
Bloccodeilicenziamenti

il premiercercal'accordo
Cgil, Cisl eUil vannoda ForzaItalia per il puntodella situazione

• ROMA.Mario Draghi convoca per oggi
la cabina di regia con i capidelegazione
della maggioranza per avviare una com-

plessa mediazione, in vista del possibile

cdm di mercoledì 30, sulla questione dei
licenziamenti. I tempi sono strettissimieil

pressingdei sindacati, sostenutoda alcuni

partiti della maggioranza, per evitare bloc-

chi selettivi si è fatto sentireanche pla-

sticamente con lamanifestazione di sabato.

E proprio mentre da PalazzoChigi si con-

voca la Cabina,Cgil,Cisl eUil sono ricevuti
da Forza Italia per fare il punto della si-

tuazione. Antonio Tajani, i capigruppoed il
responsabile lavoro avranno una serie di

colloqui, sempre oggi,conquasi tutto l'arco

sindacaledai quali dovrebbero uscire pro-

poste erichiesteper il governo.Perquesto -

si spiega in ambientidella maggioranza- la

mediazione del premier non potrà non te-

nere conto dei partiti e delleparti sociali.

Sarannogiorni di interlocuzioni, forse
anche istituzionali. Sul tema dei licenzia-

menti, siragiona in ambientiparlamentari,
c'èanche una certa attenzionedaparte del
Quirinale. E trovareuna soluzione condi-
visa, mentre dal primo luglio scatta la pos-

sibilità di licenziare, non sarà semplicis-

simo. Soluzionecondivisa che rappresenta
una condizione fondamentale per il gover-

no per procedere con un provvedimento.
L'ipotesi che rimane sempre in pista tra i
partiti è quella di «allargare lemaglie» del
bloccoselettivo estendendoloanchead altri
settori oltre a quello - trapelato in queste
ultime ore - del tessile. I criteri sono tutti da
decifrare: una chiave per sbloccare l'im-

passe potrebbe essere quello del calo del
fatturato causa Covid. Nel decreto ponte
finirannoanche la proroga del rinvio delle
cartelle (di due mesi) equella del rinvio - di
un mese - della Tari. Meno scontato l'in-

serimento delrifinanziamentodegli incen-

tivi sull'acquisto dei beni strumentalipre-

visti dalla legge Sabatini.

Sul blocco dei licenziamenti, spiegano

fonti dell'esecutivo, l'intesa in maggioranza
stentaancoraavedersi all'orizzonte. Il Pd,
in gran partema non tutto, si schieracon i

sindacatiper una proroga toutcourt fino a
ottobre mentre il M5S, finora, si è tenuto
fuori, ancheper il braccio di ferro chevede
impegnatiin questeoreBeppeGrillo e Giu-

seppe Conte per definire la nuova orga-

nizazione del Movimento. Ma i 5 Stelle sui
temi del lavoro - spiegano fonti pentastel-

late - non vogliono rimanereaguardaree
sicuramentediranno la loro prima che il
governo prendaqualsiasi decisione.

«Il tema non è sesi allunga di uno o tre
mesi» il divieto dei licenziamenti, «o se si
affiancano ad un'eventualeproroga del di-

vieto altri ammortizzatori. Questo significa
che si staspostandoil problema, manon lo
si risolve. Per risolverlo serve un buon si-

stema di politiche attive, oltre che la ri-
partenza dei settoriproduttivi» evidenzia
Rosario De Luca, presidente della Fonda-

zione studi dei consulenti del lavoro, in
merito aldibattito in corso.

«Il tema della durata del divieto di li-
cenziamento è quasiun non problema, per-

ché il discorso non è chiedersi quanto tem-

po devedurarequesto blocco, mail tema -

che in Italia non è discusso per niente- è

cosa fare dopo. Perché il divieto di licen-

ziamento è una sortadi pezzache sta cer-

cando di tappareuna potenziale emorragia

di posti di lavoro,ma non è pensabile che
prolungandolo anchedi un altro anno il
problema si risolve» , spiega. «Qui c'è un
grande interrogativo: o l'economiariparte
tutta,quindi anche industria,artigianatoe
comparti in sofferenza; e quindi c'è
un'esplosione di postidi lavoro nuovi e non
ci saranno licenziati. Oppure questi licen-
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ziati, che comunque arriveranno, come li
rimettiamo nel mercatodel lavoro? Quindi

il concetto - puntualizza - è che manca un
sistema utile, virtuoso di politiche attive,

che al momento noi non vediamo, se non

con il coinvolgimento dei privati » . [ag.]

TEMPI STRETTI

Draghi convoca per oggi la cabina di regia con

i capidelegazione della maggioranza, in vista

del possibile cdm di mercoledì prossimo
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