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Retroscena

Test e monitoraggi
per la transizione
Ma c'è il nodo dei dati
Federico Fubini

Stendere il piano di Recove-
ry è stato senz'altro complica-
to, ma a Mario Draghi e al suo
governo tra quale mese po-
trebbe apparire quasi facile ri-
spetto alle scelte che stanno
per imporsi. La politica eco-
nomica ha una dimensione
interna, non solo europea, de-
stinata a entrare nel vivo que-
sta settimana e a durare per
mesi. Nella sostanza il gover-
no dovrà dosare tempi e modi
del ritorno a una normale eco-
nomia sociale di mercato, do-
po oltre un anno durante il
quale i licenziamenti sono ri-
masti bloccati, il credito con-
gelato nelle scadenze di rim-
borso del capitale e i sussidi ai.
dipendenti in eccesso di tutte
le imprese sono stati concessi
senza contributi da parte di
queste ultime. Per queste ra-
gioni, malgrado i segnali di ri-
presa, l'Italia è lontana da una
condizione di equilibrio e allo
stesso tempo si tiene oggi su
un assetto troppo instabile e
costoso per durare all'infinito.

Cassa integrazione
Nei comparti più in
difficoltà a maggio la
Cassa integrazione ha
coperto il 21-27%

Le verifiche
Per industria e
costruzioni le verifiche
sull'andamento delle
attività

La scelta di fronte alla quale si
trova il governo Draghi non
consiste dunque nel decidere
di esentare due o tre categorie
industriali dallo sblocco par-
ziale dei licenziamenti, dopo
quindici mesi, da giovedì
prossimo. Quest'ultima deci-
sione è acquisita a Palazzo
Chigi fa circa tre settimane
(Corriere, 9 giugno) sulla base
di un criterio oggettivo: i set-
tori manifatturieri destinati a
mantenere il divieto di licen-
ziamento economico sono
quelli nei quali l'incidenza
della cassa integrazione è più
alta. In tutti gli altri settori del-

l'industria e delle costruzioni
che hanno accesso alla cassa
integrazione ordinaria (oltre-
tutto, gratis fino a fine anno) il
blocco dei licenziamenti sem-
bra destinato a finire dopodo-
mani. Solo nel tessile, nelle
calzature e nella pelletteria a
maggio le ore medie per di-
pendente di sospensione dal
lavoro pagata dall'Inps, l'isti-
tuto di previdenza, è fra il 21%

e il 27%: oltre il doppio degli
altri settori industriali e mani-
fatturieri designati per lo
sblocco.
Purtroppo per tessile, calza-

ture e pelletteria questa ecce-
zione rischia di non creare
un'enorme differenza, perché
per molte aziende in quei set-
tori la crisi si trascina da ben
prima di Covid. Il tessile per
esempio ha l'incidenza di cas-
sa integrazione più alta di tut-
to il decennio fino al 2019 — se-
condo la Banca d'Italia — con
medie (10,8%) doppie rispetto
a tante altre fra le classi d'im-
prese più colpite. Con le esen-
zioni su quei tre settori Draghi
dà dunque soprattutto un se-
gnale di apertura a chi difende
il divieto di licenziamenti, poi
però inizia la partita più vera:
capire cosa accadrà dalle pros-
sime settimane ai settori
sbloccati di industria e costru-
zioni. Il monitoraggio del go-
verno sarà eseguito settimana
per settimana. Solo su quella
base diventa possibile capire
cosa fare in vista della scaden-

za del blocco dei licenziamen-
ti per tutte le aziende, anche
dei servizi, a fine ottobre. Se le
comunicazioni obbligatorie
delle imprese al ministero del
Lavoro e le richieste di disoc-
cupazione all'Inps mostrasse-
ro che all'alzarsi delle chiuse
non c'è un'alluvione di licen-
ziamenti nei settori sbloccati,
allora sarebbe più facile pro-
cedere per gradi anche negli
altri. E viceversa. I segnali nel-
le prossime settimane saran-
no dunque importantissimi.
Con due nodi da sciogliere,

però. Ministero del Lavoro e
Inps dovrebbero diventare
molto rapidi nel pubblicare i
dati sui licenziamenti, per
permettere un confronto pub-
blico su basi concrete. Resta
poi da capire cosa accadrà do-
po ottobre ai dipendenti in
uscita delle micro-imprese in
crisi, in assenza di cassa inte-
grazione o di un sistema di
welfare già pronto per loro.
Un nuovo scostamento di bi-
lancio in autunno diventa tut-
t'altro che impossibile.
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Protesta
La protesta dei
lavoratori della
Whirlpool di
Napoli. La
multinazionale
statunitense
produttrice di
elettrodomesti
ci, ha
confermato
l'avvio dei
licenziamenti
peri dipendenti
a partire dal
prossimo
primo di luglio.

1
Luglio: la data
dalla quale
termina il
blocco ai
licenziamenti
che è stato
prorogato più
volte a partire
da marzo 2020

I settori

• Nelle
intenzioni del
premier Draghi
in alcuni settori
manifatturieri
resterà il
divieto di
licenziamento
economico:
saranno quelli
nei quali
l'incidenza
della cassa
integrazione è
più alta

! Nel tessile,
nelle calzature
e nella
pelletteria a
maggio le ore
medie per
dipendente di
cassa è fra il
21% e il 27%.
Molti sono casi
di crisi
precedenti al
Covid

• Nell'industria
e nelle
costruzioni, che
usano la cig
ordinaria, il
blocco dei
licenziamenti
terminerà dal 1
luglio

ecohona

'Licenziamenti. la mossa di Draghi
I premier convoca la Cabina r regiaI li
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