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge"
13/09/2021 18:14 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 13 set. (Labitalia) -
"Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una legge. Non si può
pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa il
green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei
lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il
presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i lavoratori non vaccinati non
vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un
obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno.
Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli. Secondo
Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è contraria al
vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così via. Quelle stesse percentuali si
ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E
come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi
rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a un'acciaieria che, come minimo, ha 500
dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli vengono meno 100 collaboratori. È
impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede Agnelli- io imprenditore come mi devo
comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una cassa integrazione ad hoc?
Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di green pass non è sufficiente, bisogna
normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi Industria -aggiunge Agnelli- ha
presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per non fermare gli impianti e far
sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si autorizzino gli imprenditori ad
effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in azienda a tutti coloro che non
possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento ha finalmente equiparato i test
salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei tamponi, saremmo perfino
disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo "Come Confederazione abbiamo
suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-informazione e di supporto psicologico
per tutti i collaboratori più scettici o timorosi. Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti
delle asl locali e con il coinvolgimento dei sindacati per promuovere insieme una cultura
vaccinale e accedere agli strumenti già finanziati", aggiunge Agnelli.E il numero uno di
Confimi Industria è fiducioso per i prossimi mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva
già prevista diversi mesi fa. Le nostre indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già
dato notizia, parlavano chiaro: le pmi manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i
tempi di consegna sono già ai primi mesi del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per
tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del
contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in ciascuna azienda vengono applicati i protocolli
sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti preposti. Funzionano e come. Del resto, si è
mai verificato un focolaio in azienda in questo periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge"
diadnkronos 13/09/2021 "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una
legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi
Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la tutela della
salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il
presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli.   Al momento per i lavoratori non vaccinati non
vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un
obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno.
Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli.  
Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è
contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così via. Quelle stesse
percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio rinuncio al 20% della
forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se mi manca 1
dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a un'acciaieria che,
come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli vengono meno 100
collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli.   "E poi -si chiede Agnelli- io
imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una
cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di green pass non
è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora.   E "Confimi Industria -
aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per non
fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici".   E i costi? "Visti i costi irrisori
dei tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli.   E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli.  E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli.   E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.        
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Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge"
13/09/2021 18:14 AdnKronos @Adnkronos Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a
tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il
discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda
ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla
salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo
Agnelli. Al momento per i lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto
dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono
neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo
una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia
abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha
paura degli aghi e così via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io
impresa che faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la
produzione o l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria
manifatturiera. Penso a un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare
avanti il lavoro se gli vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora
Agnelli. "E poi -si chiede Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi
dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia?
Parlare solo di obbligo di green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda",
spiega ancora. E "Confimi Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista
la robusta ripartenza, per non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più
sicuri, chiediamo che si autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al
momento dell'ingresso in azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi.
Tanto più che il parlamento ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i
costi? "Visti i costi irrisori dei tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese",
continua Agnelli. E non solo "Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un
percorso di formazione-informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più
scettici o timorosi. Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il
coinvolgimento dei sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli
strumenti già finanziati", aggiunge Agnelli.E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per
i prossimi mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le
nostre indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le
pmi manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi
mesi del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea
Agnelli. E Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa
18 mesi in ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati,
Asl e istituti preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda
in questo periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" 13
settembre 2021 18:14 #dati Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori"
del Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica
siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole
certe non solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle
aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al
momento per i lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei
protocolli. E in questo momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure
chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge
e la relativa disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa
il 15-20% della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli
aghi e così via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che
faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o
l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso
a un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.

13/09/2021 17:37
Sito Web cataniaoggi.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 14/09/2021 - 14/09/2021 20

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/covid-italia-agnelli-confimi-ok-green-pass-per-tutti-lavoratori-ma-serve-legge_136927?pg=2
https://www.cataniaoggi.it/nazionale/covid-italia-agnelli-confimi-ok-green-pass-per-tutti-lavoratori-ma-serve-legge_136927?pg=2
https://www.cataniaoggi.it/nazionale/covid-italia-agnelli-confimi-ok-green-pass-per-tutti-lavoratori-ma-serve-legge_136927?pg=2
https://www.cataniaoggi.it/nazionale/covid-italia-agnelli-confimi-ok-green-pass-per-tutti-lavoratori-ma-serve-legge_136927?pg=2


 
Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" Covid
Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" Covid Italia,
Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" 13/09/2021 18:14 letto
3 volte Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma
serve una legge. Non si può² pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli
imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non
solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. ò? impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude. © RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi
segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una
manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
13 settembre 2021 Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del
Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano
gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non
solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
13 settembre 2021 Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del
Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano
gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non
solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
13 settembre 2021 Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del
Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano
gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non
solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
13 settembre 2021 Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del
Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano
gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non
solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.

13/09/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 14/09/2021 - 14/09/2021 26

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28664390/covid-italia-agnelli-confimi-ok-green-pass-per-tutti-lavoratori-ma-serve-legge-.html
https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28664390/covid-italia-agnelli-confimi-ok-green-pass-per-tutti-lavoratori-ma-serve-legge-.html
https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28664390/covid-italia-agnelli-confimi-ok-green-pass-per-tutti-lavoratori-ma-serve-legge-.html
https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/28664390/covid-italia-agnelli-confimi-ok-green-pass-per-tutti-lavoratori-ma-serve-legge-.html


 
Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" Redazione
Cosenza Channel "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una legge.
Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria
sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei
lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il
presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli.   Al momento per i lavoratori non vaccinati non
vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un
obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno.
Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli.  
Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è
contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così via. Quelle stesse
percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio rinuncio al 20% della
forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se mi manca 1
dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a un'acciaieria che,
come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli vengono meno 100
collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli.   "E poi -si chiede Agnelli- io
imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una
cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di green pass non
è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora.   E "Confimi Industria -
aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per non
fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici".   E i costi? "Visti i costi irrisori
dei tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli.   E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli.  E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli.   E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.         Fonte: AdnKronos
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" 13
Settembre 2021 di AdnKronos Lavoro Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i
lavoratori" del Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in
fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono
regole certe non solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle
aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al
momento per i lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei
protocolli. E in questo momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure
chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge
e la relativa disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa
il 15-20% della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli
aghi e così via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che
faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o
l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso
a un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" 13
Settembre 2021 Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green
pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli
imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non
solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" Roma, 13
set. (Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una legge.
Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria
sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei
lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il
presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i lavoratori non vaccinati non
vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un
obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno.
Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli. Secondo
Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è contraria al
vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così via. Quelle stesse percentuali si
ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E
come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi
rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a un'acciaieria che, come minimo, ha 500
dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli vengono meno 100 collaboratori. ò?
impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede Agnelli- io imprenditore come mi devo
comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una cassa integrazione ad hoc?
Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di green pass non è sufficiente, bisogna
normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi Industria -aggiunge Agnelli- ha
presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per non fermare gli impianti e far
sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si autorizzino gli imprenditori ad
effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in azienda a tutti coloro che non
possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento ha finalmente equiparato i test
salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei tamponi, saremmo perfino
disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo "Come Confederazione abbiamo
suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-informazione e di supporto psicologico
per tutti i collaboratori più scettici o timorosi. Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti
delle asl locali e con il coinvolgimento dei sindacati per promuovere insieme una cultura
vaccinale e accedere agli strumenti già finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di
Confimi Industria è fiducioso per i prossimi mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva
già prevista diversi mesi fa. Le nostre indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già
dato notizia, parlavano chiaro: le pmi manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i
tempi di consegna sono già ai primi mesi del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per
tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del
contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in ciascuna azienda vengono applicati i protocolli
sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti preposti. Funzionano e come. Del resto, si è
mai verificato un focolaio in azienda in questo periodo? Non mi risulta", conclude. ©
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" Di
redazione - 13 Settembre 2021 "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma
serve una legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori.
Confimi Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la
tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i
lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo
momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti
se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa
disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20%
della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così
via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio
rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se
mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a
un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli
vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede
Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà
attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di
green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi
Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per
non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei
tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude. (Adnkronos)
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Home > Flash news > Lavoro > Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti
lavoratori ma serve legge" 13/09/2021 | di Adnkronos Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok
green pass per tutti lavoratori ma serve legge" Roma, 13 set. (Labitalia) - "Bene l'estensione
a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il
discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda
ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla
salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo
Agnelli. Al momento per i lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto
dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono
neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo
una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli. Secondo Agnelli "al momento in Italia
abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha
paura degli aghi e così via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io
impresa che faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la
produzione o l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria
manifatturiera. Penso a un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare
avanti il lavoro se gli vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora
Agnelli. "E poi -si chiede Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi
dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia?
Parlare solo di obbligo di green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda",
spiega ancora. E "Confimi Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista
la robusta ripartenza, per non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più
sicuri, chiediamo che si autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al
momento dell'ingresso in azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi.
Tanto più che il parlamento ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici". E i
costi? "Visti i costi irrisori dei tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese",
continua Agnelli. E non solo "Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un
percorso di formazione-informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più
scettici o timorosi. Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il
coinvolgimento dei sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli
strumenti già finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso
per i prossimi mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa.
Le nostre indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro:
le pmi manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi
mesi del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea
Agnelli. E Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa
18 mesi in ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati,
Asl e istituti preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda
in questo periodo? Non mi risulta", conclude.
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge". 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge".
14/09/2021 01:45 | AdnKronos | 14/09/2021 01:45 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 13 set.
(Labitalia) - "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una legge. Non si
può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa
il green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei
lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il
presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli. Al momento per i lavoratori non vaccinati non
vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un
obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno.
Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli. Secondo
Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è contraria al
vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così via. Quelle stesse percentuali si
ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E
come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi
rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a un'acciaieria che, come minimo, ha 500
dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli vengono meno 100 collaboratori. È
impensabile", continua ancora Agnelli. "E poi -si chiede Agnelli- io imprenditore come mi devo
comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una cassa integrazione ad hoc?
Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di green pass non è sufficiente, bisogna
normare l'intera faccenda", spiega ancora. E "Confimi Industria -aggiunge Agnelli- ha
presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per non fermare gli impianti e far
sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si autorizzino gli imprenditori ad
effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in azienda a tutti coloro che non
possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento ha finalmente equiparato i test
salivari ai tamponi antigenici". E i costi? "Visti i costi irrisori dei tamponi, saremmo perfino
disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli. E non solo "Come Confederazione abbiamo
suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-informazione e di supporto psicologico
per tutti i collaboratori più scettici o timorosi. Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti
delle asl locali e con il coinvolgimento dei sindacati per promuovere insieme una cultura
vaccinale e accedere agli strumenti già finanziati", aggiunge Agnelli. E il numero uno di
Confimi Industria è fiducioso per i prossimi mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva
già prevista diversi mesi fa. Le nostre indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già
dato notizia, parlavano chiaro: le pmi manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i
tempi di consegna sono già ai primi mesi del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per
tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli. E Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del
contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in ciascuna azienda vengono applicati i protocolli
sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti preposti. Funzionano e come. Del resto, si è
mai verificato un focolaio in azienda in questo periodo? Non mi risulta", conclude. 14/09/2021
01:45 AdnKronos
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" Pubblicato
il Posted on 13 Settembre 2021, 16:14 Articolo a cura di Author Adnkronos "Bene l'estensione
a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una legge. Non si può pensare che a fare il
discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi Industria sposa il green pass in azienda
ma servono regole certe non solo per la tutela della salute dei lavoratori, si pensi anche alla
salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi industria, Paolo
Agnelli.   Al momento per i lavoratori non vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto
dei protocolli. E in questo momento, non essendoci un obbligo, le imprese non possono
neppure chiedere ai dipendenti se siano vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo
una legge e la relativa disciplina", continua Agnelli.   Secondo Agnelli "al momento in Italia
abbiamo circa il 15-20% della popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha
paura degli aghi e così via. Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io
impresa che faccio rinuncio al 20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la
produzione o l'attività se mi manca 1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria
manifatturiera. Penso a un'acciaieria che, come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare
avanti il lavoro se gli vengono meno 100 collaboratori. È impensabile", continua ancora
Agnelli.   "E poi -si chiede Agnelli- io imprenditore come mi devo comportare con questi
dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia?
Parlare solo di obbligo di green pass non è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda",
spiega ancora.   E "Confimi Industria -aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta.
Vista la robusta ripartenza, per non fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti
più sicuri, chiediamo che si autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al
momento dell'ingresso in azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi.
Tanto più che il parlamento ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici".   E i
costi? "Visti i costi irrisori dei tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese",
continua Agnelli.   E non solo "Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un
percorso di formazione-informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più
scettici o timorosi. Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il
coinvolgimento dei sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli
strumenti già finanziati", aggiunge Agnelli.  E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso
per i prossimi mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa.
Le nostre indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro:
le pmi manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi
mesi del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea
Agnelli.   E Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa
18 mesi in ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati,
Asl e istituti preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda
in questo periodo? Non mi risulta", conclude.         Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia
Magazine. Riproduzione riservata
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Covid Italia, Agnelli ( Confimi ): "Ok green pass per tutti lavoratori
ma serve legge" 
 
Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Ok green pass per tutti lavoratori ma serve legge" Adnkronos
News 14 Settembre 2021 "Bene l'estensione a tutti i lavoratori" del Green pass "ma serve una
legge. Non si può pensare che a fare il discrimine in fabbrica siano gli imprenditori. Confimi
Industria sposa il green pass in azienda ma servono regole certe non solo per la tutela della
salute dei lavoratori, si pensi anche alla salute delle aziende". Così, con Adnkronos/Labitalia, il
presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli.   Pubblicità Al momento per i lavoratori non
vaccinati non vige "nessuna misura. Vige il rispetto dei protocolli. E in questo momento, non
essendoci un obbligo, le imprese non possono neppure chiedere ai dipendenti se siano
vaccinati o meno. Questione di privacy. Attendiamo una legge e la relativa disciplina",
continua Agnelli.   Secondo Agnelli "al momento in Italia abbiamo circa il 15-20% della
popolazione che è contraria al vaccino, che è dubbiosa, che ha paura degli aghi e così via.
Quelle stesse percentuali si ripropongono quindi in azienda, e io impresa che faccio rinuncio al
20% della forza lavoro? E come faccio a portare avanti la produzione o l'attività se mi manca
1 dipendente su 5? Noi rappresentiamo l'industria manifatturiera. Penso a un'acciaieria che,
come minimo, ha 500 dipendenti, come fa a portare avanti il lavoro se gli vengono meno 100
collaboratori. È impensabile", continua ancora Agnelli.   "E poi -si chiede Agnelli- io
imprenditore come mi devo comportare con questi dipendenti? Li licenzio? Sarà attivata una
cassa integrazione ad hoc? Risulteranno in malattia? Parlare solo di obbligo di green pass non
è sufficiente, bisogna normare l'intera faccenda", spiega ancora.   E "Confimi Industria -
aggiunge Agnelli- ha presentato una sua proposta. Vista la robusta ripartenza, per non
fermare gli impianti e far sentire tutti i nostri dipendenti più sicuri, chiediamo che si
autorizzino gli imprenditori ad effettuare i tamponi salivari al momento dell'ingresso in
azienda a tutti coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi. Tanto più che il parlamento
ha finalmente equiparato i test salivari ai tamponi antigenici".   E i costi? "Visti i costi irrisori
dei tamponi, saremmo perfino disposti a pagarli come imprese", continua Agnelli.   E non solo
"Come Confederazione abbiamo suggerito l'organizzazione di un percorso di formazione-
informazione e di supporto psicologico per tutti i collaboratori più scettici o timorosi.
Ovviamente da realizzarsi con gli specialisti delle asl locali e con il coinvolgimento dei
sindacati per promuovere insieme una cultura vaccinale e accedere agli strumenti già
finanziati", aggiunge Agnelli.  E il numero uno di Confimi Industria è fiducioso per i prossimi
mesi. "Questa ripartenza Confimi Industria l'aveva già prevista diversi mesi fa. Le nostre
indagini agli associati, di cui la vostra agenzia ha già dato notizia, parlavano chiaro: le pmi
manifatturiere sono piene di ordini e commesse, e i tempi di consegna sono già ai primi mesi
del 2022. Abbiamo di che occuparci almeno per tutto l'anno prossimo", sottolinea Agnelli.   E
Agnelli rassicura anche sulla diffusione attuale del contagio nelle aziende. "Da circa 18 mesi in
ciascuna azienda vengono applicati i protocolli sottoscritti con governo, sindacati, Asl e istituti
preposti. Funzionano e come. Del resto, si è mai verificato un focolaio in azienda in questo
periodo? Non mi risulta", conclude.        
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
11 articoli



dal prossimo trimestre 
Luce, allarme per i possibili rincari fino al 42% 
Andrea Ducci
 
