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LUCA MAZZA

un primo maggio «delicato e difficile».
Anche perché la festa del lavoro que-
st’anno ricorre in un momento storico

segnato da due fuochi: da una parte c’è un Co-
vid in via di superamento, ma da cui ancora
non si è completamente usciti, e dall’altra par-
te c’è un conflitto violento in corso con conse-
guenze umane, economiche e sociali ancora
difficili da quantificare. «Queste crisi sono on-
de d’urto che si propagano come uno tsunami»,
spiega Cesare Damiano, ex ministro del Lavo-
ro, consigliere di amministrazione dell’Inail e
presidente dell’associazione Lavoro&Welfare.
«Sulla coda pandemica si è agganciata una
guerra brutale e questa nuova situazione non
mancherà di avere ripercussioni anche sulla
crescita economica italiana, che è in sensibile
rallentamento, e dunque sull’occupazione –
aggiunge Damiano –. L’aumento esponenzia-
le dell’inflazione a cui stiamo assistendo sta
mettendo sotto scacco le imprese, ma ha ef-
fetti negativi sul lavoro autonomo e, soprattut-
to, su chi è a reddito fisso».
È un primo maggio segnato anche da una ten-
sione crescente tra Confindustria e l’attuale
ministro del Lavoro. È giusto legare gli aiuti al-
le imprese agli aumenti contrattuali o rappre-
senta un ricatto?
Al di là delle inutili polemiche penso che il mi-
nistro Orlando stia agendo bene sotto il profi-
lo della sensibilità sociale, dando la priorità a
questioni cruciali: la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, i diritti di categorie come quel-
la dei rider, la regolamentazione del lavoro a-
gile, l’estensione dei lavori gravosi e, più in ge-
nerale, la promozione di iniziative legislative
che tutelino chi è più esposto a rischi in questa
fase. Credo che una nuova stagione di aiuti sia
necessaria, come del resto lo sarà un altro sco-
stamento di bilancio, ed è legittimo fare in mo-
do che le risorse vadano anche ai lavoratori.
Non può essere considerato un ricatto.
Per adeguare i salari all’inflazione ci sono an-
che i rinnovi dei contratti. Bisogna accelerare?
È una delle prime strade da percorrere. Ag-
giungo che occorre rivedere con urgenza i mec-
canismi contrattuali che governano il rappor-
to tra retribuzione e inflazione. L’Ipca, ovvero
l’indice armonizzato dei prezzi al consumo,
non è più in grado di governare la fase attuale,
con un’inflazione che supera il 6% (e potrebbe
salire ancora) con l’esclusione dal paniere di
beni fondamentali, a partire da quelli energe-
tici. Affinché il peso non gravi solo sulle spalle
delle imprese, innescando una spirale prezzi-
salari, è anche auspicabile detassare gli aumenti
salariali. Accanto alla legislazione, comunque,
sarebbe importante ottenere risultati attraver-
so un confronto tra le parti sociali, come pro-
posto da Orlando.
Le statistiche ci dicono che nonostante

l’emergenza pandemica l’occupazione
ha tenuto…
È vero che da inizio 2021 ci sono stati circa
700mila occupati in più a fronte di un milione
di posti di lavoro persi, ma basta andare oltre i
saldi numerici per vedere che gran parte di que-
sta nuova occupazione è stata creata con for-
me contrattuali a termine e interinali. Non so-
no rapporti di lavoro da demonizzare, in quan-
to si tratta di contrattazione regolare, ma di-
mostrano che le imprese stanno scommetten-
do con estrema cautela e solo sul breve perio-
do. Abbiamo bisogno di ben altro per avere u-
na visione di futuro.
Come si spiega un aumento così marcato del
lavoro precario?
La colpa è anche della legislazione sbagliata
degli ultimi decenni, quando eravamo arriva-
ti al paradosso nel quale il lavoro flessibile era
meno costoso del lavoro stabile. Il problema
non sono gli strumenti, ma l’utilizzo che se ne
fa. Fui io, da ministro del Lavoro, per esempio,
a introdurre i voucher, che erano destinati a

