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Non è tempo di ci-
fre in libertà.
Tanto meno
quando dietro

le cifre ci sono centinaia
di migliaia di persone.
Raffaele Bonanni rispon-
de così all’allarme lancia-
to dal ministro del Lavo-
ro, Giuliano Poletti, che
adombra il rischio che le
risorse stanziate per la
cig in deroga non durino
oltre metà anno. Poletti
annuncia anche la volon-
tà del governo di supera-
re lo strumento della
cig. Il dossier ammortiz-
zatori, dunque, è piena-
mente aperto. E la Cisl
vuole vederci chiaro.
“Penso che il Governo
su questo faccia bene ad
aprire una discussione
vera con noi e gli impren-
ditori - sottolinea Bonan-
ni -: prima lo fa e meglio
è perché non si gioca
con centinaia di migliaia
di persone”. Quanto alle
risorse, il messaggio di
via Po è chiaro: se non ci
sono, vanno trovate.
D’altronde, non si può
parlare di ammortizzato-
ri e lavoro senza parlare
di economia. Fronte sul
quale la situazione resta
tragica. Tra i Paesi dell'
Ocse, ricorda a proposi-
to Bonanni, l'Italia è
quella che va peggio “e
questo dovrebbe indur-
re a lavorare con molta
forza, poche chiacchiere
e molte iniziative”. Diffi-
cile fidarsi ancora di pa-
role e annunci. Difficile
credere alle promesse.
Questo vale per le rassi-

curazione del governo
sul fatto che i conti italia-
ni non richiedano una
manovra correttiva. “So-
no anni che i governi ci
ripetono questo - sottoli-
nea il leader Cisl - e poi,
immancabilmente, per
mancata iniziativa ci ri-
portano a una manovra.

Quindi sarei molto cau-
to”. Il ragionamento va-
le anche per gli annunci
sul taglio delle tasse. Per
portarlo avanti, il pre-
mier ha bisogno di pre-
sentarsi a Bruxelles con
una posizione forte. Ren-
zi, suggerisce Bonanni,
“farebbe bene ad anda-

re al prossimo vertice eu-
ropeo, soprattutto con
Merkel e Hollande, con
un accordo con le parti
sociali”. “Hollande e Me-
rkel - ricorda il segreta-
rio generale - lo hanno
fatto nei loro Paesi: so-
no degli statisti, speria-
mo di avere statisti an-

che in Italia”.
L’Europa resta alla fine-
stra ma continua a inter-
venire sulle nostre scel-
te, anche nella fase di-
battuale. Come ha riba-
dito ieri la Commissione
strozzando sul nascere
la possibilità che i fondi
comunitari vengano im-

piegati dall'Italia per ri-
durre il cuneo fiscale. Se-
condo il piano del gover-
no Renzi e del ministro
dell'Economia, Pier Car-
lo Padoan, si dovrebbe-
ro impiegare una decina
di miliardi per abbattere
l'impatto di tasse e affini
sul costo del lavoro. Re-
centemente, il ministro
ha spiegato che anche le
risorse in arrivo dall’Ue
e non spese potrebbero
essere reindirizzate a
quel fine. Ma a Bruxelles
non sembrano intenzio-
nati ad accogliere que-
sta proposta . “L'Ue - ha
detto il portavoce del
commissario Ue, Johan-
nes Hahn - chiarisce che
i fondi della politica di co-
esione devono essere
utilizzati per finanziare
nuovi progetti per lo svi-
luppo. Quindi non posso-
no essere usati per copri-
re la riduzione di impo-
ste, come quella poten-
zialmente legata al cu-
neo fiscale, come sugge-
rito da alcuni osservato-
ri”.

