
Si develavomremeglio

aesta àlto ìl rhchio che il @dr flrc,t
pr osegss n€r 9r.sdm,adoo, nonGlan
te .8ìi straordinari intervemi attuati dal
la Banca centrale eùropea". Tutto ciò.
r' spiega nel úppono, "minaccji la res'
sasoprawirenza di alcuDe pari impoF
tarîi dell'industria italirna. prop.io
qùandoè lcc.leralD lo sposraDento dj
qooredi p.oduzion. e dr sc.nrbi globli
verso i paesr emergenti".

Eooll DEIIA cAasA lrafE@Aaor,lE
Sempr€ ieri poisono arivati idatisulle
oredicassa inteS.azione a maggio. Sia'
dìo dav ri ad Dn ve.o boom. ùn pi.ct
che rappreftnta il vrlore piir aho da lu-
slio 2010. Nelmese scoBo inletti so.o
sràte aùr0rizznte 105,5 mil'oni di ore di
c6sa. L'l.ps sottolirea chr nei primi
cinque n€si dell'anno il nun€ro delle
or€ autori2rate è sorsnzialmente in I-
nea.oÍ lo resso periodo dell anno scor
so (428,3 ùrilionj .on ùú +0.64%) ma
che qùesto daro è il dsùhato di anda
menù diversi tra i compaíi. Îm aen-
naio e magSio le ore richi€ste dall.
azjend€ indùrriali (281,8 nilioni) sono
dìnxruùe del 7,55% sùJJo sres, perjc
do del 20ll merl.e qúelle chieste da
àzierde dell ediìizia(45,9 nilioni) sono
aunrentaÌe del 19,8%. L ifoenrrio pìir
fo.te è staro regisr.aro &l comme.cio
(64 nìilioni di ore con un +33.7%)edai
"riDivàri' (credito,€rtipùbblicìeagrì'
coltu.a).onl,4mìfionidioreincinqle

Dari che preoccùpano senpre di piir
ì sindacati. In prima lila la Cgilciì€con
le îegretarie corfed..ali Elena Latîùr-
da e Sereoa Sorenrino, appena ùscile

dalsc.ondo e ulúmo BioÚo dellasem'
blea delle dore Catl. soltol,naaro .o-
me .isi rovi davarii d .ùn aùmento
senza freni, rhe orahài prosegùe da
temto. e ch. richiede ùDa u.BeDrepre-
sa di coscierz.: sefl. una súat€gia di
polricà indurnab per pore un argine
di fionre !l oollo delh Droduzioré indu-
st.ole .he rita.da osni po$iòilità di ri
presa. L unico modo ch€ si ha p€r f.on
tegSìare questo auteotico rnchio di
d.indùr.iallzazioné greco.e d€l rD
sîro sisrema economico - atta(cano le
due segretartu co ederali è qùello di
rjcorrere ad ùna srralega dipolirìcair
durrialecon alcertro masicci invesf
menti in innovazione".

La Cisl cor il segrelario seùeraie ag-
giúnto Gioryio Santiri sottolinea come

"l incr€rnento è particolarmerte consi
renreperla CaJsaordiD ia,checr€sce
îartissimo sia rispe(o al mese prece
deotc sia nelcorhonto.on lraggio deì-
lo scorso anno, prevalèntemenle nel set-
ro.e 

'dusî.iale. 
Ciò resr'moda in nodo

inequrvocabil€- osse.va Smtiri 'un pe-
ricoloso allar8amenro del perimet.o deL
le azicnde e deisettori cointÒìîiper.t
fetÌo dellarecesione inrfto..ome con
l$srato anche dalìa crescitadella disoc-
cùpazione or'rai stabilmente artesîàlà
aldisop.a dcll0%, con punre di g.avirà
impressiorante per la disoccrpazione
siova nile". Per cusl'eìmo Loy della Uiì

"cenrinaia di nìicÌira di lavo.atori in
cassa htegra?ione vedono calare il pro
pflo reddito dicirca 400 eùto aì mese.

