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Coronavirus: Lesce (Federmacchine),
'ripartire in sicurezza ma subito'
22 Aprile 2020 alle 12:45

di AdnKronos

Milano, 22 apr.
(Adnkronos) - "Ripartire
subito. In sicurezza, ma
subito". E' quanto chiede
Giuseppe Lesce,

PIÙ VISTI
Coronavirus: da Fmi 745 
mln di dollari di aiuti alla
Tunisia

presidente di
Federmacchine, la
federazione che
rappresenta i costruttori italiani di beni strumentali, che per
il 2020 prevede un calo del fatturato del settore del 27%.

Coronavirus: Lega, 'su app 
troppi misteri, sicurezza
dati a rischio'
Coronavirus: Musumeci, 
'nel governo qualcuno ha
basso pro lo istituzionale'

“Siamo pronti ad assicurare la completa sicurezza dei
lavoratori – aggiunge Lesce – nel pieno rispetto delle norme
sanitarie e dei protocolli di prevenzione ormai

Coronavirus: Musumeci,
'presto ordinanza che
consente di allentare le
maglie'



universalmente riconosciuti. Chi è in grado di assicurare gli
standard di sicurezza richiesti, deve essere autorizzato a
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ripartire subito”. Il 2020 rischia di essere, "anche in termini
economici, l’annus horribilis".
Lesce sottolinea che "è necessario correre ai ripari e
autorizzare la ripartenza del manifatturiero a salvaguardia
non solo del singolo settore ma delle liere”. Molte aziende
del settore "sono in dif coltà, i competitor internazionali ci
stanno sottraendo, ora dopo ora, quote di mercato e
l’occupazione è a rischio. La politica non ci in igga il colpo
di grazia continuando con questo atteggiamento attendista
senza prendere decisioni. Le parti sociali hanno sottoscritto
già da metà marzo un protocollo sui sistemi che mettono in
sicurezza i luoghi di lavoro. Bene, applichiamoli a tutte le
imprese, non si perda altro tempo”.
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