
1 MAGGIO: UN PATTO EUROPEO PER UNA BUONA E PIENA OCCUPAZIONE

STOP ALL'ALIBI DELLA CRISI E LOTTA ALL'ESPLOSIONE DELLE DISEGUAGLIANZE

L'umanità in tutta la sua storia non è mai stata così capace di produrre beni e servizi per rispondere

ai propri bisogni, di creare ricchezza e valore aggiunto. Ma una ricchezza mai tanto grande, in un

mondo senza una democrazia globale, è oggi sempre più appannaggio di pochissimi privilegiati. 62

persone secondo il rapporto Oxfam detengono una ricchezza pari alla metà più povera del pianeta,

e ogni anno la incrementano di oltre 1,5 miliardi a testa. Il tutto mentre cresce la povertà e, per la

prima volta dopo decenni si riduce in Italia l'età media di vita.

Le vere radici della crisi sono nel come si è nel tempo sempre più concepita, gestita e mal distribuita

la ricchezza prodotta; cioè, in sostanza, sul senso ultimo che abbiamo dato al lavoro. Perché, più o

meno direttamente dietro ogni ricchezza c'è sempre il lavoro, dipendente, autonomo e sociale.

PIÙ OCCUPATI E PIÙ LAVORO BUONO

Va allora ricordato che la questione del lavoro ha oggi due obiettivi che vanno perseguiti insieme:

aumentare il numero degli occupati e far crescere il lavoro buono.

Per quanto riguarda il primo obiettivo è necessario concentrarsi sul fatto che già da prima della crisi

nel nostro Paese lavoravano, regolarmente,  meno di 2 persone su 5. Troppo poco. In questo senso

molti  provvedimenti  recenti  hanno  cercato  e  cercano  di  lavorare  soprattutto  sull'incentivare

fiscalmente nuove assunzioni  e  sul  rendere più efficace l'incontro e la presenza nel  mondo del

lavoro,  come è  avvenuto nel  nostro Paese con le  defiscalizzazioni  per  le  nuove assunzioni  e  le

misure di incontro tra istruzione e lavoro (soprattutto il sistema di istruzione e formazione duale e

l'alternanza scuola lavoro).

Il  secondo obiettivo,  puntare sul  lavoro buono, significa non puntare a qualsiasi  lavoro,  o a un

lavoro pur che sia, che può avere senso in alcune fasi della vita, ma significa mirare alla 'persona

giusta al posto giusto' perché questo vuol dire far crescere insieme persone e produttività. Significa

premere  sulla  formazione  permanente  come  prima  forma  di  assicurazione  contro  la

disoccupazione. 

Lavoro buono però significa innanzitutto condizioni economiche e sociali dignitose che aumentino

nelle  persone  e  nella  popolazione  il  livello  di  fiducia.  Il  dibattito  politico  dimentica  che  troppo
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spesso non solo nel  mondo, ma nel  nostro Paese,  dipendenti,  ma anche lavoratori  autonomi e

piccoli imprenditori lavorano sempre più in condizioni di ricatto. Ricatto perché ritmi, tempi e la

completa  possibilità  di  licenziare  fa  mettere  in  secondo  piano  affetti  e  diritti  oppure  perché  i

padroni delle filiere economiche impongono prezzi e ritmi che obbligano piccole imprese a lavorare

sotto costo. Tutto ciò ha un effetto perverso su larga scala perché diffonde sempre più paura e

senso di vulnerabilità, specie tra le giovani generazioni e incide sui loro progetti di metter su casa,

famiglia e fare figli e investimenti per il futuro. Si diffonde concretamente tra le famiglie una sorta di

strategia di futuro recessiva, che guarda più al sopravvivere che al vivere, all'evitare di avere famiglia

o di  avere più di un figlio per non rischiare troppo, a evitare di fare scelte di lungo periodo,  a

risparmiare sulla salute e sull'educazione. Inevitabile che gli economisti continuino a domandarsi

come mai il cavallo (la domanda di beni e servizi) non beva nonostante lo si porti alla fonte (denaro

meno costoso, 80 euro al mese in più), senza rendersi conto che in un contesto di questo tipo il

cavallo fatica ad abbeverarsi perché è sempre più vecchio e stanco. 

Ritrovare un senso alto del lavoro,  come cardine di una collettività,  come collante che ci  faccia

sentire tutti uniti, deve e può essere soprattutto un rilancio del sempre più fragile progetto Europeo,

oggi spesso incapace di parlare alla domanda di fiducia e di giustizia dei ceti popolari. 

