
r
I
È

!'

I

PÉRSAPERÍ'IEDI PIU
\/W.govemo.il
www.quirinale.il

.' niri"ii:ilrriir.i]rÍ

laRcpubbllca

IMNTEDì 3APBILE2O12

in cantiere. Iì in quei casi, dun-
que, l'inclennizzo passerebbe
da l5a27rnensilita. Maperl'irn-
prenditore la strada sae[rbe piÌr
stretta e rneno discrezionnle.
L'auspicio delProfessore e della
sua ministra è che su una ne-
diazione del genere - che non
dia del tutto partitavinta a Ber-
smi e alsuo <modello>*sip0s-
salroviùe I'intesa coi berhrsco-
niari. Anche se resta in piedi la
proposta portata avmti dalla
CisldiBonanni, chepmterebbe
invece a una conciliazione pre-
ventivain caso di licenzimento
pet ragioni economiclìe,

I dùigenti democratici resta-
no tuttavia in allerta. Temono
cheleaperture di queste ore dei
berlusconimi simo preludio a
un doppio gioco e auna succes-
siva ritimta, E in casa Pd non
confidano píù di tmto nella
sponda di Casini, che alla fine
potrebbe rimettere tutto nelle
manidelsolo Monti. Ncl Consi-
glio deininiso i di oggiverràau-
torizata la fiducia sul decreto
sempliîiczioni alla Cmcra, la
riforma non è all'odg. Ma non
viene csclusa unanuova convo-
cazione per giovedì o venerdì
proprio per ilvuo definitivo del
ddl, Preceduto, in quel caso, da
un altro vertice dei tre segrettri
aPalaT-zo Chigi. Già questasera
Mario Monti potrebbe salire al
Colle, per riferire della missione
inOriente. Maal centro delfac-
cia a laccia Iinfuà i nevitabilm en-
teil dossierlavoro. Enon èesclu-
s0 che larnediazione fi naie pas-
si ancora una dallo studio alla
Vetrata.
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DAL NOSTRO INVIATO

[,MBENTOROSSO

AMMAN-Percolpadell'aiacondiziona-
ta, (chein questoviaggiolìlipersegulta), la
voce del presidente Napolitano è un po'
rauca. Peròìe paole ele intenzionidel ca-
po deLloSlalo su uticolo I B edintornì arri-
vmo 1o stesso chide: (Ognuno nahllal-
nìente può pensula come crecle. Ma la
rifoma delmercato dellavoro èvoluta dal
govemo nella convinzione che possa age-
volare la crescita e 8li investirnenti in lta-
lia). Giàstasera alsuo dentro dallaGiorda-
niaverifi cherà<lo stato dell'arter delprov-
vedhnento. Ildisegno dilegge delgoverno
Garà presentato fia,qualche giorno>,
Montifaaunuìtimo giro ditavol0 conFor-
nero e ministri, e quindi de&àse è pron-
to per sottoporlo alla miafirmo. Salendo
probabilmente aquelpunto alColle. Efor-
se, allora, magui stasera stessa Napolita-

no potrebbe autolizzue Ìa presentuione
del pacchetto in Palamento. nerché - co-
me ricordnilpresidenredella Repubblica-
si trattasolo di dre unvialibera scontato,
non trattmdosi di un decreto legge.

La Cmusso, garbatamente, dissente
dalle puole del Colle, .il presidente ha
sempre ragione pel defhizione, rna nes-
suo può sostenere che cmbiue le rego-
le del mercato dellavoro portano crescita
e occupzioner. In contatto conMonti da
una pate all allra delmondo, il premier in
Asiaeil capo dello Stato impegnato adAm-
man trei colloqui con re Abdallah sul ri
schio-contagio della confinante$iria, Na-
politano ha concordato lalinea della fer-
mezz& La enuncia citmdo il caso della
mu.ltinzionale che wol abbmdonae la
Sadegna, scelta disinnescata dall'inter-
vento delgovemo cpersona.le dello stesso
capo dello Stato: (Altro che ilticolo I B: aÌ-
I'Alcoa, se nonfossimo intewenuti, sdeb-

bero scattati licenzimenti per centinaia e
centinaia dilavoratod, e questo invigenza
di quella norma, senza chesia stata tocca-
ta e introdotta mcora alcuna modifica. Il
problem4 allora, è piìr serio dell'adicolo
18D. E'ladspostaalla Cgile aÌPd chetemo-
no iliceroimenti dimassaì (Non è che si
può dire al governo non occupatevi della
dfoma del mercato del lavoro ma occu-
patevi della crescita perché c'è la disoccu-
pazione". E', appunto, la contestaione
che sale piirforte dall'ala duradel sindaca-
to, soprattutto dalla Fiom. <Il governo -
spiega Napoìitaro - rispondc: io voglio
aprbe nuove prospel rive per I'occupazio-
ne ritenendo che 1'ostacolo siatappresen-
tato dauna situuione non soddisfacente,
molto faraginosa, che sièvenuta acteaJe
nel mercato deilavoro>. Insomma, la cte-
scita nel nostro paese passa mche per la
riforma dell'a.ticolo 1 B.
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ROMA-Unadozzinadi atico-
li. Per riscrivele completmen-
te il processo del lavoro. I suoi
tempi, le sue scmsiorú, le sue
regole. E allafine decidere il de-
stino deìlavoratore e di chivuo-
le licerziakr con o senza una
sufficiente ragione. Dodici
artico[i che venerdì scorso
il ministro della Giustizia
PaolaSwerinohamanda-

Ogtri settimaìa, a quei dibatîi-
rnenti dovrono essere giluti-
ù un numero sicuro e certo di
ote in modo da poter éssere
espletati. Questa è una condi
zione imprescindibile, senza la
quale qualsiasi innovaz.ione o
pretesa accelerazione rischia di
finire nel nulla. Nessun dnvio,
f\a certezza che ogni settimma
queiprocessi sifumo.