Dal prossimo trimestre luce e gas costeranno molto di più. Da ottobre i rincari potranno
arrivare fino al 42 per cento. Il balzo 
 è innescato dalla ripresa dei consumi e dall'impennata del costo dell'energia a livello 
internazionale. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani: «Sì a 
norme per tagliare le spese». I consumatori: «Per ogni 
famiglia 247 euro in più». 
a pagina 26
 ROMA Luce e gas costeranno di più. Molto di più. A prefigurare il rincaro delle bollette per
l'energia destinate a imprese e famiglie è il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani. «Il prossimo trimestre la bolletta potrebbe aumentare dal 31 al 42%. Questo va a
colpire a livello internazionale la competitività industriale e anche le fasce più vulnerabili.
Queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle», spiega. Il balzo del costo
dell'energia, del resto, è una delle dinamiche innescata dalla ripresa dei consumi e delle
attività produttive, coincidenti alla fase di ripartenza. Un primo forte aumento è già stato
registrato all'inizio dell'estate, quando l'aggiornamento trimestrale dell'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (Arera) ha determinato un rincaro di luce a gas, rispettivamente,
del 9,9% e del 15,3%.
Un contesto dove il ministro Cingolani rammenta che l'impennata del costo dell'energia
risente sia degli aumenti «del prezzo del gas a livello internazionale, sia perché aumenta
anche il prezzo della CO2 prodotta». La ripresa delle attività produttive e l'accelerazione della
domanda sul versante dei consumi, come detto, hanno contribuito a fare schizzare i prezzi del
gas sul mercato internazionale. Nel frattempo, anche il costo del petrolio oscilla intorno a
quota 70 dollari a barile, dopo un lungo periodo al di sotto dei 35 dollari. Fattori che da tempo
hanno indotto Arera a segnalare al governo lo scenario avverso, tanto che alla fine di giugno
l'esecutivo è intervenuto, prevedendo l'istituzione di un fondo da 1,2 miliardi di euro, con
l'obiettivo di mitigare gli effetti generati dagli aumenti record. A luglio il rincaro è stato così
stimato in una maggiore spesa per famiglia tipo di circa 50 euro annui, senza l'intervento il
rincaro sarebbe stato pari a 280 euro. Un valore non lontano dai 247 euro di rincaro annuo
calcolato ieri dall'Unione Nazionale Consumatori, stante la continua corsa dei prezzi di gas e
CO2. Non a caso il governo sta valutando di tornare a intervenire per sterilizzare quanto
accade nel mercato dell'energia. «Il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei
costi delle bollette dovuti a queste congiunture e per fare in modo che la transizione verso le
energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie», specifica Cingolani, che ricorda:
«I dati tendenziali sugli aumenti dei costi dell'energia sono noti e monitorati: le variazioni
delle bollette sono stabilite ogni trimestre dall'Autorità per l'energia sulla base del costo delle
materie prime come il gas e dal costo della CO2». Proprio in vista dell'aggiornamento da parte
di Arera delle tariffe il primo giorno di ottobre l'esecutivo potrebbe predisporre una misura
analoga a quella adottata a giugno. In sostanza sarebbe rifinanziato il fondo che consente di
rimborsare alle aziende energetiche quanto speso per emettere CO2, un rimborso che
permette, dunque, di limare il costo delle bollette destinate agli utenti finali. Esiste, tuttavia,
un'alternativa: una misura di natura strutturale, così come suggerito da Arera, che riduca gli
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oneri di sistema, cioè le innumerevoli voci di costi aggiuntivi inserite nelle bollette perché
«relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ma il recupero è iniziato 
Con la crisi persi 1,2 milioni posti di lavoro 
Dario Di Vico
 
La crisi del coronavirus è costata 1,2 milioni di posti di lavoro persi nell'anno più duro delle
restrizioni. Ma il recupero è in corso grazie a
523 mila nuove assunzioni. Ma quasi tutti i contratti sono a termine. 
a pagina 27
Grazie al documento sul mercato del lavoro pubblicato ieri dall'Istat ne sappiamo decisamente
più su quanto è successo dal secondo trimestre del 2019 al giugno 2021, abbiamo sia una
prima fotografia dei danni causati dalla pandemia sia un'istantanea su cosa sta accadendo
adesso. E di conseguenza, se vogliamo, se ne può ricavare un'agenda delle cose da fare.
Partiamo dai numeri-chiave: la crisi del coronavirus è costata 1,2 milioni di posti di lavoro
persi nell'anno più duro delle restrizioni sanitarie e del lockdown. Basandosi sui dati al 30
giugno 2021 sappiamo che di quei posti se ne sono riguadagnati rispetto a 12 mesi prima ben
523 mila e ne mancano all'appello ancora 678 mila (di cui 336 mila al Nord). Ma, dettaglio
sicuramente importante, il secondo trimestre del '21 si è rivelato decisamente più veloce nel
recupero di occupazione rispetto ai trimestri precedenti. Nei soli tre mesi da aprile a giugno
infatti sono tornati "a casa" ben 338 mila occupati. È pur vero che a luglio '21 c'è stata una
piccola battuta d'arresto ma i ricercatori dell'Istat non la considerano indicativa di
un'inversione di tendenza. 
Se questa è la cornice da tenere bene a mente vengono immediatamente a galla alcune
considerazioni. La prima: il blocco dei licenziamenti ha funzionato nella cittadella del
manifatturiero e dei posti fissi ma non ha potuto impedire che la crisi si scaricasse sulle frange
più deboli del mercato del lavoro o che un discreto lotto di aziende comunque fallisse. Hanno
perso il lavoro soprattutto i precari del terziario low cost (simboleggiati dalle code milanesi al
Pane Quotidiano), i giovani con contratto a termine, le donne e gli stranieri. Se torniamo ai
678 mila posti ancora da recuperare 570 mila infatti erano di donne e giovani
(rispettivamente 370 e 200 mila). Quanto agli stranieri l'Istat ci dice che nel confronto con gli
italiani gli occupati sono scesi del 5,5% in più. Se questa è la fotografia del disastro -
interessante perché ci spiega e ci conferma che il mercato del lavoro italiano è comunque
spaccato in due e la linea di demarcazione passi grosso modo lungo un'altra cittadella, quella
della protezione politica e sindacale - altrettanto valida è l'istantanea che riguarda il
revamping dell'occupazione. Che ha visto coinvolti maggiormente proprio coloro (giovani,
donne e stranieri) che erano stati espulsi nella fase immediatamente precedente. Esaminando
la tipologia dei nuovi contratti l'Istat ci dice anche che il recupero dell'occupazione,
particolarmente veloce nel secondo trimestre '21, riguarda esclusivamente il lavoro a tempo
determinato che diventa la modalità standard di assunzione nel dopo pandemia. È vero che i
posti fissi da aprile a giugno '21 sono aumentati anch'essi di 80 mila unità ma non sappiamo
se si tratta dell'accensione di nuovi contratti o di un rientro al lavoro di cassaintegrati a zero
ore (che per le nuove regole europee in vigore da gennaio dopo i primi tre mesi non vengono
più conteggiati tra gli occupati ma tra gli inattivi). 
Per quanto riguarda il lavoro autonomo, con dipendenti o senza, c'è qualche segnale di ripresa
dell'occupazione ma ancora troppo labile per capire se siamo in presenza di un'inversione di
tendenza. Il clima positivo degli ultimi mesi si riflette anche nella mobilitazione per la ricerca
del lavoro tanto è vero che tra il giugno '21 e il giugno '20 gli inattivi/rassegnati tra i 15 e i 64
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anni sono diminuiti di 2,4 punti percentuali. Per finire: la tendenza verso contratti flessibili e
le attese che si sono create nel mercato del lavoro ci riportano al tema, tanto evocato, delle
politiche attive. Hic Rhodus, hic salta.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I dati 
La crisi del coronavirus, secondo il documento pubblicato ieri dall'Istat, è costata 1,2 milioni di
posti di lavoro persi. Di cui se ne sono riguadagnati ben 523 mila ma ne mancano all'appello
ancora 678 mila 
Di questi, 570 mila appartengono a donne e giovani (rispettiva-mente 370 e 200 mila) 
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Pensioni 
Quota 100, uscita anticipata dal lavoro per 341 mila Il conto? Spesi
11,6 miliardi 
Enrico Marro
 
ROMA Quota 100 è costata finora ben 11,6 miliardi per mandare in pensione anticipata non
più di 341.128 lavoratori in tre anni. Spesso lavoratori maschi (7 casi su 10) con una buona
occupazione e retribuzioni di tutto rispetto. Tra coloro che hanno lasciato il lavoro fino a 5
anni prima (bastano 62 anni d'età e 38 di contributi) ci sono 107.237 dipendenti pubblici, con
una pensione pari in media a 28.064 euro lordi annui, 166.282 dipendenti privati, con un
assegno di 27.237 euro e 67.609 lavoratori autonomi con 17.893 euro. 
Il punto su Quota 100 è stato fatto dall'Inps, con dati aggiornati al 31 agosto. L'istituto
ricorda che il 31 dicembre scade il termine per maturare i requisiti per Quota 100, proprio
mentre nella maggioranza si inasprisce lo scontro su come sostituire la riforma varata dal
governo Conte 1. La Lega vuole una proroga di Quota 100, se non per tutti almeno per i
lavoratori delle aziende in crisi, attraverso la costituzione di un fondo ad hoc nella prossima
manovra. «Se il Pd vuole cancellare Quota 100 per tornare alla Fornero - attacca Matteo
Salvini - la Lega farà le barricate. Piuttosto togliamo il Reddito di cittadinanza ai furbetti». 
Ma il giudizio del Tesoro è negativo: Quota 100 è costata tanto (si arriverà a 18,8 miliardi di
euro nel 2030) per mandare in pensione anticipata persone che nella maggior parte dei casi
potevano tranquillamente continuare a lavorare, e senza che questo abbia favorito
l'assunzione di giovani, come pure aveva promesso la Lega, che volle fortemente questa
misura. Per tutti questi motivi l'Ocse, nel suo rapporto sull'Italia, ha chiesto di non prorogare
Quota 100 oltre la scadenza del 31 dicembre del 2021. Ma la Lega e ampi settori della
maggioranza lanciano l'allarme sullo «scalone» di 5 anni che si alzerebbe da un giorno
all'altro, visto che si passerebbe dalla possibilità di lasciare il lavoro a 62 anni ai 67 anni
necessari per la pensione di vecchiaia. 
In realtà il problema non è tanto questo, visto appunto chi ha utilizzato Quota 100. Serve
invece introdurre forme flessibili di uscita dal lavoro o rafforzare quelle esistenti, così da
andare incontro, questa volta, alla parte più debole del mondo del lavoro, a partire dai tanti
che rischiano di perdere il posto dopo la pandemia e che spesso sono lavoratori che non
riuscirebbero ad arrivare a 38 anni di contributi. Ecco perché il governo lavora, tra l'altro, alla
proroga e all'ampliamento della platea di coloro che potrebbero accedere all'Ape sociale,
l'assegno ponte (fino a 1.500 euro lordi al mese) che scatta a 63 anni (e fino al
raggiungimento della pensione di vecchiaia o di anzianità) per una serie finora limitata di
categorie (con minimo 30 anni di contributi): disoccupati, invalidi, che assistono disabili. A
questi si aggiungono 15 categorie di lavori gravosi, se si hanno almeno 36 anni di contributi.
In particolare, potrebbe scendere a 30 anni il requisito per alcune categorie (manovali, alcuni
operai) e aumentare il numero delle attività gravose. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Schnabel (Bce) 
«L'inflazione calerà nel 2022» 
 
