
Apc-LAVORO/DAMIANO:I MIEI 2 ANNI DI GOVERNO E I LITIGI CON P.SCHIOPPA 
Il bilancio del suo ministero nel libro 'Il lavoro interrotto' 
  
Roma, 29 apr. (Apcom) - La scelta della concertazione, la lotta 
al lavoro nero e al precariato, la sicurezza sul lavoro, il 
problema dei salari: il ministro uscente del Lavoro, Cesare 
Damiano, traccia un bilancio dell'azione del Governo di 
centrosinistra nel libro-intervista 'Il lavoro interrotto' di 
Angelo Faccinetto (editore Rizzoli). Scritto prima delle elezioni 
politiche, il libro documenta i risultati ottenuti del ministero 
del Lavoro e i problemi ancora aperti che si troverà sul tavolo 
il prossimo responsabile del dicastero di via Veneto. 
             E racconta anche i litigi con il ministro dell'Economia, 
Tommaso Padoa-Schioppa, "una coppia un po' usurata dal tempo" che 
comunque riusciva a trovare l'accordo perchè "anche tra un ex 
sindacalista e un ex banchiere possono esserci punti di 
contatto". 
            Damiano parte dalla scelta della concertazione, che "con il 
centrodestra - scrive - aveva registrato una battuta d'arresto. 
La concertazione è sempre stata vista anche da alcuni settori 
economici come un freno alla capacità di decidere. Il 
centrosinistra ha scelto una strada diversa. Ha scommesso sulla 
possibilità di raggiungere i propri obiettivi attraverso la 
trattativa e l'accordo".  
            Il ministro uscente ricorda la battaglia al lavoro nero e al 
precariato, le misure adottate in due anni per la stabilizzazione 
dei posti di lavoro, a partire dal settore dei call center. 
"Questi processi hanno una loro gradualità - osserva Damiano - 
chi pretende il 'tutto e subito' non fa i conti con una realtà 
molto delicata e complessa". E poi la legge Biagi, che ha 
prodotto un "impatto culturale sul mercato del lavoro che ha 
enfatizzato gli aspetti della flessibilità a ogni costo e ha 
introdotto, nel tempo, una dose massiccia, insopportabile, di 
precarietà. E a farne le spese sono soprattuto i giovani e le 
donne 
            Ma la questione più spinosa su cui Damiano ha cercato di dare 
una risposta riguarda il fenomeno degli incidenti sul lavoro. "Le 
misure messe in atto sono molto forti - afferma - nel medio 
periodo verificheremo i risultati. Le pene vanno non solo rese 
più severe, ma anche applicate senza sconti". Damiano ha inoltre 
dedicato un capitolo al tema dei salari, a come far fronte alla 
perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni. 
            Infine, il protocollo sul welfare e la riforma del modello 
contrattuale "che deve essere l'occasione per risolvere 
definitivamente il problema della ripartizione della 
produttività, che va distribuita con il contratto nazionale 
soltanto per la parte necessaria a pagare le scelte normative". 
  


