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Al lavoro sul lavoro/1
Consigli per aggiustare costi
e prezzi senza ridurre
la produzione e l’occupazione

N

el diario precedente (17 gennaio)
abbiamo posto all’attenzione dei lettori
l’osservazione che negli Stati Uniti la
produttività del lavoro è risultata
DIARIO DI DUE ECONOMISTI

anticiclica nel corso dell’ultima recessione,
mentre in molti paesi Europei, inclusa
l’Italia, e nel resto dei paesi avanzati la
produttività è stata pro-ciclica. Ciò vuol dire
che negli Stati Uniti il prodotto per ora
lavorata è aumentato nella fase di
recessione ed è avvenuto il contrario negli
altri casi. Riprendiamo adesso quella
discussione per svilupparne, come
promesso, le implicazioni.
La spiegazione classica di un
comportamento prociclico della
produttività del lavoro è basata sulla scarsa
flessibilità del fattore lavoro, che per vari
motivi assumerebbe le caratteristiche di
input quasi fisso. In altri termini, quando
diminuisce la domanda, le imprese, sia
perché costoso privarsi di lavoro già
formato sia per le regole vigenti nel
mercato del lavoro, non allineano le ore
lavorate alle variazioni del prodotto. La
spiegazione di un comportamento
anticiclico della produttività si può trovare,
per ragionamento contrario, nell’affermarsi
di una maggiore flessibilità dell’uso del
fattore lavoro, da cui deriverebbero varie
conseguenze. Un maggiore aggiustamento
delle ore lavorate, attraverso una riduzione
sia del numero di addetti sia del numero
delle ore lavorate per addetto o con una
combinazione delle due azioni. Alla
maggiore flessibilità delle quantità di
lavoro si può associare la scelta selettiva
delle imprese di mantenere i lavoratori più
produttivi con un innalzamento
conseguente della produttività media.
Infine, aumenterebbe lo “sforzo” o
l’impegno dei lavoratori nelle fasi di
recessione, quando il posto di lavoro
diviene “più prezioso” perché più in
pericolo. Per analogia, un’argomentazione
simile è applicabile con riguardo alla
flessibilità della struttura produttiva nel
suo complesso. Nel corso di una recessione
entrerebbe in azione il meccanismo
schumpeteriano secondo il quale sono le
imprese meno efficienti a uscire dal
mercato. Ciò implicherebbe un meccanismo
riallocativo tale da migliorare la
produttività media dei vari settori
produttivi. Se queste spiegazioni hanno un
senso, ma altre possono essere avanzate per
spiegare una possibile anti-ciclicità della
produttività, queste stesse spiegazioni sono
utili a interpretare il problema opposto che
interessa l’Europa e soprattutto l’Italia. La
prociclicità della produttività in questi
paesi starebbe dimostrando che rimangono
forti i caratteri di non flessibilità del
mercato del lavoro. In altre parole, non vi
sarebbe un sufficiente allineamento delle
quantità del lavoro alle fluttuazioni della
produzione, comportamento sul quale
possono incidere i vari meccanismi dei
posti di lavoro, quale i vari tipi di cassa
integrazione; non funzionerebbe il
meccanismo selettivo secondo il quale le
imprese dovrebbero tendere a conservare
principalmente il lavoro più produttivo; vi
sarebbe una maggiore resistenza
all’aumento dello “sforzo”, soprattutto nei
settori sottoposti a minore stress. In realtà,
abbiamo la sensazione che queste
spiegazioni siano da declinare in Italia
anche, se non soprattutto, con riferimento
alla struttura produttiva. Non
funzionerebbe, in altri termini, la selezione
schumpeteriana. Non è sempre vero che le
imprese che escono dal mercato siano
sempre le più inefficienti, a volte sono
quelle che agiscono in mercati più
competitivi, e con produttività media più
elevata, altre volte quelle che hanno
minore facilità di accesso al credito. Il
“credit crunch” ha avuto probabilmente un
ruolo nel determinare una selezione non
virtuosa tra le imprese che può aver
contribuito alla prociclicità della
produttività media del lavoro. Queste
considerazioni, nei limiti della loro
capacità esplicativa, indicano già delle
chiare implicazioni di policy per interventi
strutturali, se pensiamo che sia preferibile
una produttività anticiclica per ciò che
riguarda la rapidità di reazione
dell’economia agli choc negativi. Ci
dovremmo chiedere anche cosa fare
nell’immediato per avere una produttività
anticiclica. Una possibile implicazione di
quanto detto è, ad esempio, l’idea di
compensare il non aumento della
produttività per ora lavorata nel corso della
recessione con un aumento delle ore per
addetto (una forma di aumento dello
“sforzo” a parità di salario) e quindi un
aumento del prodotto per addetto. Può
sembrare paradossale aumentare le ore per
addetto quando è la domanda di lavoro
complessiva che si restringe in recessione.
In realtà, un’anticiclicità del prodotto per
addetto così ottenuta implicherebbe una
prociclicità di prezzi e salari, cioè di fronte
a una recessione si aggiusterebbero più
rapidamente costi e prezzi con una minore
riduzione della produzione e, in ultimo,
dell’occupazione.
Ernesto Felli e Giovanni Tria
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Il Lupo di Wall Street, genio strafatto che non fa rimpiangere Bazoli
L

