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INTERVISTA/1 — IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL CHIEDE AL GOVERNO L'APERTURA DI

ATTUALITÀ

-

Ila conclusio-

coni astale

l'aumento del-

ne del man-

la pnveira

unire il Paese,

dato

ton •nere al centro il tema

dr

An-

❑amarla Fintimi. il 3 mar-

lavoratori

zo scoraci, la

aziende.

Luigi Sbarra. Ca-

labrese, fl anni. una lunga
esile r u uza súolacale

U

tra le

dell•agi icnitura,

categorie

dei

alle scelte delle

Quali temi,invece,
vi aspettate siano
presenti nell'agenda del
Governo?

Cast ha eletti,
rtalle suo nuovo segretario
generale

pallecipazinne

delta

Pi esidenrc del Consiglio,

Mario

Draghi, con

il .suo

della pesca e dell'intitsttia

prestigio, la stia autorevo-

alimentare, ha avuto mollo

lezza e la sua competenza

eli occupo i della difficile
situazione

dei

SINDACATO
L'agenda
di Sbarra:
lavoro
e sviluppo
I DOSSIER

nelle condizioni di poter

lai

no

me

va11110 n11111e

indr

II tavolo di Confronto

p ssrnude in servizio. Afa sopcannttO LUI nuosu piano di

braccianti,

seguire la strada che altri

scosto dal ministro del La

assunzioni un grado di snelli-

I i sfi,m:o-

storici leader europei sep-

111'.

re la burocrazia, semplifica-

battendosi count

nleuno della mano d
'
opera

Andrea Orluldo. devae

puntare a questo, h: dobbia-

re le procedure, qualificare

e il caporalato. Nelle vesti

nel secolo scorso: favorire

mn r'ostillile finalmente ttn

e dare maggiore efficienza

di segretario aggiunto Cisl,

la coesione sociale, costru-

impianto di ammortizzatori

ai servizi rivolti ai cittadini,

pero

indicare

all'Esu'opa

la scorsa primavera ha par.

ire le Clndiziotni pur

reciparo, assieme a (agii, liil
e Confindustria, alla stesura

economia pro/c., ridisegnare

una

Ilei plolontllii ano-(o id per

e

la S'afferra nei 111001 di la-

la

lnodutnvo nel segno deldemocrazia

sviali

DEL
GOVERNO

il nostro sistema industriale

universali, semplifi-

cati, attraverso

economica

un slsienlil

govertio

Nessuno deve restare serata le giuste tutele. Bisogna

fatto un pl uuk • paSso avan-

miche investile sii monat-

che rispondano pienamets-

ti di solidarietà difensivi ed

NeII'uldmo

espanshi per evitare esuberi

:ulllo abbiamo peno quasi

e lieenzialllelit.
Patto per la Pubblica
amministrazione,quali
prospettive?
L;n Cisl ha più volte srlsaetm-

sua corporativa.

00nlila posti di lavoro. Il rischio é che senza adeguate
protezioni ed investiruenti
nel 21121

perderemo l'enti-

limniylie e per le imprese.
Covi il Parto siglato elio il

nuuvalistico ed assicurativo.

Draghi

abbiamo

ti, definendo nuovi Obiettivi
re alle nostre rivendicazioni.

Quali i punti essenziali?
Gal

pìü sicurezza per

chi ogni giorno errlga servizi phbbhici fondamentali
nel contrasto al Coo'id-l9;
sbloccare le asswaziani, per

Ilala eli migliaia oli occupati.

pollale nella Pnbbliraatn-

Sarebbe un

,linisrlaziOne il .ilota' 1(11(11

ulteriore disa-

.in» seriale. Ma nel tlarteni-

uecessnrio

a

rispou(lere

po dobbiamo realizzare la

con efficar ia ed efficienza

riforma

alle sfide di un Paese indir

degli

ammortizza-

tori sociali io chiave univcrSale, rilanciare le politiche
attive,

costruire

una

rea-

che sostenga la persona in
ogni transizione lavorativa.
garantendo

la

Ibnvaziour

ed un ,sostegno al reddito
legato a pereulsi di rigiutlifirl(zioue. E

poi servono

interventi Goti sui contratti
di .solidarietà espansivi e difensivi per evitare esuberi

