
«Devo arrivare al Consiglio europeo di
fine giugno con la riforma del mercato
del lavoro che è legge, altrimenti l'Italia
perde punti. Mi scuso per questo appello
unificato alle Camere...». A quanto pare,
con l'aria che tira, dentro il governo han-
no deciso che per varare un provvedi-
mento occorre metterci direttamente la
faccia. Lo ha fatto il ministro Passera
per far partorire il decreto Sviluppo a Pa-
lazzo Chigi, lo ha rifatto sabato il pre-
mier Mario Monti relativamente alla ri-
forma del mercato del lavoro. Con una
significativa differenza, però: se il primo
testo trovava difficoltà ad essere licenzia-
to proprio in seno all'esecutivo, qui stia-
mo parlando di una legge che, per quan-
to fonte di discussioni e polemiche, ha
già ricevuto l'assenso del Senato ed ora
si trova in commissione Lavoro alla Ca-
mera. Insomma, le parole del presidente
del Consiglio possono essere reputate co-
me una pressione più o meno debita, co-
sa di cui egli stesso è cosciente.

LA POLEMICA
Un sostanziale via libera all'accelerazio-
ne impressa da Palazzo Chigi lo ha dato
ieri il presidente della Camera. «Perché
si approvi, in concomitanza con il verti-
ce Europeo del 28 giugno, la riforma del
mercato del Lavoro - ha dichiarato Gian-
franco Fini - è necessario che Pdl e Pd,
contrariamente a quanto accaduto fino
ad oggi, ne condividano la necessità.
Non ci sono infatti ostacoli né procedura-
li, né regolamentari. È solo una questio-
ne di volontà politica». Dal canto suo, il
Pd è pronto a far approvare la riforma
entro il 28 giugno, a patto che il governo
vari entro questa settimana un decreto
sugli esodati. Lo ha affermato il presi-
dente dei deputati del Pd, Dario France-
schini: «C'è molto poco tempo ed è natu-

rale che la Camera in seconda lettura
cerchi correzioni e miglioramenti. Io
penso che un’intesa tra governo e forze
politiche per un iter più veloce del ddl
potrebbe essere aiutata, non da un impe-
gno, ma da un decreto che rappresenti
un nuovo passo per risolvere la questio-
ne degli esodati». La volontà politica
non sembra invece abbondare dalle par-
ti del centrodestra. «I lavori parlamenta-
ri in materie cosi delicate come i disegni

di legge - ha affermato il capogruppo del
Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto - non
possono essere cambiati su ordine del
governo. Se Monti aveva urgenza dove-
va presentare un decreto legge».

Le forze sociali verranno ascoltate do-
mani in un'audizione, e la prospettiva di
un'accelerazione nel varo della riforma
non viene certo giudicata favorevolmen-
te. «Una legge che non dà le risposte ne-
cessarie - ha affermato Serena Sorrenti-
no, segretario confederale della Cgil e re-
sponsabile del mercato del lavoro - non
sarebbe un punto di forza rispetto alla
comunità internazionale. L'effetto della
mancata riduzione delle disparità, della
dualità e delle diseguaglianze nel merca-
to del lavoro va nel segno di un maggiore
conflitto sociale e di un'incertezza della
condizione delle persone che non è ciò
di cui hanno bisogno i lavoratori, le im-
prese e gli investitori». Guglielmo Loy,
segretario confederale della Uil anch’es-
so con delega al lavoro, pur comprenden-
do le ragioni che spingono Monti a
“forzare” non le condivide. «Il premier -
ha spiegato - è consapevole che l’aprirsi
di una discussione sul merito della rifor-
ma alla Camera può far ritornare il prov-
vedimento in alto mare. Ciò perché al Se-
nato questo tipo di confronto è mancato,
e l’accordo è stato solo di tipo politico.
Se però si andrà ad un’approvazione ra-
pida con il ricorso alla fiducia dovremo
parlare di un’occasione persa. Lo spirito
del testo sarebbe lontano anche dal det-
tato iniziale, con arretramenti sul tema
della flessibilità ed un capitolo sugli am-
mortizzatori completamente estraneo
all’attuale situazione del Paese». Un te-
ma, quello della tutela di chi perde il po-
sto di lavoro, ovviamente delicatissimo.
«A questo punto - ha dichiarato Giorgio
Santini, segretario generale aggiunto
della Cisl - credo che si andrà verso un
voto di fiducia sulla riforma del lavoro,
un provvedimento che lascerà purtrop-
po irrisolta l’autentica emergenza del
momento. Mancano, infatti, quelle politi-
che attive indispensabili per dare una
prospettiva di rientro occupazionale al
nucleo di 300/400mila lavoratori finiti
in cassa integrazione. Senza dimentica-
re l’altro enorme problema rappresenta-
to dalla disoccupazione giovanile».