Il  progetto  ha  bisogno  di  essere  vissuto  come  sfida  a  creare  e  diffondere  buona  e  piena

occupazione. La ripresa ci sarà se i cittadini europei vedranno un progetto che punta a costruire

insieme un lavoro e una vita dignitosa per tutti. 

Ecco perché l'Europa deve ridarsi un patto sul lavoro, sul lavoro di tutti e non per pochi, o buono

solo  per  alcuni. Il  presupposto per  poter  perseguire  questi  obiettivi  è  la  fine  delle  politiche  di

austerità. Senza l'abbandono deciso ed urgente dell'austerità non si esce dalla spirale deflattiva che

falcidia i posti di lavoro, e continua a crescere il rischio di squallide derive populiste.

7 SCELTE COMUNI:

 

1. L'ACCOGLIENZA È UNA NECESSITÀ OLTRE CHE UN DIRITTO

La  tragedia  dei  profughi  e  le  difficoltà  di  un  progetto  europeo che  si  dimostri  all'altezza  della

situazione  e  della  dignità  delle  persone  continuano  a  stupire.  Va  anche  ricordato  che  se

l'immigrazione è sempre stata accompagnata da questioni sociali non facili, anche quando interna, è

sempre stata ciò che ha ringiovanito e dato senso e identità alla storia dei popoli. La mobilità è la

norma della storia e lo sarà sempre più. A questa norma si aggiungono oggi ondate di profughi di

guerra in fuga da conflitti su cui il mondo occidentale ha grandi responsabilità. Non vedere che una

buona  integrazione  è  essenziale  anche  in  chiave  economica  soprattutto  per  il  futuro  di  un

continente anziano, è una miopia che pagheremo cara.

2. FARE SCELTE PER LO SVILUPPO

Del  famoso  quanto  insufficiente  piano  Junker  ormai  si  parla  sempre  meno.  Eppure  rilanciare

l'economia, specie in periodi di crisi,  significa fare delle scelte strategiche per il  futuro. Da anni

insistiamo  con  altre  organizzazioni  sulla  necessità  di  un  piano  di  ingenti  investimenti  per

l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

In  chiave  italiana,  questo  significa  non solo  darsi  una  politica  industriale,  ma affrontare  i  nodi
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nevralgici  spesso difesi  e  messi  in  secondo piano da troppe rendite  di  posizione.  È il  caso per

esempio del grande tema dell'arretratezza e della scarsa qualità dei servizi pubblici e privati, del

nostro Paese, che si nutre di lavoro precario e mal pagato e che restituisce scarsa produttività, poca

libera concorrenza e un freno allo sviluppo anche della propria vocazione manifatturiera. È il caso

della corruzione e del labile confine tra legale e illegale.

La prima politica  attiva  del  lavoro è immaginare  insieme il  futuro,  affrontando i  nodi  dolenti  e

valorizzando le nostre vocazioni, come Europa, come Italia, ma anche a livello territoriale, tornando,

per esempio, a prevedere strumenti di sviluppo locale come furono per esempio i patti territoriali.

3. REDISTRIBUIRE IL LAVORO

La quarta rivoluzione industriale riduce in tutto il mondo e ormai in tutti i settori produttivi l'apporto

di  manodopera.  Se  il  lavoro  produce  di  più  non  è  pensabile  che  questo  vantaggio  non  si

redistribuisca in parte a tutta la comunità. È quindi inevitabile una politica comune per redistribuire

il lavoro, non per legge, ma con politiche promozionali. Di fatto Paesi come la Germania lo hanno

fatto proprio in periodi di bassa crescita e questo ha contribuito alla crescita dell’occupazione.

Nel  nostro Paese,  per esempio,  l'avvento finalmente di  forme di  pensionamento flessibile,  deve

essere  accompagnato  da  misure  di  rafforzamento  dei  contratti  di  solidarietà  espansivi,  tali  da

incentivare aziende e lavoratori e una staffetta tra pensione part time e nuovi ingressi par time.

4. LOTTA AL LAVORO NERO E GRIGIO

Serve un piano comune di lotta al lavoro nero e grigio, che preveda norme comuni sia sul fronte

della punibilità e del contrasto sia sulle forme di emersione che consentano la promozione della

legalità e di condizioni lavorative dignitose. Da questo punto di vista il fenomeno dei 'lavoretti' o dei

lavori saltuari e poveri se da un lato può essere intercettato con forme come i recenti voucher,

dall’altro non si può non denunciare che l'eccezione estesa ad ogni situazione rischia di aprire ad

abusi e a una regolarizzazione di lavori non sufficientemente tutelati, soprattutto in assenza di una

politica di contrasto più ampia e di una più attenta forma di riconoscimento e tutela delle nuove

forme  di  lavoro  e  delle  partite  iva,  per  le  quali  nel  nostro  Paese  sono  al  vaglio  ulteriori

provvedimenti.

