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BOLZANO I lavoratori dipen-
denti dell’Alto Adige credono
nella ripresa. Lo rileva il baro-
metro dell’Istituto promozio-
ne lavoratori (Ipl) che regi-
stra, rispetto all’ultima rileva-
zione di marzo scorso, un in-
cremento di ben 43 punti
indice sulla fiducia nel futuro
economico nei prossimi do-
dici mesi, con un’accelerazio-
ne proporzionale al dispiego
della campagna vaccinale.
«Dall’istituzione del baro-

metro nel 2013 — spiega Ste-

fan Perini, direttore Ipl—mai
abbiamo rilevato un così forte
balzo in avanti». Un ottimi-
smo che non è solo della vo-
lontà, ma pure della ragione,
secondo l’economista. «Gli
indicatori del mercato del la-
voro— prosegue Perini— in-
ducono questa fiducia e non
fanno temere fenomeni di li-
cenziamenti di massa, anzi.
C’è una ripartenza dell’econo-
mia, anche se si tratta ancora
di una ripresa fragile».
Il monitoraggio di Ipl rileva

come a maggio «il recupero
delmercato del lavoro altoate-
sino si sia velocizzato, portan-
do l’occupazione quasi ai li-
velli pre-crisi del 2019».
I dati economici del primo

trimestre 2021 vedono una
prevalenza di segni positivi ri-
spetto all’anno precedente,
tanto nelle importazioni
(+6,2%), quanto nelle esporta-
zioni (+13,4%), sebbene vi sia
una flessione dell’occupazio-
ne dipendente (-1,9%) che ha
colpito soprattutto lavoratori
a tempo determinato, mi-
granti, pubblici esercizi. Ov-
viamente molto negativa, a
c a u s a d e i p r o l u n g a t i
lockdown che hanno cancel-
lato la stagione invernale, la
dinamica dei pernottamenti
turistici (-94%). «Sarà un’ipo-
teca che caratterizzerà l’intero
anno economico» sottolinea
ancora Perini. Nonostante
ciò, Ipl stima nel 2021 una ri-
presa del prodotto interno
lordo (Pil) del 3,5%, pure me-
no spiccata di quella ipotizza-
ta da Astat (tra il 6% e l’8,3%) e
dall’istituto di ricerca econo-
mica (Ire) della Camera di
commercio (tra il 3% e il 5%). Il
potere d’acquisto dei lavorato-
ri inciderà non poco, tra costo
della vita molto elevato e sala-
ri che, nel quinquennio, per
Ipl non hanno avuto alcun in-
cremento reale. «Il costo della
vita a Bolzano — sottolinea la
relazione allegata al barome-
tro — supera il livello medio
nazionale del 23-25%. La di-
namica delle retribuzioni me-
die tra il 2014 e il 2019 è stata
del 6,7% a fronte, però, di un
aumento sempre del costo
della vita del 6,8%». Per que-
sto, DieterMay auspica una ri-
presa della contrattazione
collettiva provinciale. «Nella
nostra Provincia — sottolinea
il presidente di Ipl — la situa-
zione si presenta positiva, ora
sarebbe importante fare con-
tratti collettivi di secondo li-
vello per ristabilire l’equità di-
stributiva». Philipp Acham-
mer, però, prima pensa ai vac-
cini. «Puntare all’immunità di
gregge prima dell’autunno —
dice l’assessore provinciale al-
l’Economia — solo così pos-
siamo ottenere una ripresa
duratura e riconquistare la
normalità».

Nicola Chiarini
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Operai in lotta

Gkn, Fiom trentina solidale
TRENTOLa Fiom Cgil trentina
solidale con i lavoratori Gkn
dopo i 422 licenziamenti via
e-mail a Campi Bisenzio. Un
atto che riguarda anche
l’Alto Adige, dato che il
secondo stabilimento in
Italia del gruppo è a

Brunico. «Temiamo che le
modalità feroci che stanno
distinguendo la vicenda
Gkn, possano costituire un
precedente» rileva ancora il
documento del sindacato
dei metalmeccanici.
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C
erto, gli ostacoli
aumentano
assieme
all’altitudine e
alla lontananza

dalle grandi direttrici di
traffico, però l’essere a «un
passo dal cielo» a volte
può offrire elementi
compensativi delle
difficoltà. È sul terreno
politico, purtroppo, che la
contrapposizione tra i due
mondi trova continuo
alimento: generalmente,
nelle Terre Alte è più forte
il voto moderato e
conservatore, mentre i ceti
urbani tendono a
premiare le forze
progressiste. Il che,
naturalmente, si riflette
nelle scelte
amministrative, poiché chi
controlla il potere tende a
favorire il proprio
elettorato. I vari timonieri
hanno saputo finora
mantenere un sano
equilibrio, garantendo
uno sviluppo omogeneo,
anche se ultimamente in
Trentino sale non
immotivatamente il
timore di una
penalizzazione delle due
città principali. Perfino
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