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L'agenda per l'emergenza
ORA RIDURRE SENZA INDUGI LE TASSE SUL LAVORO

di Francesco Giavazzi
Quando il 35% dei giovani non trova lavoro, e se lo perdi dopo i quarant'anni non lo
trovi più, quando a Milano, nel cuore dell'Italia più ricca, sono sempre più numerose le
famiglie che portano i figli alla mensa dei frati di San Francesco perché entrambi i
genitori hanno perso il lavoro e non ce la fanno più a portare in tavola pranzo e cena,
un governo deve avere una sola priorità: il lavoro.
La prima cosa da fare è cancellare la parola riforme dal vocabolario del governo. Gli
stessi partiti che sostengono Enrico Letta hanno sprecato un anno a parlare di riforme,
senza farle. Non sprechiamone un altro. Servono misure concrete, non grandi riforme
(tranne ovviamente le riforme istituzionali come la legge elettorale). Scelte
immediatamente operative che non si perdano nel labirinto dei regolamenti attuativi,
cadendo preda di una burocrazia che pensa solo ad autoalimentare se stessa. Le
riforme economiche dovranno aspettare un governo sufficientemente coeso per farle.
Purtroppo non questo.
La riforma Fornero non è riuscita a sostituire contratti a tempo determinato e
indeterminato con un contratto unico, cioè non ha riformato il mercato del lavoro. Il
risultato paradossale è che oggi assumere è diventato un po' più difficile. I contratti a
tempo determinato non sono certo l'ideale, ma sono meglio della disoccupazione.
Bisogna cancellare le norme che dallo scorso anno li hanno resi più complicati.
Le tasse sul lavoro fanno sì che in Italia un lavoratore non sposato costi all'impresa
circa due volte il suo stipendio netto, contro un rapporto pari a 1,7 nel resto dell'area
euro. I contributi sociali ammontano (dati Istat per il 2011) a circa 216 miliardi. Per
riportare il cuneo fiscale a livelli europei servono circa 50 miliardi. Quindici si possono
recuperare eliminando tutti i sussidi, come da mesi chiede Confindustria. Altrettanti
tagliando detrazioni fiscali, come proposto dalla Commissione Ceriani. Sette (come
suggerisce Tito Boeri su Repubblica ) cancellando i corsi di formazione regionale che
non servono a nulla. Una decina (stima della Uil) tagliando alcuni costi della politica, a
cominciare dai rimborsi elettorali. Il resto proponendo uno scambio ai contribuenti più
abbienti: aliquote più basse, ma costi dei servizi più elevati, a cominciare da sanità e
università. Per farlo occorre rendere operativa l'Isee (Indicatore della situazione
economica equivalente), lo strumento che consente di far pagare alcuni servizi in
funzione del reddito, che il governo uscente non è riuscito a far approvare.
Sei mesi fa il presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella (uno dei dieci saggi
nominati da Napolitano) ha inviato al governo 75 proposte concrete per liberare
l'economia, cancellando un po' di rendite e di vincoli che rendono tanto difficile
lavorare. Il governo uscente le ha riposte in un cassetto. Le si traducano in altrettanti
articoli di un decreto legge e lo si adotti nel primo mese di governo.
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Le banche hanno chiuso i rubinetti del credito: il motivo principale è che hanno troppo
poco capitale. Nell'attesa che l'Europa trovi il modo per rafforzarle (ci vorranno molti
mesi), si può ridurre il capitale di cui le banche devono disporre per erogare il credito,
garantendo i prestiti alle piccole e medie imprese, come fa la Sace con il credito
all'esportazione. Queste garanzie potrebbero essere offerte dalla Cassa depositi e
prestiti. Negli anni la Cassa si è trasformata in una nuova Iri (l'Istituto per la
ricostruzione industriale creato da Mussolini nel 1933) via via acquistando pezzi di
imprese pubbliche. Bisogna smontare questo sistema sovietico privatizzando per
liberare il credito alle imprese. Gli argomenti per cui lo Stato dovrebbe continuare a
mantenere partecipazioni rilevanti in Eni, Enel, Terna, Snam Rete Gas, Finmeccanica,
Assicurazioni Generali non solo sono sbagliati. Sono anche difficili da spiegare ad
un'azienda che chiude perché la banca le ha tagliato le linee di credito.
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