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lI lavoro che verrà

Ma il settore

pubblico

è una risorsa

Paola

Galgani*

e analisi contenute

nell'ultimo Barometro

Covid 19 dell'Irpet

sono preoccupanti sul piano

dell'occupazione. La crisi è

stata accentuata dalla

pandemia, come ha scritto

Luigi Caroppo su questo

giornale. Senza la sospensione

dei licenziamenti e gli

ammortizzatori Covid,

entrambi fortemente voluti dal

sindacato, in Toscana si

sarebbero persi nella

manifattura circa 60mila posti

di lavoro (quelli equivalenti alle

ore di Cig autorizzate), 20mila

nella Città Metropolitana di

Firenze. Per evitare ciò, le

risorse vanno orientate alla

creazione di lavoro di qualità,

in particolare per donne e

giovani. Lo possiamo fare

investendo sull'autonomia

delle nostre filiere produttive e

sulla loro qualificazione, sulle

infrastrutture materiali per la

sostenibilità ambientale e la

transizione energetica,

sull'economia circolare, sulla

cura delle persone e del

territorio. Abbiamo bisogno

che le imprese, esistenti e

nascenti, investano nel lavoro e

non nella rendita.

Intraprendere invece di

prendere. E abbiamo bisogno

che sia il pubblico a orientare

gli investimenti in progetti

(pochi) e non in finanziamenti a

pioggia. Spostando risorse da

"incentivi alle imprese" a

"investimenti pubblici" si

ottengono: effetti maggiori

sulla crescita e

sull'occupazione; un aumento

del Pil; una più rapida uscita

dalla crisi, in un nuovo modello

di sviluppo. C'è bisogno di una

Pubblica Amministrazione

competente, efficace ed

efficiente. Anche per questo

sciopereremo domani: il

contratto non serve solo a

riconoscere salario, ma anche a

definire processi di

qualificazione, formazione e

innovazione. Più

partecipazione e condivisione,

a partire dal mondo del lavoro,

sono la pre-condizione per la

costruzione di un

cambiamento sociale ed

economico che non solo è

possibile ma necessario.

* segretaria generale
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