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AlessandraChello

Maquale Bce. Sono i governi miopi.
Indecisi. Incapacidi introdurre rifor-
me strutturali per far crescere le eco-
nomie. Sono loro i tarli silenziosi che
minano la stabilità dei Paesi come
l'Italia che sembrano condannati ad
un limbo eterno. Gli tarpano le ali. E
poisitrasformano,quandol'acquaar-
riva alla gola, in dispensatori di peri-
colose cure taumaturgichenel nome
dell'austerità. La pensa così Lorenzo
Bini Smaghi, membro del Comitato
esecutivo della Banca centrale euro-
pea dal 2005 al 2011, visiting scholar
all’Università di Harvard, ora presi-
dentediSnam.

Sipuòdavvero"morired'austerità"
comescrivenelsuoultimolibro?È
unrischiochecorreanchel'Italia?
«Certo.Quandosicontinuaanon
scegliere.Arimandareper troppo
tempomisure indispensabiliper lo
sviluppo. Incimaalla lista le riforme.
Quelladelmercatodel lavoro;della
giustizia;dellapubblica
amministrazionee fiscale.Nientedi
tuttoquestoèstato fatto finoadora.
Continuandoasvilupparesolo i
settoriprotettiezerocompetitività.
L’aspettoeconomicoèsolo il
sintomodiunproblemapiùampio.
Lacrisièsoprattuttopolitica.Riflette
l’incapacitàdelledemocrazie
occidentalidi risolvereproblemi
accumulatidaoltreunventennio.
Chièelettodemocraticamente fa
faticaaprenderedecisioni
impopolarichepossono
comprometternelarielezione.
L’emergenzadiventacosì ilmotore
dell’azionepoliticaeilmodoper
giustificare lemanovrecorrettivedi
fronteaglielettori,con la
conseguenzache lacuratardivae
varatasotto lapressionedeimercati,
diventaancorpiùdolorosae
impopolare.Edèquantoèaccaduto
ancheincasanostra».
AncheilgovernoLettaèsuquesta

strada?
«Sperodino.Anchesevedouna
tendenzaa farpassarecome
prioritariemisurechecatturino
consensi tra le filadeglielettoriquali
l'Imuel'Ivachetoccanole taschedei
cittadini.Manoncreanounsolo
postodi lavoro.Comepotrebbe
accadere invecesesimettessemano
all'Irapealcuneofiscale: inquesto
caso l'effettosuicittadinichevotano
peròsarebbe limitato. Insomma,
nonsipuò indugiaretropposuquali
tasseridurrequandoabbiamoil fiato
sulcollodiBruxellescheci invitaa
tirar fuoridalleseccheleriforme».
Tassididisoccupazionestellari: il
lavororesta l’emergenzanumero
uno.Chefare?
«Riformeinnanzitutto.Dalla
giustiziaal lavoro.Sull'occupazione
vareintrodotta la flessibilitàcon
contrattiaprogrammaemeno
vincoliper leassunzionia tempo
determinato.Epoivasciolto ilnodo
deipagamentidellapubblica
amministrazione:èpiùdiunanno

