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Carlo Dell’Aringa , 72 anni, docente di
Economia politica all’Università Catto-
lica di Milano ha passato una vita a stu-
diare le strade dello sviluppo e della
buona occupazione. Ora ha deciso di
scendere, o “salire” come direbbe il
suo collega Mario Monti, in politica e
di accettare la candidatura alla Came-
ra per il Pd. Sarà capolista in Lombar-
dia.
ProfessorDall’Aringa,comenascelasua
decisione?
«Da diversi anni frequento l’associazio-
ne Arel guidata da Enrico Letta e in
questo ambito ho avuto modo di studia-
re progetti e avanzare proposte sui te-
mi del lavoro e delle politiche industria-
li. Inoltre collaboro con Tiziano Treu
con il quale ho una consonanza fortissi-
ma. Non è stato un impegno diretto in
politica, ma evidentemente il mio lavo-
ro è stato apprezzato. Il Pd mi ha offer-
to questa opportunità, ho accettato».
Perchèsicandidaproprio nelPd?
«Perchè penso che Bersani abbia indivi-
duato le due emergenze che devono es-
sere subito affrontate: lo sviluppo e il
lavoro. Considero questi due temi le
priorità assolute di una seria agenda
politica. Non c’è alcuna possibilità di
creare buona occupazione se non si ri-
mette in moto un equilibrato sviluppo
economico. In più ritengo che una for-
za politica che si candida al governo
del Paese deve dire lealmente ai cittadi-
ni la verità, non deve illudere nessuno
con promesse e miracoli. Non sono
iscritto, ma nel Pd, un partito ancorato
all’Europa, penso di aver trovato la
mia giusta collocazione».
Apropositodi illusioni, sul lavoroneab-
biamovissuteditutteicolorimaigiova-
nicontinuanoa restare a spasso.
«Gli strumenti tipici della legislazione
del lavoro e delle politiche del lavoro
da soli non sono più sufficienti, rischia-
no di essere sterili in assenza di un qua-
dro di crescita economica che alimenti
la creazione di nuovi posti. È grave pro-
mettere ai cittadini che la riforma del

mercato del lavoro consentirà di crea-
re occupazione. È una promessa che si
ritorce contro gli stessi proponenti vi-
sto che la disoccupazione in realtà con-
tinua a crescere. Sono 25 anni che rifor-
miamo la legislazione del lavoro e poi
dopo le riforme procediamo con altri
aggiustamenti. Non è più questo il pun-
to fondamentale».
Dadove partire?
«Politiche industriali, di settore, inve-
stimenti in innovazione. Poi interventi
specifici per favorire l’”occupabilità”
dei lavoratori e dei giovani con un gran-
de sforzo della formazione professiona-
le, l’apprendistato, i servizi. Dobbiamo
attrezzare i giovani per fronteggiare
un mercato del lavoro che cambia, con
un’economia che produce lavori diver-
si dal passato. Non ci sono più i boom
delle banche e delle assicurazioni, ma
ci sono settori produttivi che offrono
altre opportunità, i servizi alle imprese
e alla persona che possono produrre
un lavoro dignitoso come giustamente
chiedono i giovani».
La verità è che il lavoro è stato per anni
derubricatodalleagendepolitiche,èsta-
tosvalutatosottoilprofiloculturaleeso-
ciale.Adesso,dopocinqueannidiPilne-
gativoitecniciscopronochec’èilproble-
madell’occupazione...
«C’è stata una sottovalutazione politi-
ca e anche uno scollamento sociale.
Spesso si è ridotto il problema al duali-
smo tra protetti e non protetti. Ma non
credo che la flessibilità sia la causa del-
la precarietà. Il nostro sistema è poco

