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Economia
L’intervento del professor Michele Tiraboschi, al convegno di aggiornamento dei Consulenti del lavoro di Bergamo sui temi legati alla flessibilità e all’occupazione

«L’attuazione della riforma Biagi fornirà ai lavoratori garanzie e tutele»
La riforma del mercato del lavoro italiano tarda rispetto al quadro normativo europeo. Il professor Marco Biagi, assassinato a Bologna nel marzo 2002, aveva messo a punto un rapporto sulla situazione del nostro Paese e i possibili interventi di riforma, denominato «Libro
bianco». Oggi, il professor Michele Tiraboschi, bergamasco, docente all’università di Modena e Reggio Emilia nonché
consulente del Ministero del Welfare, ha
raccolto quest’eredità per portarla a compimento. «La legge delega (L. 30/20023)
ci avvicina molto al quadro giuridico degli altri Stati europei, nostri competitori»,
ha spiegato intervenendo ieri pomeriggio
a Bergamo, al convegno d’aggiornamento organizzato dai Consulenti del lavoro. «Nonostante quello che si scrive e che
la gente pensa - ha proseguito Tiraboschi
- questa legge non è sulla flessibilità, ma

sulla regolarizzazione, l’emersione e il contrasto delle forme di lavoro in nero e irregolari, che hanno molto inquinato il
mercato del lavoro». L’obiettivo che ci si
pone è quello di alzare il tasso d’occupazione italiano (54%): tra i più bassi
d’Europa dove si arriva al 70%.
Da più parti, però, la riforma di Biagi è
stata criticata perché ritenuta non risolutiva dei problemi d’inserimento e apportatrice di ulteriore precarietà occupazionale. «Non sono d’accordo - afferma Tiraboschi -. La legge fornirà garanzie e tutele. La flessibilità oggi esiste ed è data
dal lavoro nero (5 milioni circa di posizioni) e dalle collaborazioni coordinate e
continuative (3-4 milioni): una flessibilità
precaria e selvaggia. Il nostro obiettivo
è di far emergere simili segmenti, per portarli nell’ambito del lavoro dipendente.
Ritengo, infatti, che sia meglio un buon
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terminato, o
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il punto doaspetti formalistici: lavoro a chiamata, a coppia o a ve i consulenti del lavoro potranno avere
tempo parziale, sono le possibili alterna- un ruolo importante, è quello della certitive, ma l’importante è che abbiano in sé ficazione, per la quale la legge delega preregole e tutele certe. La riforma, prevede, vede tre possibili sedi: un soggetto pub-

blico, ancora da definire, ma che potrebbe essere un ente territoriale (Direzione
generale per l’impiego, Inps o i consulenti
del lavoro); l’università e gli enti bilaterali. «Sono convinto che la nostra categoria ha le carte in regola per giocare un
ruolo efficace in questa riforma - ha detto Alfio Catalano, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti
del lavoro - perché vantiamo una professionalità e un servizio di qualità, garantiti dal fatto di essere iscritti a un Albo».
«Come professionisti siamo noi i primi
flessibili - ha aggiunto Loredana Nicoli,
presidente dell’Ordine di Bergamo - e il
nostro ruolo è già d’intermediazione, tra
le istituzioni, i lavoratori e le singole aziende». Professionalità e competenze che si
mettono al servizio della comunità sociale,
come ha precisato Tiziano Belotti, presidente provinciale dell’Associazione na-

zionale consulenti del lavoro, nel corso
dell’incontro a cui ha preso parte anche
il direttore della Direzione provinciale del
Lavoro di Bergamo, Antonio Marcianò.
Il professor Tiraboschi ha poi annunciato il probabile imminente arrivo in porto della legge. «Il Governo presenterà, probabilmente il 6 giugno, in Consiglio dei
Ministri il testo dei decreti, che verranno
approvati in prima lettura. I testi, poi, andranno alle parti sociali, perché si aprirà
un confronto con le organizzazioni sindacali: Cgil inclusa. Successivamente passeranno alla Conferenza unificata StatoRegioni e in Parlamento. Si auspica che
per fine agosto, primi di settembre, la legge possa essere attuata, permettendo l’avvio della riforma, in modo da portarci a
discutere di temi molto importanti: investimenti, ricerca e formazione».
Alessandra Bevilacqua

Meccanica e tessile i settori più colpiti. Il presidente di Assist Mario Locatelli: bisogna puntare sulla qualità per portare a casa gli ordini d’acquisto

Bergamo, il super-euro costa caro all’export
L’impennata della moneta frena le vendite nei Paesi dell’area dollaro. L’allarme degli industriali
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Gli imprenditori: è utile delocalizzare
chi produce all’estero non ha problemi
Ma l’azienda di Madone non è certo in crisi. La
produzione e le vendite
vanno forte in altre parti
del mondo.
L’azienda infatti si salva con le produzioni nel
Far East e in Europa
orientale: «La delocalizzazione in questo caso ci
consente di coprire le
perdite della produzione
bergamasca. E anche la
produzione in Usa ci fa
sentire molto meno il
problema del super-euro. Quella attuale è una
situazione strana: solo
poco tempo fa c’era un
euro debole e un superdollaro e l’export dalla
Bergamasca andava molto forte. Oggi la situazione si è rovesciata e ci troviamo con il problema
opposto. Chissà come
andrà domani».
Anche per Giancarlo
Zambaiti il futuro delle
aziende italiane e bergamasche sta nella delocalizzazione: «Chi produce
all’estero è avvantaggiato – spiega –. Bisogna delocalizzare nei paesi a
bassi salari e soprattutto dove l’economia è legata al dollaro, dove si
vende e compra con la
moneta americana. In
questo modo, infatti, finalmente ci si slega dai
problemi del mercato
monetario. Chi ha fatto
questa scelta in questo
momento non soffre. Noi
abbiamo pochissimo all’estero. Abbiamo deciso
di puntare sull’alta qualità e la nicchia nella
quale siamo finiti finora
ci ha protetto. Ma l’alta
qualità oggi non basta
più, è finita: bisogna solo delocalizzare, riconvertire un’altra volta l’azienda. Il tessile, comunque, è abituato ai
cambiamenti di questo
tipo e non c’è da aver
paura. Non è la prima
volta, infatti, che il settore si trova davanti a
una crisi e la supera brillantemente».
Il cotonificio Zambaiti
esporta anche negli Usa:
«Finora il calo degli ordini è sopportabile. Noi
speriamo che sia solo un
momento transitorio e
che l’euro smetta presto
di crearci problemi. Ma il
nostro mercato è aperto
anche in Cina e poi ci sono gli ordini europei che
sicuramente ci tengono
su. Se la situazione non
cambia, però, il settore
tessile ne risentirà gravemente».
R. C.