Eev,denteche è {l,le ùm polni(r ti5.n
lecoraggiosaafavoredichihaunreddi

Tempi e qualità del lavoro:
confronto con il Governatore
LavÒrare di piir o lavoràre in pii! e ne-
Slio? Lavorar€ più a I'rngo o .onsenti
reai giovanidiaverei loro spazioccù-
pazronali? Sono le domande che, in
qoesro pertudo di p.ofodda c.isi, van-
no al cuore d€l problema. Il nostro €di-
torialìsta Nicola Cacace ha sollevato
Ìaquerion€ ron ùn art(col. sù quesro

ochi pi.llro ò nodello rcdesco Kiffibeít che hÀ
aiùtaro )a Germanja a non p€rdere occupati duran
rc la r isi- o déll. 35 oie Lan.esi .he con I Anuali-

rdtb. derom'i6ha aiutato le imprese. super..e le diffi,
cohà o del "Paf tine" olanilese. ch. ha conseniito di
nànrúe.€ il reco.d eùropeo e mordial€ del Ésso di occu
pàzione 7s%. Meditrvo suquesrilatti. bene illusrraridi
u 

' 
recente {ud o Ose che mormva.h€iPaer ro. orar,

rnnu,di hrorop,u.ofl ! {Olands.on 1.1t7 orc, Cer nanin
l.4l! e Fraocia l.5zl4l eranoqlellia pi(dúttiviàeta$idi
oL(upazione p,ù !hi a dfhrenza di lralia. Lnehalr c
Grerja che hanno orari annùr piir lùnshi (ra le 1.778
deu ltalìa€ le 2.100 della cr.(ia) e ússidr occupaz'.nr
piu bassi, inferiori al 60%, quando iì covernato.e d€lla
Banca d'Italia Ipazio Visco in un conve8no îoccava iì
rrmr (on aflerma/,otu clec.ndtrideva rolo,n F3dé.

In rfl arrcolosuìì Unilà in n,irzo ecu.cp(qvaoenre In
ùna lerrera apena alcovernatore sulla Nota Irlon rne
s.rìvevoi "Se condìvido ia sua raccoDandaziore di
"lavo.are in più , avèndo l'Iiali. il pii' b{$o tasso di occr.
parione europm. a\reiqùaì.he risene "ul Iavorarep'u
a lìlrto" e sarei conrra.io alla rerza lavorar€ di più".
Conì. amniratore d€l Senecl delle L€tt.re a Lucilio (tot
to è v!tro, solo il tenpo è nost o) e convinto che obieriivo
del progresso sia quello di migliorare lN qualità della !ir.,
penso cÀe, s€ è giùr(o chc allunSandosi Ia vìta 5i lavo.i piil
a lurgo, noó è vero, colfe dimostref,o luttigli studi (t.a
coi quelli franc€si per le 35 ore € qDelli svedesi per le
Densiotri).ie I aùrnènro deJl età pensiorabiìc ron ridu.a
spazi occùpazionali. La legge dell'incompr€s.ibifità d.i
solidivale per gli ùornini come p€r le cose. Lapermaúen-
zadirnzian,.llavororiduce8l!<paTideigiovcnriivdra
miru.a,comrnqu€nonDenddelS0%:salîaùnpostola!o-
ro per dùe anziani che rimangoÍo".

AS€'un8e!o,Maesùquel lavomred'piir"cheespn
mo le mie .is.de. 6é .sso vool dire lavora.e più ore al
Siorno. L e(perien?a d,lurr r Paesr rndusrialilerder in
p.odrtriviîa € .icchezz., ch€ sono anche leader di
"equitÀ", mostra cÀ. il proòl.ma non sono ,e qkntità
prodotte ma le qualiÈ'- Cofte mosfa anche lo stùdio
citaro. làvorare di piir non fa aunentare la produttivita.
.he b! bisortro di ben ahro:.cuoia c rjcerci, Drodotrie
senizi innovativi, iovestimerd, Iornazion€, coinvolgr
tuerto dei lavo.atoí. A differenza di questi Paesi, che
farDo poliiica dell'occùpaziÒne anche con I'o..rio, facen'
do pagare càri gli s.rao.dinari, ì ltalia incerriva sìi straor
dinari facendol paSare meno d€ll'or. ordiúari.".

