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L'INTERVISTA

Elsa, meno chiacchiere
L'ex ministro Damiano sulla riforma Fornero.
di Giovanna Faggionato

Per Elsa Fornero devono essere soddisfazioni. Nel programma della conferenza in calendario a Bruxelles per il 6 e 7 settembre sulle politiche
per l'impiego della Commissione europea, il suo intervento è appaiato a quello del segretario generale dell'Ocse, Angel Gurrìa. Non solo. La
professoressa è anche l'unico ministro dell'Unione, invitata come relatore chiave.
Prima di lei parleranno i massimi rappresentanti delle istituzioni comunitarie: José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea,
Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio europeo, e Martin Schulz, presidente dell'Europarlamento; il padrone di casa, il Commissario al
Lavoro e agli Affari sociali, László Andor e Christopher Pissarides, ultimo premio Nobel europeo per l'economia nel 2010 e anche l'unico negli
ultimi cinque anni. Dopo di lei, tutti gli altri.
PALCO EUROPEO. Gli organizzatori della due giorni, a dir la verità, avevano pensato al premier Mario Monti, sostituito poi, forse per via
dell'agenda troppo fitta, dal ministro del Lavoro.
L'onore, comunque, resta. E l'onere pure. Specie se si considera che l'Italia vanta una disoccupazione al 10,5%, percentuale record dal 1999,
un tasso di under 25 in cerca di un impiego che viaggia intorno al 33,9% e 150 crisi aziendali all'esame del governo. Parlare di politiche per
l'impiego avendo da gestire in casa propria una situazione simile non deve essere cosa da poco per il ministro del governo Monti.
«Darà le sue ricette. Sulle quali ci siamo trovati in contrasto tante volte», ha esordito Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro ed ex compagno
di classe di Fornero.

*Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro e presidente dei deputati democratici in commissione Lavoro.

DOMANDA. Perché la Commissione Ue ha scelto proprio il ministro Fornero?
RISPOSTA. Bisogna chiederlo all'Europa.
D. Secondo lei?
R. Forse per il carattere di novità del governo Monti, per la nuova autorevolezza raggiunta in Europa dal nostro Paese rispetto all'era Berlusconi.
D. Ma in questo momento non è paradossale che sia l'Italia a parlare?
R. Diciamo che tutta la Ue sull'occupazione non è messa bene. Ma la nostra situazione è particolarmente grave.
D. Non è perché siamo stati i migliori ad applicare la ricetta Ue?
R. Sì, se per ricetta europea s'intende l'applicazione pedissequa della lettera della Bce dell'agosto 2011.
D. Non lo è?
R. Contiene alcuni tratti di quel liberismo che andrebbe distrutto, perché causa dei nostri mali.
D. Si riferisce a pensioni e articolo 18?
R. Mi riferisco al complesso di  riforme del governo Monti che chiediamo vengano corrette.
D. Cosa non ha funzionato?
R. Il premier aveva promesso tre tipi di intervento: rigore, sviluppo ed equità sociale. Non ci ha risparmiato nulla sul rigore. Mentre su sviluppo
ed equità sociale la sua linea è stata tiepida e contraddittoria.
D. Ma voi siete nella maggioranza.
R. Ad agosto abbiamo votato una proposta di legge all'unanimità, centrodestra e centrosinistra, per risolvere la situazione di tutti coloro che
dopo il varo della riforma delle pensioni sono rimasti senza stipendio. Esodati, persone in mobilità, lavoratori che avevano il salario garantito
solo fino al momento della presunta pensione. Ma è ferma.
D. Le correzioni sugli esodati non sono bastate.
R. Sono servite per sistemare 120 mila persone. Ma, come sanno ormai tutti, la platea è ben più ampia.
D. E poi?
R. La riforma delle pensioni. Sa quanto fa risparmiare?
D. Quanto?
R. Circa 300 miliardi di euro dal 2020 al 2060, secondo i calcoli della Ragioneria di Stato. Una cifra enorme, ma per me sottostimata.
D. Il simbolo del rigore...
R. Su quello sono andati a 100 all'ora. Non sul resto.
D. Vediamo il resto, allora. Il salario minimo garantito che nei Paesi Ue è così diffuso?
R. Su quello la riforma Fornero ci ha fatto fare dei passi avanti. Prevedendolo anche per gli atipici.
D. C'è anche la sbandierata flexecurity: è attuale per l'Italia?
R. Sono andato in Scandinavia, ho studiato quel modello, ma penso che debba essere ricondotto al suo contesto.
D. Che cosa intende?
R. Quel modello è applicato in Paesi con un numero limitato di abitanti, un'etica di impresa e di rispetto delle regole che da noi non esistono e
un investimento di risorse, in costi e strutture, per noi impossibile.

(© Lapresse) Il ministro del Lavoro Elsa Fornero.



