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Cosa accadrà in autunno? Senza più il blocco dei
licenziamenti, senza più cassa integrazione, le aziende
potranno tagliare. Mesi di ansia nelle aziende in crisi. Intervista
al segretario Cisl Luigi Sbarra. Franzoso, Novellini pag. 8-9
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ATTUALITÀ

I g
- -- a scorsa Setti-

ntana Gos•er-

nn, Confindu-

stria. C',giL Cisl
LII hanno

siglato l'intesa

d S p iaul - u

nt riel blocco dei II reaalJ

mcntri e il massimo utilizzo

degli ammortizzatori socia-

li. I conretutri dell'accordo

hauno n'tcarrl spazio in un

apposito deciem nel quale

> n 'ttn. n ItipprOVilId

.1111111it 1111,111Ch sostegno a

ho re delle i p I [mari-

to. I.Iche I I Piano

nazionale di
I n Inrrl h II n II1
sia libd1,1 ili11111111111. C11110

Ilm mese 111-11,1ála 1/10na

n.mcht til 25 mh.ldi del

I:e uvery: riMttsc• da intple.

gair per lràvurle Ik crescita

r l'occupazione. 1)1 tutti,

questo abhiiuno parlati i-nu

quelle clic Mutuo aperto In

stato di crisi sia a livello na-

zionale, sia nei territori. Hd

è altrettanto significativo

che il GeV-.RIO, nel nuovo

decreto L1,110/.  abt t,

colto la proposta (,Idi

istintive im Fondo speciale

per i percorsi di riqualifica-

zione delle pecsome in cassa

integrazione e ut Naspi. Li,

stanziamento dei primi 50

milioni è un primo tassello.

ma ora bisogna leale linoandare

m pinolo nella  riti r ora a dil-
le politiche attive. Sottrarre

le persone ria condizioni di

inattività, accompagnandole

lungo le fasi di transizione

lai ornata Iuta una grande

priorità roche per rilancia-

re le competenze tenze digitali e

,srlstenere la nasliirntvirine•

terrrulr gita delle aziende.

Avviso comune tra le
parti, per utilizzare tutti

«Puntiamo a un sistema universale
inclusivo e mutualistico, in modo
da coprire tutti i lavoratori. Serve
impulso decisivo alle politiche attive»

il Segretario generale del-

la (arsi, Luigi Sbarra 111 una

nlleoinue a rutta campo

>I ll ' , int iltr1t11ta CC,

1100,I, I lidi

Segretario Sbarra,
come valuta, nel
complesso, l'accordo sui
licenziamenti?

11 ir mo git alL'it , è rositivi
N111 11d1non to dt Il init•vt.
Sia 1111  nu•n I I1C CI ha

dillISelltjt0 111 .1110,01,11i pte-

81,t tenia alni .\bbiano

sighuo I1 -do iinpïlt-

tnue con il t:mento dopo

un lungo negoziato, che ci

out permesso di migliorare

e rafforzare i contenuti del

Decreto Sostegni e Sostegni

bis e le soluzioni inchviduate

dalla Cabina di regia ciel Go-
'enat. Raccogliamo i fumi

delle mobilitazioni unitarie

delle ultime settimane nei

posti di lavoro e nelle piazze.

II blocco ilei licenziamenti

per alato' filiere va avanti e

abbiamo conquistato 13 set-

timane tf cassa integrazione

guarnita per unte le aziende

che hanno consumato i pe-

riodi di cassa ed anche per

gli ammortizzatori a
disposizione prima di
licenziare. Sarà davvero
sufficiente?

I r,l Ih' prossime
r II . ( ;111 -Ire

mi lino i „111' ohe

'a peoneuela oli proteggi,

le cauti 1,10,1aturi ed ev a-

re c,suberi e licenziamenti.
Avere dalle associaiinnt

d'impresa la garanzia che le

aziende si inlpegileranln,

prima di avviare iuit'n•anti
eli iiMlhlziune ridi rapporti
di Lrvoro, ad uriliz are tut-

ti gli strumenti legislativi e

coutrauuati a disposizione,

è fondamentale anche. nel

riconoscimento che si dà al

molo del lavoro nella sfida

della lipartenza. Le associa-

zioni dato: iali devono olien-

taro• It proprie aziende al

pieno( (Ferente rispetto dei

enti recati dell'intesa.