cheseneparla».
Leisostienechel'austeritàdecisa
nell'emergenzapuòprodurre
ancheerrori...Menedicaunodella
gestioneMonti.
«Quandosiprendonostradeforzate
perchéprovenientidasituazionidi
emergenza,sipianificamale.Esi
commettonoerrori comelarigida
riformaFornerosullepensionie
relativoesercitodiesodati.Esi
generaunmalcontentochefinisce
peralimentare forzedisgreganti
all’internodellasocietà, favorendo la
nascitadimovimentipopulisticie
mettendoarischio lademocrazia».
Perchénelsuolibrodefinisce il
nostrotessutoindustriale
inadeguato?
«Perchévannocambiate le relazioni
industriali.Gli imprenditorihanno
unamentalitàchenonvaalpasso
conlaglobalizzazione.Noncisono
incentivie il lavoratoreguadagnalo
stessoindipendentementeda
quantoproduce.Andrebbeanche
introdottapiùflessibilitàper fare
straordinari in tempidimaggiore
crescita,compensandoliconminori
ore lavorate in tempodicrisi».
EperilSud?Credenelle terapie
d’urtoonei trapianti?
«Il teoremadatenerebeneamente
per ilMeridioneèchequando lo
Statocontinuaasostituirsial sistema
economicoildisastroègarantito.
Inutile farsi illusioni:nessun
imprenditore investiràmaiunsolo
euroaSudconlaburocraziache
spegnequalunqueformadi
produttività, lamalavitachevuol
controllaretuttoele infrastrutture
colabrodo.Edove il tessutosocialeè
legatoadunascuola lontanaanni
lucedagli standardeuropei.Pernon
parlaredellagiustizia: seaTorinoun
processoduraunannoinuna
qualunquecittàdelSudnepassano
almenoseiper lostesso
procedimento».
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L’economista: i governi incapaci
di adottare misure per la crescita
speriamo che l’attuale si muova

LuigiRoano

Una telefonata nel tardo pomerig-
gio,perriallacciareantichirappor-
ti.Così il sindacodiNapoliLuigide
Magistris ha chiesto e ottenuto di
parlareconil capodelgovernoEn-
rico Letta. Poi è venuto naturale
l’appuntamento a Palazzo Chigi
per la settimana prossima. Dun-
que, il caso Napoli, dopo essere
passatoalvagliodelPresidentedel-
laRepubblicaGiorgioNapolitano-
che ha ricevuto il primo cittadino
al Quirinale - è ora sul tavolo del
premier.Chetral’altrostalavoran-
doalpiùgeneralepianoperilrilan-
cio del Sud. E Napoli è, piaccia o
no, la capitale del Mezzogiorno. E
comespessoribadiscelostessoNa-
politano «senza Sud non c’è l’Ita-
lia».Trapelapocoonulladellatele-
fonatadicertoèservitaperporre le
questionifondamentalicheattana-
gliano la città: il piano di riequili-
brioe lo sbloccodi tutti i fondi, 260
milionienonsolodi58;lapossibili-
tà di avere un patto di stabilità più
flessibile;di spendere i soldiUedi-
rettamenteelaquestionedellaCit-
tàmetropolitanachedovrebbepar-
tire con l’arrivodel 2014.Con sullo
sfondo il tavolo nazionale su Ba-
gnoli prontamente concretizzato
dalpremier.
Si dicevadel riallacciare antichi