a Borsa ha due facce. La prima, il trader esperto Mark Hanna, un favoloso
Matthew McConaughey, così la spiega a un
DiCaprio alle prime armi: senti questo fruscio nell’aria, sono i dollari, il tuo compito non è far guadagnare il cliente bensì far
girare il denaro, mettiamo che tu gli abbia
fatto accumulare un bel capitale, a quel
punto lui ti chiede di vendere per incassare, tu gli dici che potrebbe fare molto di
più reinvestendo su un altro titolo in ascesa e lui accetterà perché la Borsa è come
una droga: sarà ricco ma solo sulla carta,
quei dollari non li dovrà vedere mai, tu,
invece, ogni fine mese metti all’incasso le
tue provvigioni.
Il profitto viene dunque dalla forza di
persuasione dell’intermediario e dalla
proiezione nel tempo dell’avidità di chi ha
il portafoglio: non ci sono leggi e regolamenti al mondo che non lo consentano, è la
faccia perfettamente legale del mercato.
Può accadere però che, proprio il primo
giorno di lavoro, il trader debuttante incappi in un lunedì nero, in quel 19 ottobre
1987 in cui l’indice Dow Jones perse di colpo oltre 500 punti, più di un quinto della
sua capitalizzazione, 500 miliardi di dollari andarono in fumo, il più grande crollo di
tutti i tempi. E venga così licenziato prima
ancora di aver cominciato. Che fa? Si guarda in giro e scopre che ci sono altre Wall

Street, gli spiriti animali si sono riprodotti, nelle periferie abbondano aspiranti trader e legioni di piccolo-borghesi pronti a
investire qualche migliaia di dollari, che
magari sono il risparmio di una vita, per
inseguire il sogno. Vendere patacche ai
gonzi, anche questo è capitalismo finanziario. Per dire, accade anche ai Parioli. Solo che tecnicamente è più complicato perché illegale. Che poi le trappole siano sempre esistite e non è detto che siano i poveri i soli a non fiutarle: nella serie “Downton Abbey” che si svolge negli anni 20, il
conte di Grantham rimprovera l’erede perché non capisce la grandezza del finanziere Ponzi, autore di uno schema allora molto in voga… Dunque tutto è Borsa, tutto è