L'inflazione diminuirà notevolmente già dal prossimo anno e la Bce contrasterà con forza le
deviazioni tanto al rialzo quanto al ribasso rispetto all'obiettivo dell'inflazione. Lo ha detto il
membro del consiglio direttivo della banca 
centrale europea, Isabel Schnabel, intervenendo al «Baden-Baden Entrepreneurs' Talks».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Delega fiscale 
Catasto, rispunta il piano di riforma 
Al lavoro in vista del Cdm: torna l'idea di revisione dei valori catastali Sul tavolo l'estensione
della fattura elettronica a forfettari e soggetti esenti 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
La nuova riforma fiscale prova a includere anche la revisione del catasto e un consistente
capitolo di lotta all'evasione, che fa perno sul rafforzamento degli incroci tra le banche dati.
Nel lavoro sul testo, in vista del consiglio dei ministri previsto questa settimana, torna in
campo la revisione delle categorie e il passaggio dai vani ai metri quadri. Contro chi elude gli
obblighi tributari possibile l'estensione della fatturazione ai forfettari e alle altre categorie
finora esenti. 
 Mobili, Trovati -a pag. 3 
 ROMA 
La nuova riforma fiscale prova a imbarcare anche la revisione del catasto e un robusto
capitolo di lotta all'evasione incentrata sull'obiettivo di rafforzare operativamente gli incroci
fra le banche dati. E per chiudere il cerchio su chi prova a eludere gli obblighi tributari, la
nuova delega proverebbe a chiudere il perimetro dell'obbligo di fatturazione elettronica con
un'estensione alle categorie che fin qui sono state esentate. In un menu che naturalmente
contemplerà la ridefinizione dell'Irpef per ridurre il carico fiscale sul lavoro rispettando il
principio della progressività e l'addio all'Irap per ridurre il carico fiscale sulle imprese. 
Il testo del disegno di legge delega sul nuovo fisco è stato definito e nel fine settimana è stato
inviato a Palazzo Chigi. L'obiettivo del Governo è quello di arrivare a un via libera in consiglio
dei ministri già questa settimana o al massimo la prossima, mentre l'altra riforma attesa da
luglio, quella della concorrenza, sembra più lontana dal traguardo Anche sul fisco, però, il
lavoro è stato condotto fin qui sul piano tecnico, e i partiti della maggioranza si attendono un
confronto politico prima dell'approdo in consiglio dei ministri. 
Tra le misure divisive, tanto da essere stato espunto dalla risoluzione parlamentare sulla
riforma fiscale approvata l'estate scorsa dalle due Camere, c'è appunto la revisione del
Catasto. La riforma delle tasse sul mattone non piace a buona parte della maggioranza. Ma a
chiederla con insistenza sono tutti gli organismi internazionali, dalla Commissione europea
all'Ocse. «È vero che il documento delle commissioni non suggerisce la revisione del Catasto -
ragiona un esponente della maggioranza - ma nemmeno la stoppa perché l'accordo ha
semplicemente deciso di ignorare il tema».
Tra le ragioni che spingono a inserire il Catasto nella riforma non c'è tanto un aumento del
gettito sul mattone, ma l'esigenza di affrontare i tanti problemi di equità di un sistema che
nonostante i vari interventi di manutenzione ordinaria continua a trattare spesso immobili di
pregio nelle zone centrali delle città molto meglio di case che hanno un minor valore effettivo
ma hanno il difetto di essere più recenti, e di essersi quindi vista attribuire una rendita più
vicina alla realtà. In questa chiave riprenderebbe quota un riordino complessivo, con la
rideterminazione delle destinazioni d'uso dei vari immobili, distinguendoli tra ordinari e
speciali, con un capitolo a parte per quelli coperti dai beni culturali. Ma soprattutto con il
passaggio dal «vano» al metro quadrato come unità di misura per la determinazione del
valore patrimoniale. In sostanza il processo estimativo dei cosiddetti immobili ordinari
utilizzerebbe il metro quadrato come unità di misura, specificando i criteri di calcolo della
superficie dell'unità immobiliare. Mentre per quelli speciali potrebbero entrare in gioco funzioni
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statistiche per determinare valore di mercato, localizzazione e caratteristiche edilizie dei beni
per ciascuna destinazione catastale. Le chance di successo del progetto, oltre che su una
quadra politica che si annuncia complicata, si basano sulla sinergia tra Entrate e Comuni nella
determinazione dei nuovi valori catastali dei beni e nel loro aggiornamento periodico.
La revisione del Catasto dovrebbe poggiare poi su una nuova emersione dei cosiddetti
immobili fantasma. Negli ultimi anni l'agenzia delle Entrate ha realizzato una nuova e
sofisticata mappatura catastale dei beni immobiliari su tutto il territorio nazionale
sovrapponendo rilievi areofotogrammetrici agli elaborati catastali.
Un altro filone inserito al centro della bozza di legge delega preparata in queste settimane è il
contrasto all'evasione con un intervento mirato sulla fatturazione elettronica, e soprattutto su
un riequilibrio tra i principi della tutela della privacy e quelli di lotta al sommerso più efficace
rispetto al quadro attuale. L'obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli che spesso
impediscono all'amministrazione finanziaria di beneficiare dei tanti numerosi vantaggi che
oggi offrono la digitalizzazione degli adempimenti fiscali e delle informazioni acquisite nei data
base della Pa e la piena interoperabilità delle stesse banche dati.
Un esempio sulle potenzialità inespresse della digitalizzazione degli adempimenti fiscali è la
fatturazione elettronica e in particolare sulle possibili esenzioni. Per superare questi "buchi"
informativi, la delega potrebbe prevedere l'estensione generalizzata dell'obbligo di
fatturazione elettronica anche per quelle partite Iva oggi esentate. Si tratta in particolare di
associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano conseguito proventi da attività
commerciali per un importo non superiore ai 65mila euro, operazioni sanitarie e soprattutto
dei cosiddetti forfettari, cioè gli autonomi interessati dalla Flat Tax del 15%. Ma anche qui il
terreno è delicato: non solo sul piano politico, con le ovvie resistenze da parte del centro
destra, ma anche su quello giuridico, perché per procedere il governo dovrebbe ottenere
l'avallo di Bruxelles.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ALLO STUDIO 
1
catasto
Aggiornare il valore
degli immobili
Tra le misure divisive, tanto da essere stato espunto dalla risoluzione parlamentare sulla
riforma fiscale approvata l'estate scorsa dalle due Camere, c'è appunto la revisione del
Catasto. La riforma delle tasse sul mattone non piace a buona parte della maggioranza. Ma a
chiederla con insistenza sono tutti gli organismi internazionali, dalla Commissione europea
all'Ocse
3
Lotta all'evasione
Riequilibrare 
la tutela della privacy
Un altro filone inserito al centro della bozza di legge delega che dovrebbe ridisegnare il nuovo
fisco preparata in queste settimane è il contrasto all'evasione puntando soprattutto
soprattutto su un riequilibrio tra i principi della tutela della privacy e quelli di lotta al
sommerso 
più efficace rispetto 
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al quadro attuale
5
Irpef 
Ridurre il carico
sul lavoro
Nel menù della nuova riforma fiscale allo studio di Palazzo Chigi c'è naturalmente 
 la ridefinizione dell'Irpef (l'Imposta sul reddito delle persone fisiche) per ridurre 
il carico fiscale sul lavoro rispettando il principio della progressività. L'obiettivo del Governo è
quello di arrivare 
a un via libera in consiglio dei ministri già questa settimana o al massimo la prossima
2
Immobili fantasma
Mappatura su tutto 
il territorio nazionale
La revisione del Catasto che ha in mente Palazzo Chigi dovrebbe poggiare poi su una nuova
emersione dei cosiddetti immobili fantasma. Negli ultimi anni l'agenzia delle Entrate ha
realizzato una nuova e sofisticata mappatura catastale dei beni immobiliari su tutto il
territorio nazionale sovrapponendo rilievi areofotogrammetrici agli elaborati catastali
4
Fattura elettronica
Estensione 
delle categorie
L'obiettivo mirato sulla fatturazione elettronica punta a rimuovere gli ostacoli che spesso
impediscono all'amministrazione finanziaria di beneficiare dei tanti numerosi vantaggi che
oggi offrono la digitalizzazione degli adempimenti fiscali e delle informazioni acquisite nei data
base della Pa e la piena interoperabilità delle stesse banche dati
6
irap
Fisco più leggero 
per le aziende
Tra le misure contemplate nella delega fiscale c'è anche la riforma delle imposte sulle
imprese: l'obiettivo è l'eliminazione dell'Irap (imposta regionale sulle attività produttive) per
ridurre il carico fiscale sulle imprese. C'è anche una esigenza di semplificazione per rendere
meno complicato il calcolo 
per le aziende
Foto: 
ANSA
Fisco e immobili. --> La nuova riforma fiscale prova a delineare anche la revisione del catasto 
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LA CONGIUNTURA 
Produzione industriale, luglio conferma il cambio di passo della
manifattura 
Marco Fortis
 
