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Domenica 10 Febbraio 2019 Il Sole 24 Ore

I fatti del giorno

Sindacati in piazza per il lavoro
«Il Governo cambi o sbatterà»

DENTRO LA NOTIZIA
BREXIT SENZA ACCORDO

Da Londra ad Amsterdam,
cambiano rotta 250 aziende

Cgil, Cisl e Uil. L’appello per rilanciare crescita e occupazione. Landini: «Più investimenti, non ci
fermeremo». Furlan: «Noi siamo il mondo reale». Barbagallo: «Aspettiamo che ci convochino».
Giorgio Pogliotti
Cgil, Cisl e Uil hanno riempito l’enorme piazza San Giovanni a Roma - luogo simbolo delle manifestazioni sindacali - per lanciare un preciso messaggio al governo, affinchè apra un
confronto sulla piattaforma unitaria,
oggetto di assemblee che hanno coinvolto migliaia di lavoratori e pensionati. «Alle persone che governano
questo Paese e vanno ad incontrare
chi protesta in altri paesi - ha detto ieri
dal palco il neoleader della Cgil, Maurizio Landini, riferendosi al feeling tra
il vicepremier Luigi Di Maio e i gilet
gialli francesi - diciamo, se hanno un
briciolo di intelligenza, di ascoltare
questa piazza: noi siamo il cambiamento. Se non dovesse succedere,
non ci fermeremo qui. Il governo torni
indietro, altrimenti va a sbattere».
I sindacati chiedono al governo un
radicale cambio di rotta: «Il reddito di
cittadinanza va cambiato, perché rischia di fare solo confusione tra lotta
alla povertà e politiche per il lavoro. Il
lavoro si crea solo se si fanno investimenti» ha ribadito Landini, mentre
sotto il palco alcuni lavoratori issavano
lo striscione “No Triv, No Tap, No Tav
= No Lav”, ed alcune delegazioni di imprenditori sfilavano in piazza. Nel
giorno in cui l’altra manifestazione,
quella dei gilet gialli italiani, ha segnato un clamoroso flop (si sono presentati in tre) in tanti hanno accolto l’appello di Cgil, Cisl e Uil che sono tornate
a manifestare insieme (l’ultima volta
è accaduto il 22 giugno 2013): «Si bloccano le infrastrutture per 80 miliardi
- ha aggiunto la numero uno della Cisl,
Annamaria Furlan -, con 400mila posti di lavoro bloccati. Si sblocchino su-

bito gli investimenti, perché senza la
crescita non c’è lavoro e non c’è dignità. Penso alla Tav, alla Gronda, alla Pedemontana veneta, alle opere bloccate
del Nord e del Sud». La recessione tecnica, la caduta della produzione industriale preoccupano i sindacati. Furlan
si è appellata al governo perchè «esca
dalla realtà virtuale e si cali nel mondo
reale del lavoro», bisogna «uscire dalla
retorica della crescita che non c’è ed
avviare il confronto per la crescita. Il
lavoro non si fa con i navigator, si fa
con gli investimenti».
Ma dal governo sono giunti segnali
di chiusura: «È singolare vedere che si
scende in piazza contro “Quota 100”
e non si è scesi in piazza quando si è
fatta la legge Fornero» ha detto Di Maio. Immediata la riposta del segretario
generale della Uil, Carmelo Barbagallo: «mentre la grande maggioranza
dei partiti approvava la legge Fornero
noi fuori da Montecitorio per 25 giorni
abbiamo manifestato il nostro dissenso». Barbagallo ha aggiunto: «non
siamo contro il Governo, ma chiediamo di convocarci, altrimenti la mobilitazione proseguirà»; nel merito
“Quota 100” «va bene, ma si deve trovare una soluzione anche per tanti altri lavoratori che avrebbero diritto di
andare in pensione e non ci possono
andare, a precari, donne, giovani».
Come segnale di attenzione ai
precari della gig economy, dal palco
è intervenuto un rider per sollecitare l’estensione delle tutele a tutti i
lavoratori. Confusi tra la folla, hanno sfilato i candidati segretari del Pd
Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, presenti Massimo D’Alema e Laura Boldrini.