studenti e pensionati e non certo a sostituire il
lavoro regolare. Peccato che siamo passati da
500mila “buoni” del 2008 a una crescita e-
sponenziale nei governi successivi, fino ad
arrivare ai 134 milioni di voucher del 2016.
Più recentemente, la norma giusta sullo stop
ai licenziamenti in piena pandemia ha ine-
vitabilmente avuto come unica valvola di sfo-
go i contratti a termine che non sono stati
rinnovati. Adesso, però, bisogna allargare il
più possibile la sfera della convenienza dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
rendendola strutturale.
Non sarebbe il caso di adeguare gli incentivi al-
la stabilizzazione del lavoro?
Servirebbe una detassazione permanente per
le assunzioni a tempo indeterminato. Se non
si scommette sulla stabilità, non si investe sul-
la famiglia, sulla natalità e si entra in una spi-
rale perversa di decrescita. I modi per interve-
nire non mancano. Si dovrebbe reintrodurre il
tema della reintegra nel luogo di lavoro (nel ca-
so di licenziamento con motivazione econo-

mica inconsistente). E bisognerebbe tener con-
to delle pronunce della Corte costituzionale a
proposito del tema dei licenziamenti, correg-
gendo alcuni punti della riforma Monti-For-
nero e del Jobs Act.
Il rapporto Bes ha confermato che a pagare
l’emergenza Covid sul fronte lavoro sono sta-
ti soprattutto i giovani e le donne...
Se non ci occupiamo delle categorie più fragi-
li andremo incontro a una crisi sociale profon-
da che macro-eventi come pandemia e guerra
non faranno altro che acuire. Esistono tante a-
zioni possibili: dal ricorso alla detassazione de-
gli aumenti salariali alla riforma del sistema
previdenziale con forme di sostegno per i gio-
vani (attraverso la valorizzazione della forma-
zione ai fini contributivi o l’aumento del mon-
tante pensionistico che valorizzi il numero dei
figli). Ma la questione di fondo non è solo nor-
mativa. Serve una visione. E bisogna spostare
il pensiero dall’oggi al dopodomani, dall’om-
belico all’orizzonte.
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LE INIZIATIVE NELLE DIOCESI

Vescovi italiani a fianco dei lavoratori
«La vera ricchezza sono le persone»

L’INTERVISTA

Tra le proposte
avanzate dall’ex
ministro ci sono

la reintroduzione
del tema della

reintegra nel
luogo di lavoro e

una riforma
delle pensioni

con forme
di sostegno

per i giovani 

MATTEO LIUT

guidare la riflessione nei numerosi
appuntamenti promossi dalle dioce-
si della Penisola per la festa dei lavo-

ratori sarà il tema scelto dai vescovi italiani
per questa giornata: «“La vera ricchezza so-
no le persone”. Dal dramma delle morti sul
lavoro alla cultura della cura».
Oggi a Torino il vescovo Cesare Nosiglia sa-
lirà sul palco di piazza San Carlo al termine
del corteo dei lavoratori e parlerà con il sin-
daco e i sindacati.
A Cremona torna la celebrazione diocesana
con il vescovo in una delle aziende del terri-
torio. A ospitare l’evento, promosso con il
coordinamento dell’Ufficio diocesano per la
pastorale sociale e del lavoro, è la Glanzstoff
Sicrem di Pizzighettone, che produce rayon.
Oggi alle 10 è prevista la Messa presieduta
dal vescovo Antonio Napolioni.
La Commissione di pastorale sociale e del
lavoro, giustizia e pace, cura del Creato di Vi-
cenza organizza un momento di preghiera e
riflessione alle 18.30 al Centro giovanile del-
la parrocchia di San Giuseppe in viale Mer-
cato Nuovo 43, che si trova vicino al merca-
to ortofrutticolo e che ospita la sede della lo-
cale comunità cattolica ucraina: per questo

si pregherà anche per la giustizia e la pace.
A Carpi il vescovo Erio Castellucci presiederà
la Messa per il mondo del lavoro oggi alle 18
in Cattedrale. A promuovere l’iniziativa è l’Uf-
ficio di pastorale sociale e del lavoro e il cir-
colo Acli di Carpi.
Un concerto di beneficenza per la pace e per
i rifugiati di tutte le guerre è previsto a Rieti
al teatro Flavio Vespasiano dalle 17 alle 20. È
organizzato dalla diocesi di Rieti, dalla Fon-
dazione Varrone e dal Comune di Rieti.
Domani alle 11 nella Curia vescovile di Latina
si terrà la cerimonia di premiazione del corso
«Un anno per il tuo futuro edizione 2022», or-
ganizzato dalla diocesi di Latina-Terracina-

