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Non siamo in Danimarca, e questo lo sapevamo direte voi. Mi sono chiesta tante volte
se lo sapessimo anche 25 anni fa. Perché dico 25 anni fa? Perché un quarto di secolo fa,
in questi mesi era da poco all’opera il vittorioso, glorioso e poi anche un po’ sfortunato
governo Prodi I. Io personalmente all’epoca andavo alle superiori, occupavamo pure
contro il ministro Berlinguer, ma devo dire che un’analisi sulle riforme, soprattutto
quelle del lavoro, che quella stagione del centrosinistra stava portando avanti mancava
totalmente, ed è mancata per anni, mentre nel frattempo sui social i commenti più
classici alle nostre dichiarazioni sul lavoro vanno da “voi del PD avete distrutto i diritti
dei lavoratori” a “il PD ha fatto il Jobs act e abolito l’articolo 18.
Ecco, al di là della vulgata social della stagione dell’antipolitica mi è capitato raramente
di ascoltare in questi anni una seria riflessione su cosa ci ha lasciato davvero la stagione
di riforme degli anni 90, né su come questa si sia intersecata con la stagione alla quale
molti dei presenti hanno contribuito nella scorsa legislatura. Ho ascoltato tante analisi
delle sconfitte, ma mai un ragionamento, una presa d’atto sui limiti del nostro
riformismo.
25 anni fa quella stagione di riforme prese ad esempio il sistema di maggiore successo
dell’epoca, il più interessante e il più discusso a livello europeo, quello della Danimarca.
Un paese che non arriva a 6 milioni di persone, dove d’estate non si superano i 25 gradi
e la società è impregnata della cultura del lavoro calvinista. Cosa prevedeva quel sistema?
Prevedeva una forte flessibilità del sistema dei contratti, con la liberalizzazione dei
contratti a termine o a chiamata, e in cambio garantiva una protezione economica
fortissima dal momento in cui un giovane danese metteva piede fuori dalla scuola o
dall’università, a qualsiasi momento di difficoltà o disoccupazione avrebbe dovuto
incontrare nella vita. E questo indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro. Il
messaggio dello Stato ai danesi era: puoi lavorare a qualsiasi condizione, non ti
lasceremo mai da solo.
Ma, tanto per cominciare, quel modello era importabile da noi? I presupposti di un
welfare con un tale livello di spesa pubblica implica alcuni principi di base: un basso
livello di evasione fiscale che garantisca la sostenibilità finanziaria e una cultura del
lavoro che penalizzi fortemente i comportamenti da free rider. Tradotto in un italiano di
base, gli scrocconi, quelli che prendono sussidi senza averne diritto, che non pagano le
tasse, che lavorano a nero mentre prendono il sussidio di disoccupazione.
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E se proprio ci avessimo voluto provare a importare un modello così lontano dalla
nostra realtà, da cosa saremmo dovuti partire? Dalla flessibilità al margine, dalla
liberalizzazione dei contratti di lavoro per andare incontro alla domanda di flessibilità
delle imprese in una nuova fase della globalizzazione. O da una infrastruttura di welfare
del tutto nuova? La seconda che hai detto. Ma noi siamo partiti allora dalla prima.
Insomma, ci siamo dimenticati la parte che non potevamo permetterci della flexsecurity.
Abbiamo fatto finta che un sistema di welfare rigido, legato a contratti di lavoro stabili
che abbiamo ereditato dalla prima repubblica, potesse reggere tranquillamente l’urto del
proliferare di nuovi contratti precari e finti lavoratori autonomi. Purtroppo, dopo 25
anni lo possiamo dire: non è stato così. Il lavoro delle categorie forti del Novecento si
è frammentato in mille rivoli che il nostro stato sociale non ha saputo raccogliere e
salvaguardare.
