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Dalla previdenza alla scuola, l'«hidden agenda» del Prof e la realtà dei dati L'apprendistato 
è l'asset dell'Agenda di domani, la formula magica per risolvere la disoccupazione 
 
L'Agenda del «primum extra pares», Mario Monti, scontenta il centrosinistra e indispettisce la 
destra, ma tiene la barra al «centro» a rischio di sembrare reticente, generica e allusiva. 
Rileggiamola in sette punti, e un postscriptum, come se ne nascondesse un'altra, una hidden 
agenda. Quando l'Agenda non parla, significa che riproporrà le politiche acquisite. 
Esodati, un errore epocale 
I «salvati» dalla riforma pensionistica sarebbero 120mila, per una spesa di oltre 9 miliardi di euro 
dovuta ad un errore «tecnico» del ministro Fornero. Qualora il tetto venisse sforato, a pagare 
saranno i pensionati con un assegno sei volte il minimo (2.886 euro). Esiste una platea di 
«sommersi» pari a 270mila persone. In totale gli esodati sarebbero 390mila. Per rimediare 
all'errore sono necessari altri 12 miliardi. L'Agenda non dice dove preleverà la cifra. 
Precari: un flop annunciato 
Il giuslavorista Bruno Anastasia sulla voce.info ha analizzato i dati di 11 regioni italiane e rintraccia 
i segnali del flop della riforma Fornero del lavoro. Le assunzioni a chiamata registrano un crollo 
(positivo) del 57% nel terzo trimestre 2012, aumentano le cessazioni dei rapporti di lavoro 
intermittenti con un incremento di poco inferiore al 40%, le assunzioni crollano del 30%. Quelle 
che restano sono tutte part-time. A Milano, l'osservatorio sul mercato del lavoro della provincia 
sostiene che i co.co.pro diminuiscono di un terzo, passando dai 19.635 di settembre 2011, agli 
attuali 13.614. Peggiora, se è possibile, la situazione degli assunti come associati in partecipazione: 
i commessi dei negozi a cui sono negati i diritti fondamentali. Questi contratti vengono sostituiti da 
quelli occasionali, saliti da 6.660 avviamenti di settembre 2011 ai 12.133 nel 2012. È una delle 
forme più barbare di precariato perché impone un salario inferiore ai 5mila euro. Crolla 
l'occupazione dei laureati, il 4,1%o in meno rispetto al 2010. Passeranno anche loro a partita Iva. 
In linea con la media nazionale dei «choosy». 
Apprendistato, mon amour 
L'apprendistato è l'asset dell'Agenda di domani, la formula magica per risolvere la disoccupazione 
giovanile (36,5%, l'Italia è terza in Europa dopo Grecia e Spagna). Ma la riforma Fornero, come 
anche i propositi dell'ex ministro dell'Istruzione Profumo sulla formazione tecnico-professionale, 
ignorano quanto l'Isfol sostiene da tempo: le imprese ricorrono sempre meno a questo contratto 
per inquadrare i minorenni (-17% nel 2010). Irrisoria è la percentuale degli occupati tra i 15 e i 29 
anni: il 15%. L'Agenda propone l'apprendistato «di alta formazione» per i dottorati di ricerca. In 
tutta Italia ce ne sono meno di un centinaio. Più che tagliare le 46 forme di contratti precari, 
l'Agenda ne introduce il 47mo. E spera di svuotare l'oceano con un cucchiaio. 
Fisco da morire 
La pressione fiscale raggiungerà nel 2013 il record del 45,3% del Pil. L'Agenda non spiega l'origine 
dell'impennata avvenuta durante il governo tecnico che con il decreto Salva Italia ha continuato ad 
aumentare la pressione sulle entrate (come il governo Berlusconi). Il megagettito dell'Imu 
garantirà 24 miliardi, la nuova tassa sui rifiuti (Tares) tartasserà le famiglie numerose con un 
aumento del 30%, e si abbatterà sulle aziende. 
Debito (pubblico) e spread 
Il serpente dello spread è domato, ma aumenta il debito pubblico. Tra gennaio e ottobre 2012, 
8,75 miliardi in più rispetto al 2011. Dati di Bankitalia confermano che il contributo di 30,2 miliardi 
al fondo salva Stati Efsf versato dall'Italia sta incidendo sul debito pubblico. Sarebbe così smentita 
la tesi fondante dell'Agenda: non esiste una correlazione diretta tra aumento del debito e dello 
spread. 
L'istruzione rimossa 



L'Agenda ignora il taglio di 960 milioni al Fondo degli atenei e di 8,5 miliardi alla scuola. Nessuna 
menzione all'ultimo taglio di 300 milioni nella legge di stabilità che manderà in default 20 atenei 
nel 2013. Piovono promesse di investimenti sul «capitale umano». Su pochi atenei «meritevoli» e 
per la ricerca applicata. L'orientamento è ridurre l'istruzione pubblica e aumentare le tasse. Monti 
insiste sul premio ai docenti meritevoli, ma non dice se pagherà gli straordinari. Nelle scuole si va 
verso la chiamata diretta dei precari da parte dei presidi manager. Era il progetto del ddl «Ex 
Aprea» travolto dagli studenti medi in autunno. 
Cultura, che impresa 
L'Agenda ricalca il «manifesto della cultura» promosso dal Sole24 ore. Cultura come investimento, 
impresa, turismo, innovazione. Ma nulla dice sui tagli al Mibac: 180,5 milioni nel 2011, 132 nel 
2012 e saranno 90,5 nel 2013 e nel 2014. Nel 2015 caleranno di altri 10 milioni. L'archeologo 
Carandini ha definito il ministero della cultura un «morente ibernato». 
Postscriptum: il reddito 
L'agenda lo chiama «reddito di sostentamento minimo» e allude alla torsione autoritaria nel 
workfare europeo: quello tedesco. Lo Stato elargisce un reddito, ma se il precario non accetta un 
lavoro qualsiasi, lo punisce. 
 


