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ITALIA

DAL SUPERBONUS ARRIVA PIÙ OCCUPAZIONE.
SANTILLO (M5S): “SERVE ORIZZONTE
TRIENNALE”
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“Le stime occupazionali fornite oggi dall’Agenzia per il Lavoro Orienta, in base alle quali il Superbonus 110% può portare un aumento di
posti di lavoro nell’ordine di 100 mila unità all’anno, è un dato che ci manda un segnale lampante. Questa misura, nata su impulso del
Movimento 5 Stelle, deve avere almeno un orizzonte triennale per poter sprigionare tutta la sua efficacia. Sia guardandola dal punto di
vista del cittadino che vuole fare i lavori per rendere casa più sicura ed efficiente, sia nell’ottica di quelle migliaia di imprese che gli
interventi dovranno realizzarli. Come ci dice Orienta, si registra già ora un incremento di richiesta di diverse figure professionali, dagli
caldaisti agli ingegneri, dagli elettricisti ai termoidraulici, e tanti altre ancora. Il governo deve produrre il massimo sforzo per cercare di
estendere la misura subito, al fine di mettere l’acceleratore alla grande macchina del Superbonus già dai primi mesi del 2021. Come
m5s siamo prontissimi a fare la nostra parte”.Così in una nota il senatore M5s Agostino Santillo.
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