I dati Istat ci hanno detto una cosa molto importante. A luglio, secondo gli indici
destagionalizzati, la produzione
 industriale italiana è cresciuta ancora 
dello 0,8% su giugno, ridimensionando alquanto i timori di un rallentamento determinato da
fenomeni di strozzatura nei rifornimenti di materie prime e semilavorati (che pure esistono in
molte filiere, non solo nel nostro Paese, ma a livello mondiale). 
Fatto ancor più rilevante, non notato, è che la crescita della produzione manifatturiera italiana
(al netto di energia elettrica, acqua e gas e dell'industria mineraria) è stata a luglio dell'1,2%
su giugno, cioè quattro decimali di aumento in più rispetto alla produzione industriale
complessiva (+0,8%). La manifattura è cresciuta dell'1,2% 
anche nel trimestre maggio-luglio 2021 
rispetto al trimestre febbraio-aprile 2021, cioè addirittura il doppio della produzione
industriale complessiva (+0,6%).
Sono cifre di notevole significato. È un dato ormai strutturale che la manifattura italiana, dal
2015 in poi, ha compiuto un formidabile cambio di passo. Ha accresciuto la propria
produttività e competitività, come riconosciuto anche dal recente Rapporto Ocse sull'Italia, nel
quale si afferma che il Piano Industria 4.0 ha avuto un impatto enorme sugli investimenti e
che i ritardi di crescita passati e presenti della nostra economia dipendono in realtà da altri
settori (servizi e settore pubblico) e non certo dalla manifattura. Si tratta di un fondamentale
mutamento di paradigma, dopo che per tanti anni è stata scaricata sull'industria,
ingiustamente e superficialmente, la colpa della bassa crescita del nostro Pil.
Eurostat diffonderà i nuovi dati sulla produzione industriale dei Paesi Ue il prossimo mercoledì.
Ma, lavorando sulle banche dati disponibili, siamo fin d'ora in grado di anticipare che l'Italia si
confermerà tra le economie con il più forte incremento dell'indice della produzione
 industriale anche nel periodo gennaio-luglio (+17,9% secondo i dati corretti per il calendario
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), appena alle spalle del Belgio (+18,2%).
Circostanza ancor più significativa, il nostro Paese si posizionerà primo per crescita nei primi
sette mesi dell'anno in corso nella produzione manifatturiera (+19,8%), nettamente davanti
alle altre maggiori economie dell'euro area come Spagna (+13,4%), Francia (+10,8%) e
Germania (+7,9%).
Alcuni commentatori continuano a ridimensionare i sempre più positivi numeri dell'Italia nel
2021 al rango di un puro "rimbalzo", dopo la profonda crisi del 2020 dovuta al Covid-19. Ma
non è così. Se consideriamo la media degli indici della produzione manifatturiera nel periodo
gennaio-luglio degli ultimi 
sette anni, possiamo osservare quanto segue.
1 Nei primi sette mesi del 2021 la produzione manifatturiera italiana, dopo un forte recupero 
nei mesi successivi al lockdown, risulta ormai inferiore solo dell'1,9% ai livelli del gennaio-
luglio 2019, antecedenti la pandemia. La Francia è invece ancora sotto del 6,6% e la
Germania del 
6,9 per cento.
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2 Nel lungo periodo, rispetto ai livelli dei primi sette mesi del 2015, la produzione
manifatturiera italiana nello stesso periodo del 2021 è oggi del 4,5% più alta, mentre quella
francese è più bassa dell'1,6% e quella tedesca è inferiore addirittura del 4,2 per cento.
3 Dal 2015 in poi nei primi sette mesi di ogni anno il valore medio dell'indice della produzione
manifatturiera dell'Italia è sempre stato 
superiore in valore assoluto agli indici della Francia e della Germania fino al 2019. Nel 2020
siamo caduti più dei francesi e dei tedeschi a causa del nostro duro lockdown. Ma nel 2021
siamo subito tornati nettamente davanti a Parigi e Berlino, dimostrando una grande reattività,
che ci ha rapidamente riportato vicino ai livelli 
pre-crisi. 
In definitiva, è sempre più evidente che dopo la pandemia la reazione della nostra economia e
in particolare della manifattura è andata ben oltre il "rimbalzo". Ciò si vede chiaramente nei
dati della produzione industriale manifatturiera, del Pil e dell'export.
Tutto il made in Italy, con pochissime eccezioni, sta vivendo un momento magico. Il
"supersalone" del mobile di Milano è stato un grande successo. E anche in questo settore
siamo primi in Europa per crescita della produzione industriale nei primi sette mesi del 2021.
Nei prossimi giorni si aprirà il Salone nautico di Genova dove saranno presentati dati
straordinari per crescita dell'export che dimostreranno ulteriormente che l'Italia sta
performando ben oltre la media degli altri Paesi europei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA il confronto con francia e germania accredita la tesi che si
tratta di ripresa non di un rimbalzo Dati corretti per il calendario: variazioni % sullo stesso
periodo del 2020. Indici base 2015=100 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati
Eurostat 0 4 20 16 12 8 19,8 18,8 18,3 18,3 15,0 13,4 12,3 10,8 9,3 9,1 8,9 8,8 8,8 7,9 7,1
6,0 ITALIA Polonia Belgio Lituania Rep. Ceca Spagna Svezia Francia Portogallo Bulgaria
Croazia Lettonia Paesi Bassi Germania Danimarca Estonia Produzione manifatturiera in alcuni
Paesi Ue: periodo gennaio-luglio 2021
Foto: 
Produzione manifatturiera in alcuni Paesi Ue: periodo gennaio-luglio 2021
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Rincari record per elettricità e gas a causa della ripresa e della transizione verde 
Energia, 500 euro in più per ogni famiglia 
di Luca Pagni
 
Una stangata sulle bollette dell'energia senza precedenti, a partire dal primo ottobre. Un
aumento atteso, ma che andrà ben oltre le previsioni della vigilia: per le tariffe dell'elettricità
il rincaro sarà fino al 40% rispetto ai prezzi dell'ultimo trimestre, mentre i costi per la
fornitura di gas naturale saliranno del 31%. Lo ha annunciato il ministro della Transizione
energetica Roberto Cingolani, sottolineando come il tema sia ora all'attenzione del governo,
chiamato a trovare una soluzione per limitare l'impatto sul bilancio di imprese e famiglie.  a
pagina 2 Roma - Una stangata sulle bollette dell'energia senza precedenti, a partire dal primo
ottobre. Un aumento atteso, ma che andrà ben oltre le previsioni della vigilia: per le tariffe
dell'elettricità il rincaro sarà fino al 40% rispetto ai prezzi dell'ultimo trimestre, mentre i costi
per la fornitura di gas naturale saliranno del 31%.
 A darne annuncio è stato ieri il ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani.
Parlando a Genova, a un convegno della Cgil, l'ex presidente dell'Istituto italiano di tecnologia
ha voluto lanciare un avvertimento e sottolineare come il tema è all'attenzione del governo,
ora chiamato a trovare una soluzione per limitare l'impatto sulle bollette e, di conseguenza,
sul bilancio di imprese a famiglie. «Queste cose vanno dette - ha dichiarato il fisico chiamato
dal premier Draghi a guidare l'ex ministero dell'Ambiente - e abbiamo il dovere di
affrontarle». E così accadrà: il ministro dell'Economia Daniele Franco convocherà a giorni una
riunione con l'Autorità dell'energia, responsabile della revisione trimestrale delle tariffe, per
capire quali provvedimenti prendere. Lo ha di fatto confermato in serata lo stesso Cingolani:
«Il governo è impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a congiunture
internazionali e perché la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi
le famiglie». Secondo i primi calcoli, per una famiglia media gli aumenti comporteranno fino a
una maggiore spesa di 500 euro all'anno, 100 per l'elettricità e fino 400 per il gas. Per
quest'ultima voce, l'impatto dipenderà dalla stagione invernale, in particolare nelle regioni del
centronord, dove il metano si usa per riscaldare abitazioni e uffici.
 Ma come si spiega quanto sta avvenendo nel mercato dell'energia? E quali provvedimenti
potrebbe prendere il governo? Come ha ricordato il ministro «tutto questo succede perché il
prezzo del gas a livello internazionale aumenta e succede perché aumenta anche il prezzo
della CO prodotta».
 Sono due i fattori, quindi. Il primo è la conseguenza della ripresa dell'economia dopo la fine
del lockdown e il progredire delle campagne vaccinali. Il rimbalzo delle produzione industriale
ha creato una bolla dei prezzi delle materie prime, a partire dal gas, fondamentale per
alimentare le centrali elettriche in tutto il mondo, dove sta sostituendo sempre di più il
carbone. In particolare, in Asia: in questo momento in Cina si comprano partite di Gnl, il gas
naturale liquido che viaggia via nave, a qualunque prezzo, portandole via all'Europa che si
ritrova i depositi dove si conserva gas per l'inverno semivuoti, con l'eccezione di Italia e
Francia. E fino a quando durerà questa situazione? A guardare i future, i derivati finanziari
sulle materie prime si vede che i prezzi sono destinati a salire ancora fino a Natale, per
cominciare la discesa e tornare a livelli pre-pandemia nella seconda metà del 2022.
 Il secondo elemento è legato ai permessi per inquinare, che si pagano in base alla quantità di
CO sa. Sono certificati gestiti dalla Ue, scambiati come prodotti finanziari.
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 Ma le politiche più restrittive della Ue sulle emissioni, hanno portato il mercato ad aumentare
la domanda dei diritti. E siccome i produttori di energia sono costretti a comprarli per
compensare le emissioni, scaricano i costi in bolletta.
 Come potrà intervenire il governo? A fine giugno, a fronte di un aumento del 9,9% per
l'elettricità e del 15,3% per il gas naturale, l'esecutivo ha stanziato 1,3 miliardi da spalmare
come compensazione sulle bollette. Ora il ministro Franco deve scegliere se intervenire con un
nuovo stanziamento, ma a questo punto molto più ingente, oppure rivedere le varie voci in
bolletta. Per esempio, spostando il peso di alcuni oneri - come gli incentivi alle rinnovabili, che
pesano per oltre 11 miliardi all'anno - sulla fiscalità generale.
 Scelta non facile, perché in entrambi i casi significa pesare ulteriormente sui conti dello
Stato.
I principali Paesi produttori DI METANO Miliardi di metri cubi, anno 2020 Stati Uniti russia iran
cina qatar canada australia arabia saudita norvegia algeria 250,8 194 171,3 165,2 142,5
112,1 111,5 81,5 Fonte: Statista 638,5 
914,6
Anno 2020
Come l'Italia produce la sua elettricità
51%
18%
5%
24% Gas naturale Altre rinnovabili (solare, eolico, biomasse) Fonte: Terna Idroelettrico
Carbone
L'impennata dei prezzi DEL GAS
5,189 +76,02 2017 Maggio (Future sul gas naturale in dollari) Settembre 2018 Maggio
Settembre 2019 Maggio Settembre 2020 Maggio INFOGRAFICA DI ROBERTO TRINCHIERI
Settembre 2021 Maggio Settembre 5,0 4,5 4,0 3,0 3,5 2,5 2,0 
1,5 1,0 Fonte: Tradingview
Foto: kCombustibili I giacimenti petroliferi di Basra, nel Sud dell'Iraq
Foto: kRoberto Cingolani Ministro Transizione energetica
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Il presidente di Nomisma Energia 
Tabarelli "L'emergenza finirà a metà del 2022" 
I prezzi del gas salgono per i timori di un inverno freddo, a cui si aggiungono problemi nei
giacimenti in Russia, primo fornitore Ue 
l.pa
 
