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I SINDACATI: TRA UN MESE 500 MILA A RISCHIO. DRAGHI, INCONTRO SEGRETO CON CGIL, CISL E UIL

Orlando: tutele universali
a luglio il via alla riforma
Intervista a,1 ministro del Layere: "A dico: ora basta tatticismi"
NICCOLÒ CARRATELLI

Sul blocco dei licenziamenti
«la partita non è stata persa».

Il ministro del Lavoro Andrea Or-
lando torna sullo scontro di cui è
stato protagonista all'interno
della maggioranza e avverte il
leader della Lega Matteo Salvi-
ni: «Non bisogna fare tattica poli-
tica sulla vita delle persone». -P.3
BARBERA E MONTICELLI - P. 2

ANDREA ORLANDO II ministro del Lavoro: "Sullo stop agli esuberi la partita non è stata persa. Un confronto col Mef sulle nuove misure"

"Ammortizzatori, a luglio via alla riforma
E a Salvini dico: basta tatticismi politici"
L'INTERVISTA

NICCOLÒ CARRATELLI

ROMA

S
ul blocco dei licenzia-
menti «la partita non è
stata persa». Il mini-
stro del Lavoro An-

drea Orlando torna sullo scon-
tro di cui è stato protagonista
all'interno della maggioranza
e avverte Salvini: «Non biso-
gna fare tattica politica sulla vi-
ta delle persone». Quanto a
Confindustria, che prevede as-
sunzioni, «mi pare che il loro
ottimismo sia eccessivo, ma
spero che Bonomi abbia ragio-
ne». Nell'intervistadel diretto-
re de La Stampa, Massimo
Giannini, per la trasmissione
"30 minuti al Massimo" (la ver-
sione integrale su lastam-
pa.it), il ministro annuncia
che la riforma degli ammortiz-
zatori sociali «sarà pronta per i
primi di luglio, ma servirà un
confronto il Mef per trovare le
risorse». E dice la sua sul Pd di
Letta, che deve continuare a
costruire l'alleanza con il M5S
e ricomporre le fratture nel
centrosinistra. La questione

più urgente, però, è quella dei
licenziamenti, con l'ipotesi di
prolungare il blocco in modo
selettivo, solo per alcuni setto-
ri più in crisi.
Si va in questa direzione?
«La mia posizione e quella del
Pd è che più strumenti abbia-
mo per gestire questo passag-
gio e renderlo graduale e me-
glio è, ma mi astengo dal for-
mulare altre ipotesi, attendia-
mo il confronto tra le forze poli-
tiche e sociali. Serve che matu-
ri una precisa volontà politica,
col consenso di tutta la maggio-
ranza. In caso contrario, gesti-
remo questo passaggio con gli
strumenti di cui disponiamo».
C'è chi dice che il blocco non
sia servito, perché abbiamo
perso comunque un milione
di posti di lavoro, contratti a
termine non rinnovati...
«Rispetto alla crisi preceden-
te, ha consentito di difendere
la nostra capacità produttiva,
di tenere in piedi imprese che
rischiavano di saltare per pro-
blemi finanziari. Io non sono
innamorato di questa misura,
a mio avviso si poteva fare in
modo più selettivo fin dall'ini-
zio, ma ora è una discussione

accademica: oggi bisogna af-
frontare gli effetti dell'esauri-
mento di questo strumento.
Nei settori in cui si va allo sbloc-
co dei licenziamenti a luglio la
cassa integrazione c'è, il pro-
blema sono le aziende più pic-
cole in cui non c'è e che saran-
no interessate dallo sblocco a
ottobre: bisogna dare protezio-
ne a quei lavoratori».
Lei voleva l'allungamento del
blocco dei licenziamenti al 28
agosto. Draghi se l'è riman-
giato e Confindustria l'ha ac-
cusata di aver tradito i patti...
«Guardi, io ho inviato le nor-
me al pre-Consiglio dei mini-
stri, sono state valutate e poi si
è deciso che una parte non fos-
se congrua rispetto all'indiriz-
zo generale del governo. Quin-
di, quelle proposte erano note
a tutti e sottolineo che nel pac-
chetto ci sono misure robuste,
come i contratti di espansione,
quelli di solidarietà, oltre che
la cassa integrazione senza ad-
dizionali per le imprese che
non licenziano e la sospensio-
ne del décalage della Naspi».
La reazione di Confindu-
stria?

