
TRENTO «Agire per Trento» e
M5s alzano la voce sulla vicen-
da della chiusura della Cim di
Mattarello, che comporterà il 
licenziamento di 57 persone. 
Domattina è in programma
l’assemblea con i lavoratori
per decidere come muoversi.

«Quest’impresa era forse
l’ultima sopravvissuta di una
politica industriale che punta-
va ad attrarre aziende dal-
l’esterno invece di farle nasce-
re e sviluppare in Trentino.
Un’impostazione che anche in
questo caso ha mostrato tutta
la propria inadeguatezza» af-
ferma Degasperi, che tra l’altro
vi aveva lavorato subito dopo 
l’università. «Farò tutto quan-

to in mio potere per aiutare i
lavoratori» prosegue, ricor-
dando che negli ultimi anni i
dipendenti erano calati dai
250 ai 57 attuali e «l’epilogo di
questi giorni non giunge ina-
spettato». «Bisogna prendere
atto che per le imprese medio
grandi, quelle che le statisti-
che indicano come le più adat-
te a far fronte alla crisi, sono
anche le prime a lasciare i no-
stri lidi». «È evidente che
quello che offriamo non è ciò
che costoro cercano. Da tempo
noi del M5S sosteniamo che
serve un cambio paradigmati-
co da parte dell’ente pubblico.
Si parta smantellando l’Irap e
si lasci alle imprese decidere

come investire questa maggio-
re disponibilità invece di farla
raccogliere alla Provincia che
poi la disperde in tanti inter-
venti». 

Per Agire «il proseguire del-
la crisi economica ha già da

tempo toccato la nostra realtà,
un tempo isola felice, a causa
del governo provinciale che
non ha agito con lungimiranza
per risolvere situazioni note».
«Chiediamo che l’assessore
Olivi si muova con maggior

prevenzione e d’anticipo,
ascoltando maggiormente i
sindacati e gli imprenditori». 
Alan Tancredi (Uiltec) si chie-
de se dietro la decisione della
Calvin Klein non ci sia una lo-
gica ispirata alla politica eco-
nomica di Trump. Per i dipen-
denti ben che vada sono di-
sponibili 2 anni di Naspi, 1300
euro massimo e con copertura
previdenziale limitata. «La Ci-
gs per cessazione di attività e
la mobilità sono state elimina-
te grazie alle politiche liberiste
del governo». «Il comporta-
mento dell’azienda è inqualifi-
cabile, verificheremo se ha
preso solidi pubblici» chiude.
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Degasperi: «Cambiare modello, smantellare l’Irap». Tancredi (Uil): pochi ammortizzatori

Chiusura Cmi: M5s e «Agire» attaccano la Provincia
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