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Lo scenario

Effetto sussidi:
non mancano
i lavori
ma i lavoratori
LucaAicollfi

ino a pochi mesi fa c'era an-
cora qualcuno che immagi-

nava un autunno catastrofico. Fi-
ne del blocco dei licenziamenti. I
0 2 milioni di posti di lavoro bru-
ciati. un esercito di disoccupati al-
la disperata ricerca di un lavoro.

Oggi no, chi ha occhi per vede-
re non può non prendere atto che
lo scenario che si sta del i neandoè
l'opposto di quello previsto da
tanti: quel che manca non sono i
posti di lavoro, ma sono i lavora-
tori.

Continua a pag.39
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EFFETTO SUSSIDI, NON MANCANO I LAVORI MA I LAVORATORI

Luca liicolfi

mia memoria a îCaiä L'l'a Riai successo che la
diific>lt.ialltrov-:-are personale, specie per i

piccoli esercizi, fosse così tangibile,
generalizzata lizz,::ta e c onc.lanlata.ln stetiso, in questi
mesi, ho raccolto diverse testimonianze
sconcertanti. Ci sono attivit r che. per nraneanza
di manodopera, non hanno potuto aprire. Altre
hanno dovuto lavorare a regime ridotto. Altre
ancora tiUn(rS.atC' cUSU e'ri.Y a dimezzare 1 attiv[tii
in 'Orso d'opera pera(' i neo-assunti
rinunciavano dopo poeti giorni di lavoro,
ll ristilt;atoi che oggi, ancor piit di ieri, _a Ile due
strozzature cl,assieile dell'economia itall,ana
tasse e burocrazia - si aggiunge la strozzatura
della manca nica di forza lavoro.
p' pctr,ada>s_sale: mentre i media sono impegnati a
denunciare i};1u5t1aRiente) i licenziamenti
collettivi in tatto in alcuni gruppi internazionali
come 1larbr:acca, Gìin, LVhirpooi, centinaia di
nriglíaia di piccole cgrandi ilnpresesi trtr\Anu
al le prese con ̀tl problema opposto: non riuscire
a copriro determinati posti di lavoro (oltre ',30o
mila, secondo alcune stime)
E il segno più chiaro di tutto cin  é• nella dinamica
della disoccupazione: negli ultimi duce arual il
numero di persone in cerca di lvroro_ anzicbc
aumentare. e diminuito di circa 200 mila unità.
Come se la risposta alla crisi occupar. 
provocata dalla pandemia non fosse la ricerca di
mi nuovo posto di lavoro, bens, il ritiro dtll
mercato del lavoro. llrititrliato e che l'economia
itzalíana, che in questi mesi sta crescendo a buon
ritmo come rùnbsalzea rispetto tonfo del 2120,
rischia nei prossimi anni di crescere multo al di
sotto riel sii> potenziale:un'eventualità
perrals Iosa,tenuttacontorlell'en«rraat.:delaito

pubblico a;;a,=.innrivo che ci stiamo accollanclo,. e
che prima ra poi dovremo ripagare.

unciue i l momento di c hiedersi_ perché
manca la forza lavoro necessaria a f':argirat•e.
l'economia ta pieno ritmo?

Alcune ragioni pre-cedono la crisi del Covid: i
giovsni non amano lo professioni tecniclae, di c ui
invii--- - ci' ampia richiesta: la torniaziono
professionale e carente e male organizzata: le
f:.acl,ilt º scien tifiche sono disc:rnite per mancanza
dì basi adeguate; i salari offerti sono spesso
troppo bastií.Mala ragione più itntnediataed
evidente, perché ne tocca con mano le
conseguenze qudlsie,.si datore di lavoro, ìe la
moltiplicazione dcisussidi. iniziata coo la crisi

20(.»}-2012 e culminata nel varo, pochiceai
prima dell'arrivo del Covici, del reddito di
cittadinanza. Un provicedirnentr, mal di segnato.
che oggi iahgr-availprcrblc.naastc'icodcalla
mancanza di persataalc rlispOstcr.a lavorare.

Sul fratto c.he il reddito di cittadinanza vc=rrà
ni0dificatoci sono pochidubbi. li problema,
però, e di cambiarlo in un modo utile. evitando di
limitarsi auna:ompròmessc,fra le esigenze di
propaganda dei rari partiti.
AI di 1<adei dettagli tecnici. credo clic i
canabianuenti fondamentali dovrebbero essere
due. Il primo di distinguere netiamcntr:- dire
funzioni. c quindi due tipi di beneficiari: i poveri
non occupabili (circa_ 2,3 ílei percettori attuali:
r at as,zi. invalidi, pensionati, ecc.). e i poveri
occ.a iiabill (circa i„,3 dei pc.rcelirarl attuali). Il
secondo edi rendere efficace l'avvio al lavoro di
questi ultinti, varando quelle "politiche attivo..di
cui si parla da tanti anni Fila Clat'.iCSSUn >riav`e'rn4d
èMai rirrsçitea a ta rCi<-[ <II I<aae c:cru SUct,e ssz~,

Ma come?

Io Un'idea ce l'avrei: e se a nffrirelavoro ai
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Economia

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-09-2021
1+39ILMATTINO

percettori di reddito di cittadimniza fossern
diretta MOM tele M 1.11.CSC. SU ldir)(10 i Il IlittO O in
pane la inefficace interposi-timi e dei naviplor?
Con i mez,zi oggi di spwl bili non dovrebbe esserc
troppo d i fTic:le costruire un da tabase
ationimizzato, dov.c ogni impresa pini cercarsi il
lavoratore con il pre.dlo giust o. :3 partire da titolo
di studio. !avori precedenti. , luogo di reqidenza
(non troppo lontano). :All'operatore pubblico
spettai ebbe Ill uLnccinuaun al codice
identifici:itivo J quei lavoratore un nome e un
CognOille, lifaSilliAtere all IllefeSSato la data del
colloquio di lavoro presso l'impresa, registrare
resiw del colloquio (assunzione, mancata
assunzione, r d'il.] 10 dei 151)1 hun

Bast Crebbe?
No, non basterebbe. ¡.)erché comunque
resterebbero in piedi gli i:litri problemi del iloAro
mercato del lavoro, a partire dolci mancanza di
tecnici e 'amerai in di scirùnr,HVIltitiChC. PeTÓ
Sa rebbe un passo ',i Vani i, pk.il'Clié '.1l111C10 litipi

di imprese (tipicamente: quelle dell'industria
turiiea si sa rebbc7,-o nese in condizione di
creare pin posti di lavoro nota re,
"Si, sono dispon i bile, ma solo se un pagate in
nerry non voglio perdere il reddito di
cittadinwiza- é nu in iíspw,ta che non
ascolteremmo pie

ww;v.inii(faziolichume,q

CZ) II.A1,"MATTINO,qp
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Germania, lite su chi governa

Weudere ;watt
Idregaui &Napoli
uoppo facile»
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