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Giovani, disoccupazione e riforma del lavoro

Dove eravate e dove siete
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Luigi Lamma

vanza spedito il progetto di credito agevolato “Fides
et labor” fortemente voluto dal vescovo di Carpi,
monsignor Cavina, per sostenere chi vuole intra-
prendere un’attività professionale in proprio, un

ulteriore aggiornamento è previsto nei prossimi giorni. In
attesa che la politica esca dall’immobilismo sul fronte della
riforma del lavoro si tratta di un segnale di fiducia per far
fronte allo sconforto dei numeri della disoccupazione e di
quella giovanile in particolare.
L’ultimo caso più clamoroso in provincia di Modena
riguarda lo stabilimento della Coca-Cola di Campogalliano
e più in generale il piano di riorganizzazione in Italia della
multinazionale: 300 esuberi in totale e mobilità per tutti i
57 dipendenti della sede modenese (prevalentemente don-
ne che svolgono servizi telefonici per i clienti) con il
ricorso a vari ammortizzatori sociali. In sostanza la fabbri-
ca chiude e tutti a casa senza stipendio nel giro di un anno.
Così va il mondo del lavoro privato oggi, l’Italia per le
aziende e per gli investitori non presenta condizioni appetibili,
troppe tasse, troppi vincoli e troppo alto il costo del lavoro,
per le stesse ragioni per i nostri imprenditori è sempre più
difficile reggere la concorrenza internazionale, per non
parlare della flessione del mercato interno. Altro che arti-
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