
Silvana Salvadori

Ha rifiutato la caramella che
provocatoriamente le hanno
offertopercontestareunadel-
le sue frasi “infelici", ma al ter-
minedelsuointerventosièfer-
mata volentieri quasi un’ora a
parlare con loro sotto un ina-
spettato sole d’ottobre. Ieri a
Villa Fenaroli, nel convegno
dedicato a «Riforma del lavo-
ro: bilanci e prospettive», la
star era lei, l’ex ministro Elsa
Fornero. Per questo un grup-
po di esodati bresciani l’ha at-
tesafuoridalconvegnoperpo-
terle parlare. E quando è arri-
vato il momento della pausa
fraunrelatoree l’altro,èanda-
taacercarliperché,nonessen-

dosi accreditati, non li aveva-
no fatti entrare. Li ha accom-
pagnati in giardino, ha cerca-
to un posto al sole adatto ad
ospitare la chiacchierata ed è
pure andata a prendere le se-
die per meglio accomodarsi
con loro. I cinque ormai ex la-
voratori, membri del Comita-
toesodatidiBrescia,sisonose-
duti incerchio intornoa lei ele
hannoraccontatoasommica-
pi la loro storia lavorativa.

MARA POLATO, di Lonato, è
un’impiegata delle Poste di 57
anni e da 23 mesi è in attesa
che l’Inps le confermi l’inseri-
mento della sua posizione nei
famosi 55.000 esodati salva-
guardati. Nell’identica situa-
zioneèRenatoGorno,residen-
teincittà,mentrelacollegaPa-
ola Preti ha già ricevuto la co-
municazione di salvaguardia
perchérientratanelpreceden-
te provvedimento dei primi
65.000 salvaguardati. Adele
Bono, impiegata dellePoste di

Flero, èandata inpensione il3
settembre scorso, mentre Lu-
cioColosio,operaiodellasezio-
ne mezzi speciali dell’Iveco, è
in mobilità da tre anni e non
sa ancora se alla fine del 2015
riuscirà ad andare in pensio-
ne. Le loro posizioni non sono
le più tragiche fra quelle degli
esodati bresciani, ma hanno
deciso di non perdere l’occa-
sione di parlare con l’ex mini-
stro «in rappresentanza dei
tantichenonconosconoanco-
ra il loro destino lavorativo -
spiega Adele Bono -. Chiedia-
mochenoncisidimentichide-
gli esodati, perché quandoRe-
natoBrunettadicechenonesi-
stiamo noi ci arrabbiamo».
«No, no, esistete eccome, io lo
so bene», risponde l’ex mini-
stro Fornero. Li ascolta tutti
con fare quasi materno, si pre-
occupa di chiedere delle loro
famiglie e cosa cucineranno a
pranzooggi,manonc’èbuoni-
smo nelle sue risposte.

«AL TEMPO della riforma io
non conoscevo i numeri dei
possibili esodati e non credo
mi siano stati dati volutamen-
te sbagliati, tantoche nemme-
no oggi il nuovo ministro li co-
nosce in modo definitivo. In
quel momento la priorità era
salvaguardare le persone più
vicine al pensionamento, per
tutti gli altri c’era un lavoro da
fare perché è sbagliato consi-
derareleriformefuoridallaso-
cietà. Devono essere concepi-
tecomeunorganismodacala-
renellasocietàechequindiad
essa devono adattarsi nel cor-
so del tempo, senza pretende-
re che i provvedimenti restino
immutatiechesianoper forza
perfetti. In ogni caso - prose-
gue l’exministro - laquestione
si poteva risolvere con molta
piùpacatezzaesenzail clamo-
re che è stato creato, ma d’al-
trondesiamoinItalia».Forne-
ro,però,non fasconti achi leè
seduto davanti: «Comprendo
le vostre posizioni e sono soli-
dale con ciò che state passan-
do-premette -masecondome
le persone devono lavorare ol-
tre i loro 57 anni di età». •
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D
a quando ha
dismesso ipanni
da ministro del
Lavoro, sei mesi fa,

Elsa Fornero è spesso
all’estero. Non invacanza e
nemmeno in fuga da un Paese
che le ha addossato tutte le
responsabilità del pasticcio
esodati. L’ex ministro, che è
tornataad essere «solo» una
professoressa, è spesso fuori
dall’Italia per raccontare i
retroscena della riforma del
lavoro tanto contestata.

