
Con la pubblicazione del rapporto di CGIL e IRES Toscana si delineano prospettive grame 

per l’economia della provincia di Lucca. Per aiutarci nella lettura dei dati è intervenuto il 

segretario della CGIL Lucca Rossano Rossi.

Quali prospettive si delineano per il mondo del lavoro di fronte alla crisi descritta da 

questi dati?

Come CGIL siamo molto preoccupati. Il primo picco dell’epidemia ha lasciato una 

situazione molto pesante, e sembra che ci stiamo addentrando in un periodo ancora più 

cupo. A subirne maggiormente le conseguenze saranno il settore del commercio e 

dell’accoglienza, che da soli contano più della metà dei lavoratori in cassa integrazione.

Lucca però è una delle provincie con il più basso tasso di aumento delle ore di cassa 

integrazione: la situazione è migliore che nel resto della Toscana?

I dati non dicono tutto in questo caso. Nel rapporto viene considerata solo la cassa 

integrazione ordinaria, ma il numero di persone che sta facendo affidamento sugli 

ammortizzatori sociali nella provincia ammonta a più di 33.000. Poi l’industria cartaria, 

e quella metalmeccanica ad essa collegata, non si sono fermate durante il lockdown, 

portando il numero dei lavoratori rimasti attivi oltre al 52% e riducendo le perdite 

dell’export. Infine bisogna considerare che mancano all’appello migliaia di lavoratori 

stagionali, che non essendo stati chiamati a lavorare per questa stagione hanno perduto 

sia la propria fonte di reddito che l’accesso ai sussidi.

La nostra è anche una delle provincie peggiori dal punto di vista delle previsioni 

occupazionali, come è possibile se l’industria si è fermata meno rispetto ad altre 

province?

In parte a causa dei lavoratori stagionali in meno, visto che si tratta di un territorio che 

punta molto sul turismo. Poi bisogna vedere come si evolverà l’epidemia: molti dei 

lavoratori che percepivano la cassa integrazione erano tornati al lavoro, ma potrebbero 

essere costretti a fermarsi nuovamente. Con lo sblocco dei licenziamenti molti di loro 

potrebbero perdere il lavoro, per poi essere sostituiti, in parte, da rapporti di lavoro a 

tempo determinato.

Come sarà possibile uscire da questo momento di crisi?

Per come si sta evolvendo la pandemia, sarà assolutamente necessario ripensare al 

nostro modello produttivo, basandolo sul rispetto ambientale e giustizia sociale, 

caratteristica quest’ultima gravemente assente nel modello attuale. La mancanza di 

equità nella distribuzione della ricchezza ha creato grandi e gravissime disparità nella 

disponibilità economica delle persone, e di conseguenza nella loro capacità di 

affrontare situazioni di crisi come questa. Inoltre questo momento difficile ci ha 

dimostrato la necessità di maggiori interventi nel settore pubblico, sanità in primis, in 

cui la Toscana, pur essendo tra le regioni più meritevoli, non è riuscita a rispettare gli 

obbiettivi richiesti per fare fronte alla seconda ondata, come l’incremento dei posti in 
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terapia intensiva, e che vede continuare a lavorare gli infermieri, dipinti come gli angeli 

della lotta al covid, con un contratto collettivo scaduto da 10 anni. In sintesi servono 

risposte strutturali, in grado di cambiare il sistema attuale.
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