PREGHIERA
di Camillo Langone

Andate, andate pure ad
Artefiera che apre oggi a
Bologna. Non con me, però, né con Orazio il cui “odi profanum vulgus, et arceo”
mi ha salvato da tante code, da tanti gregarismi. E nemmeno con Angelo Crespi,
autore di “Ars attack. Il bluff del contemporaneo” (Johan & Levi), che identifica il
peggio del peggio non in Cattelan (prepensionato), Hirst (decomposto), Koons

finanza. Il lato scoperto e quello oscuro, la
seconda faccia e la prima, quella legale,
hanno le stesse motivazioni: seduzione e
avidità. E’ questo spirito lupigno a fare di
“The Wolf of Wall Street” un grande film, il
più bello dell’anno secondo Bret Easton
Ellis che non si capacita che non vinca tutti i premi disponibili. C’è l’intelligenza dello sceneggiatore, lo stesso dei “Sopranos”
e di “Boardwalk Empire”, che fa sì che il
capitalismo venga raccontato come non
dissociabile: fra uno buono, morale e socialmente utile, fatto di “camini che fumano e tondini di ferro” che qualcuno voleva
far tornare di moda qualche anno fa, e uno
cattivo, dominato da speculatori, truffatori e infiltrato da evasori. La grandezza vi(più inutile che nocivo) ma, giustamente,
in Marina Abramovic. Non tanto perché
la performer serba produce arte nichilista, lo fanno tutti, ma perché spaccia per
nuove delle trovate vecchie di mezzo secolo, violando il suo stesso codice che
prescrive l’originalità all’articolo 1. Crespi, che ha studiato, l’ha sgamata, ed elenca numerosi precedenti nell’azionismo
viennese e altrove. Cosa c’è oggi ad Artefiera? Molta Marina Abramovic. Andate,
andate pure.

sionaria di Scorsese riesce a far sì che tutto si tenga in un’esplosione libertaria e solare. Lo spettatore che pure vede arricchirsi una setta di strafatti a suon di vodkamartini, seghe, pompini, cocaina e pasticche di Quaaludes, miorilassante che provoca stati devastanti di rincoglionimento,
non si scandalizza mai, sa che il Lupo è esistito davvero, si chiama Jordan Belfort, ma
azzera il metro morale: mai gli viene in
mente di pensare meno male che c’è Bazoli. Il lato oscuro della finanza è un universo schizzato dove prosperano e sopravvivono solo i non normali: la normalità è grigia,
disperante, deprimente. Per produrre ricchezza reale a mezzo di denaro virtuale,
occorre follia, non il rantolo da minoranza democrat che nel “Capitale umano” fa
dire a lei rivolgendosi al marito finanziere brianzolo, “avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto”, e lui,
“abbiamo vinto, cara, abbiamo… perché ci
sei anche tu”.
Non c’è nulla di nobile nella povertà, dice il Lupo e l’idea è altrimenti più potente. Proprio come quell’“arricchitevi” che
quasi due secoli fa il calvinista François
Guizot gridò al Parlamento francese. Per
chi è sanamente convinto di non dover portare la miseria del mondo sulle spalle, la
ricchezza è solo una aspirazione legittima.
Lanfranco Pace

Katy Perry, femminista dissidente che domandò a Dio tette da diva
New York. I suoi doni artistici più noti
Katy Perry non li ha ottenuti dal chirurgo
plastico, ma dal cielo. Dal Dio onnipotente
con il quale ha stabilito fin da bambina una
certa confidenza tramite i genitori, due ministri pentecostali che le proibivano di
ascoltare le Katy Perry della sua generazione (era inevitabile che poi le cose si complicassero). Le tette non erano un argomento di conversazione a tavola, così la piccola Katy – undici anni – ha
rivolto lo sguardo interiore all’insù: “Mi sono sdraiata supina, una
notte, mi sono guardata i piedi e
ho pregato Dio. Ho detto ‘Dio, potresti per favore darmi delle tette
così grandi che non riuscirò a vedermi i piedi quando mi sdraio?
Dio ha esaudito le mie richieste. Non avevo idea che un
giorno sarebbero debordate nelle ascelle”.
Così, per decreto divino, Katy ha ottenuto due
degli argomenti più persuasivi per convincere il
pubblico a incoronarla
regina incontrastata del
pop, fidanzata d’America,
legittima erede di Madon-

