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Sindacati eConfindustria chiedonoal governodi intervenire subito.Furlan: non paghino i soliti noti
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Cooperative sociali.
Dopo sei anni siglato

il nuovo contratto
che interessa 400mila

addetti. Aumento medio
a regime di 80 euro,

una tantum di 300 euro.
Soddisfatti i sindacati

di categoria

Questogiornaleèstatochiuso inredazionealleore18,45

Decretone
Dopo il via libera definitivo
confronto Governo-Regioni
sul rafforzamento
dei centri per l’impiego.
Cgil Cisl Uil: nodi irrisolti
su Q uota 100, serve confronto

Guadagni
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La crescita italiana si è arre-
stata. Ormai le conferme,
che il governo cerca di

ignorare, arrivano quotidiana-
mente. L’ultima giunge da
Standard and Poor's, che taglia
le stime del Pil italiano nel
2019 allo 0,1%,, dallo 0,7% pre-
visto a dicembre. S&P confer-
ma che siamo fanalino di coda
dell'area euro. Nel 2020 la cre-

scita si fermerà allo 0,6%, in ca-
lo rispetto allo 0,9% previsto a
dicembre. In frenata è tutta
l'Eurozona, la cui crescita nel
2019 è stata rivista al ribasso
dall'1,6% all'1,1%, a causa so-
prattutto dal rallentamento di
Germania e Italia. I giallo-ver-
di, come detto, nicchiano. Ma
le parti sociali non stanno a
guardare. Anche perché il con-

to prima o poi arriverà e i sacri-
fici, finora, sono sempre stati a
carico delle stesse categorie.
“C’è un unico modo - afferma
Anna Maria Furlan - perché i so-
liti noti, ovvero i lavoratori e le
lavoratrici dipendenti, i pensio-
nati, le pensionate, i cittadini
non paghino questo conto: è
quello di far ripartire il Pae-
se”. Bisogna dunque “alzare

la produzione, gli investimenti
sulle grandi, sulle medie ope-
re, sull’innovazione, sulla ricer-
ca”. Secondo la segretaria ge-
nerale della Cisl, l’alternativa
“è far pagare i soliti noti, quel-
li che pagano già tante tasse na-
zionali, come locali”. “Va
scongiurato l’aumento
dell’Iva - aggiunge Furlan -, sa-
rebbe un danno terribile alle

nostre imprese e soprattutto
alle nostre famiglie. Ma per fa-
re tutto questo non serve dire
che è un anno bellissimo, serve
renderlo bellissimo, facendo
cioè ripartire il lavoro. Il gover-
no è ancora in tempo a fare tut-
to questo, ma deve cambiare
la sua strategia economica, i ri-
sultati sono evidenti e sono ne-
gativi”.
Sulla stessa linea Confindu-
stria, che ribadisce l’allarme:
“Il Governo ha ipotecato i con-
ti pubblici e non ci sono scelte
indolori”. Il “bivio” è tra “ri -
ncaro Iva” o “far salire il defi-
cit pubblico al 3,5%”. Per an-
nullare il primo e fare la corre-
zione richiesta sui conti “servi -
rebbero 32 miliardi di euro sen-
za risorse per la crescita”. C’è
di che preoccuparsi. Ma al go-
verno ostentano calma (alme-
no fino alle europee). La rispo-
sta del premier al pressing del-
le parti sociali è laconica. “La
solidità finanziaria dell’Italia -
scrive Conte su Facebook - non
è in discussione. I fondamenta-
li della nostra economia sono
infatti estremamente solidi”.
Senza le misure del governo,
aggiunge il premier, “è proba-
bile che questo temporaneo
rallentamento sarebbe stato
molto più grave”.
Ma a sindacati e Confindustria
le rassicurazioni non bastano
più.

I. S.

Via libera delle com-
missioni Affari co-
stituzionali e Lavo-
ro della Camera ad

alcune norme discusse
del ddl Concretezza, con-
tenute nell’articolo 2. Le
misure riguardano, tra
l’altro, l’addio dei dipen-
denti pubblici al cartelli-
no. Sarà sostituito con
“sistemi di verifica bio-
metrica dell’identità”,
quindi impronte digitali e
controllo dell’iride, con
l’obiettivo di contrasta-
re l’assenteismo. Resta

l’impiego contestuale, e
non alternativo, di stru-
menti di video-sorve-
glianza, sempre per vigila-
re sugli accessi. Insom-
ma, novità in arrivo per i
dipendenti pubblici. Ma
non su grandi questioni

aperte, come contratto e
assunzioni. Come ricorda
anche il segretario gene-
rale Cisl Fp. “Da parte no-
stra alcuna pregiudiziale
nel punire chi non fa il
proprio dovere - sottoli-
nea Maurizio Petriccioli -.

Tuttavia, il Ministro temo
abbia un vero e proprio
problema di paradigma,
per quanto concerne la
concezione della PA: in
questi mesi ho riscontra-
to un impegno esclusiva-
mente punitivo”. Nessu-

na risposta alle necessità
e i bisogni di 3,5 milioni
“di persone che ogni
giorno erogano servizi ne-
gli ospedali, nelle strade
e negli uffici in condizioni
davvero complicate”.
Nessuna risposta su orga-

nizzazione, gestione dei
carichi di lavoro, forma-
zione, esternalizzazioni,
premialità e produttività.
“C’è un universo di pro-
blemi - aggiunge Petric-
cioli - che il governo do-
vrebbe affrontare, di con-
certo con i sindacati, per
rilanciare il lavoro pubbli-
co ma l’attenzione è sem-
pre e solo ai casi isolati.
Un modo di operare che
abbiamo già visto e con-
tro il quale ci opporremo
decisamente.”

I. S.

Tim, Vivendi contro
il fondo americano Elliott:
una battaglia lunga
più di un anno.
Oggi l’Assemblea del gruppo.
La situazione sembra
per ora "congelata"
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