«Il primo dossier è quello
dello stop ai licenziamenti,
fino a fine pandemia
Centrale il tema della
partecipazione dei lavoratori
alle scelte delle aziende»

striale avanzato come l'Itaha; favorire più conn'arraziml.e e partecipazione dei
lavoratori per modernizzare il lavoro pubblico. valorizzando l'innovazione ori
ganizzativa e le filane di lavoro agile. Fare ul grande
piano per la digitalizzazirr
ne

dell'informatizzazione

della inacebina pubblica. Il

e

licenziamenti.

Caso ulva, quale è la sua
valutazione?
al

Sull'Uva abbiamo chiesto

Calabrese,
61 anni,si è
battuto a fianco
dei braccianti
e contro
il caporalato

Governo Ili fare chiarezza.
Bisogna rnnlerinare gli impegni

/.stilati per il rilancio

del' polo sidenngiro if 'limino e pro l'ingresso nel capitale di Arcelor Minai dello StatO attraverso lnvitalia,

curo. A poche .senno tane thii
wl esordio alla guida della
Cisl,

lo

abbiamo

questo si

investimenti, '
l anlhient•,dizlarione

può fare solo con ml dia-

e rilanciare la produzione

della lrarrecipazione dei
lavoratori. furto

dunque

voluto sentire per ascoltare

logo

forte tra

il

per completare gli

Governo

e

l'occupazione.

Occorre

LINO-

e le parti sociali e con una

lui Orizzonte serio. Bisogna,

l'o in 1111e01a complessa fate

rinnovata fase eli concerta-

da un Lue, sa leaguartlar

economica e 501iale del fa-

zione. Crune

sce.

ripenso il Presidente
fidente della

produzione ili acciaio, che
C, strategica per il nostro Pa-

la vnee del mortici ciel

Quale è l'agenda
prioritaria per il nuovo
segretario Cisl?

più

volte ha

Repubblica t Marlarella,

r

hiauao partecipare tatti alli

la

dall
'altro, garantire

finalmente

il

risanamento

fase di ricostruzione del Pa-

tulbicntalc. Sviluppo indu-

Guarnì, bisogna affrontare

ese. utilizzando con sagge:

sviale

con determinazione la fase

za e responsabilità le risolse

e tutela della salute
dei lan•oratrlli e dei cittadini,

oli emergenza sanitaria, l'c0-

che l'Europa ci ha messo a

difesa occupazionale posso-

noulirl

ed

disposizione e tira un

occnpazirrnale

piana

che sra vivendo il Paese a

di riforme economiche e so-

rauca

ciali nel segno dell'equità,

delle

conseguenze
Questa i.•

(lIla gili.nzie SOIliale, della

oggi la sfida a cui nessuno

stabilita e qualità del latro-

della

plllleulia

13110 StIttl arai, DOlarlan u, ali
relelale

iusir•me.
Politiche attive e
ammortizzatori
sociali,quale assetto
proponete?

no e devono marciare

Qlleslo n aapen13l0ul dal

il piano vaccinale,

Blocco dei
licenziamenti,cosa sta
emergendo?

atra modello furinmavo - dal-

/ione anche ai luoghi di la-

Neri abbiamo chiesto al (.o-

pubbliche, che vanno aaf-

fio a arc:nntn a questo

vcrnr, di propagare quanto

Ivaate, e omelie private-, in

nella diffusione dei vaccini

vrl(i

«Si deve aprire una
stagione di democrazia
economica nel nostro Paese,
che punti a conciliare capitale,
competitività delle imprese,
nuove tecnologie e lavoro»

sinergia

Il/ in questi anni l'esigenza

strutture

tra

ì• tin traguardo strategico di.
lubrico e Inetudö, elle apre
nei loti a una stagione eli
I nuova e folle C'oopetazlone sociale sulle riforme di
sistema.