na e via dicendo. Com’è noto, le tette per
Katy non sono il veicolo della volgarità, ma
della creatività: cosa montiamo sul reggiseno al prossimo tour?, si chiede preoccupato il suo staff riunito. Cannoncini che sparano panna montata, un mangianastri vintage, girandole anni Cinquanta che fanno disperare gli assicuratori, perché i capelli
possono finire impigliati e finisce che
si fa male al collo. Ma il punto, qui,
è più l’origine divina che l’esito
umano: siccome la Perry è con
ogni evidenza donna di mondo e
inesauribile sorgente di ispirazione femminile, tutto questo affidarsi al Chirurgo Onnipotente invece che ai chirurghi ha
qualcosa di troppo poco secolarizzato per i gusti di taluni.
Ma Katy non era un’epica
self-made, roba di ragazze
che sanno quello che vogliono e se lo prendono
senza chiedere? Chiedere
al cielo ciò che si può ottenere per mano umana appare un eccesso di zelo.
Soprattutto se poi nell’intervista a Gq dice che
non si è rifatta nulla e il

suo “messaggio di self-empowerment arriva
da un prodotto al naturale”, e che la Geisha – c’è una fase giapponese nella vita di
ogni pop star: Perry la sta attraversando ora
– è il meraviglioso simbolo dell’amore incondizionato, e si va a tanto così dall’elogio
sorridente della sottomissione femminile.
La triade Dio-chirurgia-sottomissione è
la prova definitiva per chi l’aspettava
al varco. Sapevano che nel cuore
di questo simbolo del girl power
c’era qualcosa di storto e lei già
lo aveva confermato con dichiarazioni improvvide, addirittura
velenose all’assegnazione del
premio “Woman of the Year”:
“Non sono una femminista, ma
credo nel potere della
donna”, aveva detto, che
è un po’ come dire a un
capo ultrà “non sono un
tifoso, ma credo nel potere del calcio”. La polizia del pensiero femminista aveva ordinato
un’immediata perquisizione ideologica, senza
trovare alcuna contraddizione esplicita con l’ortodossia ma tanti piccoli

indizi che portavano a un’inevitabile conclusione: Katy Perry non è dei nostri. Certo, una menzione della potenza divina non
fa di Katy una beghina (il dubbio non aveva sfiorato nessuno), ma qualcosa nel
“mindset” diverge rispetto alla scuola femminista classica: perché tirare in ballo Dio
quando tutto, innanzitutto le tette, si può
spiegare con la teoria del gender? Perry –
questo il cruccio femminista – è un
enorme potenziale al servizio della
causa, ma è un potenziale espresso
soltanto parzialmente, una diva non
del tutto arruolata per la battaglia.
Una che volentieri agevola a Obama la conquista del Wisconsin –
garantisce lei – ma quando si
tratta di cose serie sguazza
nell’ultramondano, affidandosi a Dio, oppure
agli alieni (“quanto ci crediamo importanti per
pensare che siamo l’unica forma di vita?”) o a
qualunque altra cosa pretenda di dare origine a
una teoria del tutto, tette
comprese.
Mattia Ferraresi
Twitter @mattiaferraresi

Hollande-Trierweiler-Gayet e i fantasmi inquieti della Salpêtrière
Roma. Ci sono smentite più imbarazzanti dei pettegolezzi che dovrebbero smentire. Giunti alla terza settimana dell’affaire
Hollande-Trierweiler-Gayet, e anche alla
terza uscita con nuovi particolari sulla vicenda del magazine Closer, quello che ha
rivelato l’esistenza di una “deuxième dame” clandestina nella vita del presidente
francese, apprendiamo dai più importanti quotidiani d’Oltralpe che è stata – appunto – ufficialmente smentita la “vandalizzazione” dello studio di Hollande all’Eliseo, con danni per tre milioni di euro, a
opera di una Valérie Trierweiler inviperita e totalmente fuori controllo alla notizia
del tradimento. “Abiette calunnie”, ha
commentato lo staff della (pencolante ma
ancora in carica) première dame, mentre
un funzionario del Mobilier national, l’ente che gestisce gli arredi dei palazzi di stato, “è stato costretto a smentire”, scrive il
Monde.
Certo, una bella crisi di nervi con tanto
di cocci rotti (di porcellane di Sèvres, nel
caso in questione, oltre che di orologi antichi e di altri preziosi bibelots, secondo i
pettegolezzi) non sembrava così inverosimile. E avrebbe giustificato, ben più del
rituale “bisogno di riposo”, il ricovero della Trierweiler alla Pitié-Salpêtrière. Che
prima di essere un centro ospedaliero universitario di fama europea è stato per secoli l’ospedale dei diseredati di Parigi, dei
pazzi incurabili, dei delinquenti, delle
prostitute minate dalla sifilide, delle
“isteriche”. Sinonimo di inferno dei vivi in
terra di Francia, la Salpêtrière era in origine una grande fabbrica di polvere da
sparo (“salpêtre” è il salnitro, un ingre-

