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Foglio

Andrea Orlando
Il titolare delLavoro
"Subito un tavolo
con le parti sociali"
ROMA

l momento che sta attraversando il Paese è certamente «tanto difficile» ed il
neo ministro del Lavoro Andrea Orlando,ringraziando
Mattarella e Draghi per la
nomina, assicura «massimo
impegno». Ha già convocato per oggi i sindacati e per
martedì Confindustria e le
altre associazioni di impresa «per l'avvio dell'ascolto e
dell'interlocuzione
sulle
questioni più stringenti
dell'azione del ministero».
Il governo aveva giurato
da pochissimo che Annamaria Furlan della Cisl ha subito ricordato al governo che
la prima cosa da fare è la
proroga della cassa integrazione Covid e del blocco dei
licenziamenti. Sono questi
i due dossier più caldi che
Orlando si troverà a gestire, su cui nei mesi passati si
era espresso invitando il
precedente governo alla
cautela, suggerendo interventi meditati per tutelare
il lavoro ma anche venire incontro alle esigenze delle
imprese. Quasi scontato
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che di fronte alla scadenza
del 31 marzo venga imboccata la strada di una estensione differenziata per settori della Cig (e quindi del
blocco dei licenziamenti)
di cui già si parlava. Più in
là, il ministro dovrà affrontare altre due questioni
complesse come la riforma
degli ammortizzatori e
quella delle pensioni (per
ovviare allo scalone che si
presenterà nel 2022 con la
fine di Quota 100).
A parte la parentesi più recente dell'ex Legacoop Giu-

In un momento
tanto difficile
l'interlocuzione
è fondamentale

Il ministro Andrea Orlando

I primi dossier che Orlando
dovrà gestire sonole proroghe della cassa integrazione
Covid e del blocco dei licenziamenti, ma tenendo conto
delle esigenze delle aziende.

liano Poletti,bisogna tornare al 2006 con Cesare Damiano per trovare al Lavoro un altro ministro appartenente alla sinistra classica. E il sindaco di Bergamo
Giorgio Gori, augurando a
Orlando buon lavoro,ha segnalato che questo incarico
«offre al Pd l'occasione per
riannodare il rapporto coi
ceti produttivi e di rilanciare la propria identità come
partito del lavoro».
Per Orlando una sfida
nella sfida.P.BAR.—
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