«Ha stupito anche me, si è trop-
po ideologizzata una posizio-
ne, quasi che lo sblocco dei li-
cenziamenti sia un obiettivo,
mentre è solo uno strumento
per gestire questa fase di tran-
sizione. Bisogna evitare un im-
patto sociale negativo e nessu-
no sa bene quali saranno le
conseguenze, nemmeno Con-
findustria».
Secondo Bonomi, le imprese
che non riescono più a stare
sul mercato libereranno risor-
se professionali per quelle
che vogliono assumere...
«Mi pare ci sia un eccessivo otti-
mismo, anche se da italiano mi
auguro che Bonomi abbia ra-
gione. Il rimbalzo ci sarà, ma
non sarà equo in tutti i settori:
credo che in alcuni ci sia voglia
di assumere, ma anche che ci
siano aree di sofferenza e una
fascia generazionale che ri-
schia di uscire simultaneamen-
te dal mercato del lavoro. Il sal-
do positivo, che si può determi-
nare, nel medio periodo, non
cancella gli squilibri sociali di
questo passaggio».
E preoccupato che in autun-
no esploda la "rabbia socia-
le", di cui parla il segretario
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della Cgil Landini?
«Certo, e la mia preoccupazio-
ne è condivisa dal presidente
Draghi. Nessuno pensa che il
problema non esista, la discus-
sione verte su come affrontar-
lo, su quali strumenti siano più
congrui. Mentre le imprese ri-
pensano loro stesse, avviano
una ristrutturazione, tutti ab-
biamo massima attenzione su
come gestire questa fase».
Anche Salvini? Sulla questio-
ne licenziamenti ha cambiato
idea varie volte...
«Su un tema come questo, che
riguarda la vita di centinaia di
migliaia di persone, non si de-
ve prestare il fianco a tattici-
smi politici. Abbiamo registra-
to che il leader della Lega ha
cambiato idea molte volte, ma
le posizioni che ogni forza poli-
tica sosterrà per davvero si ve-
dranno nel passaggio parla-
mentare».
Il leader della Lega ha incon-
trato Draghi, con il suo movi-
mentiamo cerca di spostare il
governo a destra?
«Non bisogna farsi distrarre
dalla politica politicante, af-
fronteremo mesi in cui si parle-
rà una volta di sbilanciamento
a destra e una volta a sinistra.
Guardiamo a quello che va fat-
to, il programma del governo
Draghi è legato al Recovery e
si basa su misure che ben si
adattano agli obiettivi di un
partito progressista».
Salvini non ha cambiato idea
solo su questo tema, ha visto i
referendum sulla giustizia?
«Noto una contraddizione e
ho una curiosità. La contraddi-
zione è che non si possono chie-
dere processi rapidi e, contem-
poraneamente, contestare gli
sconti di pena per chi ricorre a
riti alternativi. Negli Stati Uni-
ti, paese dal quale abbiamo co-
piato il processo, funziona co-
sì: confessi, fai meno carcere.
Per questo in America 1'80%
dei processi non va in aula, in
Italia solo il 20%. E la curiosità
è se Salvini condivide la batta-
glia dei Radicali, con i quali
promuove i referendum, per
umanizzare il carcere. Io sì».
Più delle divisioni politiche,
bisogna affrontare la spacca-
tura sociale, tra lavoratori ga-
rantiti e non. Come si fa?
«Una prima risposta è costrui-
re diritti per lavoratori autono-

