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5LA STAMPA

IL TACCUINO.

Le scintille
sul lavoro
innescate

dalle imprese

MARCELLO SORGI

F
3 ra inevitabile che

l'incontro tra Con-

J 
te e il presidente di
Confindustria Bo-

nomi aprisse una discussio-
ne nel governo sulla strate-
gia da adottare peraffrnta-
re il difficile autumio di cri-
si. Non va dimenticato che,
come ha certificato ieri an-
che 1'Inps, il Paese era insta-
gnazione, e a rischio di nuo-
va recessione, anche prima
dell'esplosione della pande-
mia. Con una contrazione
dei posti di lavoro, e soprat-
tutto con un rallentamento
delle trasformazioni dei
contratti a termine in tem-
po indeterminato, ciò che
rappresentava l'obiettivo
(purtroppo anche questo
mancato) del decreto "Di-
gnità"voluto dall'allora mi-
nistro del lavoro del gover-
no giallo-verde Di Maio. Se
a questo si aggiungono gli
scarsissimi risultati, in ter-
mini di passaggio da una di-
soccupazione assistita a un
reale avviamento al lavoro,
del "reddito di cittadinan-
za", altra misura identita-
ria della prima esperienza
governativa pentastellata,
le ragioni per un ripensa-
mento ci sono tutte. Anche
se non è affatto facile,
com'è già accaduto in altri
casi, far tornare sui propri
passi il Movimento.
A spingere per uno sfor-

zo di comprensione della
situazione radicalmente
mutata, con il pericolo con-
creto che i posti di lavoro
perduti nel prossimo au-
tunno si contino, a decine
di migliaia, se non peggio,
è il ministro dell'Economia
Gualtieri, e dietro di luì tut-
to il Pd. La scelta é tra il pro-
seguire nella logica dell'e-

mergenza e dell'immobili-
smo, limitandosi a distri-
buire aiuti a pioggia alle ca-
tegorie, e a imporre alle im 
prese il divieto di licenzia-
menti, che non può essere
protratto all'infinito, o
aprire un negoziato, insie 
me con Confindustria e sin-
dacati, per cercare di cre a-
re nuoveopportunità, lega-
te alle necessarie ristruttu-
razioni del comparto pro-
duttivo e anche a politiche,
come ad esempio quelle
ecologiche, incoraggiate
dall'Europa e a cui potreb-
bero essere legati i fondi
per ilpost- emergenza.
Ma è inutile nascondersi

che i 5 stelle, con le loro divi-
sioni e il continuo rinvio del
confronto interno, si trova-
no nella situazione peggio-
re per dare risposte su mate-
rie così delicate. Di Maio,
che resta il più disponibile,
lo ha spiegato ai suoi inter
locutôri del Pd. E Mattarel-
la, non a caso, è tornato a in-
sistere sulla necessità per il
governo di trovare una via
d'uscita dall'empasse.—
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Duello sui contratti a termine
  bSnJ Pd: -Non sl loccal»."
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