Cosa vi aspettate nelle
prossime settimane e, in
prospettiva, nei prossimi
mesi?

E. 31 lente rflr la sitrtazimie

del iole Irato del pomo rima-
ne uülho difficile, anche se

INTERVISTA— IL SEGRETARIO NAZIONALE CISL «POSITIVO» L'ACCORDO SUI LICENZIAMENTI, MA VIGILE

LAVORO
Sbarra: «Serve

un patto sociale
per una stagione

di riforme»
ci sotto segnali intporcaarri
di crescita della produzione

industriale e del farlo.,
Pequesto ola bisogna

cerrtrl t sugli I n th i i:

pubblicie privati, sulle uni a-
sn umile, stil aut t t ec

tecnologica, sulla f unnlao-
ni dr'll nuova»  co tolto acro.

Anche li i citazioni udu mali

11C1,1110 tS.'rc piotagoniste

della npatenza puaK us iii,

coai un nuovo rapporto mag-

gior teme parteripativo u-,

impresa e lavorai. Non ab-

biamo bisogno di supplen-

ze legislative su materie che

devono rimanere ancorate

al nullo libero delle relazio-

ni sindacali: salario mii Limo.
regolazione della rappru

sentanza. auto', náuriain,: la
contrattazione c in. }rado di

affrontale questi temi cot

maggiore efficacia, equità,

arlattivim rispetto a (11111111,

9us nurnia. di legge. Bisogna
dare forzi e ricounseiurento
ali• inconuo negoziale naáss
naie e decentrato con affida-
menti già forti 
Tavolopermanente di
confronto: quale tipo
di monitoraggio verrà
effettuato?

(anta,• I,Ipprosentanze sinda-
cali Iigilerenuo sul rispean di

qu;um, prcvism dall'accordo
enu il i ,terni e le impl eoc.

À 1dlti,t 111,

- 

dori nei n'mttari

rI Illi,gl lidi lavoro penar

iii Iaï ne la piena aimazione-

e ri-o dono evcvmuali sinraatr

ni tii criticità. II nostro impe-
gno rush à aranti per evitai'

niuberi e licenziamenti in

rotti i comparti prodottiti.

II Paia• nevo n1trni11'e 11,11 'A-
VO./ sttbìlc, dalla sin urna.
dalla dignità della
Bisogna avvia: t 

ué riouluta 11l G ul, rll
111,1,11111,11d Chi. 111 1111 Inno
perulemma la tnsniizi„oe

di tante loti rl 

e 1irmm0zioue untici s.ilr r
riall'alutr ronsnhdino I il pi-
daintint I scenari,' di ‘ii» e-

Quali i comparti più a
rischio?

MA11111110 111101e Fili.,  in

difficoltà dal tessile al calza

mrier0, alfatitonnirise. alla

chimica) di base. Ed ossia-

mcote le aziende dell'indot-
to a loro collegate, Ma unir
bisogna essere eatastrofinti.
Abbiamo esteso la platea

interessata al blocco dei li-

cenziamenti tinto a utota e.

e iuta udonn .muoiano pia
affiorami: ld e.vinntah situa-
zioni di crisi. Ora bisogna ra-

pidamente far crescere l'eco-

nomia. titt'im".rle natii i coll-

nrortti, sostenere la domatila

interna, armare l'export in

un quadro rii reciprocità

degli scambi commerciali.

lI nuovo anso muapteso

dall'annniuistrrziune Ridevi

,494.04á-4
«Abbiamo intere filiere
in difficoltà, dal tessile al
calzaturiero, dalla chimica
di base all'automotive: bisogna
sostenere la domanda
interna e aiutare l'export»

l t7

Bene il Fondo speciale per
i percorsi di riqualificazione
delle persone in cassa
integrazione e in Naspi
Va rilanciato subito
l'assegno di ricollocazione

agli Stat Lue e la rin ivani
4.t rione europea non 1303,-

80110 elle far belle alla nostra
emnonda.

