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«Avverto un clima di attesa. Per
settembre mi aspetto difficol-
tà». Così Costantino Ricci, se-
gretario della Cgil, commenta la
situazione economica all’indo-
mani della pubblicazione
dell’analisi congiunturale di
Confindustria Romagna che de-
linea, per Ravenna, un calo del-
la produzione di quasi il 17% e
un quadro di ‘stazionarietà’ per i
prossimi mesi. «Ci sarà la cassa
integrazione da prorogare, le
aziende in difficoltà avvieranno
la riorganizzazione interna, i po-
sti di lavoro potranno essere a ri-
schio. Per questo c’è preoccu-
pazione».
Ricci affida molte speranze di ri-
lancio al Tavolo provinciale
dell’Economia: «Sono fiducioso
che quella sia la sede giusta per
confrontarci con il contributo
della Regione. Ci sono prospetti-
ve importanti: penso ai lavori al
porto, alla chimica, al progetto
di hub green di Eni, al manifattu-
riero, al turismo, alla cultura. E’
in questa sede e su questi temi,
che potremo delineare i proget-
ti da finanziare con il Recovery

Fund. Tutti, però, dobbiamo tira-
re nella stessa direzione».
«L’emergenza coronavirus ha
fatto saltare la programmazione
delle ferie in molte aziende -
commenta il segretario genera-
le della Cisl Romagna France-
sco Marinelli- ma in un momen-
to così particolare ed emergen-
ziale non ci sono soluzioni univo-
che, ogni caso aziendale va valu-
tato a sé».
Per la Cisl le previsioni econo-
miche per i mesi autunnali «so-
no preoccupanti». Molto dipen-
derà «dall’evoluzione della pan-
demia soprattutto nei paesi che
sono nostri partner commercia-
li più importanti. Fondamentale
sarà anche il sostegno da parte
del Governo, tramite la proroga
degli ammortizzatori sociali e
del blocco dei licenziamenti in
modo da evitare che la crisi eco-
nomica diventi una crisi anche
sociale».
Lo scampato pericolo che la sta-
gione estiva potesse saltare in
virtù dei rischi covid-19 «non de-
ve nascondere le difficoltà ge-
nerate da meno stagionali as-
sunti e da una stagione estiva
molto più corta che provocherà
meno reddito disponibile per gli
occupati nel comparto» com-
menta il segretario della Uil, Car-
lo Sama. Non mancano, ovvia-
mente, forti preoccupazioni per
la situazione occupazionale.

«Quando sarà revocato l’attuale
blocco dei licenziamenti, c’è il ti-
more che molte aziende, spe-
cialmente medio piccole, possa-
no essere indotte a licenziare.
Ancora oggi la cassa integrazio-
ne viene utilizzata da moltissi-
me imprese e temiamo un au-
tunno problematico se non ver-
ranno messe in campo, a tutti i
livelli, investimenti per creare
nuovi posti di lavoro e tutelare
quelli esistenti».

lo.tazz.

POLIZIA

Ruba alimenti
dalla Coop dell’Esp
Denunciato un 43enne
anche per evasione
dagli arresti domiciliari

Notizie dal territorio

Sono 12 i master approvati da
Unibo a Ravenna per il prossi-
mo anno accademico. Si tratta
dei percorsi in Ambiente e salu-
te, Alimentazione ed educazio-
ne alla salute, Vocologia clini-
ca, Vocologia artistica, Oncolo-
gia e sessualità femminile, Salu-
te e sicurezza del lavoro in am-
bito portuale, Posturologia, Ma-
teriali Compositi, Valorizzazio-
ne turistica e gestione del patri-
monio culturale, Diritto penale
dell’impresa e dell’economia,
Diritti umani, migrazioni, per-
corsi di inclusione intercultura-
le, Diritto marittimo, portuale e
della logistica. I bandi saranno
disponibili sul sito dell’Universi-
tà di Bologna.Coronavirus

Tre nuovi contagi in provincia
Uno sintomatico è a Russi

LA CISL

«C’è preoccupazione
per l’autunno,
necessaria la proroga
degli ammortizzatori»

Tre i nuovi casi di positività al
nuovo coronavirus in provincia
di Ravenna. Due sono
asintomatici e uno è
lievemente sintomatico ed è
stato registrato a Russi. Si
tratterebbe però di un contagio
avvenuto all’estero.
Lo ha comunicato su Facebook
la prima cittadina Valentina
Palli: «Si tratta di una persona
che ha fatto rientro alla propria
residenza dall’estero,
lievemente sintomatica, che ha
avuto cura di allertare
tempestivamente i soccorsi. Il

Dipartimento di Igiene ha
provveduto con la solita
tempestività ed efficienza a
mappare i contatti di questa
persona e a procedere con gli
opportuni provvedimenti. Nel
caso di specie il virus è stato
contratto all’estero pertanto
non si tratta di un focolaio
cittadino, il che è ovviamente
fondamentale. Teniamo alto il
livello di attenzione e di tutela,
nostra e degli altri».
Trentacinque in più i casi
registrati in regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi, sindacati in allarme
«Posti di lavoro a rischio»
Dopo il quadro di Confindustria che ha parlato di un sensibile calo della
produzione, ma anche di un quadro stazionario per i prossimi mesi

Aveva rubato prodotti
dalla Coop dell’Esp, dopo
avere rotto le confezioni,
ma un’addetta lo aveva
sorpresa attraverso i
monitor di sorveglianza.
All’arrivo della polizia
l’uomo, un 43enne, è
stato denunciato per
furto ma anche per
evasione: pregiudicato,
avrebbe dovuto trovarsi
ai domiciliari.

15° ANNIVERSARIO

Lauro Ponti
Vivi sempre in noi.
La moglie, i figli, le nuore, i generi, i nipoti

e tuttti i parenti
Ravenna, 31 Luglio 2020.
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