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II Recovery? Per il lavoro
servono 2 miliardi in più
Un coordinamento è utile»
Il ministro Catalfo: finanzieremo un piano per l'occupazione

L'Intervlsta

di Lorenzo Salvia

ROMA Ministro Nunzia Catal-
fo, sbaglio o nei progetti del
Recovery plan alla voce lavo-
ro c'è poco o nulla?

«Nel capitolo sull'equità so-
ciale ci sono 2,5 miliardi di
euro effettivamente spendibi-
li per le politiche attive. A cui
si somma un altro miliardo e
mezzo dei fondi React. Ma
certo, non basta. Servono al-
meno altri due miliardi».
E a cosa servirebbero?
«A finanziare un piano per

l'occupabilità dei lavoratori,
un intervento fondamentale
in vista della fine, a marzo, del
blocco dei licenziamenti e
della cassa integrazione a ca-
rico dello Stato».
Cosa intende con piano

per l'occupabilità?
«Si tratta di un intervento

per superare quel paradosso
che gli esperti chiamano mi-
smatch: il fatto che ci siano al-
lo stesso tempo persone che
non trovano lavoro e aziende

99
Una
struttura
di missione
può aiutarci
a essere
più veloci
lasciando
autonomia
a ogni
ministero

che non trovano lavoratori. E
questo perché la loro forma-
zione e le loro competenze
non sono quelle che servono
alle imprese. Già oggi siamo
al ventesimo posto in Europa
in questa graduatoria. Senza
un piano per l'occupabilità, il
Recovery fund rischierebbe di
peggiorare la situazione».
Peggiorare? E perché?
«Perché, giustamente, il

Recovery punta molto sul di-
gitale e sul green. Ma spinge-
re su questi settori senza inve-
stire nel rispettivo capitale
umano rafforzerebbe quel pa-
radosso di cui parlavamo:
mancanza di lavoro e man-
canza di lavoratori».
A quale capitolo di spesa

toglierebbe quei due miliar-
di che chiede?
«Non sta a me dirlo. Il go-

verno sta facendo un lavoro di
limatura e troveremo la solu-
zione. Certo, i progetti di ri-
forma sulle politiche attive e il
piano straordinario sulle nuo-
ve competenze sono perfetta-
mente in linea con gli obietti-
vi che la commissione euro-
pea ha fissato quando ha lan-
ciato il piano di aiuti. Così
come ritengo fondamentale
la riforma degli ammortizza-
tori sociali che ha necessità di
risorse dedicate».
Sta dicendo che altri pro-

getti non lo sono? Ad esem-

pio l'estensione del super-
bonus, su cui il M5S insiste?
«Non dico questo. Il super-

bonus, anzi, è pienamente
compatibile con gli obiettivi,
perché migliora la sostenibili-
tà ambientale, sociale, econo-
mica, e crea occupazione».
Senta, i super manager

che danno una mano ai mi-
nisteri per il Recovery sono
spariti dal tavolo come dico-
no i renziani oppure no?

«Intanto credo sia necessa-
rio rafforzare le singole am-
ministrazioni, spesso sotto
organico come la mia, che so-
no ricche di professionalità di
alto livello ma hanno anche
bisogno di nuove figure».

D'accordo, ma i super ma-
nager ci sono oppure no?
«Credo che un coordina-

mento sia necessario, anche
perché tanti progetti coinvol-
gono più amministrazioni. E
poi se ci può essere un soste-

gno esterno, una struttura di
missione snella che ci aiuti a
essere più veloci, lasciando
autonomia a ogni ministero,
perché no?».
Non crede che tutte que-

ste discussioni finiscano per
ritardare un'operazione che
ci vede già indietro?
«Non siamo in ritardo. E

credo sia giusto approfondire
temi così importanti».

In effetti hanno portato
anche alla verifica di mag-
gioranza. Ma alla fine il rim-
pasto ci sarà oppure no?
«Credo proprio di no. E co-

munque sono talmente occu-
pata con il lavoro del ministe-
ro che non ne so nulla».
Lo smart working ci ac-

compagnerà ancora a lun-
go. Per gli statali si pensa al
ritorno in ufficio per chi non
raggiunge gli obiettivi. E
pensabile anche nel privato?
«Nel privato il sistema degli

obiettivi è utilizzato già da
tempo. Sta poi alle aziende,
non al ministero, decidere co-
me declinarlo. Certo, quando
questa storia finirà, sarà op-
portuno fare il punto per ve-
dere cosa può essere miglio-
rato: penso al diritto alla di-
sconnessione, ad esempio, o
agli spazi per il coworking».

I navigator protestano.
Sono in scadenza e nella ma-
novra non ci sono proroghe:
la loro missione è finita?

«Ci saranno altri interventi
del governo, a partire dal
prossimo decreto ristori già a
gennaio. I concorsi per raffor-
zare i centri per l'impiego,
con u.óoo assumioni in più,
sono stati bloccati dalla pan-
demia. Troveremo le condi-
zioni per dare continuità al la-
voro dei navigator».
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Chi è
La parola

RECOVERY
FUND

Si tratta di un fondo
europeo per far fronte
ai danni causati

• Nunzia dall'emergenza Covid.
Catalfo, 53 Il Consiglio europeo ha
anni, catanese, elaborato un piano
attivista M55 complessivo peri Paesi
dal 2008, dell'Unione da 750
dal 2013 miliardi di giuro (390 di
è senatrice sovvenzioni e 360 di
e dal settembre prestiti). II denaro sarà
2019 reperito grazie
è ministra all'emissione di debito
del Lavoro garantito dall'Unione
e delle politiche europea
sociali
nel governo
Conte II

ACMERNO 

Conte: vado avanti se c'è fiducia
I  crisi non è nelle mie mani
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