dinamico, ma vediamo anche fenome-
ni per cui milioni di immigrati entrano
sul mercato del lavoro e svolgono man-
sioni che altri rifiutano».
Comeneusciamo?
«Vorrei guardare in positivo il futuro,
con la consapevolezza che la coperta è
corta e che non si può scatenare la guer-
ra tra poveri giocando su diritti, garan-
zie, flessibilità. Tutto è importante, per
carità. Ma prima di tutto dobbiamo
puntare al ricompattamento sociale.
Credo nel dialogo e nella concertazio-
ne. Sono strumenti importanti, a volte
possono fallire ma non vanno buttati
via. Se ho deciso di assumere questo
impegno è perchè ho visto un atteggia-
mento troppo negativo del governo ver-
so le parti sociali».
IlgovernoMontiharealizzato la riforma
dellepensioniequelladel lavoro.Qualè
il suo giudizio?
«Sul lavoro l’intervento è stato insuffi-
ciente proprio perchè è mancata la con-
certazione. La riforma delle pensioni è
stata troppo veloce, andava pensata
prima e soprattutto valutata nelle sue
conseguenze sociali. C’era bisogno di
una transizione diversa».
ÈverocheMarioMonti leoffrì ilpostodi
ministrodelWelfare?
«No, mai ricevuta questa proposta».
Il modello di sviluppo e il lavoro a volte
sono stati temi di contrasto nei governi
dicentrosinistra.Cosa succederà?
«Sono ottimista, anche se il momento è
duro. Le condizioni non sono più quel-
le del governo Prodi. I vincoli europei
sono forti, non possiamo scantonare.
Penso che il Pd e i suoi alleati siano con-
sapevoli della situazione del Paese».
ChièoggiilprofessoreDell’Aringachesi
presentaagli elettoridemocratici?
«Sono cattolico, sono preoccupato per
lo spread sociale, come dice il mio ve-
scovo. Non posso cambiare il mio curri-
culum. Ho avuto rapporti stretti con la
Cisl e con la Confindustria. Sono con-
tento di trovare nelle liste del Pd il se-
gretario della Cisl, Santini. Mi piace la-
vorare in squadra, discutere e poi trova-
re l’unità. Non sono come quelli che di-
cono o si fa così o me ne ve vado».

proprio su Lombardia, Sicilia e Campa-
nia, lo sforzo dei militanti e dei candida-
ti per cercare di assicurarsi la maggio-
ranza: in Campania l’insidia arriva da-
gli arancioni di Ingroia, mentre in Lom-
bardia e in Sicilia dal rinnovato patto
Pdl-Lega. Bersani, spiega, confida ne-
gli italiani, nel fatto che il Pd fa quello
che dice, «dal sostegno leale al governo
Monti,alle primarie per la scelta dei
parlamentari. In due ore abbiamo fat-

to le liste, siamo stati i primi a presen-
tarle; avremo il 75% di parlamentari
eletti tramite il meccanismo delle pri-
marie con una quota femminile del
40%. Questa è la vera rivoluzione. Il Pd
è alternativo a tutto quello che si è vi-
sto negli ultimi 20 anni. Sarò l’unico
che non metterà il proprio nome sul
simbolo». Non teme Silvio Berlusconi,
«è un combattente», dice, ma «non
scommetterei su di lui». Pronto anche

ad un confronto a tre con Monti e il Ca-
valiere, «una bella rimpatriata».

Idee chiare sulla squadra di gover-
no: «sarà un mix» di facce nuove e espe-
rienza, maturata con l’«apprendistato»
nei governi locali, sorvola sul ministro
del Lavoro. Fassina o Dell’Aringa?
«Magari ho in mente un altro nome».
Sul programma di governo dice che
non si può raccontare «che gli asini vo-
lano», né per il lavoro, né per l’econo-
mia. Il 2013 sarà un anno difficile, an-
che «per la finanza pubblica», ma il Pd
ha in mente misure per la crescita, cor-
rettivi per la riforma Fornero perché
oggi stabilizzare il lavoro ancora non
costa meno del lavoro precario,
sull’Imu progressione dell’imposta,
più bassa per i ceti medio-bassi, più al-
ta per i patrimoni più consistenti; rior-
ganizzazione delle aliquote fiscali, con
alleggerimento di quelle più basse e au-
mento di quelle più alte. Ma prima di
tutto, dice, bisogna pensare «al tasso di
fedeltà e trasparenza fiscale».

Se si è pentito di aver piazzato Papa
Giovanni XXIII° nel Pantheon ideale?
Per niente, se si vanno a vedere gli ap-
punti di quando «scrisse pacem in terris,
lui osò scrivere che la donna era uguale
all’uomo. Gli arrivò una reprimenda in
un messaggio da parte del Sant’Uffi-
zio». Il Papa, ricorda Bersani, «a fianco
ai suoi appunti scrisse a mano
“pazienza”». «Un riformista, che cam-
biava rasserenando», per questo l’ha
messo nel suo Pantheon.