L’INTERVENTO
TERESA BELLANOVA
CESAREDAMIANO

● ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIOHA
CHIESTODIAPPROVARE,CON IL

VOTODI FIDUCIA, la riforma del
lavoro entro il 28 giugno, data di
convocazione del Consiglio
europeo, «altrimenti l'Italia perde
punti». Comprendiamo il significato
di questa richiesta, ma pensiamo
che sia giunto il momento di avere
risposte immediate e preliminari sui
temi sociali, che rappresentano oggi
una vera priorità per il Paese.
Anche noi abbiamo qualcosa da
chiedere al premier.

Sul mercato del lavoro abbiamo
avanzato in molte occasioni le
nostre critiche puntuali ad una
riforma non a caso avversata, per
motivi diversi, dai sindacati del
lavoro e dell'impresa. In questa
circostanza ci permettiamo di
insistere su un punto: non è
possibile non tener conto del fatto
che la recessione economica andrà
ben oltre il 2012. In questa
situazione sarebbe opportuno,
verificato il consenso delle parti
sociali, far slittare almeno di un
anno l'entrata in vigore della nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego,
che riduce pericolosamente il
periodo di tutela in caso di
disoccupazione. Una correzione da
apportare alla Camera. Altrimenti
c'è il rischio che le aziende
accelerino i processi di
ristrutturazione e di mobilità
nell'anno in corso per utilizzare le
vecchie regole, facendo
ulteriormente schizzare verso l'alto
il tasso di disoccupazione. Una
prospettiva carica di incognite che
alimenterebbe nuova tensione
sociale.

Sulle pensioni: alla commissione
Lavoro di Montecitorio è stata
presentata dal Pd una proposta di
legge che è stata sottoscritta da tutti
i partiti che sostengono il governo.
Non è la prima volta che accade, ma
la notizia è degna di nota perché
riguarda i lavoratori rimasti senza
stipendio, tutele sociali e pensione,
a seguito dell'ultima riforma
previdenziale. Quei lavoratori che i
media chiamano impropriamente
“esodati”. Il testo si compone di due
articoli che raccolgono il contenuto
di due ordini del giorno, anch'essi
unitari, votati dall'aula di
Montecitorio dopo l'approvazione
del “Milleproroghe”. Su questo
testo si è positivamente aperto un
confronto tra la commissione
Lavoro della Camera e le
organizzazioni sindacali, che ha
realizzato l'obiettivo di migliorarne
ed aggiornarne i contenuti,
soprattutto dopo l'annuncio della
pubblicazione del decreto
ministeriale relativo ai primi 65mila
lavoratori “salvaguardati”. Abbiamo
apprezzato il fatto che il ministro

Fornero abbia riconosciuto,
sebbene con ritardo, di aver
commesso un errore sul tema delle
pensioni. Noi lo andiamo ripetendo
dal dicembre dell'anno scorso, fin
dall'apparire del testo della riforma:
è stato sbagliato cancellare le quote
di anzianità. Non a caso ci siamo
battuti per conquistare alcune
modifiche e ottenuto nel
“Milleproroghe” una correzione
importante, anche se non
conclusiva, che ha portato a
risolvere questo spinoso argomento
per una prima platea di 65mila
lavoratori.

