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Il sottosegretario Baretta: "Biso~ aprire una discussione moderna sul mercato del lavoro"_ 

''Più diritti e meno ideologia 
il piano di Matteo è convincente" 

Le risorse ci sono 

Le risorse per finanziare 
il pagamento dei 
contributi da parte dello 
Stato ci sono, i fondi 
vanno redistribuiti 
ROBERTO MANIA 

ROMA :..._«Haragione Renzt: biso
gna riaprire una discussione mo
derna sul mercato del lavoro. Ser
ve un piano organico che sappia 
far coesistere la necessaria flessi
bilità con più diritti e meno ideo
logia». EifI fa!l).Q Baa:na. parla
mentare del Pd, renziano, è sotto
segretario all'Economia, dopo 
che per lunghi anni è stato sinda
calista prima tra i metalmeccanici 
della Cisl poi in confederazione fi
no a diventarne il numero due. 

Ma la sospensione dell'artico
lo 18 per i primi tre anni per i gio
vani assunti con contratto a tem
po indeterminato nonèunaridu
zione dei diritti? 

«No. Io trovo convincente la 
proposta di Renzi del contratto 
unico.Èunasoluzionediprospet
tiva. Nei fatti è un allungamento 
del periodo di prova Si tentò di 
sperimentare questa via già nel 
2001, poi prevalsero gli aspetti 
ideologici e non se ne fece nulla. 
Mi pare che il contesto stia cam
biando in maniera favorevole. E 
poi più che di articolo 18 io parle
rei e mi concentrerei sull'aumen
to dell'occupazione per i giovani. 
Questo mi sembra il tema vero». 

Già, ma è sufficiente cambiare 
le regole del lavoro per creare 

Do data 
O stampa 

0 
Monitoragg io Med ia 32.Jf.nniversario 

nuovi posti? Una delle obiezioni 
che i cosiddetti "Giovani turchi" 
muovonoaljobactdiRenzièpro
prio questa. 

«Guardi, sarebbe ridicolo pen
sare che il lavoro si possa creare 
con nuove regole del gioco. La 
nuova occupazione può arrivare 
solosecresceilPileseaumentano 
gli investimenti, pubblici e privati. 
C'è però un punto che fa diventa
re importanti le regole: e cioè se 
queste bloccano le iniziative a fa
vore del lavoro. Compito della po
litica è appunto definire un conte
sto normativo che non ostacoli gli 
investimenti per creare nuovi po
sti di lavoro. Questo è il vero obiet
tivo del piano Renzi». 

Dunque va in soffitta l'idea di 
ridurre i diritti ai padri per dame 
più ai figli? 

«Noi dobbiamo pensare a dirit
ti universali dei lavoratori, diritti 
che ciascuno ha indipendente
mente dall'aziendain cui lavora o 
dal contratto che ha. Diritti che 
ciascunodinoidovrebbetenerein 
tasca come la carta d'identità. 
Non è tollerabile che i diritti al ri
poso, alla malattia o alla maternità 
dipendano dal contratto che lega 
una persona al suo datore di lavo
ro». 

Passando alle risorse finanzia
rie, come sottosegretario all'Eco
nomia pensa che sia sostenibile 
un piano che prevede per i primi 
tre anni i contributi per i giovani 
assunti a tempo indeterminato a 
carico delle casse dello Stato? 

«Ritengo proprio di sì. Pensi so
lo a come sarebbe diversa la situa
zione se avessimo destinato alle 
politiche attive per il lavoro la 

montagna di risorse che, giusta
mente, abbiamo dovuto utilizzare 
per affrontare la questione degli 
esodati o per finanziare, in questi 
anni di crisi drammatica, la cassa 
integrazione in deroga. In ogni ca
so, sia chiaro, non penso che va
dano ridotti i finanziamenti per il 
nostro welfare. Anzi. Penso che 
vadano diversamente distribuiti». 

Renzi propone di sostituire la 
cassa integrazione con un sussi
dio universale uguale per tutti 
quelli che perdono il lavoro. L'ex 
ministro Fomero stima che una 
soluzione di questo tipo coste
rebbe circa 30 miliardi l'anno. È 
unastimarealistica? 

«Non lo so, non ho fatto questi 
conti. Mi pare però eccessiva». 

Lei è favorevole al sussidio di 
disoccupazione al posto della 
cassa integrazione? 

«Questo è un punto controver
so. Ma non mi concentrerei solo 
sulla tutela di chi perde il lavoro. 
Ripeto: il lavoro va creato attraver
sogli investimentidegliimprendi
tori ma anche attraverso l'iniziati
va pubblica. Non dico che si deb
ba arrivare alle buche di Keynes, 
ma certo l'obiettivo deve essere 
quello di offrire opportunità con-

crete per le giovani generazioni». 
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