
Licenziamenti: per ora il blocco è sulla decisione
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Aggiornato a venerdì pomeriggio l'incontro tra governo e sindacati sulla proroga del blocco
dei licenziamenti oltre il 31 gennaio, come richiesto da Cgil, Cisl e Uil. Landini: "Dare un
messaggio positivo di fronte al rischio di emergenza sociale"

Il governo si prende 40 ore di tempo per consultare le parti datoriali e tornare così a
parlare della proroga del blocco dei licenziamenti con i sindacati. Si aggiorna quindi a
venerdì alle 17 l’incontro al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri, Nunzia Catalfo e Stefano
Patuanelli, e i segretari generali di Cgil Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria
Furlan e Pierpaolo Bombardieri.

Come si legge nel comunicato unitario dei sindacati, “il governo ha confermato le 18
settimane di Cassa Covid e la disponibilità a prevedere un prolungamento del blocco dei
licenziamenti anche dopo la scadenza del 31 gennaio”. “C’è un bisogno diffuso di
protezione del lavoro, non possiamo dare un messaggio che non rassicuri in
una fase così difficile per il nostro Paese - ha dichiarato Landini -: serve dare un
messaggio positivo di fronte al rischio di emergenza sociale”.

L’incontro è iniziato in un clima di reciproca disponibilità a dialogare sui temi cruciali
inerenti l’uscita dalla pesante crisi pandemica e una visione complessiva e di prospettiva
sul futuro che, secondo i sindacati, deve essere affrontato anche attraverso il continuo
confronto con il governo. L’ostacolo si è palesato nel momento in cui l’attenzione è stata
rivolta al blocco dei licenziamenti, per il quale i sindacati non chiedono una proroga sine
die, ma che guardi all’orizzonte della primavera, quando, presumibilmente, la seconda
ondata pandemica si dovrebbe attenuare.

Il governo ha sollevato la necessità di consultare le parti datoriali, in quanto tra i principali
destinatari di un provvedimento di proroga del divieto a licenziare. Dopo avere consultato
le rispettive agende, presidente del Consiglio, ministri e segretari generali si sono dati
appuntamento a venerdì pomeriggio, nella stessa giornata in cui è previsto un altro
confronto tra esecutivo e sindacati, quello sulla vertenza Whirhpool.
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