rapporti. Perché fra deMagistris e
Letta il feeling è antico. Tanto che
l’attuale premier nell’agosto del
2012 invita il sindaco alla rassegna
«VeDrò»appuntoaDrò.Kermesse
bipartsan ideata dallo stesso Letta.
Appuntamentoestivoper lapoliti-
ca che prelude all’apertura delle
Camere.Dove ogni anno sfilano le
personalitàpiùdiverseesiconfron-
tano sui tema della politica e
dell’amministrazione. Il sindaco
fu invitato per un dibattito con il
magistratoanticlanRaffaeleCanto-
ne. Presente an-
che StefanoCal-
doro. All’epoca
deMagistrisèab-
bastanza inviso
dalPdnapoleta-
no. La ferita del-
leprimarie, il no
di de Magistris
all’apparenta-
mento con i de-
mocratalballot-
taggio, è ancora
aperta. Letta lo
invita e per lui,
l’ereticodel centrosinistra, usapa-
role al miele. «De Magistris è una
risorsaper il centrosinistraequan-
dosivoteràinqualunquemodode-
ve stare dalla nostra parte». Letta
battezzòancheinmanierapositiva
«la collaborazione istituzionale
con la Regione presieduta proprio
daCaldoro». Sembrava il preludio
per un’alleanza in vista del dopo
Monti. Il sindacoperòscelseAnto-
nioIngroiaeRivoluzionecivileeso-
prattutto la strada del movimenti-
smo.Finoalla finesi tentòuname-
diazione,tantocheallavigiliadella
presentazionedellelistedovevaes-
serci un appuntamento a Torino.
Saltato all’ultimo momento per-
chéinquelleoredeMagistrisfeceil
suo endorsement per Rivoluzione
civile.Il restoèstoriadiquestimesi
e nonostante un raffreddamento
dei rapporti la stimanon èmai ve-
nutameno. L’ascesa di Letta a ca-
po del governo è stata valutata dal
sindaco come positiva più volte e
invarie circostanzepubbliche.Pa-
role che certo saranno servite a
rompere nuovamente il ghiaccio
con il premier. Di qui l’appunta-
mento a PalazzoChigi dove non si
parlerà di politica e del passato. Al
centro del discorso ci sarà il caso
Napoli.Ovverocomeaiutareinter-
miniconcreti la crescitadella terza
città d’Italia. Un terreno dove non
è improbabile trovare l’intesa. «Si
trattadiungovernopolitico-hadi-
chiarato il sindaco di recente - che
noi appoggiamoperchéper il Pae-
se serveunità. Eperchéquestogo-
vernodeveaiutareNapoli».
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Contrattidi
solidarietàper730
informatori
scientificidelle4
societàdelGruppo
farmaceutico
Menarinidi
Firenze.Èquanto
propostodaldg
DomenicoSimone
inun incontrocon
ilsottosegretario
ClaudioDe
Vincential
ministerodello
Sviluppo
Economicoa
Roma.Nell'ottobre
scorso ilgruppo,
proprietàdella
famigliaAleotti,
avevaannunciato
complessivamen-
te1000esuberi
dopol'entrata in
vigoredeldl
Balduzziche
imponeaimedici
discriverenella
ricetta ilnomedel
principioattivo.
«Abbiamo
propostodi
utilizzare icontratti
disolidarietà,e
nonaltresoluzioni
piùdrammatiche,
perchèabbiamo
benpresenti i
problemisocialie
occupazionalidel
momento»ha
detto ildirettore
generale
dell’azienda
farmaceutica
Menarini,
Domenico
Simone,uscendo
dalministero.

Il manifesto

Mai più contratti separati, patto storico
Accordo tra sindacato e Confindustria: nuove regole sulla rappresentanza

La vertenza

Menarini:
confermati
730 esuberi

”

La data
Incontro
fissato
tra i due
per
la prossima
settimana
a Roma

La telefonata

De Magistris
sente il premier
«Il caso Napoli
a Palazzo Chigi»

Bini Smaghi: «Senza riforme l’Italia muore
scuola e burocrazia i mali del Mezzogiorno»

”

”

GiusyFranzese

ROMA.Niente più contratti se-
parati.Nientepiùlunghiedefa-
tiganti contenziosi giudiziari
sullavalenzaergaomnesome-
no degli accordi. Intesa sulle
modalitàdi sciopero. Si preve-
donoinfattiregoleper«l'eserci-
ziodeldirittodiscioperoesan-
zioni per il mancato rispetto e
le conseguenti violazioni», co-
me sottolinea il leader di Con-
findustria Giorgio Squinzi. La
minoranza adesso dovrà pie-
garsi alle decisioni della mag-
gioranza. Si apre, infatti, una
nuovaeranellerelazioni indu-
striali:dopoanniditentativi,fi-
nalmente Cgil, Cisl, Uil e Con-
findustriahannotrovatounac-
cordo sulla rappresentanza e
sulla democrazia sindacale

chepossaessereoperativo.
Quello firmato il 28 giugno

del2011, infatti, lasciavaanco-
raunaseriedinodituttidascio-
gliere. L'intesa siglata ieri sera,
dopo una riunione durata 4
ore e che ha registrato anche
qualche momento di difficol-
tà, in sostanza introduce due
grandinovità:nonpotrannoes-
sereesclusidaitavoliditrattati-
va i sindacati che rappresenta-
noalmeno il 5%dei lavoratori.
Alla soglia si arriva conunmix
tradeleghesindacali(trattenu-
ta operata dal datore di lavoro
su esplicitomandato del lavo-
ratore e comunicate all'Inps,
che a sua volta certifica) e voti
presi dalle Rsu con il sistema
proporzionale. Per la convali-
dadiun'intesabasteràl'okdel-
la maggioranza semplice, an-