Automotive, tra
Stellantis e nuova
mobilità elettrica
sembra mancare una
strategia di fondo. Quale
è la sua impressione?

Gnauli, il i. art 11.11711111110

ntt ì cennale por h icric
ripresa della nota pnlini al
ittdosniale r' per unto il I 

sa. Noi c i aspettiamo 11a10.1.J 
nleila Ila Sirlluni, il Il.prr-
ro del piriti Ili u est-sluu.'uro
in nutri gli stabilimenti iia-

liani. Nell'ultimo incorro,'

con i sindacati fa/nuda si è
impegnata a realizzare mia

n;nl.iuitaie adl•elerrrien ;d
ïn tiel cento entro i1 2030.

l 11113111.0 11111,011,11313, per

1111111111111U i 11upat0 3111111.0-

tall. t .1111113311tall. 133 pio diti
del  lavol 1 I tali t, et 1 i SUOI

sui prtuhuu oi deve essere
noti onesta 1i t ut ta tirl-1 g I
sG 1 tua une (i Oro moltiS0110 o

u n» sul tavolo. coroe quello

del cambio delle tic tnnzza-

noni in dreni stabihuu.nti,

quello della (:igafactniv, che

il guppu non ha annali de-
ciso se fine nel nostro Paesi

(I't luglio datarne Il'Jec trit-
catiun Dav (lei cippo nato

dalla htsione nn Erri e Pani

verratiun esposte le snaiegie

in farro di eletti-iheazione e

pouehbe arrivai e 1111 2111111 1W

stilla Gigafactorv, ridr) 
e quello dei prodotti da au-

segnair ai tari stabilimenti.

Bisogna affiaruture ql testi

processi valori lancio la COLI-
uamaunu• e rtl;uldandn la
pa-tertp.zioue dei Livurntrt-

n alle decisioni d'impresa
Sino t'tilltiutn che n-ovene-

tnil in .Stellantis un interlo-

cutori attenni alle esigenze

del inondo del lavoun e della

Iipau Lenza rotnplessiva del

Una situazione sempre
pii' complicata è quella
dell'Uva. Conte la vede?

Uopo fnlrimu S1131-1•11/.1 del
Consiglio di tiro;, ci ., ,i le

Cnllrlizinali per 111111 11111C...111

dello prorluztane ed il rottt-

plctanenus della fase di ai-

smamentn anbiennde. Nla

occorre renipetare il bullo

pena per .SW111m, a, 1:1nr

lah,ri dire4li e le•011uL loto.
hl, ,, Alni tolta., iion-.tsti

n,•l Inulti, rii 11,.1 ul auuuini-

WIrudlo111' stiaufditruiat mï
orientamento cerar. Chic_t--:

pelino la cunslirazirine oli uri

intono., mreme.d Gasiamo

111 h Tifi 1,110,1011c oli Ar-

- :1111 r cf Itlli,,. Sta irinto
1111'.1111 che n n lapi11_i-

111, 111r indiddl~ u,~, u•rit

lupo le a i. gli ínve-
,ii ,•11ti Cit' 11110111C iseeeSsa-
rie al rii meta produttivo del
guappo siderurgico. Bisogna
ridatale dra.,aranteute, fino

al totale arzenmeum, il ti-

corso ssa integrazione

riprendere la discussione sal

piano imlusniale definendo

le canmetisdduc ed i recali
degli investimenti finalizza-

ti al raggiungiri:crini della

snstenibilita ambientale, Ci

111 1,0111101i ohe da oltre
Chi, I :111111 c inno violo di rati

Stl 1111.W:1/1011d, E 1111,1 stm11-

unut'101, i tl riai o.
Riforma degli
ammortizzatori sociali:
su quali basi e in che
tempistiche?