Ma ecco il nuovorito. Se gg-
gi il lavoratore ricorre e deve
aspettue nìesi e mni per co-
noscere la sua sor1e, dommi
si vedrà gamtito un proce-
dimento sommario che,
spiegmo le fontideidue mi-
nisteri, <hapreso in prestito
come modello quello del-
l'aticolo 28 deÌlo Statrlto
dei lavoratori, nel quale si
affionta il capitolo del d-
corso al g.iudice d el lavora-
tore a causa di comporta-
mentimti-sindacali mes-
si in atto daÌ datore di la-
voro>. Lì siparladiuna ri-
sposta della giustizia
(con decreto motivato e
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Di fronte a un licenziamento
il lavoratore potrà ricorrere al
giudice il quale instaura un
rito sommario e
estremamente abbreviato
perdare una rapida risposta
all'interrogante. La
procedura si chiuderà subito
con un'ordinanza di
accoglimenlo oppure di
rigelto che saranno
subito appellabilì
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l-'alluale rito del lavoro
comporta úna durata dei
processi che supera i tre o
quattro anni, senza
scadenze obbligate tra un
ricorso e I'altro. Nel nuovo
rito invece tra un passaggio
e I'allro del processo non
potranno passare piil di 30 o
60giorno. ViaArenula
calcola che itempi
dovrebbero essere ridotti
fino a un quarto
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to alla sua collega deÌ La-
voro ElsaFomero.Artico-
li che diventeranno parte
integrante della rifoma
dell'a ticolo ItÌdel1o.Sta-
luto deìlavoratori.

Una piattafoma per
mettere Ie a-li alproces-
so dellavoro. Oggíquel
processo èmavecchia
locornotiva stanca e
sbrúfante. Di solito ser-
vono dai tre ai quatfo
ami per ottenere Llna
senterua di rigetto o di
reintegro in unacausa di
lavoro. Da domani lo
stesso rito divcnterà m
Frecciarossa: step obbli-
gaii, traprimo, secondo e
terzo $ado, con 30 o 60
giomi almassimo trauno e
l'altro perricorrere e fade-
collare la nuova fase deì di-
battìmento.

Ilanno lnpiegato ùn paio di
riunioni, al ministero dellaGiu-
stizia, perdisegnae il nuovo ri-
to-Allo stesso tavolo sisono se-
dutii tecnici diSeverino e quel-
E di Fornero. AguidilliSalvato-
re Mazzmuto, all'università di
Palemo docente di diritto pr!
vato, ma da tempo impegnato
in viaArenula. Prima conAnge-
linoAlfmo come suo consiglie-
re giuridico, adesso conesotto-
segfetaio con Severino. Con-
cerìtrato soprattutto sulla rifor-
ma del processo civile. E lui ad
aver messo l'imprinting alla
bozzadei l2 articoli.

Nei quali svetta una prima
novità.. D'ora in avanti, in ogni
úibunale, sarà il preeidente a
decidere che i processi in tema
di licenziamento dowanno
avere quello che a via Arenula
chimano nspzio dedicatoo,

. tivo). Se palzzo Chigi,
- nella riscrittura dell'a1i-

colo 18, adotla in toto la
1" proposta di ùa fuenula," mche per il liceuimento
la magistatua fornirà una
decisione ùamediata. Ci sarà

m'ordinanza di accoglimento
o di dgetto.

Owimente Ie pilti, aquesto
punto, awanno davilrti a loro il
dibattimento in aula, perché
potranno opporrele loro ragio-
ni. Ma dowuno fulo in tempi
rapidissimi perché - e qui sta
l'aÌtranovitàimportarìte conte-
nuta nelnuovo rito-non ci sa-
ranno più di30 (o dastabilire se
60) giomiper mdde davanti al
tribunale. La stessa scansione
rapida regolerà ilreclamo in ap-
pello e allafine ilricorso in Cas-
suione. Una corsia preferen-
ziale cui corrisponderanno dei
ternpi stringenti. Tutto ciò, ov-
vi&rente, compolterà un orga-
nico delle sezioni e dei giudici
del lavoro del tutto rivisto. Ma
per i conti, tribunale per tdbu-
na1e, c'èarrcoraurpo' ditempo.

ll presidente Napolitano
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D'ora in avanti, in tutti i

tribunali d'llalia, i presidenli
dovranno riseryare uno

spuio garantito alle udienze
che riguardano i

licenziamenti. Sarà uno
spazio dedicato che evilerà

di persé gli atlualì tempi
lunghi dei dibattimenti e
delle risoluzioni, atutto

vantaggio dei tempi della
decisione definitiva
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i tecnici di via Arenula si
sono ispirati per il nuovo

procedimento sommario
all'articolo 28

dello Slaiuto dei lavoralori,
laddove si dis:ciplina il

ricoGo algiudi.e per un
comporl amento
antisindacale. La

procedurasi ciìiuderà
celermenle, con scadenze
strètlè di 30 o 60 gi.ìrni tra

un passaggio e I'alLro
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