cheseiltuttodovràpassareper
una consultazione della base
(nonnecessariamenteunrefe-
rendum) chea sua volta dovrà
decidere a maggioranza sem-
plice.Il testosottoscrittooltrea
definirelemodalitàconcuimi-
surare la rappresentanza delle
organizzazionisindacali,deter-
mina le regole concui validare
e rendere esigibili i contratti
collettivi nazionali di lavoro
(CCNL). Quanto alla misura-
zionedellarappresentanzaval-
gono:ledeleghesindacali(trat-
tenutaoperatadaldatoredi la-
voro su esplicito mandato del
lavoratore)comunicatedalda-
tore di lavoro all'Inps e certifi-
cate dall'Istituto medesimo; i
voti raccoltidaognisingolaor-
ganizzazione sindacale
nell'elezionedelleRappresen-

tanze Sindacali Unitarie (RSU)
incarica(validità36mesi;ilnu-
mero degli iscritti e il voto per
le RSU peseranno ognuna per
il 50% (così comeancheprevi-
sto nel decreto legislativo
165/01 per il pubblico impie-
go.
Percapirelavalenzadell'ac-

cordobastipensarecheseque-
steregolefosserogiàstateinvi-
gorenonavremmoavuto il ca-
so Fiat a Pomigliano d'Arco: la
Fiom avrebbe dovuto accetta-
re di essere in minoranza e
prendereattodelleinteseinter-
corsetral'aziendaeglialtrisin-
dacati. Dall'altra parte - con la
regola del 5% - l'azienda non
avrebbe potuto escludere la
Fiomdai successivi tavoli. De-
cisamente soddisfatte le parti.
«È un risultato storico. Dopo
sessantanni c'è un'intesa che
ci porterà a contratti nazionali
pienamente esigibili» dice an-
coraSquinzi.Edi«accordosto-
rico»parlaanche la leaderCgil
SusannaCamusso:«Mettefine
ad una lunga stagione di divi-
sioni». Per Raffaele Bonanni,
segretariogeneraleCisl, si trat-
ta di «una svolta davvero im-
portante», mentre il numero
unoUil,LuigiAngeletti,sottoli-
nea lo sforzodelleparti sociali:
«Conquestoaccordoabbiamo
evitato la disgregazione socia-
le».Commenti soddisfattiarri-
vanoanchedallapolitica,apar-
tire dal premier Enrico Letta
che twetta: «Una bella notizia.
È il momento di unire, non di
dividere, per combattere la di-
soccupazione». E così il leader
Pd, nonché ex numero uno
Cgil, Guglielmo Epifani: «Un
bel segnale per tutti» dice, sot-
tolineandolacoincidenzatem-
poralecon«lastagionedirifor-
mechesièapertainParlamen-
to».
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La cura
La riforma Fornero è rigida:
va introdotta la flessibilità
più contratti a programma
e meno vincoli per assumere

La giustizia
A Torino un processo
dura al massimo un anno
più si scende lo Stivale
più i tempi si allungano

Le imprese
Relazioni
industriali
e mentalità
troppo vecchie
La carta
vincente degli
straordinari

Il colloquio
Squinzi
«Così
saranno
esigibili
le intese»
Il governo
«Una bella
notizia»

La disoccupazione mese per mese
Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro
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MINIMO
feb 2007

su apr 2012
+5,9 p.p.

su apr 2012
+1,5 p.p.

su mar 2013
+0,2 p.p.

su mar 2013
+0,1 p.p.

MINIMO
apr 2007

5,9%

19,2%
gen 2004

23,1%

gen 2004
8,2%

TASSI SU DATI DESTAGIONALIZZATI
APR 2013
40,5%

APR 2013
12,0%

Intervista