Messaggio
al governo.
Manifestanti della
Cgil, Cisl e Uil
e delle imprese
verso piazza San
Giovanni a Roma,
per chiedere al
governo un
confronto

IN ATTESA DEI DAZI DI TRUMP

CONTRO IL NO ALLE TRIVELLE

In piazza anche le imprese «Sì triv»
Insieme ai lavoratori e ai
pensionati di Cgil, Cisl e Uil, ieri a
Roma hanno sfilato anche
delegazioni di imprenditori, tra cui
quelli di Confindustria Romagna,
per esprimere la forte
preoccupazione per lo stop alle
trivelle, inserito dal Governo nel Dl
Semplificazioni. Da Ravenna sono
arrivati in una trentina, altri sono
giunti dalla Basilicata, da aziende
del settore dell’Oil & Gas.
«Investiamo nel gas naturale
italiano, meno inquinamento,
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Mentre Donald Trump minaccia da- mesi dopo ha ceduto il 40% delle
zi al 35% sulle importazioni di auto sue azioni al governo di Abu Dhabi.
europee e vede «troppe Mercedes Tesla ha poi fornito a Mercedes la
sulla Fifth Avenue», l’industria del- tecnologia delle batterie e della
l’auto tedesca rafforza i legami in- propulsione elettrica per le prime
dustriali negli Stati Uniti. Dopo l’an- versioni di Smart e per le versioni
nuncio a gennaio di un’alleanza glo- elettriche della Mercedes classe A e
bale fra Volkswagen e Ford e nei pi- B. Nel 2014, Mercedes ha interrotto
ck-up e veicoli commerciali, ieri è la sua relazione con Tesla e ha venemerso che Mercedes Benz potreb- duto il resto delle sue azioni per
be essere essere pronta a collabora- 780 milioni di dollari.
Ora, tornano le voci di una collare con Tesla nel settore dei furgoni
elettrici Sprinter. «Sono in corso dei borazione. Mercedes ha appena specolloqui, lo scenario è aperto», ha so 500 milioni per espandere la sua
fabbrica nel Sud Carolina
detto il ceo di Daimler,
di furgoni Sprinter, molti
Dieter Zetsche.
di questi sono alimentati
Le due aziende hanno
da motori diesel. L’elettriuna storia pregressa. Nel
IPOTESI DI DAZI
ficazione degli Sprinter è
2009, Mercedes ha ac- USA SULL’AUTO
già in corso, ma un accorquistato una partecipa- Il presidente Usa
zione del 9% nella na- Donald Trump ha do con Tesla potrebbe accelerare il processo.
scente Tesla Motors per minacciato dazi
50 milioni di dollari, due sull’auto europea
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meno spesa, più lavoro. Sì al gas
naturale italiano» è lo slogan dello
striscione con il quale hanno
marciato accanto ai lavoratori. «Se
non c’è crescita non c’è lavoro - ha
detto Ermanno Bellettini,
responsabile delle risorse umane
della Rosetti Marino - e se soffrono
i lavoratori soffrono anche le
imprese. Siamo insieme, siamo
tutti preoccupati». Sulla ripresa
degli investimenti e lo sblocco delle
grandi opere da tempo c’è
convergenza tra le parti sociali.

35%

Centomila disoccupati senza più sussidio
Claudio Tucci
Circa 100mila disoccupati: è la platea
di persone, secondo le prime stime,
che ha perso o perderà nei prossimi
mesi un impiego, e non potrà più beneficiare dell’assegno di ricollocazione, circoscritto ora ai soli percettori
del reddito di cittadinanza.
È uno degli effetti diretti del decretone, all’esame della commissione
Lavoro del Senato (martedì scade il
termine per gli emendamenti), che,
dallo scorso 29 gennaio, non consente più ai lavoratori in Naspi da almeno 4 mesi di utilizzare lo strumento di
politica attiva introdotto dal Jobs act,