Un cruccio? Riguarda la sua segreta-
ria, Zoia Veronesi, finita sotto inchie-
sta. «Ho sofferto moltissimo. È per cau-
sa mia, mia, perché è la mia segretaria,
che è stata sottoposta a tutto questo».

aiutare Pdl e Lega»

Il segretario del Pd
Pier Luigi Bersani
intervistato ieri a Sky Tg 24
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Matteo Renzi con Roberto Reggi

VLADIMIROFRULLETTI
FIRENZE

«Coesione sociale e concertazione»

Renzi, niente
barricate
per i «falchi»

«Hanno espulso solo uno dei giocatori di una squadra, e gli
altri non li hanno neanche ammoniti». Roberto Reggi, coor-
dinatore della campagna di Renzi alle primarie, usa la meta-
fora calcistica per spiegare perché non è in lista. Il che lascia
intendere che lui forse qualche “fallo” in campo l’ha commes-
so, ma che l’arbitro non è stato equanime. Quanto al suo
capitano forse non l’ha difeso fino in fondo, ma Reggi spiega
che è stato lui a frenare il sindaco di Firenze. «Se Matteo
Renzi ha dovuto sacrificare qualcuno per potere avere un
accordo migliore con Bersani, va bene». Del resto su di lui,
spiega lo stesso Reggi c’era un veto (dice che glielo avrebbe
confermato lo stesso Errani) per le entrate a gamba tesa
(«scagnozzi di Bersani» definì quelli che stavano scrivendo le
regole delle primarie) durante la sfida delle primarie. Analo-
ghi giudizi negativi avrebbero pesato anche su Lino Paganel-
li (che per Renzi aveva portato avanti il braccio di ferro sulle
regole) e su Giuliano da Empoli (forse fatale è stata l’intervi-
sta in cui definiva zombie rivitalizzati dal viagra sia Berlusco-
ni sia alcuni dirigenti Pd riemersi dopo la sconfitta di Renzi)
estensore del programma del “Rottamatore”. E lo stesso
(presunto) spin doctor renziano Giorgio Gori è al 23esimo
posto al Senato in Lombardia. Cioè in bilico fra Roma (il
centrosinistra deve vincere e il Pd non lasciare troppi seggi
agli alleati Sel e Tabacci) e la sua Bergamo dove alle prima-
rie è arrivato quarto. «Complice - scrisse - anche il silenzio
del sindaco di Firenze». In compenso fra i 17 indicati da Ber-
sani su suggerimento di Renzi ci sono il suo capo di gabinet-
to Luca Lotti, la responsabile dell’organizzazione delle pri-
marie Simona Bonafé (assessore nella vicina Scandicci), il
capogruppo Pd a Palazzo Vecchio Francesco Bonifazi e la
giovane avvocato responsabile dei suoi comitati Maria Elena
Boschi. Su questi nomi non c’è stato bisogno di fare barrica-
te, spiegano dall’entourage del sindaco, perché si tratta di
facce nuove e legate al territorio su cui a Roma nessuno ha
avuto niente da ridire. Che poi questa sia stata la scelta giu-
sta e condivisa da tutto il movimento dei renziani è un’altra
storia. «Quando hai solo 17 nomi e almeno 150 aspiranti è
ovvio che, a liste chiuse, siano diversi quelli arrabbiati, ma è
normale. Dalla parte di Bersani i delusi sono molti di più»
spiega un dirigente Pd che per Renzi ha seguito tutta la fase
delle candidature a cominciare dalle primarie del 29 e 30
dicembre scorsi.
Il problema però è che se i sacrificati sono quelli che hanno
combattuto in prima linea rischia di passare un messaggio di
smobilitazione. Ma è una questione che al sindaco non sem-
bra dirimente. Anche in questi giorni (pure ieri) a chi lo ha
chiamato (tra questi anche Reggi) ha continuato a spiegare
che l’onore e l’onere di fare le liste è di chi ha vinto le prima-
rie e quindi di Bersani. Che per lui è fondamentale mantene-
re la parola data al segretario («ho promesso che sarò leale»)
e che quindi non si sarebbe comportato come un capocorren-
te «che fa saltare i tavoli perché non c’è questo o quel nome».
La pace siglata al ristorante la scorsa settimana insomma
reggerà anche a queste scosse post candidature. In fondo,
fanno notare i renziani, il sindaco potrà contare in Parlamen-
to su una pattuglia di una quarantina (una decina al Senato;
35 alla Camera) di parlamentari che grazie soprattutto ai
trenta affermatisi alle primarie gli consentono di avere pro-
pri punti di riferimento in quasi tutte le regioni. Il che potreb-
be essere anche visto come un buon inizio.

L’INTERVISTA

CarloDell’Aringa

IldocentedellaCattolica
capolistaPd inLombardia:
«Vogliocombattere
lospreadsociale.Sviluppo
eoccupazionesono
leprioritàdelPaese»
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Monti non
mi ha mai
offerto
un posto
da ministro
Che errori
sul lavoro e
le pensioni

● Fuori Reggi, Paganelli, da Empoli,
ma il sindaco non ne fa un caso
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