diente dell’esplosivo). Fu Luigi XIV a decidere, nel 1656, di trasformarla in una
sorta di ricovero coatto (una sottospecie di
galera) per barboni, mendicanti e piccoli
delinquenti che pullulavano a Parigi. Nelle intenzioni del Re Sole, la città sarebbe
stata in quel modo ripulita e resa più presentabile. In breve tempo alla Salpêtrière
si contarono più di quarantamila “ospiti”,
e nel 1680 fu aggiunta un’ala per le donne.
Soprattutto prostitute ma anche semplici
diseredate prive di ogni mezzo di sostentamento, oltre a “pazze” e a epilettiche che,
come i pazienti maschi, finivano in catene.
Conobbe la Salpêtrière anche Jeanne de

BORDIN LINE
di Massimo Bordin

“Mettiamo pure che Lorusso
sia un infiltrato. E allora? Chi
può acquisire notizie su Riina, il garzone
del lattaio?”. Il magistrato in pensione
Tinti, sul Fatto, usa espressioni da “piccolo mondo antico”, quando esistevano i
garzoni e perfino i lattai, ma non ha torto. “Che male c’è?”, si chiede. Nessuno,
risponde il sostanzialista che vive in
ognuno di noi. Ma allora perché i suoi
colleghi della procura di Palermo hanno avanzato dubbi sul camorrista pugliese, insinuando sue oscure collusioni con
i servizi segreti? Una risposta ci sarebbe,
l’unica possibile, e sta nelle parole di
Riina su Di Matteo ma soprattutto su
Messina Denaro. Su dove, secondo il vecchio boss detronizzato, il nuovo capo deve mettersi le pale eoliche su cui specu-

Valois, contessa de La Motte, condannata
alla flagellazione e alla detenzione – ma
riuscì a fuggire – dopo aver avuto parte attiva nel famoso “scandalo della collana”
che gravò ingiustamente sulla reputazione
della regina Maria Antonietta.
Ma quello fu anche l’ospedale dove il famoso medico Jean-Martin Charcot, che vi
entrò nel 1862, elaborò le tesi sull’isteria
che gli avrebbero dato fama mondiale (e
che sarebbero state contestate dal suo allievo Sigmund Freud, studente alla Salpêtrière tra il 1885 e il 1886). Charcot, così come faceva negli stessi anni Cesare Lombroso in Italia, si affidò alla fotografia per
la. E poi: “Il padre era un bravo cristiano, ma questo va ammazzato”. Si è ottenuta una pubblica dichiarazione di guerra in piena regola. Prevedibile l’agitazione nei fedelissimi del nuovo e del vecchio capo, movimenti di paranze armate
dell’uno e dell’altro fronte e possibili delazioni interessate che consentano di
gettare reti per prendere latitanti di opposte fazioni e magari il super latitante
numero uno. Modello investigativo assai
spericolato, soprattutto perché la prima
mossa di Riina, per far vedere che il capo è sempre lui, è stato l’ordine di un attentato al pm Di Matteo, che si trova al
momento davanti ai suoi occhi. Logico
che in procura abbiano a che ridire, una
volta capito che l’operazione rischia di
non avere solo effetti promozionali. Magari non gli avevano detto tutto. E se fosse andata così? (Fine)

