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L'INTERVISTA

CATALFO PROROGA IL BLOCCO FINO A GIUGNO

Land "Ecco il piano
contro ilicenziamenti"
MARCO ZATTERIN

Maurizio Landini
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a cos'è questa cri-i\f,
stsegretario?
Maurizio Landini
non ci pensa d ue

volte, è facile non avere dubbi,
su questo. «t una crisi incom-
prensibile e sbagliata, di cui
non c'era bisogno», risponde
con tono decisamente grave.
«Non si è visto da nessuna par-
te, in nessun paese — lamenta
—, che nel pieno di una pande-
mia drammatica si apra una
crisi di governo». Suona come
una questione italiana e per
certi versi troppo italiana. «È
un momento di emergenza in
cui bisognerebbe costruire un
rapporto più stretto con i citta-
dini — avverte —, l'occasione
unica di arrivare col Pnrr a
cambiare il modello di svilup-
poe compiere le riforme neces-
sarie che attendono da anni».
Invece si coiigela l'azione. E si
rischia grosso.
Stamane i sindacati bussa-

no dalla ministra Catalfo per
parlare di lavoro, quello da
proteggere e quello daoæace.
Il numero uno della Cgil va di-
ritto stilla questione del blocco
dei licenziamenti. «E stata pro-
rogata l'emergenza — spiega —
e le ragioni che l'hanno provo-
cata sono ancora tutte valide:
la neces ità di una proroga è
evidente». Non solo. Landini
sostiene che sia il tempo di ri-
önznnodeLavonoeimooicnecca-
ubnui"LodireonnoJ|aCaudöo
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Occorre
e proprio processo di riforma
complessiva del sistema degli
ammortizzatori in senso uni-
versale e solidale, come del Fi-
scoedeUaêubbücuammini-
strazione. Non c'è un attimo
da perdere». Ovvero, ''basta
con le tattiche: servono azioni
concrete con cui dare continui-
tà allo sforzo per risolvere i pro-
blemi».
Però il governo è fermo Co-
bie
«E contraddittorio sostenere
provvedimenti come il Recove-
ly e aprire al contempo la crisi.
Bisognerebbe guardare oltre».
A cosa?
«Qui non è in discussione il fu-
runn di Renzi o di Conte, ma
quello del Paese, della demo-
craziaedeUnmnc¡etó.Nnoèla
stagione delle tattiche, ma del-
la responsabilità e delle scelte.
Per tutti».
Renzi irres hU Y
«Contraddittorio. Lui, che è
stato uno degli artefeci di un
governo che andasse in una di-
rezione diversa rispetto al so-

vrouionon, che riguadagnasse
credibilità in Buropa, ora cor-
re il rischio di bruciare tutto
quanto».
Se fosse che boebheY
«Mi rivolgerei alle Camere. Sia-
mo una democrazia parlamen-
tare e,i governi si formano in
Aula. E già successo con il Con-
te i e il Conte 2. Non bisogna
pensare a cosa succede a que-
sto o quel politico. Invece oc-
corre mettersi a disposizione
di tutti con umiltà e altruismo.
Ripeto: è il momento della re-

sponsabilità per progettare la
rinascita del Paese con la parte-
cipazione del mondo del lavo-
ro, del sistema associativo e
delle reti di partecipazione so-
ciale».
Du che modo?
«La politica deve investire su
come difendere chi crea lavo-
ro e dare prospettive al Paese,
a donne e giovani. O governo
deve poter far sistema, assicu-
rando la partecipazione del
sindacato ad un progetto di
cambiamento».
In vista della fine dei blocco
dei licenziamenti si parla di
milioni di posti a rischio. Ci-
fre a caso o minacce serie?
«Non è tina questione di nume-
ri. L'obiettivo non può essere
come gestire i licenziamenti,
ma dare sicuirezza di lavoro e
di reddito valorizzando l'intel-
ligenza delle persone e render-
'e protagoniste del cambia-
mento. Occorre un messaggio
diruuáaeaicucezza.Neam/no
si deve sentire solo».
Meglio lasciar lasciar stare i conteg-
gi, dunque?
«La discussione non può esse-
requesta. S'impone di pensare
alle persone, perché dietro ai
numeri c'è genteinracoeeox'
ao,cisonovire'atoöe,macrdïci
Lo diremo alla ministra Catal-
fo. Per noi è centrale la riforma
degli ammortizzatori sociali
con l'estensione dei contratti
di solidarietà che diventino
strumento prioritario alterna-
tivo ai licenziamenti, con fon-
di adeguati. Inoltre, la redistri-
buzione del lavoro, il diritto al-
la formazione, i diritti comuni
per ogni forma di lavoro, auto-
noma e indipendente, come
per tutte imprese e tutti iuettn-
d. Dobbiamo puntare a una le-
gislazione ioQcndodisooteoe'
neeqoa|iúcaoelacontcomazio'
ne collettiva, con accordi na-
zionali come strumento di tu-
teiaediritrodiuore|ehzonedi
lavoro».
8
°BisognaJiscuterpm^úinnie-