Recovery Plan, quali
progetti per indirizzarsi
verso lo sviluppo?
ll

Recinerp

Plan

può

in-

aaPpreseri-

dubbiamente

rima l011111idablle ruta-

aione per modernizzare le

la scuola all'universitìl - :un
una

e lü valoriz-

rruone del lavoro pur bblieo

lill1

RiS1.1021 i111ir,s are 11.101, 11111-

,i laagando la somministra-

recuperare il tempo perso

patto per '
l innovazione, la
t DeiumrSOCiale

infrastrutture

materiali

ed

hadu-

inmmreliali, per rafforzare

spiale per la Pubblica am-

la sanità e i servizi sociali,

oli un moderno piano
nnnisnazione

basato sulla

cambiare in meglio lasruu-

li-

strctm rapporto con le esi-

digiralizzazione dei servizi,

la

mettete in 1:11111)1) urti gli

cenzi:mlrnri, almeno fino a

genze del territorio. Orien-

la formazione, una cllnr.mt-

l'università e la ricerca, in-

intervenni

per .sostenere il

quaudn l'emergenza sanita-

taini'n ,

iaai,llle innovativo, la valo-

vestire su digitidizzaziotte e

lavoro, far ripartire gli inve-

ria nonsalla finita. La nt,11,1

Isilani i , delle compe=tenze

rizzazione delle esperienze

innovazione. governare

non r mia stata nna ridile-

dello

e

u'ansiziorie recruningica, ante

sforzo

collettivo,

stimenti pubblici

bisogna

r•

I" nati.

più possibile il blocco dei

Ritaglio

Cisl Piemonte

stampa

ad

presa

pentiate

uso

in

in

c.rrico.

cetra dì

esclusivo

del

delle

couapetellzr

destinatario,

non

del

e

il

sistema

formativo,

riproducibile.

la
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«Dobbiamo realizzare la riforma
degli ammortizzatori sociali
in chiave universale: nessuno
deve restare senza tutele»
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Mentale,

ecologica,

indu-

striale. Pet questo occorre
discutere con il Governo

su

conte monitorar- insieme i
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INTERVISTA/2 —STEFANO LEPRI (PD),'PADRE' DELLA RIFORMA: «UNA SVOLTA STORICA»

Assegno ai figli,
primo passo
per la famiglia

Come vede,nel suo
complesso,l'evoluzione
del mondo del lavoro
nel nostro Paese?

L'assegno unico e tuliversale per i figli arriverà dal

riti è disrrcrupam n ha perso

I

il lavoro. Sono glandi inno-

quella data tutte le Famiglie

c sengilificadormi.
L'importo sarà
maggiorato per figli con
disabilità?

la qualità e la sicurezza dei

Paese dalla hancarotra. l.a

riceveranno fino a 250 coro

.Si. il contributo di base pre-

lav'urantri. Quesnr azione si-

via

della corresponsabilità

al tinse per ogni figlio. Una

n erica e di collaborazione

de ve attivare strategie capa-

riforma che il Paese attende

mnd per i figli successivi ai

tra il Governo e le parti so-

ci di guarire ferite antiche e

da anni r che arriva in lui

u cun(lo, per le madri ermi

ciali sarà fondamentale lei

profonde. Occorre ❑n pat-

❑nmtenpt delirai° tta

pie-

umetto di 21 anni e per i figli
rll al ili, con un'aliquota au-

e

Penso che dobbiamo tor-

luglio

zazieme. sº lutu-e le ricadute

nare allo spirito dei gran-

del Consiglio, Mmic Dra-

economiche e occupaziona-

di accordi dei priori anni

ghi, ha :assicurato che da

progetti

ì tempi di reali,

li, garantire la trasparenza.

