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IL MINISTERO DEL LAVORO

Reddito d'emergenza
e rider:le prime
mosse dì Orlando
GIOVANNA FAGGIONAóO

onf,
derealle crisi dimercato,maal
le vere e proprie crasi di trarsi
zione tra paradigmi di sviluppo e tecnologici.
olia• ;r[1,1 i ;: nrnortizzatori, Orlando conferma il tavolo aper
tu dalla ministro Nunzio Cavai
`b suliaspesopc~nsm ius iç t,mi
ve neaggiunge moli i altri,tavoli,gruppi di lavoro,commissïo
Tra gli altri, c'è la commissione
di esperti per la revisione del
reddito di cittadinanza, u.n.
gruppo di lavoro che il ministro vorrebbe trasversale a tutti
i ministeri. dei. governepi'rpromuovere l'oecupteione
rno ferrarli
nileeannunciaancllennosserintono mai mrsso i n piedi selr
pure previsto dalo U15~ sui lavo
ratori delle piattaforme Tra dieci giorni incontrerà ministra
spagnola Yolanda Diaz che il
dieci marzo ha firmato con le
aziende di delivering e i sindacari dei rider unaccordo.cornuu
nernente chiamato la le)) rider,
che offre finalmente tutele ai
fattorini. Li era partito tutto da
un "rInnalecü Bre;''i1°11a'qui
ancorasi attende chiarezza dopo il pronunciamento di quello
dì Milano.
SuquasituttoOrlan.doharivendicato continuità col governo
ñ reddito di cittadinanza ha impedito alla crisi
economica di diventare /crisi
sociale», ha detto.
Ma sul decreto dignità, prüvve..
b~rnelien ticl t:~ci
mento stelle, ha t~referirl.>r.vni
men to i n grrc lloche ha chi,.I
matti un «derby ideologico». «A.
oggi dobbiamo proseguire con
la proroga della sospensione.
Quandotorneremo alla norma
litä quando trasformeremo le
politiche attive, allora capireano meglio» ha spiegalo Fin.,
v>ia ido ìa questione. Eppure il
f-usucsegrctartodel Pd di Nico
la zrng,are-ti, b u spii itamente
icato un ruolo politico,
dicendo che il suo mandato ri-
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guarda l'iniziativa legislativa,
l'amministrazione, ma anche
stimolare un dibattito pubblico, dì aprire torna riflessione
specifica» sul ruolo che dovrebbero avere lavoratori nelle scelte del fumo. Una riflessione
che dovrebbe essere accolta positivainented1 chi come maurizio Landinr segretario della
Cgil o Camillo D Alessandro,
renziano critico, chiedono di
guardare al sistema sempre invocato della cogestione tedesca.
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reddito di
cittadinanzae
rinviato il
giudiziosul
decreto Dignità
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Tra dieci giorni l'incontro
con la ministra spagnola
che ha fatto
la legge sui lavoratori
delle piattaforme
Qui da noi ci sarà
UP osservatorio
Comincia con un intervento di
urgenzail programma digover
no presentato dal nuovo ministre del Lavoro Andrea Orlando
in narlairenra: il reddito di
inn rde t vieni atllpliatn, au
menta il tetto massimo per chï
paga laffittoesarà estesalaplatea dei beneficiari anche ai dìsoccupati che hanno termina
to il periodo coperto dalla indemútà[Naspi o Dis-coli)e ora
si trovano senza tutele Del re
sto riconosce il nainisuo,la eri
si ha battuto soprattutto seti
giovani:la lucra dei postî persi
era occupato da persone nella
iascïa trai 15 e i 34 anni,i sornnu.rsï dtrlla pancjerni i sono anhr cltu;l;r c
pi;idtfficïlmcntl'
hanno corsa di proprretfr, men
tre gli anitttortrzzat o seaf
a
sano la prima questione da af
frontare per aumentare le tutele.
Orlando ribadisce il principio
dcll'universalïzzazione tra so
dell tao d li t >ernplilïcazione
ne_ delle misure, ripete che la
proroga del hl,c cr, del licenziamenti .ari differenziata: per
chi e tutelato dalla cassa finte
grazïune ordinata s irà più liteve
Ve e a scadenza mentre per gli
altri si aspetterà la riforma. Ma
indica anche i prossimi passi.
Già giovedì verrà convocato un
nuovo tavolo con l'obiettivo di
definire il perimetro dei nuovi
aminortizz ,lorisociali.Poivermf
ci rontcno il nodo dei costi.
i n due parale, dice Orlando
«chi paga? ,
il terzo passaggio soro capire
chili gestirä einfine metterli a
punto in modo che non stano
adattisemplicemente a rispon-

del

destinatario,

non

riproducibile.