5. UN BUON WELFARE CREA LAVORO

Un moderno ed efficace sistema di welfare crea e promuove lavoro in tre direzioni. Innanzitutto, in

una  società  dove  il  posto  fisso  non  esiste  più,  un  nuovo  sistema di  welfare  è  necessario  per

promuovere e accompagnare per tutta la vita la possibilità di stare e crescere nel mondo del lavoro,

ad iniziare dalle esigenze di conciliazione familiare e dall'incontro scuola formazione lavoro non solo

all'inizio del proprio percorso lavorativo, ma come forma di crescita che accompagna nel perenne

cambiamento a cui è sottoposto ogni carriera. 

In secondo luogo, un solido sistema di welfare consente alle persone di investire con più efficacia

nel futuro, perché meno ostaggi della paura di cadere in povertà o di dover fare i conti con una

malattia o con una pensione povera.

Infine, perché il lavoro nel welfare è uno dei terreni di crescita dell'occupazione anche in periodo di

crisi.
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Investire in un welfare dignitoso ed efficace rappresenta allora una scelta strategica per una società

moderna che riverbera effetti positivi su una economia di qualità e innovativa e su lavoro dignitoso.

6. ECONOMIA È PARTECIPAZIONE

Occorre riscoprire un modello europeo del fare impresa ed immaginare uno sviluppo che veda la

produzione e l'economia intesa come economia civile, laddove la creazione di valore e di sviluppo

chiama in causa imprenditori, territorio, lavoratori. Il nostro Paese è la patria di questo modello che

ha avuto in imprenditori come Olivetti i maggiori interpreti e che oggi, anche a partire dalla riforma

del  Terzo  Settore,  può  trovare  nuovo  slancio.  Peccato  che  nel  dibattito  sul  lavoro  e  sui

provvedimenti del Jobs act il tema sia completamente scomparso. Eppure, sia nel nostro Paese sia in

paesi come la Germania dove i lavoratori codeterminano le scelte aziendali, è proprio una visione di

impresa, non priva di conflitti, ma aperta a una partecipazione costruttiva e accomunante, che quasi

sempre è alla base della capacità di innovare e di scommettere su uno sviluppo solido.

Rilanciare  questa  impostazione  è  alla  base  di  un modello  sociale  europeo che ha visto  nei  sui

momenti migliori crescere insieme economia e ceti popolari, capitale e salari, e che occorre avere

ben presente nei rapporti e negli accordi commerciali tra continenti (ultimo il Ttip, con gli USA) che

rischiano  pericolose  derive  proprio  perchè  sottesi  dall'idea  che  siano  solo  i  grandi  interessi

economici  a  determinare  le  regole  della  libera  concorrenza  e  addirittura  a  prevalere  sugli

ordinamenti giuridici nazionali e comunitario, come avverrebbe nel caso della ratifica del Ttip.

7. UN FISCO PRO LAVORO CHE COLPISCA SPECULAZIONE ED ELUSIONE

Finalmente ogni tanto si parla anche di unione fiscale europea. Il tema è strategico se porta a una

fiscalità  che  premi  il  lavoro  e  si  sposti  di  peso  sulla  rendita  e  soprattutto  sulla  lotta  alle

diseguaglianze,  che  trova  il  proprio  epicentro  nell'immunità  di  molte  multinazionali,  di  chi  può

permettersi di pagare le tasse dove e come vuole, fingendosi in crisi laddove gli conviene, e dei

giochi della grande finanza nella quale prevalgono le logiche speculative e l'assenza di una vera

riforma.  A questo proposito spiace rilevare l'assenza di notizie sulla cooperazione rafforzata che in

Europa  ha  unito  10  Paesi,  tra  i  quali  il  nostro,  per  l'introduzione  della  Tobin  Tax  (campagna

zerozerocinque)  una  piccola  tassazione  che  incidendo sugli  scambi  finanziari  ad  alta  frequenza

inibisce la speculazione e che potrebbe portare a un gettito di diversi miliardi.

Questi sono alcuni temi e fronti di lavoro su cui crediamo che occorra aprire un forte dialogo sociale

europeo. L'Europa può ripartire solo se riscopre la propria missione sociale e popolare.
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