Davide Tabarelli, presidente del think tank "Nomisma energia", gli addetti ai lavori si
aspettavano nuovi rincari, ma non a questi livelli record? Cosa è accaduto? «In effetti, dalle
quotazioni di mercato ci saremmo aspettati un balzo importante, anche fino al 25-30%. Ma
non quanto annunciato dal ministro Cingolani.
 Probabilmente ci sono due elementi da considerare. Il primo riguarda il metodo con cui si
formano ogni tre mesi i costi delle bollette. Sono tarati da parte dell'Authority anche in base
alle previsioni del trimestre successivo: i nuovi rialzi dei prezzi del gas sui mercati
internazionali per l'aumento della domanda in Asia e circostanze imprevedibili come la
bonaccia sul Mare del Nord delle ultime settimane, che ha quasi azzerato la produzione di
energia eolica nel Nord Europa a partire dalla Gran Bretagna, hanno influito sul conto finale».
 Senza contare il peso dei derivati finanziari: il mercato si attende rialzi e gli investitori
comprano facendo lievitare i prezzi. «Questo sta avvenendo per molte materie prime: dopo la
fine del lockdown e con la ripresa economica i mercati sono schizofrenici, lo vediamo tutti i
giorni. Sicuramente l'elemento speculativo va tenuto presente».
 Quanto costerà tutto questo a imprese e famiglie? «Non solo a loro. Penso, per esempio, a
tutti gli uffici pubblici. Il calcolo si fa in base ai prezzi di mercato: se non ci saranno interventi
compensativi del governo, come avvenuto a fine giugno, si potrà arrivare per le famiglie a
una maggior spesa fino a 500 euro, 100 per l'elettricità e 400 per il gas. Le imprese,
soprattutto le grandi, dovrebbero ormai essere abituate a queste fluttuazioni di prezzo e aver
imparato a tutelarsi con contratti di fornitura a più lungo periodo a prezzi fissi. Chi non lo ha
fatto avrà problemi di bilancio».
 E quanto durerà questa fase di prezzi record? «L'emergenza finirà verso la metà del prossimo
anno. La situazione in Europa è momentanea, dettata dalla domanda di gas dell'Asia e dai
timori per un inverno freddo che costringe tutti a riempire i depositi. A cui si aggiunge qualche
problema tecnico dei giacimenti in Russia, primo fornitore della Ue. Poi, però, bisognerebbe
parlare del ruolo dell'Europa. Sono fasi che andrebbero governate meglio».
 Non dirà anche lei che Bruxelles pensa solo alla transizione verso le rinnovabili: con più eolico
e solare forse non saremmo qui.
 «Non c'è dubbio. Ma siamo appunto in una fase di transizione.
 Che succede se - come in questi giorni - non tira vento e la tecnologia degli accumuli in cui
immagazzinare energia non è ancora pronta? Fino a quando useremo gas, che sta sostituendo
il carbone, la Ue non può considerarlo come una fonte non fondamentale». - l.pa
Foto: kDavide Tabarelli Nato a Modena nel 1960, è il presidente di Nomisma Energia
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Il punto 
Quota 100 Una misura per pochi 
Rosaria Amato
 
In tutto i pensionati Quota 100 al 31 agosto sono 341.128, ma oltre 150 mila domande sono
del 2019, poco più di 114 mila del 2020 e quest'anno si sono superate di poco le 76 mila,
anche se ce ne sono ancora 35 mila giacenti. Si direbbe che la misura che il leader della Lega
Salvini vuole prorogare a costo di «fare le barricate» si stia esaurendo a poco a poco, per una
graduale diminuzione d'interesse da parte dei diretti interessati. Gli impegni di spesa 2019-
2021 sulle pensioni Quota 100 liquidate fino al 31 agosto 2021 , precisa l'Inps, sono pari a
11,6 miliardi di euro. Meno del previsto: la Cgil calcola risparmi per 6,4 miliardi rispetto alle
previsioni iniziali, che, ricorda in una nota, si riferivano a 973 mila lavoratori.
 Ma dai dati diffusi dall'Inps emergono anche altri due aspetti, che il presidente Pasquale
Tridico aveva già sottolineato nella relazione annuale: oltre i due terzi dei beneficiari sono
uomini, con carriere stabili. Si vede anche dall'importo medio lordo della pensione, 25.663
euro, che supera di molto la media italiana di anzianità e vecchiaia, intorno a i 18 mila euro.
 Quota 100 dunque è costata meno del previsto , ma è andata a vantaggio di una ristretta
platea di lavoratori non particolarmente svantaggiati.
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il premier vuole la legge in cdm giovedì: irpef ridotta per i ceti medi. stangata sulle bollette
elettriche: più 40% 
Fisco, arriva la riforma Draghi 
Green Pass, Giorgetti si smarca da Salvini: "Estensione per tutti i lavoratori". Da lunedì terza
dose ai fragili 
ALESSANDRO BARBERA
 
