
VERSO LE ELEZIONI

Perché si parla di tasse, ma non di lavoro
Le statistiche sulla disoccupazione sono arrivate a livelli record e minacciano di peggiorare. Il 
livello della pressione fiscale è in Italia ai massimi storici. Risultato: in campagna elettorale si parla 
molto di fisco e poco di lavoro. A lamentarsene sono soprattutto i sindacati ma anche il Pd, eppure 
forse qualche colpa ce l’ha anche il partito di Bersani.
 
Ma perché è facile inserire il tema “tasse” nell’agenda elettorale? Innanzitutto per l’evidenza dei 
fatti, poi perché il ricordo della stangata di Imu di dicembre è fresco e poi perché per proporre 
qualcosa di sensato sulle tasse basta dire (che è cosa differente dal fare) che si taglia o rimodula 
quest’imposta o quell’altra.
 
Sta avvenendo così per l’Irap, per l’Imu (lo stesso Mario Monti!) o per l’intero carico fiscale 
lombardo che Roberto Maroni ha proposto di lasciare sul territorio fino al 75% del riscosso. Dove il 
discorso e la proposta si fa più difficile è con le coperture di bilancio dei tagli fiscali proposti ma si 
sa la campagna elettorale è fatta moltissimo anche di propaganda e quindi si riesce a glissare. Tutto 
è più difficile quando di parla di nuovi posti di lavoro.
 
Non siamo più al tempo in cui bastava evocare “il milione” di impieghi in più, ora la conoscenza 
del mercato del lavoro è diffusa e qualsiasi elettore pretende di sapere in quali settori economici e 
con quali provvedimenti si producono nuovi jobs. Così il paradosso è stato che a mettere in agenda 
il tema del lavoro è stata la McDonald’s con una campagna di inserzioni pubblicitarie e spot sui 3 
mila posti che la multinazionale creerà.
 
Poco male, c’è tempo per la politica per recuperare ma i candidati devono fare uno sforzo di 
concretezza (che oggi manca). Sintomatico di questa difficoltà di mettere il lavoro al centro del 
dibattito è stato l’incontro di ieri di Pierluigi Bersani: tutti i giornali oggi, compresa l’Unità, titolano 
sul messaggio “partiti personali tumore della democrazia” e di proposte per l’occupazione non c’è 
traccia.
 
Nel suo piccolo questo blog a dicembre ha ospitato 4 proposte concrete per creare lavoro firmate da 
Giuseppe Roma (Censis), Gregorio De Felice (Intesa San Paolo), Treu (ex ministro) e Stefano 
Micelli (esperto di artigianato). Per carità ciascuna di esse è criticabile e ne esistono sicuramente di 
migliori e più percorribili ma lo spirito era quello di mettere in agenda il lavoro con il massimo 
della precisione e della trasparenza. L’antipolitica si batte con la concretezza e non con la retorica.
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