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Europea, secondo i quali 
il blocco dei licenziamenti 
non solo costituisce un fre-
no al desiderio di riassetto 
organizzativo aziendale ma 
è anche iniquo se si guarda 
alle condizioni di lavoratori 

precari e stagionali. Come 
in più occasioni affermato 
da Conflavoro PMI, blocca-
re i licenziamenti significa 
procrastinare un problema 
che tornerà con tutta la sua 
drammaticità quando la crisi 
pandemica sarà terminata. 
La tutela al lavoro non deve 
conoscere mezze misure, 
non deve passare per costri-

di un unicum a livello euro-
peo, in quanto Germania e 
Francia su tutti hanno intra-
preso strade diverse e, nu-
meri alla mano, hanno avuto 
ragione. L’Italia invece, per 
dare seguito all’introduzione 
fatta, ha attuato una norma 
sull’onda dell’emergenza e 
dell’emotività, garantendo a 
coloro che sono inquadrati 
con un contratto a tempo in-
determinato una certa stabi-
lità. Il Decreto Sostegni dello 
scorso aprile infatti ha pro-
rogato il divieto generalizza-
to dei licenziamenti fino al 
prossimo 30 giugno, mentre 
dal 1° luglio al 31 ottobre 
2021 il blocco riguarderà 
solo i datori di lavoro desti-
natari dell’assegno ordinario 
e della cassa integrazione 
guadagni in deroga, decre-
to poi in parte modificato il 
Decreto Sostegni-bis dello 
scorso 26 maggio. Essendo 
vicino alla fatidica data del 
30 giugno e paventando i 
sindacati dei lavoratori scio-
peri motivati dalla volontà 
di prolungare tale divieto, il 
problema è tornato prepo-
tentemente alla ribalta. A 
gettare benzina sul fuoco ci 
ha pensato un documento 
stilato questa settimana dai 
tecnici della Commissione 

La volontà di congelare una 
situazione può avere diverse 
motivazioni. In ambito psico-
logico molto spesso si parla 
di blocco emotivo generato 
dal sopraggiungere dell’an-
sia, dell’insoddisfazione, 
dall’elaborazione di un lutto 
ad esempio. Qualsiasi sia la 
motivazione, l’individuazione 
del problema e la consape-
volezza della sua esistenza 
porta alla volontà di supe-
rare tale blocco, di andare 
oltre quello che senza dubbi 
può essere definito un “ma-
lessere”. Non occorre essere 
dei novelli Sigmund Freud 
per comprendere che un 
blocco, soprattutto se emo-
tivo, va rimosso in quanto 
tale, perché funge da osta-
colo o perché paralizzante. 
Se in teoria tale discorso è 
pienamente logico, nel caso 
della querelle riguardante il 
blocco dei licenziamenti non 
sembra non ci sia logica che 
tenga. Il Governo per ovviare 
ai disastri lasciati in eredità 
dalla situazione pandemica, 
introducendo il blocco dei 
licenziamenti non ha fatto 
altro che creare una “norma 
placebo” che permettesse di 
congelare, per l’appunto, il li-
vello occupazionale italiano. 
A guardar bene, si è trattato 
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zioni normative e contrattuali 
capaci solo di mortificare una 
classe imprenditoriale alla 
quale, lo ripetiamo, è impe-
dito dal febbraio dello scor-
so anno di programmare il 
futuro con slancio. Quale 
speranza può nutrire, fino 
a quando questo assurdo 
blocco sarà attivo, un giova-
ne precario, un apprendista, 
una mamma con figli, un 
neolaureato o un esodato? 
Così facendo, difendendo il 
lavoro stabile, paradossal-
mente mai così precario, si 
azzoppano le aspirazioni di 
una platea enorme di per-
sone, persone invisibili agli 
occhi di coloro che si pavo-
neggiano di voler difendere i 
diritti dei lavoratori. Al bloc-
co dei licenziamenti, misu-
re fra le più populiste degli 
ultimi anni, preferiamo una 
programmazione che tenga 
conto del desiderio di torna-
re a fare impresa di migliaia 
di aziende, molte delle quali 
parte integrante della nostra 
Associazione. Noi prendia-
mo in prestito un’afferma-
zione fatta dall’ex presidente 
dell’INPS Tito Boeri all’inau-
gurazione del Festival dell’E-
conomia di Trento: “Chi vuo-
le il blocco dei licenziamenti 
vuole male ai lavoratori”
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