Difficile definirla già una riforma compiuta. Le distanze fra i partiti sono ancora troppe perché
ci si arrivi in tempi rapidi. Mario Draghi vuol comunque provarci. L'aveva promessa e intende
rispettare l'impegno: entro la fine della settimana, salvo veti, porterà in Consiglio dei ministri
la bozza di delega fiscale. - P.4 Difficile definirla già una riforma compiuta. Le distanze fra i
partiti sono ancora troppe perché ci si arrivi in tempi rapidi. Mario Draghi vuol comunque
provarci. L'aveva promessa e intende rispettare l'impegno: entro la fine della settimana, salvo
veti, porterà in Consiglio dei ministri la bozza di delega fiscale. Il punto di partenza sarà
l'indagine conoscitiva e il testo votato all'unanimità dalle Commissioni Finanze di Camera e
Senato in giugno. Allargamento della no tax area, superamento dell'Irap, semplificazione degli
scaglioni Irpef, taglio dell'aliquota concentrato nella fascia di redditi fra i 28 e 55mila euro,
oggi costretta a pagare il 38 per cento. Di cosa far confluire nella delega di quel testo si è
discusso a lungo ieri mattina in un vertice a Palazzo Chigi. C'erano fra gli altri con Draghi il
ministro del Tesoro Dainele Franco, il consigliere economico Francesco Giavazzi, il
sottosegretario Roberto Garofoli. Spiega la ministra Maria Stella Gelmini, Forza Italia:
«Abbiamo trovato un accordo su alcuni punti». Non sulla flat tax, «che ha una
caratterizzazione politica e mancano le condizioni politiche per portarla avanti», ma ad
esempio «l'abbassamento dell'Irpef sul ceto medio» o «la riduzione se non l'abolizione
dell'Irap» Questi sono «punti condivisi da tutti i partiti». Una fonte di governo presente al
vertice conferma: «Sarà un testo abbastanza generico, ma utile al dibattito in Parlamento».
Vale qui la pena spiegare il complesso iter di approvazione di una legge delega: il governo
presenta un testo, lo sottopone al Parlamento, il quale a sua volta dà mandato al governo di
adottare successivi decreti legislativi. Se le condizioni politiche lo permettessero, la strada
migliore per approvare una riforma organica del fisco che manca dai tempi della legge
Visentini: fra meno di un mese - il 9 ottobre - compie giusto cinquant'anni. «La riforma del
fisco la faremo quando andremo al governo noi», diceva qualche giorno fa Matteo Salvini.
Anche questa volta il premier ha fatto finta di non sentire, e ha deciso di tirare dritto con la
sua agenda. Difficile fare previsioni su cosa produrrà effettivamente la delega, che in ogni
caso entrerà in vigore nel 2023. Prima della volontà politica di una maggioranza troppo larga,
c'è da capire come finanziarla. A bilancio ci sono quasi tre miliardi, al momento sufficienti a
finanziare un intervento parzialissimo. Per fare di più, ad esempio ridurre le aliquote sul ceto
medio, occorre finanziarla in deficit o viceversa aumentare il gettito di altre voci. Una di quelle
possibili, invocata a sinistra, è la revisione delle rendite catastali, spesso vecchie di decenni e
sperequate nelle città. Ma la Lega ha già detto no, e così il progetto è stato accantonato per
l'ennesima volta. Tutti i partiti sono favorevoli a mandare un segnale ai redditi medio-bassi,
ma ciascuno propone di partire da una voce diversa: c'è chi chiede di tagliare l'Imposta sulle
persone fisiche (Forza Italia e Lega), chi il costo del lavoro in busta paga (il Pd), chi
l'abolizione dell'Imposta regionale sulle attività produttive. Luigi Marattin di Italia Viva, autore
della complessa mediazione sul testo delle Commissioni, ha lanciato un'idea che piace a
destra e lascia fredda la sinistra: far assorbire l'Irap a carico delle grandi imprese dall'imposta
sulle società (Ires) e contestualmente cancellare l'Irap oggi chiesto al mondo delle partite Iva.
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In questo caso sarebbero sufficienti i tre miliardi già a disposizione. «L'unico modo per
abbattere l'evasione fiscale è abbassare le tasse», ha detto Salvini domenica in uno dei
tantissimi comizi, all'Aquila. «Mai più multinazionali che pagano solo l'un per cento di tasse»,
spiegava Enrico Letta qualche giorno prima. Due punti di partenza non inconciliabili, ma
sempre difficili da far convergere in un Paese in perenne campagna elettorale.- Twitter
@alexbarbera
Foto: IMAGOECONOMICA Il premier Mario Draghi con il ministro Daniele Franco
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L'ANALISI 
L'EUROPA, IL DEFICIT E L'ITALIA INDECISA 
STEFANO LEPRI
 
Anche se le dure regole del Patto di stabilità europeo tornassero in pieno vigore già dal 2023,
come sembrano al momento chiedere i Paesi «frugali», per quel primo anno l'Italia se la
caverebbe senza troppe difficoltà di bilancio. La quota sovvenzioni del Recovery Plan infatti
sarebbe sufficiente a evitare nuove tasse o tagli di spese al nostro bilancio. - P. 27 An che se
le dure regole del Patto di stabilità europeo tornassero in pieno vigore già dal 2023, come
sembrano chiedere i Paesi «frugali», per quel primo anno l'Italia se la caverebbe senza troppe
difficoltà di bilancio. La quota sovvenzioni del Recovery Plan sarebbe sufficiente a evitare
nuove tasse o tagli di spese. Ma dopo? Quando nella nuova legislatura avremo di nuovo un
governo a maggioranza politica, come potrebbero condizionarlo i nuovi vincoli usciti dal
negoziato dei prossimi mesi? I nostri partiti, specie quelli della destra che si dicono fiduciosi di
prevalere nel voto, si mostrano insofferenti a qualsiasi regola. Non è così che ci si può
preparare a una trattativa. La sfiducia di molti altri Paesi nell'Italia, eredità della crisi del
2011, rischia di aggravarsi. Per fortuna anche all'estero si sta cominciando a capire che il
comportamento effettivo del governo Draghi è cosa diversa dalla somma delle intemperanze
espresse dai partiti che lo votano. Non siamo soli in realtà. La partita va giocata ragionando
insieme su tutto quello che è avvenuto dopo il 2012 quando fu concordato il severissimo Patto
oggi sospeso. È opinione diffusa che l'applicazione rigida di quelle norme, fino al 2014, abbia
lasciato danni; che le deroghe sempre più ampie escogitate poi siano state poco trasparenti e
non abbiano contribuito alla reciproca fiducia. Molte cose sono cambiate. La Banca centrale
europea, prima di Draghi schierata per un assoluto rigorismo, oggi con Christine Lagarde
chiede aiuto alla politica di bilancio, conscia che la ripresa dell'economia dopo il Covid sarebbe
danneggiata da restrizioni eccessive. Nel Parlamento di Strasburgo una maggioranza
«frugale» non c'è proprio, anzi il contrario. Nella risoluzione approvata dai deputati europei
due mesi fa, con i voti dei raggruppamenti maggiori (al Ppe sono però mancati quelli di Forza
Italia), si legge che «nel contesto attuale» tornare alle regole del 2012 «comporterebbe una
eccessiva velocità di riduzione del debito, che potrebbe mettere a rischio il percorso di ripresa
delle economie». Dunque non si tornerà per intero a quelle regole, concepite nel panico di una
crisi che minacciava di spezzare l'euro, e ora inadatte a una situazione di bassa crescita,
modesti tassi di interesse, necessità di ingenti spese per rispondere al cambiamento del clima.
Ugualmente tuttavia l'Italia si può mettere nei guai, irritando gli altri Paesi, se darà
l'impressione di rifiutare ogni regola. Dentro un'area con una unica moneta, gli errori di un
Paese danneggiano anche gli altri. Nel novembre 2011, la possibile bancarotta dello Stato
italiano faceva temere un disastro su scala continentale. Anche assumendo un punto di vista
solo nazionale, la presenza di regole europee è un freno contro la cattiva politica che per fare
regali agli elettori oggi ci accolla più tasse domani. Le regole ci vogliono. Quelle del 2012 sono
superate perché nel tentativo di renderle meno «stupide» (cioè poco adattabili agli andamenti
dell'economia) sono state costruite in modo maldestro. Basti pensare che nella loro prima
versione, poi frettolosamente corretta, per la Spagna il tasso di disoccupazione normale, di
equilibrio, risultava del 25%. Inutile sognare che il tetto del 3% di deficit possa essere
cambiato; si tratterà su altro. Sarà difficile trovare un accordo sul radicale mutamento (regola
della spesa) suggerito dagli esperti, che i deputati europei appoggiano. Si discuterà
sull'esenzione degli investimenti «verdi», che però sarà arduo circoscrivere. L'Italia deve
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chiarirsi le idee su quale soluzione preferisce. -
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Assemblea Ucima 
L'export del packaging accelera (+14%) e l'Italia supera la Germania 
Marchesini: la transizione impatterà sulla vita d'imprese e persone 
Ilaria Vesentini
 
È il segmento della meccanica strumentale italiana che ha retto meglio l'urto della pandemia
nel 2020 - con un calo del fatturato del 2,9% contro il -14,9% registrato in media dal mondo
Federmacchine - e ora l'industria delle macchine packaging allarga ulteriormente il vantaggio
sugli storici competitor tedeschi grazie a una crescita dei volumi del 16,2% nel primo
semestre 2021 (su base annua) e del 14,3% dell'export, a fronte del +5,3% delle
esportazioni tedesche. Numeri, quelli diffusi ieri dal Centro studi Mecs-Ucima in occasione
dell'assemblea annuale dei costruttori italiani di macchine automatiche per il confezionamento
e l'imballaggio, che confermano la dinamicità di questa nicchia hi-tech del Made in Italy e la
capacità delle sue 635 imprese - per lo più Pmi, il 96% non supera i 50 milioni di euro di
fatturato, una stazza che è la metà delle concorrenti tedesche - di rispondere in modo rapido
e flessibile alla sfida digitale e sostenibile. 
«La transizione "verde", come ha ben detto il ministro Cingolani, non è una passeggiata per
radical chic ma una cosa difficile e complessa che impatterà sulla vita delle imprese e delle
persone. Noi italiani siamo bravi a muoverci su territori nuovi e poco consolidati: sono un
nostro appannaggio, ma questa sfida affascinante si può vincere facendo dei passi insieme.
Dobbiamo quindi influire sulle scelte dei governi a livello nazionale ed livello europeo, perché
nessuna impresa può farcela da sola», rimarca Maurizio Marchesini, vicepresidente di
Confindustria per le filiere e le medie imprese, presidente dell'omonimo gruppo industriale
bolognese, tra le aziende simbolo del packaging italiano. Il settore ha chiuso il 2020 con 7,8
miliardi di euro di giro d'affari (quasi 36mila occupati, il 78% è export) e si confronta con i 6,7
miliardi di euro realizzati nel 2020 dai costruttori tedeschi, che nell'anno del Covid hanno
perso l'8% delle vendite.
Sono però i numeri dei competitor cinesi a destare allarme: nel 2020 mentre gli europei
arretravano, i costruttori cinesi aumentavano del 5,8% le vendite con un boom del 28%
dell'export nei primi sei mesi di quest'anno. «Quando parliamo di ambiente e sostenibilità,
parliamo di temi che devono essere globali, altrimenti ci possono essere effetti distorsivi per
le nostre imprese. L'Europa non può essere ingenua mentre traccia una linea ben precisa per
la transizione con il Green Deal e il Next Generation EU e la transizione ecologica non può
tradursi in una penalizzazione delle nostre aziende, che vanno invece sostenute in questo
processo, a partire dallo snellimento della burocrazia per imprimere un'accelerazione anche
agli investimenti», sottolinea Maria Cristina Piovesana, vicepresidente Confindustria per
ambiente, sostenibilità e cultura. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