Adesso si tratta di andare oltre al
fine di risolvere il problema
complessivo. Intanto ci preme
sottolineare il fatto che il decreto
ministeriale, non ancora pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, nella
versione che è finora circolata abbia
persino peggiorato il testo di legge
rendendo più restrittivi i criteri per
individuare la platea dei lavoratori
che potranno accedere alle vecchie
regole pensionistiche. Per fare un
esempio, ci riferiamo a coloro che
hanno sottoscritto un accordo di
mobilità entro il 4 dicembre 2011:
l'ultima versione del decreto che
abbiamo letto pretende che a quella
data questi lavoratori siano già stati
posti in mobilità. Si tratta di una
impostazione molto restrittiva
perché tutti sanno che, dal
momento dell'accordo, può passare
parecchio tempo prima che si
acceda effettivamente allo
strumento della mobilità. Con
questa interpretazione inaccettabile
si riduce notevolmente la platea dei
beneficiari. Ancora una volta il
governo ha commesso un errore:
quello di fissare un tetto numerico
subordinando in questo modo
l'esigibilità dei diritti soggettivi alle
risorse di volta in volta disponibili, e
non viceversa.

Per questo la commissione
Lavoro della Camera ha predisposto
in questi giorni un testo definitivo e
unitario, con il contributo delle
organizzazioni sindacali, che si
propone di superare
definitivamente il problema sociale
di chi si trova a dover fare i conti
con una situazione angosciante e
socialmente inaccettabile. Non ci
possono essere persone che corrono
il rischio di rimanere senza
retribuzione, senza ammortizzatoti
sociali e senza pensione per 5 o 6
anni. Se il presidente del Consiglio,
mesi fa, ha affermato che nessuno
sarebbe rimasto solo, adesso non ci
può ripetere che il problema «lo
affronteremo sollecitamente». Il
governo deve passare dalle parole ai
fatti, individuando adesso le risorse
necessarie per la copertura
finanziaria del provvedimento. Il
Partito democratico continuerà la
sua battaglia per avere pensioni e
ammortizzatori sociali adeguati alla
attuale situazione di crisi
economica e sociale.

FIF-CONFESERCENTI

Prima le risposte
su esodati e tutele

Ipiccolinegozi
cedonoilpasso
al franchising
Sempremeno piccoli negozi
indipendenti, sempre piùpuntivendita
deigrandimarchi. DaMcDonald'sa
Calzedonia,daBenetton aTecnocasa,
cresconogli eserciziaffiliati, quasi
2mila inpiù dal 2010finoaoltre51mila
nel2012,ma anche idipendenti
(185.200persone occupatecompresi i
titolari, +17,4%dal 2010) e ilgiro
d'affari, chetocca21,8 miliardi (+5,8%
indue anni), secondo l'Annuariodel
franchisinga curadiFif (Federazione
italiana franchising) eConfesercenti.
Lacrisi aumenta la competizione ese i
dati sulleaperture e chiusure degli
esercizi commerciali «somigliano
semprepiù aun bollettinodi guerra»,
secondo il vicepresidentevicario di
Confesercenti,MassimoVivoli, con
10.600aziende in menonel primo
trimestre2012,anchenel mondo del
franchisingè inatto una lotta per la
sopravvivenzatanto chesipronostica
unariduzione deimarchi finoal 10%
neiprossimidue anni.

Mercato del lavoro:
le condizioni del Pd
● Franceschini: disponibili a un iter più veloce a
patto che prima si vari un decreto per gli esodati
● Via libera al premier da Gianfranco Fini, ma
non dal Pdl che alza barricate ● Critici i sindacati
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