Nnvanra, che salvarono il

2021. 11

Presidente

saoioni

vede una serie eli magginia-

gamai:Mi e la reale conci etez-

to aro rgen r sui anale

cine

1In di iaudernr<t, teuarivi. di

za dei progetti. chiamando

I esnl.llise: dignità t ragazzi

ripartenza, hl luci in fondo

mentata tra d 30 e

le parti

e anzialli. insieme

ad. una

al tunnel -lei vaccini. I:tedia

noto. Per i disabili. inoltre.

è F.utaline, di coda in F:tu-.e

unti c
'
è limite dì età

pa nella spesa di protezione

ottenere la quota risentita

sociale per la fanti. lia; sic-

ai

distonie

sociali a

ulo al trrzutrinto pendo nella classifica dei 27 partner

ewopri,

dietro solo :Mala

e Parsi Bassi. Ma. adesso il
Governo deve cnlrere e approare entro

ne mesi i

de-

ritti legislativi necessari per
attuare la tifoni.sulla famiglia. volate .all'unanimità (ì

Approvato dal Senato
all'unanimità, partirà
da luglio e varrà fino
ai 21 anni. Nessun
limite per i disabili

sona -stati 227, nessun

ma delle arurali in¡SUI-C: oggi
l'importo medi('illesi ottie-

dJ Yd

ne per ogni figlio i• di circa

Stefano lepri, consi-

derato il 'padre' della riforv

100 ero ad ('mese; con rasse-

noia
Con il via libera di
Palazzo Madama,il
Governo introdurrà nel
nostro ordinamento
un assegno unico e
universale. Chi ne avrà
diritto?

gno unico l'importo medio
aumenterà di quasi il 50 per

cegnm. II calcolo sarà latro in
base al reddito esce e a1 unmero Ilei componenti della
Famiglia. Sono in corso simulazioni per lare in modo
elle nessnuo er perda e che

dal

settimo ('lese di

ra: il filamici della .scuola

ai 21 amni .se i figli srudia-

necessario processo di rivo-

e dell'edilizia pubhlia,

sto izinne del Paese.

grande piana su formazio-

pl

ne e competenze ilibai tali, la

eppure svolgono il Selrizit

riqualilic,t;zimnc• delle poli-

civile tutìveizde. Si n'pdnr di

occasinnC

utagginri rispenrt alla som-

pire essa cambierai abbiamo

eli età. E può arrivare fino

gnenta

miliardi. L tal incremento

sentito il deputato torinese

redrstribntiva. L poi, anco-

o

1

e del sostegno

Bonn

sanali

ingegnati
di

in

formazione•.

Si amplia la platea dei
beneficiari,non solo
i lavoratori dipendenti,
ma anche incapienti,
autonomi, professionisti

tua rilianm epocale, votata

alla non autosufficienza. Le

da tutto il Parlamento. ora

nuove tecnologie non sorto

scritta. voluta r tnti<leua dal

nnmenosel. Passiamo dalla

su idea.

nemiche del lavoro. Ma bi-

Partito (lemncrnrtico. Cinque

giungla attuale a uro sistema

Vanno colte le opportunità

sogna governare i processi

gli obiettivi generali: e0111-111-

semplicissimo,

del Recovery Plan per uni-

necessari eli trasformazione

sta la denatalità, lavoriNee La

per ogni figlio si riceveranno

re il Paese, per traslbrmsur

digitale con eia connarta-

geniterialilì, riduce le disti

i saldi viri corvo attente, nir

drate moderna ed itmoa-

guagliarºe )(gaie ai carichi

il

Mezzogiorno in traino di

crescita

nazionale e medi-

terranea. Colmane il divario
ua aree fiati e aree lego-

li flou
Mezro

c

ulteresse
11.0.giol

.

E

solo del
interesse

milioni
piena

terà la platea di beneficiari.
raggi arti sono esclusi in TACno o in pii tre. r: chiaro, perì',
che se Si Verde arrirare

alle

citi e i adical da Draghi, set=
viranno altre risorse.