14/09/2021
Pag. 22

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 14/09/2021 - 14/09/2021 57

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/14/0017_binpage22.pdf&authCookie=-2062715551
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/14/0017_binpage22.pdf&authCookie=-2062715551
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/14/0017_binpage22.pdf&authCookie=-2062715551


Economia Economia 
Lavoro, dopo la pandemia serve fare fronte comune 
La sfi da del Pnrr, le relazioni tra imprese e sindacati, le strategie per l'inclusione. Al festival
"Luci sul lavoro" il confronto tra istituzioni, parti sociali, mondo produttivo e delle professioni.
Non bastano i fondi Ue: ripresa e innovazione sono possibili solo se ognuno fa la sua parte 
Ilaria Donatio
 
PNRR Edition. Tecnologia, lavoro, persona» è il titolo dell'edizione di quest'anno di "Luci sul
Lavoro", il festival dedicato al mondo del lavoro che si svolge ogni anno a Montepulciano,
entro la cornice della Fortezza medicea del borgo medievale. A cura di Eidos Istituto Europeo
di Documentazione e Studi Sociali - in partnership con il Comune, la tre giorni di convegni
vede confrontarsi rappresentanti delle istituzioni, parti sociali, categorie produttive e mondo
professionale e accademico, sulle questioni principali che investono le politiche del lavoro e
l'occupazione. Uno dei dibattiti, "Contrattazione collettiva: investimenti e tecnologia", è stato
curato da Uiltec, il sindacato dei lavoratori tessili, dell'energia e della chimica afferente alla
Uil. Negli anni, i governi hanno dedicato importanti fi nanziamenti e strutture tecniche a
Industria 4.0, ma i risultati sono stati molto modesti. Solo alcuni settori e aziende hanno fatto
investimenti, mentre la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese è rimasta al
palo. La pandemia ha arrestato questo processo che, pure faticosamente, andava avanti dal
2011. Per uscire da questa empasse, l'Ue ha previsto un pacchetto da 750 miliardi di euro
(Next Generation EU) di cui all'Italia ne spettano circa 200. Ma quanto il Paese sia in grado di
realizzare domani quello che ha programmato oggi, al momento, non è molto chiaro. Tanto
più che il PNRR presuppone un sistema di relazioni industriali in perfetta salute, "vero
elemento di competitività" dell'economia nazionale a cui "legare ciascun investimento
produttivo", spiega Paolo Reboani, economista del lavoro, oggi direttore del Comitato
Economico e Sociale della Fondazione Craxi: "Il problema è che soffriamo una doppia
debolezza: la crisi dei corpi intermedi e una scarsa cultura industriale". Entrambe, sostiene
l'ex direttore generale del Ministero del Lavoro, rendono particolarmente accidentato il modo
in cui le risorse stanziate "atterreranno", come "spenderle nella maniera più intelligente
possibile" e con quali "ricadute sulla questione salariale". Chi sfi da il luogo comune secondo
cui questo piano sia un'iniezione di risorse senza precedenti nella storia dell'Ue e vada
considerata come un'opportunità da non sprecare, è Davide Calabrò, direttore Risorse Umane
di Versalis, società del gruppo Eni impegnata nei settori della petrolchimica e della chimica da
fonti rinnovabili. «Nel Pnrr non si risolvono tutte le questioni in campo», sostiene il dirigente
Eni, «e 200 miliardi sono ben poca cosa rispetto ai grandi temi globali se poi non diventano
l'elemento catalizzatore per ulteriori investimenti». E si appella alla necessità di costruire
"buone relazioni" tra imprese e sindacati, con "capacità di ascolto e competenza". Una
urgenza, tuttavia, che si scontra con la «mancanza della capacità di fare sistema da parte di
tutti gli attori in campo»: Tiziana Bocchi è segretaria confederale della Uil e interviene
indicando quello che, secondo lei, è il modello su cui lavorare e che defi nisce di
"partecipazione strategica": «un modello partecipativo sempre più forte all'interno
dell'azienda, del sindacato e del livello territoriale con cui si instaura la relazione». Solo
tramite la «capacità di capire, la competenza e lo studio», il sistema Paese sarà in grado di
ricostruirsi, anche perché il «mancato coinvolgimento delle parti sociali nella defi nizione delle
politiche di intervento» da parte del governo, smaschera un tentativo di marginalizzazione dei
corpi intermedi che non rende giustizia alla centralità delle relazioni industriali italiane e a cui,
sottolinea Bocchi, «il sindacato per fortuna ha reagito facendo fronte comune». Esiste, infi ne,
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un tema specifi co che riguarda direttamente una delle sei missioni del PNRR: quella dedicata
a "Inclusione e Coesione" e che prevede uno stanziamento complessivo di 22,6 miliardi per
facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, il
rafforzamento delle politiche attive del lavoro e l'inclusione sociale. In particolare, l'art. 47 del
c o s ì  d e t t o  d e c r e t o  G o v e r n a n c e  ( h t t p s : / /
www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1285629. pdf?_1631528548858) - Decreto
Legge 77/21 convertito dalla Legge 108/2 - la cui fi nalità è defi nire il quadro normativo
nazionale allo scopo di semplifi care e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi
stabiliti dal Piano. L'articolo in questione prevede una "clausola sociale" che pone, a carico
degli operatori economici l'impegno di assumere «una quota pari almeno al 30 per cento,
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile». A sollevare la questione dell'effettiva realizzabilità della clausola,
Michele Faioli, docente di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica e direttore di Ssael, la
scuola di studi avanzati di economia e lavoro avviata due anni fa da Uiltec. «Una
complicazione in più per un Paese che dovrebbe semplificare», risponde con nettezza Paolo
Reboani, secondo cui, l'unico lavoro che la clausola in questione sarà in grado di creare, sarà
quello generato dalle cause giudiziali che si moltiplicheranno per avvocati e giuslavoristi.
Meglio, allora, «adottare politiche di incentivazione rivolte ad alcune categorie e in alcuni
ambiti». E stilare presto linee guida per fare chiarezza. Parere condiviso anche da Bocchi che
considera l'impegno di assunzione di donne e giovani per una quota pari al 30%, «un
inserimento del tutto illogico che non risolve il sostegno (che manca) alla genitorialità,
attraverso la cura dei servizi come asili nido per le giovani famiglie e il tema della
discriminazione generazionale». A questo proposito, «esiste un tema di ingiustizia ai danni di
chi ha superato i 35 anni che viene mandato via dalle aziende per assumere lavoratori più
giovani e godere di una decontribuzione migliore». Meno netto nel giudizio che resta unanime
nel giudicare la clausola del 30% come l'ennesimo "eccesso di burocratizzazione", è Davide
Calabrò: «Questo dell'inclusione lavorativa è un tema culturale enorme che in alcuni casi può
tollerare anche forzature», almeno in numero pari agli alibi accampati dalle aziende per non
assumere : «Mancano politiche attive - come in Francia - nei confronti delle famiglie e della
parità di genere in ambito occupazionale». «È caduto il muro di Wall Street: a questo punto
torna in campo la politica»: Paolo Pirani, segretario generale di Uiltec tira le somme, citando
una frase pronunciata da Gianni De Michelis, nel 2008. Un'altra epoca storica, quella, segnata
dal fallimento della banca Lehman Brothers, il più grande nella storia delle bancarotte
mondiali e dal crollo delle borse mondiali con perdite superiori al 10%. Ancora non si
conosceva la portata della crisi che avrebbe attraversato il mondo, scombussolandone tutti gli
equilibri. Secondo Pirani, «viviamo una nuova condizione di incertezza»: si tratta di un "dato
globale" di cui è fondamentale avere consapevolezza. Una "crisi complessiva" che attraversa
molteplici transizioni: «Attraversiamo, come Paese, diverse transizioni: quella ecologica,
quella digitale e la transizione demografica». Tutte e tre incrociano le grandi "questioni del
Paese": industriale, economica e sociale. Ma per attrezzare risposte adeguate, occorre
«rinunciare alle ideologie e armarsi di pragmatismo: non possiamo permetterci il lusso di
escludere alcune fonti se l'obiettivo del Paese è raggiungere la completa autosufficienza
energetica e la necessaria decarbonizzazione». Come «non è plausibile chiudere
drasticamente centrali a gas e raffinerie - mentre quadruplicano le bollette di luce e gas - e
l'Italia ancora non fa uso della tecnologia della cattura e stoccaggio del carbonio». Occorrono
studio e competenza, e serve rimettere al centro la contrattazione collettiva: per questo,
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Pirani intende dare "forma stabile" alla scuola di studi avanzati Uiltec, avviata due anni fa. Un
percorso che «provi a costruire una nuova classe dirigente», perché dal «recupero della
nostra identità» e dal nuovo protagonismo competente di donne e uomini, domani, possa
ripartire tutto il Paese.
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