fissare le caratteristiche fisiche delle malattie mentali. L’archivio fotografico delle
“isteriche di Charcot” alla Salpêtrière è
considerato, con il famoso “Atlante criminale” di Lombroso, un prodotto fondamentale delle tesi positiviste che leggevano nei
tratti del volto i segni della predestinazione alla malattia e, in certi casi, al delitto.
Se in più di trecentocinquant’anni di
storia alla Salpêtrière non è mancata l’attenzione dei romanzieri (da Balzac a Dumas, a Rilke: anche il protagonista dei
“Quaderni di Malte Laurids Brigge” si fa
visitare lì), ora non le manca nemmeno la
virata pettegola. Nel numero uscito ieri,
Closer racconta che alla Salpêtrière, in occasione della prima visita di Hollande, la
Trierweiler gli ha fatto una notevolissima
scenata. Talmente convincente che, all’uscita dall’ospedale, le è stato riservato un
altro “periodo di riposo” in una residenza presidenziale, la Lanterne, di certo più
amena e meno popolata di fantasmi della
Salpêtrière.
Il finale è, come suol dirsi, aperto. Ieri
l’avvocato di Valérie Trierweiler, la signora Frédérique Giffard, ha dichiarato al Figaro che immaginare che essa “possa voler strumentalizzare il suo malessere è
completamente contrario alla sua personalità e al suo modo di concepire i rapporti umani, basato sulla franchezza”. Quello
che Valérie vuole, ha aggiunto, è “uscirne
il più dignitosamente possibile”. E ha concluso: “Valérie rimane una donna di sinistra. Non credo desideri che le difficoltà
attuali turbino il mandato quinquennale
di François Hollande”.
Nicoletta Tiliacos

Grillo deluso dalla stampa estera che gli fa domande da stampa italiana
Roma. Poteva (voleva?) essere la conferenza stampa del leader politico, e non solo del mattatore mediatico, che dice: convoco la stampa estera, parlo di Europa, Fiscal compact e Bankitalia, vi snobbo, mi
annoiate e comincio da qui la mia campagna elettorale per le europee. E poteva anche essere interessante, l’evento previsto
alla Stampa estera ieri mattina, con stampa italiana relegata a sbirciare in streaming o a inseguire fuori dalla porta, se fosse stato quello che prometteva: “Beppe
Grillo contro l’Europa dell’austerity”. Solo
che l’Europa dell’informazione, su cui
Grillo tanto ha sospirato (“magari qui ci
fosse la Bbc, e invece abbiamo la Rai”, diceva ancora ieri al bar della Stampa estera, prima di cominciare), non lo guarda più
come lui vuole essere guardato, cioè come
unica mercanzia buona tra mille scaffali
di merce avariata. Ormai loro, i cronisti
esteri, gli fanno domande che non piacciono a chi, come lui, ora vorrebbe “sognare”
e vorrebbe che loro, gli stranieri, lo trattassero con “rispetto”. “Non potete non vedere”, dice Grillo mentre l’inviato della
Radio svizzera gli fa notare che ha trovato “fallimentare” il voto online sulla legge
elettorale, visto il numero di partecipanti,

“soltanto” ventimila, e mentre il corrispondente danese gli racconta meravigliato che “in nord Europa non si capisce bene perché non contribuiate a fare, invece
di limitarvi a criticare”. E non importa se
Grillo e la senatrice a Cinque stelle Barbara Lezzi si affannino a dire che “sui singoli provvedimenti” il M5s “cerca sempre
l’alleanza” (i cattivoni sono gli altri, è il
sottinteso neanche troppo sottinteso). Non
importa neppure che Grillo si sbracci a dire che i Cinque stelle vengono visti “come
anomalia” e pericolo non solo dalle Alpi