Professoressa Fornero, per lei
è diventato scomodo lavorare
in Italia da ex ministro?
«Dopo quella esperienza ho
deciso di lavorare per il mio
Paese all’estero, soprattutto

perchéqui è troppo facile
finire in polemica anche
quandonon si ha alcuna
intenzionedi provocarne una.
All’estero racconto com’è
nata la riforma, il contesto
storico in cui il governo dei
tecnici è stato chiamato a
evitare il baratro di fronte allo
stallodella politica e a una
concretaprospettiva di crisi
finanziaria».

Il governo Monti fu chiamato a
risolvere una situazione
drammatica ma ha raccolto più
critiche che ringraziamenti...
«Venivamo da vent’anni di
debolezza strutturale del
Paese, sull’orlo di una crisi
finanziaria che ci prospettava
lapossibilità di non riuscire a

pagare gli stipendi pubblici e
le pensioni: non potevamo
fare altro. Quella riforma
“Salva Italia” non doveva
essere un pannicello caldo,
ma essere all’altezza della
situazione. Fra l’altro non
capisco perché oggi l’Imu sia
stata cancellata, dato che era
l’unica vera imposta
patrimoniale in Italia. Per
fare la riforma del lavoro
partimmo dall’analisi dei
problemi, non dalla

consultazione con ipartiti,
per costruire un documento
chedesse una risposta
credibile ai mercati. I politici
l’hanno votata con noi, salvo
poi rinnegarla. Se negli ultimi
vent’anni avessimo avuto una
classe politica diversa, capace
di includere invece di
recriminare l’un l’altro, forse
il governo dei tecnici non
sarebbe stato necessario».

Alla luce di tutto ciò che è
accaduto dopo, partendo dalla
questione esodati, agirebbe
nello stesso modo?
«Lariforma del lavoro aveva
due obiettivi: incentivare
l’inclusione e il dinamismo. io
ci credo ancora. L’inclusione,
però, deve essere in difesa del
lavoratore e non del singolo
postodi lavoro. Non
possiamosalvare posti che
nonhanno più ragione di
esistere. Bisogna lavorare
sull’occupabilità del
lavoratore, cosa che non è mai
stata fatta. Senza buttare
soldi in corsi di formazione
fatti da amici e parenti che
nonsanno nemmeno formare
se stessi. Il dinamismoserve a
ridurre la rigidità in uscita,
ovvero modificare l’articolo

18. Che non è intoccabile,
anchese attorno a questo c’è
ancora troppa valenza
ideologica e quando mi
dicono che avrei "tradito"
Marco Biagi rispondo che il
suo lavoro è stato tradito
quandoè stato trasformato in
legge: lui lavorava per la
flessibilità,non per la
precarietà».

Difende quindi la sua riforma?
«Ne difendo i cinque pilastri:
la flessibilità in entratae in
uscita, gli ammortizzatori
sociali, le politiche attive e il
monitoraggio della riforma
stessa».

Nessun rammarico?
«Tanti, in realtà. Ad esempio
dinon aver avuto i soldi per
poter ridurre il cuneo fiscale.
Di esserci dovuti fermare
nell’approntare le politiche
attive per il lavoro perché
regioni importanti come la
Lombardia e l’Emilia
Romagna stavano andando
ad elezioni e non si poteva
fare l’accordo. E poi la
questioneesodati che è stata
vissuta con troppa
polemicità».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

L'INTERVISTA di Silvana Salvadori

L’INCONTRO.Un’ora di dialogoconirappresentanti delComitatobresciano amargine del convegnoa VillaFenaroli

L’exministroElsaFornero
facciaafacciacongliesodati

Da23mesil’impiegataèinattesa
chel’Inpsleconfermil’inserimento
dellasuaposizionetraquelladei
famosi55.000esodati
salvaguardati

PaolaPretihagiàricevutola
comunicazione.LucioColosio,
operaioIveco,èinmobilitàdatre
annienonsaseafinedel2015
riusciràadandareinpensione.

