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L’intervista

Cesare Damiano “Nel Recovery
tutele per chi paga di più la crisi”
di Claudio Reale

hanno visto cessare l’attività di Margherita distribuzione e i 465 di Meridi, l’azienda dell’imprenditore catanese Nino Pulvirenti che gestisce
l’insegna Forté. Numeri consistenti, restando al commercio, sono poi
quelli del gruppo Papino: l’azienda
del mondo degli elettrodomestici
fronteggia una crisi che riguarda
circa 400 lavoratori. Sempre nel
mondo della vendita al dettaglio rischiano il marchio di abbigliamento Twin-set, l’insegna delle calzature Cosmo e alcuni negozi Stefanel.
Un capitolo a parte meritano i
call center, la cui vertenza più recente è quella del gruppo Abramo.
Più nota è invece la vertenza Almaviva: i dipendenti in balia della crisi, in questo caso sono 1.600, ma alcune commesse stanno pagando
un prezzo più alto di altre, con livelli di cassa integrazione che per chi
lavora nell’assistenza alle aziende
di trasporti come Alitalia o Trenitalia arriva addirittura al 35 per cento.
I trasporti, d’altro canto, sono
una delle voci più a rischio: dopo
che in primavera Aviation Services,
attiva anche all’aeroporto di Fontanarossa, ha dichiarato 462 esuberi,
adesso gli occhi del sindacato sono
puntati su Ground Handling, che
opera nello scalo etneo e sta tagliando i contratti a termine. Nelle telecomunicazioni più in senso lato, invece, rischia Sielte, che l’8 dicembre ha avviato un contratto di solidarietà per 550 dipendenti.
Il grosso, però, è dato da crisi molto più piccole: dai cinema che minacciano di non riaprire agli alberghi che pensano di fare lo stesso, fino ad arrivare alle aziende più piccole come Di Maria Pitture, che conta una cinquantina di dipendenti.
«Per uscire da questa crisi — sottolinea Cappuccio — bisogna prorogare la durata della cassa integrazione Covid e del blocco dei licenziamenti, altrimenti non si riesce a risolvere il problema. Al contempo bisogna intervenire per riformare gli
ammortizzatori sociali e mettere assieme il sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione».
C’è una Sicilia del dopo-Covid
che va ricostruita. E per farlo, intanto, bisogna evitare la bomba sociale
della ripresa dei licenziamenti. E il
conto alla rovescia è cominciato.
— c. r.
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«Questa pandemia ha messo in luce
le fragilità e gli squilibri. Hanno
pagato di più da un lato giovani e
donne, dall’altro il Sud rispetto al
Nord. Adesso servono investimenti
differenziati: maggiori incentivi per
chi assume appunto giovani e donne,
maggiori investimenti verso le aree
svantaggiate come la Sicilia e il Sud».
L’ex ministro del Lavoro Cesare
Damiano non ha perso l’abitudine di
tenere sott’occhio i dati
dell’occupazione: con l’associazione
Lavoro & Welfare, che presiede, stila
periodicamente rapporti
sull’andamento degli ammortizzatori
sociali nell’anno della pandemia. E
adesso è allarmato. «A livello
nazionale — avvisa — abbiamo
superato i 4,3 miliardi di ore di cassa
integrazione autorizzate nel 2020. È
il quadruplo del picco del 2010,
l’anno peggiore della crisi dei
subprime. Questo deve fare
riflettere».
Soprattutto sulle conseguenze: in
Sicilia, secondo le stime di Cgil, Cisl e
Uil, si rischiano 40mila posti di
lavoro se non fosse prorogato il
blocco dei licenziamenti.
«La mia opinione è nota e semplice: al
31 marzo bisogna prolungare sia la
cassa integrazione Covid che il
blocco dei licenziamenti, altrimenti
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Bisogna prolungare
il blocco dei
licenziamenti nei
settori in difficoltà:
ristoranti, palestre
alberghi. Qui va usata
la cassa integrazione

Non demonizziamo
il Reddito di
cittadinanza: l’Italia
era l’unico Paese a non
avere uno strumento
simile. Serve solo
una messa a punto

g
c’è il rischio di un grave impatto
sociale».
L’ipotesi in campo, al momento, è
far proseguire la cassa Covid ma
confermare il blocco dei
licenziamenti in maniera selettiva.
Basterebbe?
«In primo luogo le due misure vanno
prorogate per un periodo
medio-lungo, sino all’autunno o
addirittura fino a fine anno. Nel
frattempo bisogna intervenire sul
versante della cassa integrazione con
una riforma degli ammortizzatori
sociali. Sul blocco dei licenziamenti,
invece, si può accettare un criterio
selettivo, a condizione che la
selezione sia effettuata insieme da
governo e parti sociali».
Come dovrebbe avvenire la
selezione?
«Se in Italia si produrranno vaccini,
immagino che l’attività avrà
un’espansione. In quel settore può
non avere senso il blocco dei
licenziamenti. Per ristoranti, palestre
e alberghi, invece, si deve privilegiare
la cassa integrazione. E chi usa quello
strumento non può licenziare».
L’altro tema, che in Sicilia è molto
rilevante, è il Reddito di
cittadinanza. Cosa si dovrebbe fare?
«Io non ho mai demonizzato il
Reddito di cittadinanza. L’Italia era
uno dei pochi Paesi d’Europa a non

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wMy0wMlQxMToyMDo1OSMjI1ZFUg==

g

k Ex ministro Cesare Damiano
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disporre di uno strumento simile.
Che lo si voglia chiamare Reddito di
cittadinanza o Reddito di emergenza,
bisogna pensare una messa a punto,
non certo una cancellazione».
Una messa a punto su cosa?
«In qualche caso abbiamo assistito a
un utilizzo spregiudicato, ma al netto
di singoli casi individuabili con
controlli incrociati è giusto
prevedere uno strumento di tutela
delle famiglie effettivamente povere.
Bisogna correggere le storture, fare
un tagliando, ma solo questo».
Infine, appunto, il Recovery fund.
La scarsa presenza di ministri
meridionali può spingere il governo
a investire per lo più al Nord?
«Anzitutto una premessa: sarebbe
sbagliato usare queste risorse solo in
una direzione, quella degli
investimenti sulle infrastrutture».
Non ce n’è bisogno?
«Non voglio essere frainteso: sono
fondamentali. Investire diventa
indispensabile per uscire da una
situazione critica, ma non possiamo
dimenticare la disuguaglianza
esistente fra un territorio e l’altro.
Bisogna evitare una scelta politica
che privilegi soltanto gli
investimenti, indispensabili per
creare occupazione, ma che
costringa chi oggi non ha risorse a
tirare la cinghia. In primo luogo va
garantita una tutela, che si chiami
cassa integrazione, blocco dei
licenziamenti, aiuti alle famiglie o
ristori alle imprese, e
contemporaneamente bisogna far
partire un piano di investimenti. Si
pensi a tre tipi di infrastrutture:
certo, quelle materiali come ponti,
strade o ferrovie, quelle immateriali
come la fibra ottica o gli investimenti
per la transizione ecologica, ma
anche le infrastrutture sociali, un
imponente sistema di welfare e di
protezione per le famiglie. Tutto
questo va concepito in una logica
unitaria, ricordando che c’è chi ha
pagato questa crisi più di altri. Per
uscire dalla crisi non c’è altro modo».
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