Sezze-Priverno, in collaborazione con la BCC-
Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino. Sarà
il vescovo Mariano Crociata a premiare i due
studenti del quinto anno degli istituti tecnici e
professionali vincitori con una borsa di studio.
Sempre per domani a Roma il Mlac e l’Azio-
ne cattolica diocesana promuovono un in-
contro di confronto sul tema «L’uomo è l’au-
tore, il centro e il fine della vita economica
sociale», con l’economista Leonardo Bec-
chetti, e la presidente delle Acli di Roma e
provincia, Lidia Borzì. Nella capitale oggi so-
no previste anche Messe per i dipendenti
dell’Atac e di Ama.
A Imola ieri si è celebrato il Giubileo dei la-
voratori con Mario Toso, vescovo di Faenza,
e il vescovo diocesano Giovanni Mosciatti. 
Dopo la Veglia di preghiera per il Lavoro di
giovedì sera a Milano, venerdì l’arcivescovo
Mario Delpini ha visitato alcune aziende: la
Glas Italia di Macherio, la Canali di Sovico e
la Lampre di Usmate Velate.
A Napoli venerdì mattina l’arcivescovo Mim-
mo Battaglia ha presieduto una Messa nel
porto della Città. Nei giorni scorsi si sono te-
nuti diversi incontri sui temi del lavoro pro-
mossi dalle diocesi si sono tenuti anche a Fi-
renze, a Rovigo, a Nola, a Prato.
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«Drammaticamente
nei luoghi di lavoro
nel momento di crisi
viene visto
l’investimento sulla
sicurezza come
qualcosa che va
tagliato. Ma vedere
nella sicurezza un
costo è un problema
grave perché
significa mettere a
repentaglio la vita
delle persone e non
comprendere che la
vera ricchezza sono
le persone» spiega
don Bruno Bignami,
direttore dell’Ufficio
nazionale per i
problemi sociali e il
lavoro della Cei,
presentando in una
videointervista il
sussidio liturgico e
pastorale "La vera
ricchezza sono le
persone"
(https://bit.ly/3Lh18
KV) pubblicato in
occasione del primo
maggio 2022, che
approfondisce il
tema al centro del
messaggio dei
Vescovi per la festa
dei lavoratori,
pubblicato lo scorso
19 marzo. Don
Bignami sottolinea
che «il tema della
cura è
fondamentale in
questo passaggio
storico. Siamo
ancora dentro una
pandemia e,
contemporaneamen
te, è scoppiata una
guerra» e in questa
situazione «ci
rendiamo conto di
come per uscire da
una pandemia sia
stata fondamentale
la cura, investire
nella cura».
Nel messaggio dello
scorso 19 marzo,
giorno di San
Giuseppe, la Cei
ricordava che «solo
se ogni attore della
prevenzione, a
diverso titolo – a
partire dalle
istituzioni e dalle
parti sociali –
contribuisce al
contrasto degli
eventi infortunistici,
si avrà una vera
svolta».

Don Bignami:
la sicurezza
è investimento,
non un costo

Don Bruno Bignami

Cesare Damiano: «Va allargata
la sfera della convenienza
del tempo indeterminato
per avere una visione di futuro»

«Una detassazione
permanente
per i contratti stabili»

LUIGI SBARRA 

a Assisi, la città
che più di ogni al-
tra incarna lo spi-

rito della pace e della fratellanza, il
sindacato farà sentire oggi la sua vo-
ce in questo Primo Maggio segnato
da una guerra insensata e sangui-
naria e dai suoi effetti negativi sul-
la nostra economia, ancora nel pie-
no di una difficile fase di ripresa a
causa della pandemia. Pace, demo-
crazia e lavoro sono le fondamenta
di una comunità libera, fondata sul
rispetto della persona umana, del-
la libertà, della giustizia sociale, del-
la necessaria partecipazione dei la-
voratori ai processi di trasforma-
zione della società. Sono valori del-
la nostra civiltà che, come ha ricor-
dato il nostro presidente Sergio
Mattarella, non sono acquisiti per
sempre: bisogna difenderli ogni
giorno, ovunque siano minacciati.

