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UN'ALTRA PER RIFORMARE IL WELFARE

Commissioni, che fascino
di Dario Di Vico

in arrivo un'altra Commissione. Non si
sono ancora esaurite le polemiche sulla

sparizione delpiano Colao e il governo,
tramite il ministro del Welfare Nunzia Catalfo,
ha deciso di ammassare nuova materia grigia
per partorire la riforma degli ammortizzatori
sociali. continua a pagina 24

$ Il corsivo del giorno

di Dario Di Vico

WELFARE E GOVERNO,
IL TEMPO È POCO
MA INTANTO FACCIAMO
UNA COMMISSIONE

SEGUE DALLA PRIMA

9 obiettivo di per sé è corretto
anche perché in questi mesi il
dicastero in questione di pasticci

_2_t_ di ne ha fatti parecchi e il risultato è
che ci sono ancora lavoratori che a luglio
non hanno riscosso il dovuto di marzo.
Più in generale la pandemia ha messo in
evidenza tutti i limiti del sistema della
cassa integrazione, troppo rigida e poco
attenta ai potenziali percorsi successivi
del lavoratore.
In materia di riforma della Cig sono state
anche elaborate, da parte di centri studi e
think tank, varie e interessanti proposte.
Insomma non si parte da zero e un buon
ufficio legislativo del ministero avrebbe
potuto fare lo stesso percorso che è stato
invece pomposamente delegato alla
nuova Commissione. Avrebbe potuto
istruire in un paio di giorni una veloce
audizione delle parti sociali e concludere i
lavori in tempi rapidi.
Vedremo invece cosa succederà, se
avremo una Commissione-tartaruga o
lepre: suggeriamo solo che di tempo da
perdere non ce ne sarebbe. Già dalla
nascita poi il nuovo organismo ha avuto
qualche piccolo problema, ci si è resi
conto che un ministro donna non avrebbe
potuto nominare una Commissione di
soli uomini e così in extremis la
composizione è stata opportunamente
allargata da tre a cinque membri.
Sono giorni, per onestà va ricordato, in
cui il ministro Catalfo è alle prese con
proteste e polemiche delle associazioni di
categoria perché le piccole imprese per
richiedere la seconda tranche di Cig, dopo
le prime nove settimane, saranno
costrette a redigere una nuova domanda.
Ma in questo caso il rebus sta nel dialogo
tra il dicastero del Welfare e il Mef,
preoccupato di ulteriori scostamenti di
bilancio. Speriamo che alla fine per
risolvere tutto non si inventi un'ulteriore
commissione. Per fare un altro giro su
Facebook, se non altro.
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Scenario politico
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