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IL DECRETO SUL LAVORO

"Cassa integrazione
per tutto l'anno"

Intesa Pd-M5S: proroga del blocco dei licenziamenti e del rinnovo dei contratti a termine. Slitta la riforma
La beffa dei navigator asti-disoccupazione: "Prendono lo stipendio, ma nessuno controlla cosa fanno"

Scambio tra Pd e Cinquestelle per prorogare fino alla
fine dell'anno la cassa integrazione e lo stop ai licen-
ziamenti: nel decreto anche la moratoria suí contrat-
ti a termine, mentre la riforma degli ammortizzatori
sociali si farà in autunno, con la legge di Bilancio. II
caso dei navigator: avrebbero dovuto trovare un im-
piego ai fruitori del reddito di cittadinanza, ma non
sono mai entrati in azione.
di Conte, Patuechi e Ricciardi o alle pagine 2, 3 e 4

Cig per tutto 112020
e stop ai licenziamenti
Ecco l'intesa M5S-Pd
Nel decreto di luglio si profila lo "scambio" tra i due partiti. Prevista
anche la moratoria sui contratti a termine. Riforme con la Finanziaria

di Marco Patucchi

ROMA — Uno "scambio" per arriva-
re, a metà luglio, al decreto che pro-
roga fino al termine dell'anno cassa
integrazione e moratoria sui licen-
ziamenti. Poi la riforma degli am-
mortizzatori sociali con la Legge di
Bilancio, in autunno. Pd e M5S, an-
cora distanti sull'opportunità di uti-
lizzo dei miliardi del Mes, avvicina-
no invece le rispettive posizioni al
tavolo dove si discutono le misure
di sostegno per imprese e lavorato-
ri. E lo "scambio" che potrebbe far
quadrare il cerchio è tra la proroga
della Cig e dello stop ai licenzia-
menti, cara ai pentastellati, e l'al-

lungamento oltre metà agosto del-
la sospensione dell'obbligo delle
causali per il rinnovo dei contratti a
termine, misura sostenuta dai
dem. Anche in questo caso si ragio-
na su una dilazione almeno fino al
termine del 2020, ancorché misure
del genere hanno maggiore effica-
cia se strutturali. Nella proposta
del Pd, peraltro, la sospensione del-
le causali sarebbe accompagnata
dall'introduzione di incentivi alle
imprese che fanno assunzioni a
tempo indeterminato. «Stiamo ra-
gionando sul pacchetto di misure
insieme alla ministra Catalfo e al
ministero dell'Economia - spiega
Francesca Puglisi, sottosegretaria

al Lavoro con delega sugli ammor-
tizzatori sociali -. Condividiamo as-
solutamente l'obiettivo di non la-
sciare indietro nessuno, e stiamo
preparando il decreto. Però biso-
gna attendere i nuovi dati sul "tirag-
gio" della Cassa integrazione, cioè
su quante ore autorizzate sono sta-
te poi effettivamente utilizzate dal-
le imprese: mancano quelli succes-
sivi al 4 maggio, data della prima
riapertura delle attività produttive
nel Paese, e quindi non possiamo
stimare esattamente le risorse ne-
cessarie alla proroga. La copertura
finanziaria stimata - aggiunge la
sottosegretaria - è di circa 4 miliar-
di al mese, ma è calcolata sull'anda-
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mento di questo periodo di emer-
genza massima e quindi bisognerà
capire se dopo le riaperture di mol-
te fabbriche e attività ci sia stato un
calo dell'utilizzo».
Su questo punto un'indicazione

poco incoraggiante arriva però
dall'ex ministro del Lavoro, Cesare
Damiano, che guida l'osservatorio
Lavoro&Welfare: «Il nostro ufficio
studi non ha rilevato per ora un de-
calage del tiraggio della Cassa inte-
grazione. Evidentemente anche a
maggio c'è stato un effetto trascina-
mento del lockdown e a questo
punto bisognerà attendere il dato
di giugno».

I numeri statistici sono impres-
sionanti. Tra gennaio e maggio di
quest'anno è stato raggiunto il mas-
simo di ore di Cig di sempre, cioè
più del dato complessivo del 2010,
fino ad oggi annata record: 1,8 mi-
liardi di ore autorizzate, per un in-
cremento del 1.441% sul 2019; solo
ad aprile e maggio 1,7 miliardi. Avvi-
saglia di un autunno drammatico
sul fronte dell'occupazione, con l'I-
stat che per l'intero 2020 prevede
un crollo di oltre il 9% delle unità di
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lavoro equivalenti a tempo pieno e
l'Anpal che stima una riduzione di
oltre mezzo milione dei contratti di
lavoro avviati rispetto al 2019.

«Siamo disponibili a prorogare fi-
no al termine dell'anno sia cassa in-
tegrazione che moratoria sui licen-
ziamenti - dice Puglisi - ma ancora
non si è deciso se l'allungamento ri-
guarderà tutti o solo le imprese dei
settori in crisi più profonda, come
ad esempio il turismo, l'automotive
o la congressistica. Ma è evidente
che sia per la Cig che per i licenzia-
menti, bisognerà ragionare sul ri-
schio boomerang, visto che alla fi-
ne delle misure potremmo dover
gestire un'ondata di esuberi, con
quelli determinati dall'emergenza
Covid che si sommeranno a quelli fi-
siologici. Ecco perché spingiamo
per lo stop alle causali nei rinnovi
dei contratti a termine e, parallela-
mente, per gli sgravi al lavoro a tem-
po indeterminato». A questo propo-
sito, l'Inps ha calcolato che nono-
stante la moratoria sui licenziamen-
ti, nel solo mese di marzo sono stati
mandati a casa quasi 40 mila lavora-
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Cassa integrazione
7 milioni in fila
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Sette milioni in fila
1122 maggio, Repubblica
dà notizia dei tanti italiani
in attesa del sussidio
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11 milioni
I beneficiari totali
delle prestazioni Ihps
collegate al Covid-19

15 miliardi
Le risorse spese dall'Inps
per fronteggiare
l'emergenza sociale
provocata dalla pandemia

134.000
Le persone che non hanno
ancora ricevuto l'indennità
di cassa integrazione

Cassa integrazione
l'Inps ammette i ritardi
135 mila senza assegno
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L'Inps ammette i ritardi
"In 135 mila ancora senza
assegno", rivela il nostro
quotidiano il 21 giugno

tori.
Il premier Giuseppe Conte si è

confrontato nei giorni scorsi con il
presidente dell'istituto previden-
ziale, Pasquale Tridico, sull'idea di
una detassazione del lavoro stabile
da proporre alle imprese per disin-
centivare l'utilizzo alla Cassa inte-
grazione. Impostazione respinta
dal Pd (e dai sindacati) che conside-
rano la Cig strumento irrinunciabi-
le: «Se un'azienda è in crisi non può
certo pensare ad assumere», osser-
va Puglisi. Quanto alla riforma pros-
sima ventura degli ammortizzatori
sociali, sono confermate le linee
guida sulle quali si ragionava al mi-
nistero del Lavoro prima della pan-
demia: affrancamento alla cassa di
percorsi di formazione e riqualifica-
zione professionale; ripristino del
contratto di solidarietà per le azien-
de escluse dalla Cigs; rivisitazione
del contratto di espansione nell'ot-
tica della staffetta generazionale;
revisione della Naspi con il reinseri-
mento dell'assegno di ricollocazio-
ne e il collegamento con il reddito
di cittadinanza.
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Il crollo delle ore lavorate e l'andamento

della cassa integrazione

Ore lavorate
per dipendente cassa integrazione
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