
Industriali e Cgil: «Non tagliate i fondi per il digitale»
Appello al governo per chiedere continuità e risorse su infrastrutture e formazione «4.0»

Industria 4.0, formazione
dei lavoratori, sicurezza sul la-
voro e infrastrutture (anche se
con alcune priorità diverse). E
quasi un «patto» quello pre-
sentato ieri da Confindustria e
Camera del lavoro di Firenze.
«Continueremo a litigare
quando e se sarà necessario»,
ammettono il presidente degli
industriali Luigi Salvadori e la
segretaria Cgil Paola Galgani
(insieme nella foto).

Ma dopo aver presentato
assieme il progetto di esten-
sione dellatramvia all'Osman-
noro, Salvadori e Galgani so-
no tornati all'attacco, assieme:
un appello congiunto per
chiedere al governo «conti-
nuità». Forse un controsenso,
per un governo del cambia-
mento. Ma su alcuni punti,
«non si può tornare indietro».
Il primo, sono gli incentivi al-
l'Industria 4.0. «Le politiche
industriali hanno mobilitato
8o miliardi di investimenti
privati: siamo la seconda ma-
nifattura europea, vogliamo
diventare la prima», ricorda
Salvadori. E l'innovazione su
robotica, big data, digitalizza-
zione delle imprese cioè
l'Industria 4.0 «si lega alle
infrastrutture immateriali» ri-
badisce l'imprenditore «ma
anche alla formazione conti-
nua dei lavoratori» prosegue
Galgani. Se i robot cancellano
posti di lavoro, l'unico modo
per non perdere occupazione
è investire sulla formazione
dei lavoratori. Ed è anche per
questo motivo che ieri è stato

presentato, da Vincenzo Colla
(Cgil nazionale), Antonella
Mansi (Confindustria nazio-
nale) e dal Retore Luigi Dei il
volume «Il lavoro 4.0» di Ales-
sio Gramolati, Alberto Cipria-
ni e Giovanni Mari. Lo hanno
fatto durante Pitti «perché le
piccole imprese di questo set-
tore stanno affrontando la sfi-
da dell'innovazione, che non
possiamo perdere».

Poi, altro fronte comune
«sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro, non un passo indietro.
Infine, le infrastrutture. «Per
noi resta fondamentale la
continuità su Peretola, porta
internazionale di Firenze», chi
investe ha bisogno di garan-
zie, dice Salvadori. E l'unico
tema su cui la Cgil è più tiepi-
da. Ma su Tav, tramvia, ed an-
che ferrovia il fronte è com-
patto. Ed a luglio, firmeranno
assieme un Patto per lo svilup-
po dell'empolese Valdelsa.

Marzio Fatucchi

Conf industria
«Siamo la seconda
manifattura europea,
ci sono 80 miliardi
di investimenti privati»
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