nel 2015. Vale a dire, un voucher da
250 a 5mila euro (a seconda del profilo di occupabilità dell’interessato) da
“spendere” presso i soggetti pubblici
(centri per l’impiego) o agenzie private che forniscono servizi di assistenza
personalizzata per la ricerca di un
nuovo impiego, e che vengono retribuiti solo a “risultato raggiunto”, cioè
a contratto di lavoro firmato. Il tema
è delicato, imprese e sindacati sono
preoccupati anche perché, la ricollocazione, nei fatti, viene limitata a soggetti poco, o per nulla, occupabili,
mentre viene meno - in pratica, si sospende - per chi perde il lavoro, in genere 40-50enni esuberi di imprese in
difficoltà, normalmente con più
chance di ritrovarne un altro.
L’Anpal, lo scorso 5 febbraio, ha
chiarito che l’assegno di ricollocazione resta per i lavoratori in Cigs coinvolti nelle crisi aziendali, conferman-

10 %

LA RICHIESTA
DELL’ASSEGNO
Negli ultimi mesi
del 2018, il 10%
circa dei
disoccupati ha
richiesto
l’assegno di
ricollocazione
(dopo un avvio
sperimentale)

do, tuttavia, l’esclusione per i disoccupati in Naspi da almeno quattro
mesi. Gli ultimi numeri parlano, a oggi, di circa 6/7mila assegni di ricollocazione richiesti dai disoccupati; e
1.150 assegni utilizzati da lavoratori
in Cigs (qui la politica attiva inizia prima della disoccupazione, con la speranza di un più rapido inserimento
lavorativo). Considerando che, negli
ultimi mesi del 2018, il 10% circa dei
disoccupati ha richiesto l’assegno di
ricollocazione (dopo un avvio sperimentale andato così così), e che ogni
anno, in media, c’è un milione di persone che vanno in Naspi, mantenendo la stessa percentuale di richiesta
(10%) gli esperti stimano in 100mila
persone la platea di soggetti esclusi,
per effetto del decretone, dalla misura di politica attiva targata Jobs act. Le
parti sociali hanno chiesto al governo
di ripensarci. Alle richieste di imprese

e sindacati si sono associati gli esperti: «È opportuno correggere il provvedimento - evidenzia Lucia Valente,
professoressa di diritto del Lavoro all’università La Sapienza di Roma, ed
ex assessore al Lavoro della regione
Lazio, che ha riordinato i servizi per
il lavoro nel territorio -. Si assesta un
duro colpo alle politiche attive». Sulla
stessa lunghezza d’onda, l’economista della Statale di Milano, Marco Leonardi: «La norma penalizza una fetta ampia di disoccupati, auspico una
retromarcia». Favorevole a una “riformulazione” della disposizione è
anche il presidente uscente di Anpal,
il giuslavorista Maurizio Del Conte:
«L’assegno di ricollocazione sta iniziando a diffondersi; per questo, mi
auguro che il provvedimento possa
essere corretto per estendere la copertura a tutti i disoccupati».
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VENDITA DI UNIPOL BANCA

Unipol, dalla cessione a Bper
beneficio 15 punti sulla Solvency

Regionali
in Abruzzo
Oggi, dalle 7 alle
23, oltre 1,2
milioni di
abruzzesi
saranno chiamati
alle urne per
eleggere il nuovo
presidente della
Regione e 31
consiglieri
regionali.

INTERVISTA

Alessandro Ramazza. Il presidente di Assolavoro: nostra presenza a rischio nell’attuazione del decreto

I

parte se tutto è chiaro, ma ci sono
troppi profili di incertezza, senza modifiche stiamo valutando di sfilarci».
Perché contestate la decisione di
riservare l’assegno di ricollocazione
ai percettori del reddito di cittadinanza, i più difficili da ricollocare?
Perché un’ampia platea di disoccupati viene esclusa dai servizi di aiuto
nella ricerca del lavoro, mentre noi riteniamo che tutti i richiedenti debbano ricevere un sostegno specialistico.
In queste condizioni non possiamo
più offrire il servizio di accompagnamento all’inserimento lavorativo a
migliaia di disoccupati. Chiediamo
anche che in questo, o in successivi decreti, vengano chiariti ruoli e funzioni
di ciascuno dei soggetti coinvolti, le regioni, i centri per l’impiego, le Agenzie
per il lavoro, l’Inps. Serve una chiara

