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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

IL PUNTO
Chiusure
di aziende e
delocalizzazioni
«La politica non
deve dire
quando
un'azienda possa
o non possa
chiudere, ma
come lo fa. Non
si può notificare
la chiusura senza
i tempi necessari
per verificare
altri percorsi,
creare una rete
di supporto
per i lavoratori
e anche per
l'indotto.
Perle
delocalizzazioni
all'estero
dobbiamo
arrivare almeno
alla definizione
di un salario
minimo a livello
di Unione
europea,
per evitare
delocalizzazioni
incentivate dalla
concorrenza
salariale.
€ un processo
lungo e
complicato,
ma è sul tavolo,'

L'INTERVISTA Andrea Orlando in esclusiva a "II Cittadino"

«Le imprese siano responsabili
per dare pieno valore al lavoro»
Il ministro ieri sera era

ospite alla Festa de l'Unità

di Lodi, dove è intervenuto

sul tema delle politiche

sociali e dell'occupazione

di Andrea Bagatta

— Per ridare pieno valore al lavoro
la chiave principale deve essere la
responsabilità sociale delle impre-
se, spinta e incentivata, pungolata
da una nuova responsabilità del
consumo ma anche controllata più
severamente e regolata là dove oc-
corre. È lavisione del tema del lavo-
ro portata ieri sera alla Festa del-
l'Unità del Lodigiano dal ministro
del Lavoro e delle Politiche sociali
Andrea Orlando, ospite del Pd Lodi-
giano nel tardo pomeriggio.

Ministro. dopo i fatti di Tavazzano, ave-
va annunciato la costituzione di una
task force. A che punto è il lavoro?
«La logistica è un settore in forte
crescita, che però deve essere rego-
lato, in termini occupazionali so-
prattutto: á sono grandi gruppi che
hanno intrapreso questa strada,
perché hanno capito che i problemi
di un modello fatto di appalti e su-
bappalti e scarico di responsabilità,
alla fine, rischia di incidere anche
sui profitti. È una strada verso cui
dobbiamo spingere, senza dimenti-
care i controlli. A luglio ho chiesto
ai carabinieri di intensificare  con-
trolli, e sono emerse diverse situa-
zioni irregolari, la task force si è
costituita ed entro settembre ci for-
nirà i primi indirizzi. Il problema è
che un modello economico fatto di
concorrenza esternalizzando e ap-
paltando parti dì lavoro non può
funzionare».

Anche l'altro giorno abbiamo registrato
una vittima lodigiana sul lavoro. Cosa
sta facendo il Governo per questa paga?
«Ci sono state decisioni puntuali.
Abbiamo stanziato risorse perl'as-
sunzione di 2mila figure negli
ispettorati del lavoro, di cui BOO en-
tro la fine dell'anno, per potenziare

«
La logistica è un.
settore in forte crescita,
che deve essere
regolato, soprattutto in
termini occupazionali

il sistema dei controlli, e abbiamo
chiesto che ci sia un impegno per
ricostituire il personale in capo alle
Asl, perché molte competenze so-
no loro. Bisognaintervenireanche
sulla sensibilizzazione e la forma-
zione, di lavoratori e imprenditori.
Anche se poi bisogna distinguere
gli eventi in cui c'è stato un dolo
cereo. C'è anche una responsabilità
delle imprese e degli imprenditori,
e su questo bisognerà fare ancora
tanto.

La responsabilità d'impresa è quella che
sembra mancare in alcune azioni spre-
giudicate, soprattutto da parte delle
multinazionali. Nel Lodigiano èdi meno
di tre anni fa la chiusura della Nllfisk
dall'oggi al domani, annunciata dalla
Borsa, e ci si ricorda ancora del caso
Akzo Nobel di Fombio, 70 anni fa, la cui

chiusura fu scoperta per caso dai lavo-
ratori. A die punto è il percorso norma-
tivo per disincentivare le chiusuresel-
vagge?
«La politica non deve dire quando
un'azienda possa o non possa chiu-
dere, ma come lo fa Non si può no-
tificare la chiusura senza i tempi
necessari per verificare altri per-
corsi, creare una rete di supporto
peri lavoratori e anche per l'indot-
to. il presidente di Confndustriami
ha accusato di essere nemico delle
imprese, ma quando un'azienda
chiude improvvisamente, magari
pure senza una motivazione eco-
nomica, i primi a rimetterci sono
le imprese dell'indotto. Bisogna ar-
rivare aunpercorso contempi cer-
ti e valutazione di tutte le possibili-
tà, confa creazione delle condizio-
ni per politiche attive perla ricollo-

Sopra
l'arrivo
di Andrea
Orlando,
ministro del
Lavoro e delle
Politiche sociali
alla Festa
de l'Unità
del Lodigiano,
in corso nel
capoluogo;
l'esponente del
Governo è stato
intervistato
in esclusiva
da "II Cittadino";
sotto il ministro
a colloquio
con il nostro
giornalista
Andrea Bagatta
Borella
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cazione dei lavoratori».

ti tema delle chiusure selvagge non ri-
guarda solo le delocalizzazioni all'este-
ro. Nel Lodigiano abbiamo vissuto la
vicenda Abb di San Martino, con i lavori
spostati a Dalmine, e quella recente
della Protec di SantAngelo, in cui i lavo-
ri sono stati spostati a Bergamo e la
ditta chiusa.
«Per le delocalizzazioni all'estero
dobbiamo arrivare almeno alla de-
finizione di un salario minimo a
livello di Unione europea, per evi-
tare delocalizzazioni incentivate
dalla concorrenza salariale. È un
processo lungo e complicato, ma è
sul tavolo. Poi il ragionamento sul-
la responsabilità sociale deve vale-
re per tutte le aziende, che supera-
no una certa dimensione. Per ora
si parla di 250 addetti, fare di più
sarà difficile con questo Governo».

II reddito di cittadinanza non convince,
soprattutto nella parte di politica attiva
del lavoro.
«Come contrasto alla povertà, il
reddito di cittadinanza funziona.
La discussione è inquinata da un
dibattito ideologico senza senso,
ma se si trova una persona che lo
percepisce senza titolo, non è che
allora si deve mettere in discussio-
ne lo strumento. Molte persone poi
semplicemente non sono occupa-
bili. Bisogna spingere sulla perso-
nalizzazione dei percorsi, non solo
in chiave lavorativa, ma di inclu-
sione sociale per esempio. Le politi-
che attive devono essere migliora-
te in generale, per il reddito di citta-
dinanza, ma anche perla Naspi e
persino perla cassa integrazione,
più adeguatain termini economici,
ma magari con un processo difor-
mazione e riqualificazione. A que-
sto proposito, il Pd deve sciogliere
l'equivoco che ci trasciniamo fin
dalla nascita non possiamo essere
neo-liberisti spinti efautori di un
mercato con più attenzione sociale
al tempo stesso. Ora è arrivato il
momento di spiegare agli elettori
quali sono le nostre proposte,
uscendo da questo equivoco: dob-
biamo decidere se a pagare l'onda
lunga della crisi post-Covid saran-
no isoliti, ilavoratori e i fragili, op-
pure se ci deve essere una redistri-
buzione della ricchezza Il mercato
non risolve tutto, e la pandemia lo
ha dimostrato, anche se sembra
che molti se ne siano dimentica-
ti». ■
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Il reddito di
cittadinanza funziona,
discussione inquinata
da un dibattito
ideologico senza senso
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