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Sto seguendo come tanti la serie
spettacolosa di servizi del Monde sui patrimoni colossali che i parenti di grandi
capi del Partito comunista e del governo
cinese esportano alle Isole Vergini e in
altri cosiddetti paradisi offshore. Sono
storie così mirabolanti, col contrappunto
dei processi intentati e dei maltrattamenti inflitti ai cittadini cinesi che rivendicano un’informazione trasparente, che li si
legge come un romanzone esotico. La di-

alla Sicilia ma pure “dalla Troika” e dalla “Bce”. Nulla conta, a questo punto, perché alla stampa estera pare interessare
quello che interessa ai cronisti italiani assiepati fuori: la legge elettorale, Renzi,
Letta e tutto il cucuzzaro, e non la disquisizione di stampo casaleggiano sulla
“scomparsa del lavoro”, il reddito di cittadinanza e la “crescita che non produce occupazione”. Di questo avrebbe voluto parlare, Grillo, ma soltanto una domanda del
Wsj sembra permettergli di rifugiarsi per
un po’ nella decrescita felice, ché un attistanza è accresciuta dall’oscuramento e
la censura che impedisce a un miliardo e
trecento milioni di cinesi di sapere quello che io leggo comodamente nella mia
poltrona. Ma la distanza è di colpo bruciata dalla conclusione di uno degli articoli
sul Monde di oggi, che recita: “Le azioni
del Credit Suisse non hanno battuto ciglio, mercoledì 22 gennaio, alla Borsa di
Zurigo, dopo le rivelazioni secondo cui
hanno aiutato i ‘principi rossi’ a occultare le loro fortune nei paradisi fiscali”. La
Cina è vicina.

mo dopo già si riparla di Italicum e compagnia bella. E a quel punto al Grillo in fase
internazionale riparte il braccio del dottor
Stranamore (che nel suo caso è la virata
verso il comizio vittimistico e/o megalomane). Riecco Matteo Renzi “ebetino” che fa
accordi “di notte con un pregiudicato” e
Giorgio Napolitano “gravemente” silente
sull’Italicum che “non ci lascia scampo” e
gli “ipocriti” che obbligano a non collaborare e il futuro che prima o poi sorriderà
agli audaci (“vinceremo le europee”, dice
per convincere anche se stesso, assicurando nel contempo di tornare a fare il comico in caso gli italiani rivotino per “questi
cialtroni”). E siccome i cronisti esteri addirittura esportano su scala europea l’eterno dilemma (“vi alleerete o no?”), Grillo, come davanti agli studenti disattenti, ripete mesto che i Cinque stelle andranno
da soli. Poi si tuffa nell’argomento che un
tempo avrebbe provocato copertine dell’Economist a gogò: “Almeno questo concedetecelo: senza di noi, e senza la lotta sul voto palese, Berlusconi sarebbe ancora in
Senato”. Ma i cronisti esteri neppure rumoreggiano.
Marianna Rizzini
Twitter @mariannarizzini

Al lavoro sul lavoro/2
Perché il Jobs Act di Renzi
dovrà essere la benzina per
il motore della volontà politica

N

ulla è più politico che
stabilire le regole che
influiscono sul rapporto tra
capitale e lavoro, tra chi è
padrone e chi non lo è, come
direbbe qualcuno. E bene ha
TRE PALLE, UN SOLDO