IliM¡gita acerivlal • i muipi.

li ministro O:Iiil,i< ci Ics aur

S1(1113103 che enoo tl mese di
liig Fio si chiuderà la partita e
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RA, SPINTA SUGLI AMMORTIZZATORI, RILANCIO DELLA CONCERTAZIONE. SU STELLANTIS: «CI ASPETTIAMO IL RISPETTO DEI PIANI DI INVESTIMENTO IN ITALIA»

vrrra lrnarnlen te annata la rr-
liorrua degli ammortizzatori.
Noi puntiamo ad un sistema
universale, inclusilo, mutua-
listico e di tipo arsieuntrivo
in modo da coprire tutti i
lavoratori e; nello stesso tem-
po, a dare subito un impulso
decisivo alle politiche attive.
Va rilanciato l'assegno di ri-
collocazione, potenziata la
iormezione e. riqualificazio-
ne per i lavoratori in cassa
integrazione ed in Naspi.
Sottrarre le persone da con-

periodo si aprono in alcuni
settori. Ed ancor più quando
l'etrrelgenza .unitaria ❑nir.'t
sal anivarmno i progetti del
Recoven Furtd. l)obb iamo
sostenere stil 1 lavorato; i,
dotandoli di uri bagaglio di
competenze consolidare, Gx-
tificatx•. diversificate.
Più in generale come
valuta la politica
economica del Governo?

\'a riconoscimi al Governa
D'aghi di aver alli or nuo con
autorevolezza e deienuina-

`

M ~ Irogig

«Recovery: le parti sociali devono
entrare concretamente nel
monitoraggio su qualità della spesa,
trono-programmi e legalità»

dizioni di inattività accom-
pagnandole lungo le fasi di
trarasVlutlrl lavorativa resta
tira grande priorità per in-
crociare ddontarala e ofèrta
di lavoro e riallim art• le cori-
ptatenie, a partire ria quelle
digitali oggi necesaui^ per
sostenere I evoluzione degli
rcosistrmì lavnrrriv'i e la tia-
sformaziinre tecnologica del-
le aziende.
Politiche attive per il
lavoro, quali i possibili
assetti?

Vogliamo politiche attive ben
saldate agli :rnnnortizemrri
sociali. Serve un piano snutn'-
dinariosulla fonnazieule che
l'accia perno. da una parte,
sul Fondo maree cnmpeteu-
ze, per aiutare le imprese
a consolidare e rinnovare
le prºrfiussionalnà interine,
itall'alua, sulfassegrio di ri-
collociziorte, da dare in ditr-
zirme autnmirvica:rt lavai attiri
dal primo gioii di disocat-
puzione, in concom5rauza

r n un allungamento du-
ati della Naspi. Sono misure
da mettere: in campo imme-
diati-unente. senza le quali
l'Italia rischia di trovarsi pa-
radiessalnence irupirpaiara
a lime di oplrurmnidr 11(T11-
paziouali che pure in questo

rione i piiblenti del Paese,
a cominciare dal tema della
vaccinazione della popolazio-
ne che è fondamentale per
enniluattere la pandemia eri
uscire dall'emergenza sanita-
ria. Anche sul piano ciel dia-
logo sociale abbiamo tagliate
ri tgirudi esuem.mnerlle ïnt-
pürtaini can cinque accmili
SU vari Temi. film timido quel-
la siagione di cunceriazioue.
di cui il Paese ha lrìvrn ur per
ripartire nella masiúna unità
e coesione sociale. Questo
per noi è il momento giusto
per rnstnrire 1111 i»uui sociale
per il lavoro, la crescita e le
rilbnuc. Ma dobbiamo vin-
colare le risorse del Para- ad
rrtrllnerrti occupazionali treni,
all'applicazione dei contratti,
alla salute e sicurezza nei siti
produttivi., alla legalità. le
parti sociali devono etrrrate
Concretamente riai monito,-
raggio sui crnirrr-programmi,
qualità della spesa. tempi ceni
di realizzazione, legalità e Ira-
spar'ercri, urerrendn in canapo
evetnlulineme anche buone
flessibilità negoziate per acce-
lerare i cantieri e sbloccale gli
investimenti,, specialmente al
Siuh sai agtrard odo lr (pilali-
a del lavoro.

Aldo NOVELLINI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
3
3
1

Settimanale

Cisl Piemonte