‘‘
Noi siamo
disponibili a
fare la nostra
parte se tutto
è chiaro, ma
ci sono troppi
profili di
incertezza
Alessandro
Ramazza
Assolavoro

attribuzione delle responsabilità per
costruire un sistema di rating sui risultati per programmare piani di miglioramento organizzativo e gestionale.
Ritenete non sia chiaro il ruolo assegnato alle Agenzie?
Va chiarito che la titolarità del patto
di attivazione è in capo ai Centri per
l’impiego, escludendo per questa prima fase il coinvolgimento degli operatori privati. Serve un chiarimento sulla
governance del sistema pubblico, per
costruire una rete dei servizi degli operatori privati autorizzati complementare ai Centri per l’impiego.
Non vi soddisfano gli incentivi per
le imprese che assumono i disoccupati che voi o i Cpi avete formato?
La condizione posta dell’incremento occupazionale per ottenere gli
incentivi quando si assume scoraggia

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0wMi0xMFQwOTo0MDowNiMjI1ZFUg==

le imprese, non a caso nella precedente normativa non c’era. Senza togliere le causali per le assunzioni con
i contratti a termine oltre i 12 mesi,
sarà difficile reinserire chi ha perso il
lavoro, specie in questo contesto economico. Per consentire a chi è senza
occupazione di entrare nel mercato
del lavoro, il primo step è il contratto
a tempo determinato, o il part time,
non può essere il contratto a tempo
indeterminato full time come prevede il decreto. Un’altra criticità del decreto è la coerenza della proposta di
lavoro con l’esperienza professionale pregressa. La proposta di lavoro
“coerente” non dovrebbe discostarsi
da quell’esperienza, ma è un vincolo
difficile da rispettare.
—G.Pog.
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L’operazione è promossa anche se è questo contesto, per Banca Akros
arrivata a condizioni in parte inatte- Unipol Banca valeva almeno 400
se. All’indomani dell’annuncio della milioni ma la cedola che la holding
vendita di Unipol Banca a Bper, gli staccherà di 0,18 euro per azione è
analisti sembrano concordi nel dire comunque superiore alle stime. Per
che la cessione dell’asset è positiva Banca Imi, che su Unipol ha un prezper Unipol e potenzialmente anche zo obiettivo di 4,9 euro con giudizio
per UnipolSai. Anche se, si fa notare, buy, la cessione dell’asset è arrivata
è arrivata a un prezzo inferiore a al prezzo atteso. Piuttosto la vera
quello atteso e ha portato in dote 1,3 sorpresa è stato l’acquisto degli Npl
miliardi di npl a UnipolRec. Tutta- ma UnipolRec, fanno anche notare
via, la cessione avrà comunque un gli analisti, lo scorso anno ha dimoriflesso positivo sullo sconto della strato di saper lavorare bene con un
tasso di recupero del 31%.
holding e in prospettiva
C’è poi il tema dello sconto
anche sulla Solvency di
che paga Unipol in Borsa a
gruppo. Per la società,
causa della sua natura di
nello scenario migliore,
I PUNTI IN PIÙ
holding. Secondo Kepler,
la vendita dell’istituto DI SOLVENCY
la vendita della banca conpuò valere fino a 15 punti Il miglioramento
tribuirà a limarlo.
di maggiore solidità pa- di Solvency
trimoniale per Unipol e stimato
—L.G.
ben 20 per UnipolSai. In per Unipol
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CORTEO VICINO AL CENTRO STORICO

«Cambiare le regole sul reddito di cittadinanza»
l reddito di cittadinanza rischia di
perdere una delle due gambe: le
Agenzie per il lavoro. «C’è un errore
di partenza - spiega il presidente di
Assolavoro, Alessandro Ramazza perché gli interventi contro la povertà
sono mischiati alle politiche attive del
lavoro. Si escludono dall’assegno di ricollocazione i disoccupati, i Neet, gli
over 50 delle aziende in crisi, perché
non hanno i requisiti reddituali per accedere al reddito di cittadinanza. È una
penalizzazione inaccettabile». Dopo
che le Regioni hanno evidenziato profili di incostituzionalità in diversi
punti del Decretone, per il governo si
apre il nuovo fronte delle Agenzie per
il lavoro: «Non ho avuto il piacere di
incontrare il vicepremier Di Maio continua Ramazza -, vorrei dirgli che
noi siamo disponibili a fare la nostra