E così l’altra, grande stagione di riforme che il centrosinistra ha guidato nell’ultimo
quarto di secolo, la stagione che abbiamo vissuto nella scorsa legislatura, ha vissuto
tutto il tempo una profonda contraddizione. Da un lato, c’era la necessità di bilanciare
le storture degli anni 90 con un sistema di tutele il più possibile universale. Dall’altra,
c’era la volontà di superare la flessibilità al margine, abolendo i cocopro, combattendo
le finte partite Iva, ma rendendo più flessibile il lavoro a tempo indeterminato che per
i giovani restava un miraggio con le tutele crescenti. Il problema anche qui, anche se il
disegno era valido e voleva superare i limiti della flexsecurity zoppa degli anni 90, non
abbiamo finito l’opera. Tutto il capitale politico è stato investito sulla battaglia simbolica
sull’articolo 18, nella speranza di attrarre investitori e soddisfare i falchi allora seduti a
Bruxelles. Mentre, di nuovo, tutta la parte del Jobs act che affrontava la riforma del
welfare è stata costruita con riforme a costo zero o comunque molto povere, da quella
dell’ispettorato del lavoro a quella delle politiche attive, dall’inserimento della Discoll
all’allargamento dei diritti dei lavoratori autonomi con la legge 81. È stato un lavoro
importante che io sono orgogliosa di poter continuare a rivendicare, ma è un lavoro
rimasto a metà.
Come ha detto Enrico Letta qualche mese fa, fra noi abbiamo il dovere di dirci la verità
e io voglio dirvi che quel capitale politico l’abbiamo sprecato. L’abbiamo sprecato non
solo e non tanto perché la Consulta poi ha fatto a pezzi le innovazioni anche giuste,
anche interessanti come le tutele crescenti, ma perché di quel capitale politico e di quel
coraggio avremmo avuto bisogno per scardinare un sistema di tutele rigido e ricostruirlo
da capo per adeguarlo al nostro tempo. Ne avremmo avuto bisogno per creare un diritto
alla formazione universale, vero ed esigibile, che il primo governo di turno non avrebbe
potuto smontare. E invece questo è accaduto all’assegno di ricollocazione, siamo stati
così timidi e siamo arrivati così tardi che dopo un anno nessuno si è accorto che Lega
e 5 Stelle ce lo hanno fatto a pezzi. Avremmo avuto bisogno di quel capitale politico
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per andare avanti dopo la NASPI, e riformare davvero gli ammortizzatori sociali in
senso universale. Invece continuiamo a lottare, una manovra dopo l’altra, per tappare i
buchi lasciati negli anni 90. L’anno scorso lo abbiamo fatto con l’ISCRO per la gestione
separata, quest’anno si allarga un po’ la cassa integrazione, mentre per gli iscritti agli
ordini professionali ancora una volta non sarà l’anno giusto. Poi, in fondo alla fila, ci
sono i lavoratori dello spettacolo, i tirocinanti, le distorsioni dei contratti a chiamata.
La verità è che lavoriamo al welfare come se dovessimo tappare dei buchi, succubi di
una visione vecchia e parziale.
La verità è che dobbiamo liberarci di un fantasma. Il fantasma della Danimarca. E
pensare a un cammino di riforme per l’Italia. Abbiamo bisogno di un orizzonte
ragionato ma raggiungibile, che possa rappresentare una speranza per milioni di
lavoratori frammentati. Oggi tutti hanno lo stesso terrore: rimanere soli. Soli di fronte
alla disoccupazione, con i risparmi sufficienti ad andare avanti forse un mese. Sentirsi
inutili, superati dai più giovani se hanno oltrepassato i 40 anni, o senza quella maledetta
esperienza scritta negli annunci, se ne hanno meno di 30.
Si è formato un “Quinto Stato” di persone esposte alla precarietà, privo di tutele
pubbliche e sindacali, senza un’agenda politica, “straniero a casa sua” per mancanza di
riconoscimento sociale. E la crescita del Quinto Stato, non a caso, è stata accompagnata
da un aumento dei profitti da monopolio, o da scarsa concorrenza, e da una forte
riduzione della quota di Pil destinata al fattore lavoro. E se i muri invisibili delle
disuguaglianze dividono persone e territori, generi e generazioni, prima o poi avrà la
meglio chi i muri vuole costruirli davvero, fermando il cambiamento e dando un
effimero senso di protezione.
Diciamo sempre che le ricette in questo mondo produttivo iper-specializzato e
globalizzato non sono semplici, ma noi abbiamo il dovere di fare sintesi e di rendere
semplici i nostri obiettivi.
Io in testa ne ho due, anzi tre.
