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«fl lavoro lo creano le imprese, non le le Chiamparino:
sindacato e Pd accettino il risarcimento per i nuovi contratti
Corrado Castiglione Presidente
Chiamparino, ritiene che si possa
trovare un punto di mediazione
nelle modifiche all'articolo 18 «A
me sembra una norma di buon
senso mantenere il reintegro nei
casi in cui i licenziamenti sono
riconducibili a motivi
discriminatori. Anzi, credo che
questa garanzia vada estesa anche
a chi lavora in imprese con meno
di quindici dipendenti: non vedo
perché si debba fare delle
differenze. Per tutto il resto sono
convinto che l'impostazione del
governo sia corretta, a patto che la
legge non sia retroattiva: vale a
dire che per i neo-assunti ritengo
giusto, nei casi in cui l'azienda per
motivi di mercato e di
riorganizzazione debba procedere,
rivedere l'articolo 18,
contemplando al posto del
reintegro una forma di
risarcimento economico,
naturalmente anche ipotizzando
l'istituzione di un arbitrato che
possa fare da bussola di fronte
alla discrezionalità delle
magistrature». Perché «Perché
non è facile stilare a priori una
tabella valida ora, sempre e
dappertutto. Piuttosto si devono
considerare tante variabili, dal
tipo di impresa agli anni di
servizio del dipendente che viene
licenziato. Ecco, così sono
convinto che si possa fare
qualcosa di molto positivo sia per
le aziende, sia per i lavoratori».
Cosa accadrà nel Pd? «Non ho
elementi per rispondere a questo
interrogativo, conosco poco le
dinamiche interne. Eppure io non
mi preoccuperei tanto se la
discussione è di merito, sebbene
in alcuni casi i toni sono stati al di
sopra delle righe: ma anche
questo è comprensibile in un
grande partito. Ad esempio,
proprio in queste ore ho letto
quello che dice Cuperlo e io lo
trovo in larga parte condivisibile,

l'articolo 18 - ribadisco - venga

sostituito da altre forme come
quella del risarcimento
economico». Crede che
l'appoggio di Napolitano anche in
questo caso possa funzionare
«Dalle sue parole sì, arriva una
spinta importante. D'altronde non
sarebbe la prima volta che in un
momento un po' più complicato la
moral suasion del presidente della
Repubblica si faccia sentire e
susciti il coraggio necessario per
intraprendere una svolta. E poi
diciamocela tutta, anche lui sa
bene che i tempi sono cambiati:
non ci sono più "le È la riprova
dell'esistenza di un asse «Direi
che tra Palazzo Ghigi e il Colle
c'è una certa sintonia. Ma poi
vorrei aggiungere una
considerazione». Prego.

industriale" non è una bestemmia,
né un'espressione aziendalista o
desueta. Perché in fondo il lavoro
non lo creano le leggi, ma le
imprese. Dunque sarebbe
importante che il sindacato si
interroghi su come ridisegnare la
politica industriale dell'Italia,
sugli strumenti con i quali rendere
il Paese più competitivo: dal
credito d'imposta ai fondi europei,
che devono servire a realizzare i
progetti e non solo a pagare i
progettisti. Per poi offrire questa
riflessione agli investitori, italiani
e stranieri». A proposito di fondi
europei:

Ecco, cosa farebbe? «Cercherei di
interrogarmi sulla politica industri
ale di questo Paese. Perché
"politica

a patto che poi si accetti che
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ritiene giusto il taglio del 25% al
co-finanziamento per alcune regioni
poco virtuose del Sud? «Vede, non
si può continuare all'infinito ad
utilizzare solo in parte i fondi
europei, con un comportamento che
ci attira le giuste critiche e multe da
Bruxelles. Bisogna avere la
capacità, la volontà, la fermezza di
mettere a frutto quelle risorse.
Altrimenti è giusto che l'Europa si
Da presidente delle Regioni la sua
posizione è molto netta. «Oh, ma
sono pronto a mantenerla davanti a
qualunque consesso. Anche perché
un conto è fermarsi ai due terzi,
altro ad un decimo. Certo, dei
ritardi ci possono essere. In fondo
ogni progetto deve poi fare i conti
con la realtà. È possibile che ci
siano degli intoppi non previsti. Ma
quando un'opera si blocca al 25%
dalla sua realizzazione non ci
possono essere alibi. E concludo:
tagliare il co-finanziamento in certi
casi potrebbe funzionare anche da
stimolo. Perché a volte la scadenza
di uno step può aiutare ad aguzzare
l'ingegno». O RIPRODUZIONE
RISERVATA

Le tensioni Una mediazione si troverà
certamente se la discussione resterà sul
merito Dalla moral suasion di Napolitano
spinta importante: con Matteo c'è sintonia I
sindacati Al posto loro mi interrogherei di
più su come rendere il Paese più competitivo:
non è una bestemmia né da aziendalisti dare
un contributo a chi vuole investire

Le controproposte Emendamenti di
minoranze Pd al Jobs Act (ddl delega)
n! , i Piena tutela dell'articolo 18 181
per tutti i neoassunti dopo i primi «tre
anni di contratto a tutele crescenti i II
contratto a tempo indeterminato I
rispetto agli altri tipi di contratti va
reso •progressivamente più
conveniente per oneri diretti e indiretti
Farinetti delude l'amico Vicino i Voucher sì ma confermando iil tetto
al premier, il fondatore di Eataly di 5.000 euro di reddito annuo «per
sorprende: l'articolo 18 va bene evitare che possano sostituire rapporti
così come è stato finora
di lavoro pm strutturali J Prima della
riforma delle tipologie i contrattuali
serve rilormare gli (ammortizzatori
specificando le risorse e individuare
politiche attive i Si possono cambiare
le mansioni i di un lavoratore solo m
base a parametri • oggettivi e con
accordo tra le parti m limiti previsti da
contratti collettivi I Controlli a distanza
con le moderne i tecnologie devono
essere possibili 'solo sugli impianti non
sui lavoratori I Tutte le forme
contrattuali vanno i valutate m base al
tessuto occupazionale "e al contesto
produttivo con I obiettivo di
semplificarle o superarle ANSA
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