In commissione alla
Camera c'è l'intero
provvedimento del
Fatniy Act.Arriveranno
altre misure a sostegno
delle famiglie e della
natalità?
La •gnu unico è la risposta

astrae il Famils

nta r'outi' erediti/ di imposta.

un dettarci,

l::use•gao sarà anche -cori-

Aet potenzierà le misure in

mola r consumi. specie su

titnim, cioè SCOVA inferti-

servizi (per esempio, gli asili

gli surunenri

della

parte-

cipazione. Si deve

aprire

economica

base POCA,.

Cosa significano «unico»
e «universale»?

rioni filai alla maggiore età.

nido), quelle per '
l occupa-

Ed -equo
,
:lo stesso limitato

r
- ione femminile (tema che

per- ogni figlio e maggiora-

il premier Draghi Ila inserii

«Ittic.o.• significa che ci .sarà

dotti dal terzo hr poi per aiu-

come priori-., nall'ageuola di

una sola misura. invece delcha,
.saranno

tare le famiglie numerose.

grnemo), per la conciliazione

«llrnvi'tiíde
,
, infine, signi-

dai tempi e i congedi pareri-

delle aciende le nuove tec-

abolite (dagli assegni fanti-

fica che ne berlelìrerumn

nologie e il lavoro. A questo

gliari per i lavoratori dipen-

muli muri solo i 'sviarmi di-

greti economico e servizi: certe

pendenti, pubblici c privarti.

nel nostro Pa-

fondatore

ese che punti a conciliare

L'India vive della

il capitale, la competitivita

le otto attuali,

propria unta I ,re scetà dar-

Sm3,

,e veni messa in Ilurzinne

lavorerà la Cisl nei prossimi

-uno il un,nol e della .vihip-

mesi.

denti alle don anta

Ritaglio

per

stampa

ad

Agli sgrvì

uso

esclusivo

pei

le

del

i

tali per tutti i lavorar,ai. Soste

brbc

Fila anello gli incapienti. gli

suacgie che insieme grranlauo al fine)del nostro Paese.

famiglie

autonomi e i prnfi'ssionisii.

Cristina MAURO

figli a cali., dal bunu.N

Aldo NOVELLINI

pn nariuu:de.

Cisl Piemonte

una

familiari, tutela i senni di

l'astore,

veri' si 1 r Se crescerà il

si pnnà dunarre la s11m-

assicural-c

welfa e e la previdenza, sti-

grande lungimiranza Giulio
padre

mese

per

copertura. Peraltro aumen-

tate categorie, con la
trrnt,aintle adeguata e coti

una atagìuue di democrazia

Citi

pell

ogni

i pila <'i gaailagnino. Basteranno ulteriori SBO

tiva, come stanar lacendii
già

di noti. conte snsu•ueva con

della

all'insieme

-notevole. Questo vuoi dire

a partire dal fisco. cline de-

tiche sociali-

destinati

che molli avranno importi

gravidanza fino ai 18 anni

sprecare

oggi

i• stata

riforma del fisco davvero

dobbiamo

legge di Bilancio

lunga: la prima proposta di
legge risale al 2011. Per ca-

delle rìfbrme economiche.

Non

L:ultiuta

ha stanziato ti miliardi aggiuntisi rispetto ai circa 14

nitori per un rotale di 20

carico

Mezzogiorno,quali
opportunità possono
esservi nei fondi
europei?

i.
Basta il plafond di circa
20 miliardi di euro per
le coperture,finora
ipotioato,o dovrà
essere irrobustito?

maggicnuzion

delle agevolazioni per i gr-

L'assegno Silla, I ienrt(rvcillai

un

per

maggiorenni. pur senza

astenuti), martedì 111 manzi, in Sellano. La gesunriine

ai genrtnli per tutti i figli a

vono accompagnare questo

50 pet

vini,- c.on trarlo. gnatno gli

del prntvediaento

«Abbiamo già perso quasi 500mila
posti di lavoro. II rischio è che
senza adeguate protezioni nel 2021
ne perderemo centinaia di migliaia»

il

destinatario,

non

riproducibile.
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