mi e professionisti, soprattut- no alla fine della legislatura?
to per i più giovani e per le don- «L'obiettivo è arrivare a fine le-
ne. Poi servono politiche setto- gislatura, per realizzare e met-
riali, pensiamo al commercio: tere in sicurezza almeno la fa-
le persone ora acquistano sul- se di partenza del Recovery. Il
le piattaforme online, non sap- premier Draghi è l'unico profi-
piamo quanti torneranno a lo capace di tenere insieme
comprare come prima. Biso- una maggioranza così ampia».
gna sostenere le imprese che L'ex premier Conte, che si pre-
provano a ripartire, dare una para a diventare il leader del
prospettiva a chi non ce la fa, M5S, ha fatto capire di non vo-
magari usando parte delle tas- ler fare sconti al governo: in-
se che il G7 ha deciso di appli- travede dei rischi?
care alle società "big tech"». «Non credo che l'adesione a
Quando sarà pronta la rifor- una maggioranza significhi
ma degli ammortizzatori? privarsi della parola, mi pare
«Il confronto sull'impianto del- che da parte di Conte ci sia la
la riforma si concluderà a fine volontà di far pesare il suo pun-
mese o all'inizio di luglio, poi to di vista, ma anche quella di
bisognerà avviare una discus- trovare una sintesi».
sione con il ministero dell'Eco- Quindi i 5 stelle restano l'al-
nomia, per reperire le risorse leato giusto per il Pd?
necessarie ad attivare i vari «Sì, la rottura che si sta consu-
strumenti. L'idea è quello di mando al loro interno, sull'i-
un sistema di tutela universa- dea stessa di partito, è un risul-
le, costruire un meccanismo di tato che il Pd deve ascriversi,
cassa integrazione che tenga frutto della cooperazione di
conto delle dimensioni dell'im- questi mesi. Sarebbe un errore
presa e della specificità dei set- rinunciare alla prospettiva che
tori, che sia uno strumento si è riusciti a costruire con loro.
non solo di integrazione al sa- Ma credo sia anche il momen-
lario, ma anche di carattere for- to di ricomporre le fratture nel
mativo. Stesso discorso per la campo della sinistra: non vedo
disoccupazione, da collegare ragioni significative che ci di-
alle politiche attive del lavoro: stinguono da quelli che negli
non si deve aspettare la fine anni hanno lasciato il Pd. La Bi-
della Naspi per mettere in mo- nistra deve rimettere al centro
to meccanismi di ricollocazio- la lotta alle diseguaglianze e
ne. Insomma, strumenti diver- su questo terreno alcune rottu-
si per dare un ammortizzatore re maturate su vicende contin-
a tutti, questa è l'ambizione». genti possono essere superate.
A proposito di politiche atti- Un ragionamento in cui inseri-
ve, come si va oltre il reddito re anche quelli che stanno più
di cittadinanza e i navigator? verso il centro, non dico Renzi,
«Da tre anni le Regioni hanno che mi sembra orientato in
mezzo miliardo per assumere una direzione diversa, ma Ca-
le persone all'interno dei cen- lenda, ad esempio, introduce
tri per l'impiego, purtroppo la elementi di critica interessanti
pandemia ha molto rallentato al modello di sviluppo».
questo processo. Ho incontra- Il Pd ora è un partito meno
to tutti gli assessori regionali e "tossico" di prima?
ho proposto di avviare un tavo- «Credo di sì. Non mi illudo, pe-
lo territoriale per declinare gli rò, che questo miglioramento
strumenti per gestire il rimbal- sia permanente, se non si supe-
zo in base a come questo avver- rano i non detti. Abbiamo di-
rà nei diversi territori: ci sono chiarato tutti che serve un con-
situazioni molto diverse, dal gresso, ma bisogna evitare che
punto di vista industriale o tu- sia un'altra conta e non risolva
ristico. Abbiamo commissaria- i problemi politici. Le agorà di
to l'Anpal (Agenzia per le poli- Letta sono un primo passo in
tiche attive del lavoro), per- questa direzione». —
ché, invece di facilitare il rap- ©RIPRoou➢oNE RISERVATA
porto tra ministero e Regioni,
rischiava di rallentare ilpercor-
so, in un momento in cui si de-
ve correre molto».
Questa formula del premier
tecnico è destinata a durare fi-

ANDREA ORLANDO

MINISTRO
DEL LAVORO 1

Le ipotesi di Bonomi
sulle assunzioni
mi sembrano
ottimistiche, ma
spero abbia ragione

Abbiamo detto tutti
che al Pd serve
un congresso,
ma dobbiamo evitare
che sia un'altra conta

Vorrei sapere se
il leader della Lega
condivide la battaglia
dei Radicali per
umanizzare il carcere
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Il ministro del Lavoro intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini
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