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spi) che arriva fino a un massimo di
1300 euro mensili,esiste una forma
di assistenza ailavoratori precari(la
cosiddetta Mini-Naspi). Il Governo
vorrebbe uniformarle.Ilvero problema è che la durata dei sussidi dipende dalla storia contributiva e non
PIETRO GARIBALDI
può maiessere superiore ai24 mesi.
Per affrontare un autunno così spiopo l'euforia per la pioggia di
noso si può prevedere che -in caso di
1/miliardi europei e gli applausi
recessione particolarmente profonin Senato,per il Governo è in arrida - nel nuovo regime la durata dei
vo un'estate direalismo e discelte
sussidi sia aumentata in modo semi
nonbanali.
automatico, anche per quei lavoraCONTINUA A PAGINA25
toriche hannointerrotto un contratto a termine negli ultimi sei mesi.
Unasoluzione di questo tipo può evitare migliaia difallimenti diimprese
medio piccole e scongiurare un
PIETRO GARIBALDI
dramma sociale aifuturi disoccupaschiainvece diaumentarele disegua- ti dilungo periodo.
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
glianze tra imprese. Il leader della Pietro.garibaldi@unito.it—
Cgil sostiene che vietare i licenziaO RIPRODUZIONE RISERVATA
1 Covid ha aumentato le dise- mentiè come un investimento perle
guaglianze nel mondo del la- imprese,che potranno così dedicarsi
voro. Anzitutto tra lavoratori allaformazione deilavoratori.
esposti al contagio perché ad- La realtà delle aziende è più articodettiin occupazioni manuali e lata. Mentre tutte le unità produttive
agricole e lavoratori protetti a hanno bassi ordini, poche imprese
casa in smart working. Vi è poi l'au- hanno liquidità in abbondanza e acmento della diseguaglianza tralavo- cesso al credito. Le grandi imprese ratori a tempoindeterminato e a ter- spesso più tutelate dalsistema bancamine.I primisono protetti dalblocco
dei licenziamenti e dalla cassa inte- rio - potranno gestire e magarianche
grazione ordinaria ein deroga.Ilavo- formarein autunnolaforzalavoroin
ratori a termine soltanto dalla cassa eccesso. Per migliaia di piccole imintegrazione. Questi ultimi non de- prese con pochi liquidi e pochi ordivono essere licenziati, poiché è suffi- ni,la situazione rischia di diventare
ciente chel'impresa non rinnoviil lo- insostenibile.Impossibilitate a ridurro contratto alla scadenza. Non a ca- re laforza lavoro,più che alla formaso i lavoratori a termine sono dimi- zione deilavoratori si dedicheranno
nuiti di400 mila unità tra febbraio e alle procedurefallimentari.
maggio 2020. Senza poi dimentica- Oltre a dover gestirel'emergenza,
re i lavoratori autonomi e gli addetti il Governo ha capito che le diseguaalle piattaforme digitali. Nel mezzo glianze sulle coperture socialitra ladella pandemia hanno ricevuto con voratorisono troppe e bisognaintervenire.Anche perché prima o poii lilentezza poche centinaia dieuro.
Il Governo cercherà di affrontare cenziamenti torneranno a essere lequesti temi spinosi con il decreto gittimi. Le parti sociali saranno con"Agosto"- che ci auguriamo non di- vocate a fine mese per discutere di
venti un decreto "Settembre" come una possibile riforma degli ammorgià successoin passato.La cassa inte- tizzatori. I miliardi europei rischiagrazione verrà allungata di ulteriori no di non servire direttamente,poidodicisettimane eisindacatichiedo- ché si applicheranno solo alle spese
no un prolungamento a fine anno in conto capitale, mentre l'assistendel divieto dilicenziamento.Sulpro- za sociale ai disoccupati è spesa corlungamento della cassa in deroga, rente. Rimane vero che potremo
che ciauguriamo il Governo colleghi usare ifondi europei su altri capitoli
alcalo difatturato aziendale,le alter- e dirottare sugli ammortizzatorile rinative sono poche. La proroga sarà sorse liberate. Relativamente alla
facilitata dalla possibilità difinanzia- cassa integrazione in deroga,i ritarre lo scostamento in deficit,anche se di nell'erogazione richiederanno
ilPaese pare scordare che il disavan- cambiamenti burocratici e organizzo del 2020 si avvicina al 12 per cen- zativi, ad esempio semplificando il
to delPil. I debitisono debiti e vanno coordinamento regionale. Per gli
ripagati.Il prolungamento del divie- ammortizzatori la riforma è comto di licenziamento a tutto l'anno ri- plessa. Oltre al sussidio ordinario di
disoccupazione (la cosiddetta NaIL LAVORO
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