Il primo è che non possiamo permetterci che le persone diventino obsolete. Il mondo
va a una velocità sempre più forte, la tecnologia fa invecchiare un telefono in due anni,
un’automobile in cinque, un macchinario industriale forse può arrivare a dieci. Le
persone ne devono lavorare almeno quaranta. Abbiamo bisogno di un sistema che
spinga il privato alla riqualificazione continua dei suoi dipendenti, ma anche che dia a
chi perde il lavoro la possibilità di aggiornarsi e di fare qualcosa di nuovo. Non è un
incarico che possiamo lasciare totalmente in mano alle agenzie del lavoro private,
perché anche questo è un settore a fallimento di mercato. Il reddito di cittadinanza non
può essere legato alle politiche attive, i navigator non sono un modello, ma abbiamo
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bisogno di coraggio per una riforma che passa dal titolo V della Costituzione agli
sportelli dei centri per l’impiego.
Il secondo è che la disuguaglianza nel mondo del lavoro è impossibile da combattere,
se lo Stato non acquisisce le risorse per equilibrare le condizioni di partenza. Abbiamo
bisogno di risorse finanziarie per investire nell’istruzione, nella ricerca, nella formazione
continua, in ammortizzatori sociali equi e in un sistema pensionistico che non lasci
indietro intere generazioni. Non le troveremo pensando che la crescita si ottenga
soltanto con uno Stato leggero e incentivi all’innovazione. La storia dimostra che le
spinte più forti alla crescita si ottengono quando la distribuzione della ricchezza somiglia
più ad un uovo che ad una piramide, quando cioè si crea un ceto medio capace di
consumare, investire, innovare, partecipare alla vita della comunità. Invece il capitalismo
lasciato a sé stesso crea piramidi sempre più appuntite e dalla base povera sempre più
larga, che finiscono per collassare. Sì, dobbiamo abbassare le tasse sul reddito, ma
dobbiamo riuscire a tassare la rendita, perché oggi rischiamo un nuovo medioevo in cui
la nobiltà è composta da una manciata di persone che ha le risorse per avere un conto
in Svizzera o alle isole Cayman, e una massa indistinta che non può affrontare un mese
senza stipendio. Quindi che si parli di riforma del catasto, di patrimoniale o di
successione, di tassare le multinazionali o i giganti del web, noi non ci possiamo tirare
indietro: dobbiamo combattere una battaglia culturale per far rientrare questi temi nel
dibattito pubblico, non come imposizione ma come necessità per il bene comune.
Il terzo è che se noi vogliamo restituire un afflato partecipativo alla nostra democrazia
e quindi anche alle riforme del lavoro, dobbiamo far partecipare i lavoratori al destino
delle imprese e del Paese. E questo può avvenire con il sindacato, ma se necessario
anche contro il sindacato. Io sono stanca di sentir parlare di contratti pirata e di non
ricevere il via libera dei sindacati a una legge sulla rappresentanza sindacale, solo perché
metterebbe a nudo le loro debolezze. Sono arrabbiata per l’ambiguità di alcuni sindacati
sul tema del green pass e della vaccinazione. Sono indignata nell’ascoltare sindacati
confederali che difendono quota 100 anziché chiedere che quei soldi vengano spesi per
gli asili nido. Noi abbiamo bisogno che la classe dirigente della rappresentanza sindacale
si assuma delle responsabilità, non solo di fronte ai propri iscritti, che sono sempre
meno e sempre più in pensione, ma di fronte a tutto il sistema produttivo. La legittimità
e l’agibilità non si riconquistano giocando in un recinto che è sempre più stretto, ma
gettando il cuore oltre l’ostacolo, e questo è un messaggio che dalla politica dovrebbe
arrivare forte anche al sindacato per elaborare anche insieme, una nuova stagione
riformista.
Mi avvio a concludere e vi dico che il capitale politico che abbiamo utilizzato male negli
anni 90 e che abbiamo sprecato cinque anni fa, è ancora lontano dall’essere a nostra
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disposizione, e come ha detto bene Nannicini, non lo riconquisteremo nei convegni.
Dobbiamo mettere al centro le persone: al centro delle nostre idee, al centro dei nostri
programmi ma anche al centro della nostra organizzazione. La tendenza forse si sta
invertendo, ma corriamo ancora il rischio di avere più pagine Facebook che militanti in
carne e ossa, di avere tavoli istituzionali più folti di una riunione di circolo. Come i
socialisti di oltre un secolo fa, abbiamo bisogno di parole che riescano a scaldare i cuori,
di incontrare quei volti e di ispirare una mobilitazione che superi gli egoismi individuali
sempre più forti, per incarnare una speranza collettiva, che non sia quella di emigrare in
Danimarca.
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