Ilaria Storti

Sulla carta, per tutti, la Ga-
ranzia Giovani è un’op-
portunità da non perde-

re, per dare una risposta a
quella che i numeri descrivo-
no come un’emergenza so-
ciale dalle proporzioni enor-
mi. Sono più di 5 milioni i
giovani under 25 che nel no-
stro Paese sono disoccupati
o inattivi. Le stime ci dicono
che quasi 1 milione e mezzo
di questi, non studiano e non
lavorano. Sono loro, o me-
glio, loro dovrebbero essere,
i destinatari della Garanzia.
E da loro si sarebbe dovuto
partire nella costruzione del
Pianodi attuazione della Rac-
comandazione comunitaria.
Ciò non è accaduto, ed è que-
sto è forse il difetto maggio-
re del programma italiano.
Un’indagine condotta da Eu-
rofound, descrive i Neet co-
me una popolazione disomo-
genea, accomunata solo dal-
la disaffezione e dal distacco
dalla società. Tale status può
essere determinato da diver-
se ragioni (bassa scolarità,
disabilità, malattia, back-
ground d’immigrazione, con-
testo familiare problemati-
co…) e può estrinsecarsi in
diverse forme di svantaggio
ed esclusione sociale che pe-
rò danno luogo ad un medesi-

mo risultato: la dispersione
di capitale umano. Quello
che è certo è che non possibi-
le pensare ai Neet come ad
un gruppo accomunato da
uguali bisogni e a cui fornire
uguali servizi. Questo è inve-
ce l’assunto erroneo da cui
parte il nostro Piano. Lo si ca-
pisce già dalla scelta di preve-
dere l’iscrizione del giovane
al programma - che dovreb-
be avvenire attraverso la
compilazione di un modulo
on line sul portale Cliclavoro
– quale condicio sine qua
non per l’erogazione dei ser-
vizi. Una prima criticità ri-
guarda proprio la funzionali-
tà dello strumento. Secondo
le stime, i giovani iscritti a
Cliclavoro sono 23mila, bri-
ciole rispetto al numero di
Neet. Eppure si è deciso di
partire da qui. Le Linee Gui-
daapprovate lo scorso 20 feb-
braio dalla Conferenza Stato

Regioni, definiscono le mo-
dalità operative per l’imple-
mentazione di una piattafor-
ma nazionale che, attraverso
il portale Cliclavoro, dovreb-
be fungere da raccordo tra i
diversi snodi regionali. Si
tratta di un primo passo, criti-
cabile sotto molti punti di vi-
sta ma pur sempre di un pri-
mo passo verso una maggio-
re trasparenza delle informa-
zioni connesse al placement.
Ora bisogna però andare
avanti. Le Regioni continua-
no a discutere con il Gover-
no circa le risorse da utilizza-
re per finanziare la Garanzia.
E mentre alcune di loro si so-
no impegnate a progettare un
sistema innovativo di servizi
e misure volte a realizzare
l’inclusione dei ragazzi nel
mondo della società attiva - è
il caso per esempio del Pie-
monte e del Lazio -, la mag-
gior parte di esse ha dichiara-

to che utilizzerà i programmi
già presenti, ri-etichettando-
li. Le parti sociali sollecitano
a fare presto, ma chiedono
che le risorse vengano utiliz-
zate per finanziare incentivi
alle imprese che assumono.
Ciò che manca davvero è la
capacità di fare sistema cre-
ando sinergie, l’approccio di
mainstreaming e la consape-
volezza di cosa la Garanzia
è. La Garanzia non è una mi-
sura contro la disoccupazio-
ne giovanile, non si prefigge
lo scopo di creare nuovi po-
sti di lavoro, ma è una misura
di politica attiva che mira a
rendere più efficienti le dina-
miche del placement, che ten-
ta di far emergere quei posti
di lavoro che già esistono, at-
traverso un potenziamento e
un efficientamento della fun-
zione intermediativa. E’ una
misura per favorire
l’occupabilità delle persone,