fatto Matteo Renzi a metterlo al centro
della sua azione politica. Infatti, in
tanti anni, il tema del mercato del
lavoro e delle sue (im)possibili
modifiche è stato vittima di faziose
estremizzazioni ideologiche su molte
questioni, anche marginali, che hanno
prodotto un paralizzante immobilismo,
come per esempio quello che è
avvenuto sull’articolo 18. E nessuno
come i giuslavoristi ha subìto i colpi di
coda del terrorismo barbaro e miope,
come dimostrano gli assassinii di Marco
Biagi e di Massimo D’Antona. Ma è
proprio dai “professionisti” – da Pietro
Ichino a Tito Boeri – che sono arrivate
le migliori e più approfondite analisi
sul tema, con l’elaborazione di riforme
immediatamente applicabili. Ciò che è
mancata, invece, è la volontà politica.
Dunque, i “tecnici” (categoria che pure
non amo) non hanno fatto “il Titanic”,
come dice Renzi esaltando per
contrapposizione i dilettanti. Piuttosto
è stato altro a farci ballare sul Titanic:
l’immobilismo e la vacuità della
politica – che ha impedito le grandi
riforme, ma non la stratificazione di
norme complesse e confuse – un
sistema formativo senza nessuna
sintonia con le imprese (solo in Italia ci
sono 65 mila posizioni vacanti fra gli
under 35 per assenza di profili
adeguati), la politicizzazione di una
parte del sindacato e, last but not least,
la più grave recessione della storia
della Repubblica non curata per tempo.
E’ stato tutto questo, di concerto, a
produrre, cioè, una crescente mancanza
di lavoro e un sistema che sta andando
a fondo, con la disoccupazione
giovanile oltre il 40 per cento, quella
totale al 12,3 per cento, raddoppiata
rispetto al 2006 e stimata in crescita nei
prossimi anni, senza dimenticare i
quasi 3 milioni di precari e altre 4
milioni di persone “scoraggiate”, che
non studiano, non lavorano, né cercano
di fare alcunché.
Matteo Renzi, fra le sue tante
accelerazioni, sul tema ha presentato il
Jobs Act, dimenticando però la
promessa espressa durante le primarie
di utilizzare il “Codice semplificato del
lavoro” redatto da Ichino con
simulazioni e analisi talmente discusse
che lo studio oggi può definirsi “chiavi
in mano”. Il neo segretario del Pd ha
invertito la rotta, affermando di voler
presentare (e non approvare) entro
settembre il “Codice semplificato”,
chiedendo quindi otto mesi invece dei
tre stimati inizialmente. Una dilazione
che può derivare da diversi fattori: dal
desiderio del leader del Pd di non
usare tutte le cartucce a sua
disposizione con Letta a Palazzo Chigi,
alla necessità di spingere su proposte di
forte impatto mediatico, come spostare
la tassazione dal lavoro alle rendite
finanziarie e diminuire del 10 per cento
il costo dell’energia per le piccole e
medie imprese. Ma sia come sia, il nodo
centrale della questione è che sul Jobs
Act il punto non è tecnico, ma politico.
La questione non è se, come dice il
sindaco di Firenze, “i dilettanti faranno
l’Arca di Noè”, quanto piuttosto capire
se il piano per il lavoro serva a
produrre qualcosa di concreto che
manca da troppo tempo. Perché ci vuole
davvero grande coraggio politico per
una seria riforma del lavoro.
Emanciparsi dalla Cgil
Bisogna andare a dire ai lavoratori
ipertutelati che non possono campare a
spese dei giovani precari, che le tutele
si devono prevedere per l’individuo ma
non per il posto di lavoro. Bisogna
spiegare ai cassaintegrati, che aspettano
anni (magari nel frattempo lavorando in
nero) una miracolosa rinascita della
loro azienda, che debbono fare corsi di
aggiornamento e reinventarsi. Bisogna
sostenere chiaramente la necessità di
una redistribuzione più equa degli
ammortizzatori sociali, tirando una riga
sopra a privilegi che si ritenevano
acquisiti. E bisogna spingere sulla
contrattazione aziendale e decentrata,
indebolendo il potere contrattuale dei
sindacati confederali. Ma, soprattutto, il
neo segretario democratico dovrà avere
la forza necessaria di staccarsi dalla
Cgil, il più grande stopper delle riforme
relative al lavoro (mentre le aperture,
seppur tattiche, a Landini fanno
temere…), e inserire le sue proposte
dentro la cornice di una nuova e
coraggiosa politica economica, capace
di superare le arretratezze e le pigrizie
della sinistra e le incongruenze della
destra.
Le regole del mercato del lavoro –
che da sole non bastano a battere la
recessione, ma aiutano – fanno parte
integrante della politica economica del
paese (ah, se ne avessimo una…) e
l’improduttività sul tema, figlia del
bipolarismo paralizzante della Seconda
Repubblica, non si può certo sciogliere
con l’incompetenza dei “dilettanti”.
Male, quindi, se con il Jobs Act si
ignorano tutti i competenti suggerimenti
dei “professionisti”, finora disattesi
dalla cattiva politica. Bene, invece, se
servisse a raccogliere il consenso
necessario a dare benzina al motore
della volontà politica.
Enrico Cisnetto