Icinquesisono
sedutiin
cerchiointorno
aleielehanno
raccontatolaloro
storialavorativa

Lavoro.Lacrisielepensioni
Ilpuntosullariformaesulleprospettive

57
GLIANNIDIMARAPOLATO

IMPIEGATADELLEPOSTE

65000
GLIESODATISALVAGUARDATI

CONLOSCORSOPROVVEDIMENTO

Ilministro Elsa Fornero facciaafacciacongli esodati amargine del Convegno aVilla Fenaroli

Adele:«Nondimenticatevi
dinoi,ciarrabbiamoquando
Brunettadicechenonesistiamo»
L’exministro:«Sochenonècosì» Icinque ex lavoratori lehannoraccontato la lorostorialavorativa

Iltavolo deirelatorial convegno diVillaFenaroli FOTOLIVE

ELSAFORNERO

«Lasoluzione
èlaflessibilità,
nonlaprecarietà»

L’ex ministro Elsa Fornero

Sciopero riuscito, almeno nel
trasporto urbano. Gli autisti
Cobas di Brescia Trasporti
hanno incrociato le braccia, e
hannocreatonotevolidifficol-
tà, in particolare nel pomerig-
gio. I dati dell’Azienda di via
SanDoninodiconochenell’in-
tera giornata ha scioperato
mediamente in 33 per cento
dei conducenti. I numeri, tut-
tavia, sono molto diversificati
a seconda delle fasce orarie e

le punte massime di adesione
dopo le 14.30.
Pochissime, invece, le asten-

sioni nella scuola. Il dirigente
dell’Ufficio scolastico territo-
riale Mario Maviglia precisa
che «dalle scuole non sono ar-
rivate segnalazioni particola-
ri», dunque «avrà scioperato
unapercentualeminima».Ne-
gli uffici del Provveditorato,
poi, tutti erano al loro posto. E
stesse adesioni minime si so-

no avute negli altri settori del
Pubblico impiego.

DIVERSO nei trasporti urbani.
Nelle24orediungiorno feria-
le Brescia Trasporti impegna
circa 280 turni di lavoro, cia-
scunocorrispondenteaunau-
tista. Da inizio del servizio fi-
noalle6hannoscioperato5su
35, vale a dire il 14 per cento.
Nella fascia oraria dalle 9 alle
11.30su126turninesonosalta-

ti 26, pari al 18 per cento. Nel
pomeriggio,peròlapercentua-
le è salita al 45 per cento. Qua-
si lametàdeibusèrimastanel
deposito. Altri disguidi, poi, si
sono verificati a causa della
complessa organizzazione del
lavoro degli autisti. Basti pen-
sare che alla fine di un turno il
bus non rientra in deposito, e
il cambio può avvenire in cen-
tro o in altri punti della città.
Incasodiscioperopuòaccade-

re che un autista debba torna-
re al deposito per prendere il
suomezzooviceversa.Comun-
quesiaccumulanotempimor-
tiche fannoallungare leattese
alle fermate.Alle21di ieri sera
si è conclusa pure l’astensione
degliautoferrotranvieridiTre-
nord,chehainteressato i treni
regionaliesuburbani.Le fasce
orarie di garanzia hanno in
qualche modo protetto i pen-
dolari che ogni mattina rag-
giungonoMilano,equalchedi-
sagio si è avuto solo nelle altre
ore della giornata. •MI.VA.
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LAMOBILITAZIONE. Indettadagli autistiCobas. Puntedi adesione(45%) nelpomeriggio

Loscioperofermalametàdeibus
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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