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epiùoccupati
peroraBrexit
nonspaventa
laGranBretagna

A luglio consumisu dell'i,4%
Ma laBanca centrale awerte
'iAniva un periodo incerto"

I

LoNDnA. E se alla fine Ia Brexit
non fosse poi così catmtrofi€
per l'economia britmica?
All'improwiso lo scenaio dei
contrwersi sogni di Boris
Jobnson eNigel Ftrage sembra
avere qualche possibilità di
realizzilsi, almeno stildo ai
dati economici di guesti giomi.
Un primo sospetto poteva
essere suscitato dalla
resilieMa della sterlina. che
sembra aver già dato segni di
ripresa dopo la caduta di valore
pui al 12 per cento sul dolldo.
imediatuente successiva a-l

referendum. Ma u segmale
molto più deciso è ilivato con
l'analisi del mercato del lavoro:
se i dati della disocapeione
restmo quelli di prima
dell'mucio deua Brexit, al
4,9 per cento, con
l'occupaione a livelli record
da.t 1971, calmo invtre in
modo inatteso le richieste di
sussidio: a luglio sono state
8.600 in tutto il Regno Unjto,
mentre se ne attendevmo
9.000. Iì nmero dei
disocepati è diminuito di 52
mila unità dspetto €l trimestre
precedente: in tutto sono 1 ,64
milioni.In netta ripresa appde
mche l'hdice dei consmi.
qesciuto dell'1,4 per cento a
luglio, su livelli record che non
sivedevmodal 2O02. Un
report dell'6socizione
industriali indica il bel tempo
come fattore di trescita: a
trainue le rileveioni sono
abbiglimento; alimentili e
accessori per la vita all'aperto.
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Rom Rischio di u nuovo "cso
esodati" per i quasi 30.000 lavq
ratori deUe dee di qisi: I'aboLiziù
ne dell'indennità ili mobiliîà e
della cig in deroga li priverà di u
sstegno al reddito, e potrebbe
passde mcora molto tempo pri-
ma che ipimi di reindustrializza-
zione prendmo forma e pemet-
tmo loro di tomile al lavoro. La
Naspi, il nuovo wssidio di disoc-
flpuione (Nuova assiruzione
sociale per I'impiego) sostituira
a breve tutte le vecchie indemi-
tA. in partícolile I'indemita dí
mobilità che non potrà più esse
re erogata dal I gemaio 2017.
Ma non si tratta solo di sostituire
u assegno con u altro: le cilat-

loy (Jil): il Jobs act
scommetteva sulla
ripresa economica
che invece non c'è stata

teristiche deue prestuioni sono
diverse, e in molti cffi per i disoc
mpati si prospettmo situeioni
di grave disagio.

Può richiedere la Naspi, infat-
ti, iì lavoratore che possa fu val+
re alneno 1 3 settimme di contri-
buione nei quattro mi precs
denti l'inizio del periodo di disoq
rupuione e aLneno 30 giorni di
lavoro effettivo nei dodici mesi
che precedono l'inizio del pedo
do di disoccupeione. L'6segmo
potrà essere erogato per ua du-
rata pili alla metà delle settima-
ne di contribuione, con wa du-
raia massima di 24 mesi. Una
normativa che non considera ca-

si particolili come appunto le
dee di 0isi industdali. le difficol
tà di trovile lavoro nel Mezzo
giorno piuttosto che al Nord lta-
lia (la mobilità duava fino a 48
mesi,laNmpi nonpuò superme i
24), i.l lavoro stagionale (la Na-
spi può essere erogata per la me
ta del periodo lavqato, duque
mo stagionale che lavora sei me
si ha dfuitto solo a tre mesi d'in-
demità, primane aveva sei). Sul-
le aee di ffisi si sono conlÌontati
a fine luglio governo. sindacati e
i presidenti delle nove Regioni in-
teressaté: Friuli Venezia Giulia,
Toscma, Luio, Puglia, Molise,
Mdche; Abruzo, Umbria, Sici-
lia. Urge ma solwione "ponte",
dal momento che i pimi di ricon-
versione industriale non coinci-
dono con i tempi della legge For-
nero e del Jobs Act. e duque con
Iuchívizione di mobilità e cig
in deroga. Tmto che in qualche
caso i Comuni hanno indivìdúato

soluioni adhoc, seEa trpettile
il governo; a Livorno si è pensato
ai lavori sociahnente utili. Un'al-
îra soluione può essere per quaì-
mo il prepensionmento, Per
tutti gli altri serye u proluga-
mento straordinilio di cig e mo
biìíta: è qumto ci si aspetta da.t
governo neÌì'incontro fissato a
settembre.