Con.ludevo la letrera: "E8regio governatore. ,el caso
avèssi mal interprèhro il súó messaggio all ltalia e ch€
con "lavora.e di pìù" ellavoleva signilicare "lavorare me-
gìio , sarei ljeto di ririrare le risene sù questo ponto'.
Sono molto gr.to tl Covernarore pe. Ia risposla ro.tese e
argomentata che mi ha inviaro. pubblicaÉ quiac.anro,
considerandola un prino importante contributo ad ùn
dibatt'to sù "occupazione ed ora.iD" che, ad oggi. vede
solo I lralia îra i graf,di Pasi iúdùstrieli .ompl€hmente
ass.rte. quando non in conî.otendenza.

siornrle e pói con una leite.a aDera
al Gov€rnato.. deua Banca d ltalia
Ignazio Visco dopo !n suo interenîo
a ùn convegno. ln quelìoccasiotre il
Cove.nalor€ aveva lanciato un rnodi
lo: ,,ll mantenimento del livello di vita
ragsiúnto nel nosiro Paese richied€
cbe si innahi lirìtersità del .apirnle

TGNAZ|O VìgCO'

I lìùrre inBesnere,
I Ia rin8razio ppr la,errera aperr. pubbhcatd 'ul\i-I ro déllirirLtró d' \rudr(ulle relano iindùrrÉh.dr

Ialoro, Isril. I temi fu essa tra ttari sonr e sono sràri oggeÈ
ro del mio idtere$e di ecoiìomistn e dellà mia ricerca

Nell inrerverto di aperîu.a al convegno . L.e donne e
ìecononìa italiaù:r" cheleaìle8o, rirordavo un fa$o no-
îo..joèchepiùelevatiîaslidioccùparione,rDrhefem
nndilj, so.ò de.hiviper ilnrtrtenidento èd iloxgliori
mento del livello di vira coqseguiio nel nostro Pnes..
Ritenso 

'Dohre 
dre Don si Do$a non rener conto .lìe

con I iìv€cch'atrteoto delia popola2rotre in ler.en(alc
della forza lavorc, soì totale delì^ popolàziooe,le.de a
.idù6i anchè drasticamènr.. Diqùi là necessirà dioìàn,
rènerc on èquiljlrio rra .hi lavo,r e <hi )r l.scin{o il
mercaro d.llàvoro arrraverio un dllunBJme rodelhu.

Aldila deìla srave sjtua u iore conaiùrrum l€ r con Ia
nnozione delle risidirà eccessive oSAi esisteri, riteDgo
che vi siano ampi spazi perché ciò awenga, quesrc an
chc e sopràrtùtto nei seflizi. senze che questD vad. a
discspito d€ll occupazione dei piii giovani.

lnlìne, sùt lavorare "di prir", concordo con l'ossewa-
zione che óccorF soprÀtiùno lavo.Àrc "meClio". Cìò è
vero in pànroler.. nra nón \olo. Del renore dei ieriz'
púbblici e non lo si o$iene semplic€mente ac$escendo
gliorari dil.voro. Lo si ottien€, p€rò, anche ridùcendo
l'assenteismo, misìiorando l orsanìrzazione e la mobili
ta del lavoro, in ultifta istanza accrescendo la p.oduttivi
ta (a rarità diorelavorare)- Le alleso un mio intervento
alla Sociela italiana degli economisti, diqù.lcheanrÒ fa
in cui qùesti Ìemi 6ono stati trattati più esrensivamente,

* anmatort .!e a Bdcò d lh'1ia

ùntaro e .iprend. I cresere la prodùr'
tivìtà toble dei fanori. Non puÒ non
.ichieder. che si lavori di più, in più e
più a lùn8@. Pubblichìanó quindi ùD
rnicolo diNrcol. Caca.e . {a.ìsposra
di Visco nella speranza che si possa
aprire ùD conlronro rùi ten)i del la!o-
ro neì,'..i <iella slobalizzazione.

Ma servepiù equilibrio

Ic'Ézio Vis.o. Govematore della Bare dlt lìa mn úks*

Franci4 lavoratori di lungo corso in pensione prima
rRitiro in anticipo a
60 anni per madri ed
ex disoccupati o Una
promessa mantenuta
dal presidente Hollande

UiIBERTO OEGIOVANNANGELI
udegiovannaq€li@un ra.it

tn aveva p.omesso in campagnael€tto-
mle. P.oDrsa Dlnreruta. ln Fràdcia.
con una d€cisiDre cheya.ot!rocoff et
te,sitorna aua pensione a 60 aoni. La
nrisura, prcsentata per decrerc ieridal
goleroo, è úno degli inpesnr presi '!c,dpagna el€ttorule dalnc. presd.n
te l'.ancoh Hollande. narisuardasolo

lepersonechehannocominciatoalavo
ra.e prestissjmo. Cioè prima dei19 an
ri. ech?lDDnoDahrrarc alneno4l an-
ni(o41,5. in base a,la data di rascita) dt
cont.ibùri. Owero circa 11omila dipen-
denù del pDbblico è del prir.ro a peni-
re dal2013.

