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Antonino Ulizzi

gretario della fina risi Ro-
berto l

n
maga l'annoino

sarà complicato 
tra 

l'in
certezza legata al virus e

l'economia e il lavoro in Corte soffe-
renza: ciò nel mezzo ili cambiamen-
ti epocali...
Clima, tecnologia e demografia so-
rto ioni  decisivi, e il saturo dipetrdei i
dalle scelte che faremo oggi in questi
campi. VOLI üm[tediato sarebbe tata
le per la nostra economia ritrovarsi in
un zii vi t Jlahnvu.E necessario, irt
un'ouieri di sosaenibilit i. lui rilancio
degli investimenti. puntando sulla ri-
presi! di fiducia dea:' imprese, rna che
favorisca un ounbiaunento strumna
le, tecnologico orgetuzzativo, dei pro-
cessi e dei prodotti, con l'obiettivo di
creare Lavoro.

Nel DI di agosto ci sono tante letto-
vici per Il lavoro, a partire dal bloc-
co dei licenziamenti, ma prevale
l'Idea di bonus e incentivi. Di cosa
c'è bisogno?
Il blocco dei licenziamenti dovrà ser-
vire anche per dotaci di strumenti di
tutela e rilascio del Iris oro. che non si
conserva per legge C'e bisogno di uri
"parta di solidarietà" tra impresa e sin -
riacato che redistribnisca il lavora a
parità di occupati, laddove possibile.
A chi perde il lavoro, va dato vin soste-
gno al reddito insieme ad opportunita

«BONUS E INCENTIVI NON BASTANO:
ORA NUOVO PATTO IMPRESE-SINDNATI»
—> Roberto Benaglia, segretario della Fim Cisl. "Bene il blocco dei licenziamenti, ma il lavoro va
redistribuito a parità di occupati. Inaccettabile l'inerzia su Ilva. Più tutele per lo smart working"

di ricollocazione Un capitolo questo
che riguarda in particolare i giova-
ni, ai quali. coane ha ricordato Mario
Draghi, vanno destinati investimenti
consistenti per la cura della loro (or-
inazione professionale. L'attenzione
ai giovani è un investimento sul pre-
sente e iìnuro ciel nostro paese.

Dall'acciaio. all'automotive, all'e-
lettrodomestico.tante vertenze
aperte...
Sono 133 le vertenze aperte, tra le
quali i'x ;llcoa, AS'1', Piuutbino. 
tec, Whirlpool di Napoli. ecc.. U4a so-
no centinaia le vertenze con aziende
sotto i 20(1 dipendenti che non ap-
prodano al Ministero. A tutte va da-
ta mera risposta, coi[ Mise e Invitalia
che devono assumere nn ruolo ope-
rativo pii[ diretto nei piani di rilancio
industriale. C'è poi il caso della Ex-p-
Va lo Stato sta trattando l'ingresso nel
capitale ma noia é dato sapere se per

far restare o sostituire Arcelor-Mit-
tal. Nel frano tipo si annunciano piani
l riconversione all'idrogeno, uterine
continua a calare la produzione di ac-
ciaio. Il tutto senza nessun confmnro
sindacale e con i tavoli-inni gllrappo •
lati nella cassa integrazione. Ciò è
inaccettabile.

Sono decine 1 contratti da rinnova-
re; con quello dei metalmeccanici
a che-punto siete?
L positivo registrare, dopo Itt mesi eli
mettila. 1;1 disponibilità di l'ederntec-
canica a un confronto senato già dal
prossimo 16 settembre. I temi in gioco
sono tarai: clave nuove tutele al lavo
ro ché cat nbia. regolare il lavoro agile,
la l'ornvuzione continua, le modalità di
ingresso dei giovani al lavoro, il rico-
noscimento prolessionnle e salariale
del lavoro; l'estensione a tute le hit-
prese della coni attazluire di sedan-
db livello.

Cautnmotive sta attraversando un
momento difficile tra calo delle
vendite e l'evoluzione green e tec-
nologica del settore, sullo sfondo
la fusione rea, psa
La frenata nei consumi accelera la
transizione verso una mobilità sem-
pre più sostenibile. Ma servono po
lftirho di sostegno per gestire la
trutsiiicme. I Ilo milioni di incentivi
del t iccretu ,gusto sono solo urtanti
ma risposta. sa questo quadro ln na-
scila di Steltantis, con la fusione tra

PSA, e una buona notizia. ora
vu evüaui tnaa'francesizz.viune- dei
modelli
Per questo vogliamo essere colavo!
ti in anticipo e non a scatola chiusa,
anche per gestire unii novità storica:
l'ingresso di due rappresentami dei
lavoratori nel t'da del Gruppo. Final-
mente si cencretizza :roche in Ita-
lia la partecipazione dei lavoratori
nell'iutpresa.

Con il covid, lo smarttvorking,
meglio dire il lavoro da casa, ha
visto un'esplosione. ma le donne
sono state penalizzate come far
si che questo strumento non al-
larghi ulteriormente le differen-
ze sul mercato del lavoro?
Durante il lockdown molti hanno
lavorato da remoto, ma in tanti ca
si si e trattato dl ún ":Ottimo" a do-
micilio. Per trovare un equilibrio
dobbiamo progettare una organiz
zrtzione del lavoro adeguata alla
conciliazione vita• lavoro e alla pro
dotti-vita clellimt.aresa, soprani mio
nelle l'nti.
Servono perciò regole chiare con
trattate tra le parti. altrimenti lo
stnartsvotking finisce per penaliz
zare i soggetti meno Irrelati sin -

dacahnente c soprattutto le donne
che rischiano di cumulale ancor
più di quanto accade già lavoro
produttivo con girello riproduttivo.
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