Di u intervento in deroga al
Jobs Act si pdla mche per i lavq
ratori del tuismo e delle terme.
Alla fire dí luglio la deputata Pd
Patrizia Maestú e il presidente
della Comissione Lavoro della
Cmera, Cesile Dmiilo (Pd).
hmo presentato ua proposta
di legge che a.lluga la duata del-
la N6pi .del 1 0olo fino adm mtr-
simo del 40% per cimroo degli
mi imediatmente prweden-
ti I'inizio del periodo di disoccupa-
zione'. Mentrela Fisdcat Cisl Si-
cilia va mcora oltre, e ha lmciato
ua petizione popolile per chie

La disoccupazione e la mobilità
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fuee di crisi, allarme per,30,mila
rischiano di essere inuoú esodati
Dal primo gennaio scatta la riforma che cancella I'indennità di mobilità e la Cig in deroga
La denuncia dei sindacati. In ritardo i d i re i n dust nalizzazione n e lle 9 region i co i nvo lte
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ì;ri'iff mobilità spetta ai

iì#iì;;' lavoratori licenziati
:,<,'*-a: da aziende in
...'je;"i diff icoltà e Duò

'. i'i-'"!''durare al massimo
48 mesi (neì

Mezogiorno). E'
abrogata dal 1

gennaio 201 7
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f . i*tr;\**;-.liiòratoriche .o " -il":j'6bbiano perduto
involontariamente
l'occupazione. Dura. almassìmo 16mesi.
Sostituita dalla Naspi

";'-.€*.,+AN[sPlri']{: "ill$sttutsce l'Aspi dal
"r'*..rYjr'llna99io 2015. E' la
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indennìtà di
;:l Í*,î;,fligccupazione,
-.i ,4,l,qalla durata

' ".*ts; "massima di 24 mesi.
Possono richiederla i

- dìsoccupati che
abbiano lavorato
almenotremesi

dere I'eroguione di u'hdemj
tà di disocflp@ione equivalentr
al periodo di lavoro, con relativ
cóntributi fi guativi,.ricordmd(
che nell'Isola il settore tuistici
impiega centinaia di lavorator
con picchi di ocfrpuione pai a

95% in al(mi tenitori, e chr
quindi iì dimezzmento dell'ir
demità pone problemi social
graoi.

<n govemo - dice il segretdi
confederale della Uil Guglieln
Loy - aveva costruito il nuovo s

stema di mortizzatori socia
nella prospettiva di ma ripres
economica che non è ffiivati
Dalla nostra ilalisi emerge ch
complessivmente la copertu
non è amentata, @i in mol
cmi c'è stata ua riduione dell

Al Comune diLivomo
hanno rispolverato
ivecchi i lavori
socialmente utili

protezione. Poiché però il t6s
di qescita dell'economia italim
è bmso,la dommda di morti
zatori è mcora alta, non c'è stat
il qollo atteso. ln piir, il nuovo s

stema è rigido, mentre la mobil
tà si adeguava all'offerta di lav
ronel Paese, nel Sudltaliainpa
ticoltre poteva mivile fino
quattro mi trÉr m lavorator
ruimo. Adesso invece il Jot
Act ha uzerato le differeMe, E
rò se io perdo il lavoro a Bolzil
non è come se lo perdessi ad Agr
gento. I sistemi rigidi non teng,
no conto delle grmdi djfferero
chè ancora esisono nel Paese".

E(0il0Mtsra
ll qovematore della

Bònkof England

Mark(arney,
51 anni

Anche le vendite di orclogi e
gioielli, a fli ermo interessati
compratori d'Oltreoceilo
attratti daì cambio favorevole,
hmo falto la loro parte, con
m amento pui al 16,6 per
centb, LaBmca centrale ha
sostenuto l'economia in
difncoltà taglimdo i tassi di
interesse per la prima volta in
più di sette mi, ma lo stesso
governatore Milk Ctrney ha
messo che il Regno Unito
dowà aftontde u periodo di
maggiore incertezza. Ad
affimcdlo nella lotta aua
possibile infl uione fu ori
controllo ci si sono messe le
catene di supemercati,
impegnati inuasrenadei
prezi cle in a.lcuqfpasi ha
ponataÉ ribassi gÉri allE per
cento su u pmiere di oltre
mille ilticou. Proprio per
battere,hamo amuciatole
insegne MonisoN, la paua
della Bredt.
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Non si prwedono altre derÈ
ghediquestotipo?
<Non douebbero essercene,

altrimentivonebbe dbe che cm-
cellimo la riforma e ricomincia-
mo a fa le deroghe".