prima che loro occupazione.
In questo senso la Garanzia
costituisce un’opportunità
per sperimentare nuovi mo-
delli di organizzazione dei
servizi per l’impiego, imper-
niati sui principi di
condizionalità, cooperazio-
ne, sussidiarietà. In questa di-
rezione si colloca anche lo
Jobs Act, che prevede l’istitu-
zione di un’Agenzia Federa-
le Unica a cui affida il ruolo
di coordinamento e di indiriz-
zo dei centri per l’impiego,
la formazione e gli ammortiz-
zatori sociali. Non va al pro-
posito, dimenticato quanto
sin qui fatto di positivo nei
nostri territori, ma occorre
guardare avanti, occorre una
progettualità che deve sfor-
zarsi di essere il più possibile
innovativa e propositiva, ca-
pace di guardare prima di tut-
to a quei ragazzi che aspetta-
no delle risposte e che hanno
bisogno di credere che per lo-
ro un domani migliore è pos-
sibile. Viviamo un periodo
di grande fermento, abbiamo
l’opportunitàdi cambiare rot-
ta. In gioco c’è il futuro del
nostro Paese. Una volta per
tutte, è il caso di dirlo enou-
gh with games. La responsa-
bilità è di tutti noi. Se fallire-
mo, saremo tutti coinvolti.

Giulia Rosolen

Ammortizzatorisociali,
stopainumeriinlibertà

Settegiorni
di Rebecca Argento

Filo diretto con il Centro
Marco Biagi / 276

Nazionale. Si è svolto in settimana un primo confron-
to tra il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e le par-

ti sociali per parlare di lavoro e di come estendere le
tutele, riuscendo a farsi bastare le risorse a disposizio-
ne. Commentando l'incontro, Bonanni ha ricordato co-
me il primo obiettivo secondo il sindacato sia la riduzio-
ne della tasse sul lavoro e l'emergenza occupazione.
Contrattazione. Nella serata di mercoledì i sindacati di
categoria Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cgil, hanno sotto-
scritto l'accordo di rinnovo per le aziende lapidee che
aderiscono a Confapi. In base al nuovo accordo sono
state aggiornate le norme contrattuali relative all'ap-
prendistato, il contratto a termine e il part time. Dal 1

marzo poi, oltre all'aumento di 130 euro medi nel trien-
nio, le aziende verseranno un contributo per l'assisten-
za sanitaria integrativa al fondo Altea, che è stato scelto
dalle parti quale fondo di rifermento per il settore. Re-
sta invece ancora lontano il rinnovo per le industrie edi-
li. Come spiega Franco Turri, segretario nazionale Filca:
“Ci sono ancora temi importanti che non sono stati af-
frontati, come il salario, la contrattazione di secondo
livello e la flessibilità”. Dalla prossima settimana sono
in programma un a serie di incontri con Ance e Coop.
per cercare di definire un accordo che possa portare al
rinnovo.
Vertenze. Verrà convocato entro le prossime due setti-
mane un tavolo di confronto sulla vertenza Electrolux
che vedrà anche l'impegno da parte del governo a sup-

portare lo sviluppo e la produttività aziendale sulla ba-
se del piano industriale formulato dall'azienda. Si è inve-
ce concluso il confronto sulla vertenza Lucchini; prossi-
mo aggiornamento per giovedì 13, quando si valuteran-
no le offerte eventualmente pervenute. La Fim Cisl spe-
ra che entro fine mese si avrà il nome del compratore.
Durerà un anno il regime di solidarietà per il personale
Ntv secondo l'accordo firmato dalla società di trasporto
ferroviario e le sigle sindacali, che nell'incontro hanno
anche stabilito il premio di risultato e l'adeguamento
dei livelli retributivi. Sempre in ambito di trasporti, il
segretario generale della Fit Cisl, Giovanni Luciano, ha
rilanciato su twitter l'appello al ministro Lupi per dare
una svolta definitiva al rinnovo del trasporto locale: so-
no sette anni che il contratto è scaduto.

L’occupabilitàè laveraGaranziaGiovani

Lavoro. Bonanni: “Meno chiacchiere e più iniziative. Se mancano le risorse per la cig, vanno trovate”