Ecco perché bisogna incrementare
gli sforzi diplomatici per far cessa-
re la guerra.
Ma dobbiamo continuare a soste-
nere concretamente i profughi, la
popolazione ucraina, i resistenti con
e senza armi. La pace è l’obiettivo da
raggiungere, e dev’essere una pace
dignitosa per l’Ucraina e non può
coincidere con le ambizioni impe-
rialistiche di un autocrate che vor-
rebbe spostare i confini d’Europa
con i missili e i carri armati. È chia-
ro a tutti che questo conflitto è de-
stinato a cambiare profondamente
la storia del nostro continente e ad
aumentare spinte che, se non argi-
nate da adeguate politiche a soste-
gno dei lavoratori, dei pensionati,
delle famiglie e delle imprese sono
destinate ad aumentare disegua-
glianze, povertà, disoccupazione e
precarietà del lavoro. Non bastano

i provvedimenti tampone del go-
verno. Gli aumenti dei prezzi gra-
veranno entro dicembre almeno
per 70 miliardi sui redditi delle fa-
miglie e sui bilanci delle imprese.
Pensiamo si debba valutare uno
scostamento di bilancio per inve-
stire molto di più dei 5 miliardi pre-
visti dal Def.
Le risorse vanno trovate anche nel-
l’incremento massiccio dei prelievi
fiscali sugli extraprofitti e dalla re-
distribuzione di tutta l’Iva aggiun-
tiva. Bisogna accelerare gli investi-
menti pubblici e privati, difendere
i salari e le pensioni dalla fiamma-
ta inflazionistica, ed è necessario
puntare alla qualità e stabilità del-
l’occupazione. La sfida è sostenere
subito il potere d’acquisto e i con-
sumi senza far ulteriormente cre-
scere l’inflazione. Non dobbiamo
consegnarci ad automatismi de-
magogici o a interventi legislativi sul
salario che non farebbero che peg-
giorare la situazione. C’è da lavora-
re, invece, a una nuova politica dei
redditi che metta al centro le ragio-

ni della crescita e della sua equa di-
stribuzione.
Ognuno deve fare la sua parte. Il go-
verno, innanzitutto, che deve alleg-
gerire il carico fiscale sulle fasce me-
dio-popolari, defiscalizzare i frutti
della contrattazione, incrementare
i sostegni contro il caro bollette. È
necessario il recupero dell’inflazio-
ne reale andando oltre il "modello
Ipca" che non recepisce la compo-
nente energetica. Serve poi un nuo-
vo piano energetico che poggi su un
forte incremento della produzione
nazionale di gas, sulla diversifica-
zione degli approvvigionamenti e
su forti investimenti sulle nuove
fonti "verdi", l’economia circolare,
l’incremento dell’efficienza ener-
getica e il riuso degli scarti indu-
striali. Sul piano comunitario oc-
corre mettere in campo un "Reco-
very Energia" mutualizzato che aiu-
ti famiglie, lavoratori, sostenendo le
aziende colpite duramente dall’au-
mento dei costi e la riconversione
del tessuto produttivo.
La Cisl sostiene la proposta di por-

re un tetto massimo e calmierato
sui prezzi del gas importato, defi-
nendo quote e stock garantiti per o-
gni Stato. Vanno estese le deroghe
sugli aiuti alle imprese e messe in
sinergia tecnologie, ricerca, merca-
ti e strategie industriali. Non ci so-
no scorciatoie per pervenire nel più
breve tempo possibile ad un’auto-
nomia energetica continentale.
Tutto questo va affrontato dentro la
dimensione di un patto sociale. A-
spettiamo la convocazione del pre-
mier Draghi per lavorare insieme,
governo e parti sociali, per mettere
le riforme sui binari della stabilità e
dell’equità, nella prospettiva di u-
nire il Paese superando divari eco-
nomici, sociali, geografici e territo-
riali. Non possiamo sprecare l’oc-
casione del Pnrr e delle altre risor-
se nazionali ed europee per cam-
biare in meglio l’Italia, mettendo in
priorità qualità, stabilità, sicurezza
del lavoro, centralità e dignità della
persona.

Segretario generale Cisl
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Il commento

UNA NUOVA POLITICA DEI REDDITI
PER AVERE CRESCITA ED EQUITÀ

La festa
del lavoro