13,8

Mercedes lavora a un’alleanza
con Tesla nei van elettrici

CRISI AZIENDALI E POLITICHE ATTIVE

L’assegno di ricollocazione
limitato a chi ha i requisiti
per il reddito di cittadinanza

Con la Brexit senza un accordo in britannico ha cancellato il convista prosegue la fuga delle azien- tratto da 13,8 milioni di sterline
de dalla Gran Bretagna. L’Olanda stipulato in caso di mancato acsta calamitando nuovi arrivi, il cordo con la Ue con la Seaborne
Governo olandese ha riferito di Freight per potenziare i servizi
essere in contatto con oltre 250 navali sulla Manica. La motivazioaziende che stanno pianificando ne è disarmante: la Seaborne non
il trasferimento delle operazioni possiede neanche una nave.
Il dietro-front è diventato irredal Regno Unito all’Olanda prima
del 29 marzo, data dell’uscita di versibile dopo che la società irlandese Arklow Shipping che aveva
Londra dall’Unione Europea.
Il ministero olandese degli Af- garantito per la Seaborne si è ritirafari economici ha detto di aver ta dall’accordo.
Intanto i negoziati con Bruxelattirato finora nel Paese dalla
Gran Bretagna 42 aziende o uffici les sono fase di stallo, il B-Day del
di queste e 1.923 posti di lavoro. 29 marzo si avvicina ma Nigel Farage, l’ex leader del seTra quelle che hanno
paratista Ukip, non si
scelto di puntare sul
arrende, nel weekend - a
Amsterdam anche Discanso di equivoci - ha
scovery Channel, Sony
IN MILIONI
lanciato una nuova fore Bloomberg.
DI STERLINE
L’incertezza perdu- Flop dell’accordo mazione, il Brexit Party,
la cui mission è assicurante crea intoppi anche con Seaborne
sul fronte interno. Il mi- per i servizi navali rare l’uscita dall’Europa.
nistero dei Trasporti extra sulla Manica
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Guerriglia a Torino
Salvini: chiuderemo i centri sociali

Su
ilsole24ore
.com

ABRUZZO, TUTTI
I DATI ONLINE
Sul sito
l’aggiornamento
in diretta e gli
approfondimenti
sulle regionali

Dodici manifestanti sono stati fer- residenti. Un gruppo di black bloc ha
mati ieri dalla Polizia per lo scontro assaltato un pullman di linea a Torial corteo degli anarchici che ha no, terrorizzando l’autista e i passconvolto una zona vicino al centro seggeri. Saliti a bordo, i manifestanti
storico di Torino. Corteo organizza- hanno vandalizzato il bus e lanciato
to dai centri sociali contro lo sgom- sostanze lacrimogene. «Galera per
bero dell’Asilo, concluso venerdì questi infami. Ridotti quasi a zero gli
dopo due giorni di tensione. La si- sbarchi adesso si chiudono i centri
tuazione in serata ieri era ancora te- sociali frequentati dai criminali», ha
sa dopo quasi due ore di scontri e detto il ministro dell’Interno Matteo
lancio di bottiglie, cestini dei rifiuti, Salvini. «Sono atti gravi che non
tegole, petardi da parte di manife- possono trovare alcuna giustificazione», così il presidente
stanti incappucciati e che
della Regione Piemonte
indossavano caschi.
Sergio Chiamparino. La
Quattro i feriti, uno in
sindaca Chiara Appendino
codice rosso. Con i casMANIFESTANTI
ha parlato di episodi di una
sonetti rovesciati i mani- FERMATI
festanti hanno creato Coinvolti ieri negli «gravità inaudita. Piena
solidarietà alle persone risbarramenti nelle strade scontri al corteo
maste coinvolte».
cittadine, provocando degli anarchici a
panico tra i passanti e i Torino
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