06/09/12 Elsa, meno chiacchiere - ECONOMIA

2/2www.lettera43.it/economia/macro/elsa-meno-chiacchiere_4367563410.htm

IL NETWORK

Economia Web

Giornale Motori

Lettera Donna

Oggi Viaggi
Lifestyle43

Lettera43 Asia

Expo2015 Notizie

A CIASCUNO IL SUO ABCD& AHIPHONE ALEXANDERPLATZ

ALTER EGO ANTIGONE BACK TO USSR CANDID CAMERA

CHAISE LONGUE CHE COS’È QUESTA CRISI CI AVETE ROTTO I POLMONI CIME CONTENZIOSE

CURIOSITY KILLED THE CAT DIETRO LA LAVAGNA DIPLOMATICAMENTE FRANCO TIRATORE

GEATAG IL PASQUINO ISTANBUK L'IMBRATTAWEB

L'OCCHIO DEL DARUMA LE VESPE LEVIA GRAVIA MISTER RIGHT

MUSICERA 3.0 NICO/DEMOS NON LAVORARE STANCA OLIMPIA43

PAILLETTES PICINQUANTATRÈ ROSSOSANGUE SENSI E CONTROSENSI

STORIE PARTECIPATE TELECOMANDO IN MANO TWITTAROLA UOMINI E MOUSE

VERTIGO VITA DA PAPA

I BLOG DI LETTERA 43

D. Se non siamo scandinavi, però, non siamo nemmeno tedeschi.

R. Direi proprio di no.

D. In Germania, i rappresentanti dei lavoratori possono influire sui consigli di amministrazione delle aziende.

R. Sì, attraverso i consigli di sorveglianza (cds) presenti nelle imprese sopra i 500 dipendenti, quindi nelle grandi società.

D. Che poteri hanno questi consigli?

R. Possono dire la loro sulle scelte strategiche delle multinazionali.

D. Per esempio?

R. Sarebbe fondamentale sulle proposte di delocalizzazione.

D. Questa non è un'idea europea da importare?

R. Certo, peccato che la nostra Confindustria non ne voglia sentire parlare.

D. In Germania, lo Stato non salva le imprese. Quelle che non vanno sul mercato vengono fatte fallire. Siamo tedeschi a corrente

alternata?

R. La verità è che quando si parla di libertà di licenziare partono gli osanna. Poi appena si parla di partecipazione dei lavoratori alla gestione

aziendale o di altro, allora storcono il naso e girano le spalle.
D. Ora il governo vorrebbe favorire il dialogo coi lavoratori.

R. Sì, con agevolazioni fiscali alle imprese che hanno un bilancio sociale.

D. Che cosa ne pensa?

R. Mi sembra un'idea vaga, generica, di difficile applicazione.

D. Si parla anche di modulare il salario sull'età del lavoratore.

R. Belle idee, ma tutta teoria. Nella pratica sono scettico.

D. Perché?

R. Tante riforme annunciate.

D. E poi?

R. E poi ferme al palo, perché mancano i decreti attuativi del governo.
D. Lei che cosa propone?

R. Di imboccare strade conosciute e soprattutto solide.
D. In concreto?

R. Quelle che hanno funzionato sia con il governo di Romando Prodi, sia con quello di Silvio Berlusconi.
D. Cioè?

R. Il credito di imposta per chi assume giovani, la diminuzione del cuneo fiscale, la detassazione del salario di produttività che aumenta la
retribuzione nelle tasche dei lavoratori.
D. Perché dovrebbe funzionare?
R. La priorità è aumentare il potere d'acquisto delle persone. Lo abbiamo fatto nel 1993: dobbiamo tornare a farlo.

D. Un ritorno al passato?
R. Dobbiamo ripristinare la vecchia politica industriale.

D. Quale?
R. Quella focalizzata al rilancio del settore automobilistico, meccanico, chimico, aerospaziale.

D. Con il mercato crollato del 20% in Europa, lei spingerebbe ancora sull'industria dell'auto?
R. In altre parti del mondo è un mercato in espansione. E poi la frontiera dell'innovazione è aperta. Bisogna aumentare i margini di sicurezza,

l'informatizzazione del veicolo, implementare l'efficienza dei materiali, spingere il trasporto elettrico.
D. L'Italia Fiat-centrica non l'ha mai fatto, diversamente dalla Francia che ha attirato la Toyota in casa.
R. È vero, la Francia ci è riuscita e dovremmo iniziare a farlo anche a noi.

D. In tutto questo, l'Europa chiede anche di aumentare il numero dei laureati.
R. Giustamente.

D. Ma che senso ha se non trovano lavoro?
R. Una volta c'era il fordismo: se non studiavi facevi l'operaio, se studiavi l'impiegato. Tutto era inscatolato. Ora quelle scatole sono saltate. Il
laureato prende 500 euro al mese, l'operaio 1500.
D. Quindi?

R. Penso che dovremmo rivalutare seriamente la cultura del lavoro manuale. Rivalutare la fabbrica, i mestieri, il piacere del lavoro di bottega.
D. Come?

R. Mandando i ragazzi a lavorare, aumentando l'alternanza scuola-lavoro, puntando sulle competenze tecniche.
D. L'università dunque dovrebbe essere solo per pochi?

R. No, l'università dovrebbe essere per tutti. La conoscenza dovrebbe essere per tutti.
D. Ma, allora, la cultura del lavoro manuale?

R. Io vorrei un figlio operaio che legge Platone.
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