I sindacati ritengono che la
Naspi wiltaggi i lavoratori ri-
spettoallamobilità- '!
<I lavoratoú hmo la Cig per

due ami, la Naspi per altri due e

l'Asdi per aÌtri sei mesi. Soprat-
tutto la $mde imovaione del
Jobs Act è I'infoduione deìle po
litiche attire. Poi è vero che ci sq
no zone píir diffrcili di altre, ma
questo non signiica che si possa
giletbe u assegno avita>.

E quindi non si terà più conto
in alM modo della divereità
delle situzioni?
uPeril Sud stimo penmdo a

ua facilituione per le politicl
attive: I'assegno per le rigeu
del lavoro, che nel resto del Pa

se viene erogato solo a ftonte
m contratto di lavoro di almer
sei mesi, al Sud potrebbe esse
gilmtito mche a fronte di r
contratto di tre'.

E per gU stagionali si è p€tr
to a u intenento?
(Sipensaauallmgmen

del sussidio di m mese>.
Il contributo che le irnpe
veMvmo IEr la mobilita,'
O,3O% delle rcaibuioni. cl
fine farà?
<Ve[à riorientato. .Intm

non silà più lo 0,30oó, per via d
taglio del cmeo fiscale: divent
rà1o0,20%o1o0,15%.Sdàdes
nato alle politiche attive o all'a
ticipo della pensione (l'Ape). S

rmo le pilti sociali a definbe
nuovo fondo, o i nuovi fondi se r

ne silà uo per l'industria e u
per i.l comercio".
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Incentiveremole

politicheper
I'impiego, agenzie

premiateancheper
contratti di tre mesi

ARPA SICILIA
Awlso bando di gara - CIG 6779359805

Ente appaltante: ARPA Sicilia,Via S. Lorenzo.312/G - 90146 Palermo
oggetto: Gara a procedura aperta per la realizzaione ed adeguamento della Rete
Begionale di ltl0nitoraqqio della ouaìità dell'Aria di ARPA Sicilia.
Valore dell'appalto € 5.720.658,39 oltre lVA.

La documentazione di gara è reperibile sulsito http://M.arpa.sicilia.it
Crilerio dl aggiudicazione offerta economicamente piit vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualìta,/prezzo.

Scadenza: 1 6/09/2016 h 1 3:00. ll progetto è tinanziato con i fondi PAC.
Pubblicato su GUUE 2016/5 156-283759 del 13/08/2016 e su GURS n.33 del
1 9/08/201 6
RUPr dott. Vito Clringi0ne, vciringione@arpa.sicilia.it, tel. r39 3383016603
fa +390916574146

ll Dkettòre Generale / Dott. Francesco Llcala di Bauclna

"Un anno di sussidi-ponte nei casi più difficili'
ROMA" EmergeEa ure di qisi. I
pimi di riconversione sono mcG
ra in definizione, ma l'indemita
di mobilità e la Cig in deroga a
breve non vermo più conce+
8e. Le deroghe nonpossono esse
re infinite, spiega Milco L@nu-
di, consigliere economico di Pa-
leo Chigi, ma per le dee di Oisi
nhapiù senso fileu ponte),

Ache típo di intewento si peF
m?
<Finora si è proweduto con la

Cig e la mobilità in deroga, così
però pagava lo Stato. La definizio
ne "in deroga" è mdata avuti
dal 2009, e non può dude all'in-
finito, infatti già la legge Fornero
aveva a.brogaxo la mobilità dal 1

gemaio 2017- Però nelle zone di
frisi, definite tali per dseto dal
Mise, poÍché è'stato awiato m
pimo di reindustrializzzione si
può pensue di aìlugue l'inden-
nità a sei moi o u lmo. Visto
che i pimi sono in dtudo ha più
senso fde m ponte, che non è u
ponte verso iì woto".