bo
menti che abbiano il requisito

•

di qualità de lavoro e nella so-
stenibilità ambientale. E non
si va da nessuna parte senza in-
tervenire in modo radicale sul
Fisco e la pubhlïca amministra-
zione».
A un anno dalla presidenza
Bonomi, ha l'impressione
che i toni si siano meno duri?
«Molti contratti nazionali so-
no stati rinnovati, altre trattati-
ve sono in corso. C'è in tutti
maggior consapevolezza
dell'esigenza di tin nuovo mo-
dello di svilu da trube
con l'impulso di abbondanti in-
vestimenti pubblici e privati».
Riprovo. Bonomi ha cambia-
to approccio?
«Ha fatto i conti con la realtà,
come tutti. Siamo in situazio-

ri-
cette e gli atteggiamenti pre-
giudiziali sono sbagliati. Serve
aria nuova. I rinnovi dei con-
tratti nazionali debbono esse-
re in grado di affrontare tanto
lo smart-working quanto il di-
ritto alla formazione, senza di-
menticare il diritto all'occupa-
zione e al giusto salario, per-
ché è assurdo essere poveri la-
'orando».
Parlava dei miliardi, della lo-
ro provvidenza. Che pensa
dei Recovery Pian?
«Che le organizzazioni sinda-
cali non h anno avuto possibili-
tà di dialo }l strategia.
E che la prima bozza era pessi-
ma. Inadeguata».
Dunque ha ragione Renzi.

oi lo abbiamo detto prima.
Lo ha riconosciuto anche lui».
Orava tutto bene?
B positivocùedsiaoopiùüo'

veuónnenúeruenoinceoó`ú.
voce che andrebbe ulterior-
mente ta |iat E lo è che ci sia-
no le condizionalità. Devi dire
all'Europa, per avere i fondi,
come iiitendi spenderli e quan-
do. Asili? Quanti? DnveY In
quanto tempo? Con quante as-
ouuzíonl? Quanti bambini? I
soldi arriveranno solo ae rispet-
tiamogli iropegui".
I vincoli europei sonouuaco+
sa buona? Strano...
«Sono vincn|¡divecsi dal passa-
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to. I soldi a pioggia non servo-
no. Ora sappiamo che ci finan-
zieremo solo se raggiungere-
mo i risultati attesi. Pensiamo
alle energie rinnovabili, a
quanto sono importanti le filie-
re produttive, l'impegno per
mezzi di trasporto che non in-
quinano. Questa logica non c'è
mai stata. E il cambiamento
che aspettavamo. E il cambia-
mento che deve avvenire. Per
questo non è il caso di finire in
una crisi di governo».
Chiudiamo coi navigator. Ri-
schiano il posto. Le vittime
più palesi delle scelte errate?
«Aver mescolato l'azione sul
reddito con le politiche del la-
voro è stato un errore. Lo pen-
savo e lo penso. L'assegno di
cittadinanza ha senso se com-
batte la povertà che ci circon-
da. Le politiche del lavoro, pe-
rò, si creano investendo. Certo
occorrono centri per l'impie-
go, equi c'è bisogno di assume-
re, indipendentemente dal no-
me che si dà a chi arriva. Oggi
viviamo un paradosso; chi tro-
va lavoro agli altri non ha un
posto sic tiro».
In pratica, che significa?
«Chi è precario dovrebbe esse-
re assunto a tempo indetermi-
nato. Investire in una politica
attiva per il lavoro vuol dire
avere centri pubblici per l'im-
piego funzionanti. Su questi bi-
sogna investire. In modo serio
e duraturo». —
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4GENERALE DELLA CGIL

La crisi scatenata
da Matteo Renzi
è incomprensibile
Si rischia di bruciare
il buono fatto sinora

Bonomi morbido?
Ha fatto i conti
con la realtà
come tutti noi
È un contesto inedito

IL COVID E L'ANDAMENTO DEL PIL, ITALIA FANALINO DI CODA
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