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LA PROPOSTA PUGLISI

Ammortizzatori,riforma con tre gruppi diimprese
Sussidi flessibili per aziende
di rilevanza nazionale,
in difficoltà e decotte
Claudio Tucci
Centosessantatavolidi crisiapertiallo Sviluppo economico,oltre 2oomila
lavoratori interessati, di cui circa
6omilaarischio diperdita del posto di
lavoro.Una ventina diaree dicrisiindustriale complessa,che coinvolgono
7omila lavoratori.E 23 gruppiindustriali in amministrazione straordinaria.«L'economiaitaliana deve ancoraripartire,e altempostesso c'è da
governare una delicatafase ditransizione ecologicaetecnologica-sottolinea FrancescaPuglisi,sottosegretariaPdalLavoro-.Perquesto non possiamolasciaresolele persone,ecreare
unacontrapposizionetrasostenibilità ambientale e occupazione».
Il punto è chel'attuale sistema degli ammortizzatori sociali, rivisto
quattro annifa,«non è più sufficiente»,e richiede,pertanto,«una messa
a punto,a partire da un collegamento
vero,conlaformazione continua,anche tecnica e professionale,che,mai
comein questitempi,rappresenta per
i lavoratori il nuovo articolo 18. Ne

parlerò conla ministra,NunziaCatalfo; poi ascolterò imprese,sindacati,
tuttiglistakeholders;l'obiettivoè elaborare abreve una proposta normativa condivisa».
L'esperienza dei primi mesidigoverno,prosegue Puglisi,mostralanecessità di diversificare gli strumenti,
distinguendo le aziende in tre fasce:
«Le prime,sono quelle che operanoin
settoriche hanno unarilevanza strategica nazionale,l'acciaoconl'Ilva,la
meccanicael'automotive,conFcache
siapprestaalegarsiconPegeoutnella
cui compagine è presente lo Stato
francese,Alitalia,oisettoridell'energiae delle telecomunicazioni,solo per
fare esempiconcreti.Ebbene,percostoro,occorre unacabinadiregiaforte,Mise,Lavoro,Mef,partisocialiper
coordinarele azionidaintraprendere.
Una sorta di Patto per il lavoro,sull'esempiovirtuoso dell'EmiliaRomagna,dove la disoccupazione è scesa
dal9al 4,8%in cinque anni».
Poi,aggiunge Puglisi,c'è unsecondo gruppo diimprese,quelle che devono affrontare periodi di criticità.
«Ebbene,perloro,serve un ammortizzatore piùflessibile rispetto all'attuale rigidità della cassaintegrazione,
per accompagnarle nellafase ditransizione.Non è più possibile ricorrere
a norme dilegge pertamponare sin-

golesituazionidicriticità,comeaccaduto finora per Mercatone,Beakert,
Tagina.Sempre per questa seconda
fascia di aziende,va poirivista la disciplinadeicontrattidiespansione;lo
strumento è stato utilizzato solo da
due grandiimprese,Tim e Erickson
peresiguitàdirisorse elimitidimensionali(lo possono attivaresolo datori
con più dimille dipendenti,ndr).Occorre,quindi,semplificarlo assiemea
imprese e sindacati;in mododaagevolare ilturn-overavantaggio digiovanie competenzefresche».
Un terzo, e ultimo, gruppo di
aziende,sonocoloroche nonriescono
a stare sul mercato a meno diuna riconversione o che chiuse scaricano
sulla collettività il problema della
reindustrializzazione delsitoe delreimpiego deilavoratori.«Qui,risorse
permettendo,penso a tre interventi.
Reinserirel'assegno diricollocazione
per i percettori di Naspi,proprio per
favorirelaformazione deldisoccupatoinvistadiun successivoinserimento occupazionale.Eliminare il decalage della Naspineidueanni(oggiscattadopo alquarto mesedifruizione del
sussidio,ndr).E,altermine della Naspi,collegaresubitoilreddito dicittadinanza.In sintesi,servono misure
flessibilie piùtutele,acominciaredallaformazione,pernonlasciarele persone sole davanti alcambiamento».
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Puglisi. «Serve
una messa a
punto del sistema,
e un collegamento
vero con
la formazione
continua,
anche tecnica
e professionale,
che, mai come
oggi, rappresenta
per ì lavoratori il
nuovo articolo 18»
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