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Cassa integrazione: il nuovo 
Godot è peggiore del vecchio

Tutti lo aspettano, ma lui non arriva. Non è Godot, ma 
l’ammortizzatore sociale Covid. Dopo i ritardi secolari 
(c’è chi ancora non ha ricevuto aprile) e certi sindacati a 
metterci il carico, torna prepotente il problema della co-
pertura temporale. Gli assunti dopo il 13 luglio restano 

infatti fuori dalla tutela della CIG! E fino al 31 gennaio 
non possono nemmeno essere licenziati. “Oggi non ver-
rà, ma verrà domani” è il celebre passaggio di ‘Aspettan-
do Godot’, opera simbolo del Teatro dell’Assurdo. Ma, a 
volte, come dire… nemmeno in Italia si scherza.

di Conflavoro Quotidiano serale

Unione Europea
Vicini di Covid
In Europa il numero di casi 
sta aumentando in modo 
esponenziale, con un +36% 
e +37% di casi e decessi 
rispetto alla scorsa setti-
mana. In Francia si pen-
sa a un nuovo lockdown 
“totale” e “per almeno un 
mese”, mentre in Germa-
nia si parla di “lockdown 
light” con scuole e asili 
infantili aperti. Diverso di-
scorso per la Spagna che 
al momento limita le chiu-
sure a livello regionale. 
Insomma, Paese che vai, 
restrizioni che trovi.

Decreto Ristori
Il Governo alla 
prova del 15
“Erogazione automatica al 
15 novembre, entro il 15 di-
cembre per tutti”. È quanto 
chiarisce il premier Conte 
nel corso dell’ultimo que-
stion time alla Camera, in-
calzato sul recente Decreto 
Ristoro, che prevede uno 
stanziamento di 5,4Mld di 
euro in termini di indebi-
tamento netto e 6,2Mld in 
termini di saldo da finan-
ziare, destinati alle attività 
economiche fermate dalle 
misure anti-Covid.

Il lavoro che cambia nella Milano ferita
La vergogna all’ombra della Madonnina
Colloqui di lavoro improbabili, contratti già ritenuti incostituzionali dai 
tribunali, stipendi lontani dall’effettiva esperienza dei candidati. La Mi-
lano dalle infinite opportunità professionali cede il passo alla crisi, la 
Lombardia conta oltre 110mila posti persi nei primi mesi del 2020. 
Ciò non giustifica speculazioni o mancanze di rispetto, occorre il buon 
senso di tutti, nessuno escluso.

I numeri impietosi di aeroporti e compagnie aeree

Il settore cruciale (non) 
pronto al decollo
La timida ripresa estiva aveva 
illuso i più ottimisti ma ora, 
numeri alla mano, la dura 
realtà è più forte di qualsiasi 
previsione. Gli aeroporti ita-
liani tra marzo e settembre 
del 2020 hanno registrano 
un pesante crollo di passeg-
geri, esattamente il 69,7% 
in meno rispetto al 2019. 
Queste cifre portano il setto-
re indietro di 25, ai livelli del 
1995, facendo tremare lavo-
ratori, cittadine e imprese di 
ogni categoria merceologica.

Ammortizzatori: un ‘buco’ normativo esclude gli assunti dopo il 13 luglio 