CONÎROCORFENÎE
La rforna lîvo.irà in pffticola.€chiè
disoccupato da lùngo tenpo, e ìe donne
cbe lanno a!ìfo dùe o ire fisli . che per
qùesra nrorìvo hannoaccumùlalodiv.r'
si perndi di matemità e malattia, assen
îàndosi dal làvoro. I dho.cupali e le ma-
dri (che raplresenlrno rol0 un quartD
delk person< alle qúali viene n.onó-
sciùra là "luùsa càrrie.at pot.a.no
d órà jrpoiànîicipare la pensioneinclu-
dendo nelcr(olo du€ rnmcsrr (unrn
budv n pru. Sirattadiunà m6ura "di

giùsti?ìa linÀo2iata app'eno, che rigùar
da i pjir penalizati dalla riforma d€l
2010", nnarca la minìsra deSlìAffari
sociali, Mùisol Touraire. Il Soverno so-
cialista hà iofatti can.ellato utro deí
pùnii chiave delh lesg€ previdenziale
voluta dall'ex pr€sidente Nicoias
sarkozy, ch€ avaà spostato I'età mini-
ma pènsjonàbiìe di dùe uni, ponando
IÀ da 60a62 anriperfttti. Non è c€no
ùncasocheildecretosiastatoapprova-
to ieri , a pochigioúidaì primÒ turno
dellé èl.zioDì polni(bè, domerìca. crù-
cialiper Ia sinislru.IlPs sogna I apldt,
sogna di farceìà da solo alle leSislative e
coronare la .onqukîÀ dellEliseo con
ùra nEggio.anza asolurà in Padam€n-
to. A úe giorni dal primo tumo delle
poìjii.he, il panilo di Francois Hollin
de è conforaro dai son<iagsi ra !oprat-
tu(o dalla cenezza che. se il risúltato

ideale non dovesse advnre, bastc.eb
be lalleanza con i Verdi a gàraniire i
nùmeri ailAssèmblea naz'onalé. Due
sondagei OphiÒnwat e T6 Soîa - az
zardano ùna quanrificazione obiettila-
mente difficile del voto al balloÍaggio
ma ertr.mbi vedono una fofe m4gio-
ranza ".osa" in Parlamenro, proprio co
me ha.hiesto HDllarde ai liúc€ri. uo
marSine "chiaro, solìdo c c@reote-.
LUnlp e suoìallcati va.iano ha 230 e
267seggi, per Opinìonway. il ?s con i
rùoi fr! 271e 296 Trssolres spìDse il
Psfi no l3l0.mnturtodit€nderadadc
menica al primo turno e da alcse laria
bjli del cornplicarD sistena tran.ese. In
nanzilutto, la pa.tecjparione, .he son
dovrebbe sùperare il 60%: non un c.ol-
lo ma DD tenomeno in linea con il pasa-

Qua(ro al decreto o che rìapre la via

d p€nsionamento a60 arnisara pubbU
cato sùlla G azzetta ufticiale entro lini
2iodell esrareed eDtreràinligoreil Dri'
rno novemùre, mA prima dov.à pssare
l'€same del Coúsiglio di Stato. Il suo co-
sto è ir)Ieriore al prevkto: I,l niliàrdidi
euro pe. iìprin'o anro (20rc), rinó. i.e
miliardi per il 2017, Iiùe del mand.to
presidenziale di HollÀode. Due vohe
heno deì 5 mjliardr prospelbti 2DcDra
ndo adalcùnimesifa. Ma è io ogni caso
la misura piir .carà" decha dal nuovo
Eovemo. che ha pre3o Ie rcdìni della
Fraocia eppena un mese fî e che rima
ne nel mi.ino dellacommicsiore eùro-
pea,per cùisilrana di un segnale sba-
gìiato soprst ruttó in un momentodi.ri'
sjecooorn.a e di bùfera p€r ler.o. Ma
Hoìlande ha deciso di anda.e avanri su
tlffi line, dicîmbìameoro. Lepromes


