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Convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria 
‘Scateniamoci - Liberiamo l’Italia da vincoli e catene’ 

 
Santa Margherita Ligure, 7 giugno 2013 

 
 

Intervento del Ministro Enrico Giovannini 
 

 
Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. In realtà è la seconda volta che mi capita di 
parlare a questo auditorio: già qualche anno fa, infatti, quando ero presidente dell’Istat, il 
presidente Morelli mi aveva gentilmente invitato. Naturalmente oggi il mio ruolo è diverso, e 
quindi non potrò “snocciolare” dati, questo lo hanno fatto altri per me, ma dovrò invece discutere 
di cosa succederà da qui in avanti e non di cosa è già successo. Come diciamo noi economisti, 
dovrò, quindi, prevedere il futuro, anche se in un momento particolarmente difficile. 
 
La prima domanda alla quale vorrei rispondere è come sono finito in un governo di servizio. La 
risposta è perché tanti anni fa decisi di fare il servitore della cosa pubblica, prima da ricercatore, 
poi da studioso, e quindi mi trovo bene all’interno di un governo che ha deciso di servire il Paese. 
In realtà ogni governo dovrebbe servire il Paese, ma ho voluto porre una sottolineatura su questo 
governo in particolare perché siamo in una situazione estremamente difficile e, di conseguenza, 
questo senso del servizio, come ha ricordato anche il Presidente Boldrini, va rimarcato in ogni 
occasione. 
 
Prima di iniziare il mio discorso vorrei fare un commento a proposito degli annunci della stampa 
sul piano dell’occupazione. I giornali raccontano continuamente di un fantomatico documento che 
dovrebbe essere già pronto, con fantomatiche percentuali di sgravi fiscali. Un documento che, 
devo dire la verità, ancora non esiste. Tutto questo, però, rende molto più facile il mio lavoro, 
perché eventualmente potrò fare un piano per l’occupazione copiandolo dai giornali. Chiaramente 
la mia è una battuta, perché in realtà non è proprio così. A questo proposito, però, vorrei rubarvi 
trenta secondi per tentare ancora una volta di correggere almeno un dato: non è vero che il 40% 
dei giovani italiani è senza lavoro. E’ l’11% dei giovani italiani ad essere senza lavoro, mentre il 
dato del 40% è riferito a quei giovani che sono attivi sul mercato del lavoro, ma che ancora non 
hanno trovato un’occupazione. Si può eccepire che queste sono sottigliezze, ma fra le due cose 
esiste, soprattutto sul piano politico e della politica economica, una differenza abbastanza 
rilevante: quel 40% di giovani che sono attivi ma non trovano lavoro, infatti, sono 650 mila. Si 
tratta di un numero “aggredibile”, che deve determinare un’urgenza ancora maggiore proprio 
perché non stiamo parlando di milioni di persone (come i tre milioni di disoccupati complessivi più 
i tre milioni di inattivi) che vorrebbero in realtà lavorare.  
 
Parto da questa considerazione per dire che trovo lo slogan “scateniamoci - liberiamo l’Italia da 
vincoli e catene” scelto dal presidente Morelli molto intelligente e interessante perché fa 
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riferimento a due componenti, quella di togliere le catene e quella di dare fondo alle energie per 
rompere la cappa di sfiducia che abbiamo su di noi. Proprio questa cappa di sfiducia incombe su 
tanti, anche se per fortuna non su tutti.  Voi dite scateniamoci. A chi si riferisce quel ci? A chi è in 
questa stanza? Ai politici? Alle imprese? Ai disoccupati? A chi? Certamente, leggendo la relazione 
del presidente Morelli, si capisce che il riferimento è al Governo e, dice ancora il presidente, per 
farlo serve una visione. Su questo siamo tutti d’accordo. Vorrei però sottolineare anche un cosa su 
cui non sono s’accordo con il presidente Morelli, e cioè quando dice che il governo non deve solo 
fare meglio quello che è già stato fatto, ma deve avere una visione. A questo proposito io credo, se 
non altro per i miei trascorsi, di avere una mia visione molto chiara, anche se penso che sarebbe 
profondamente sbagliato se questa visione si realizzasse, come spesso accade, semplicemente 
ricominciando da zero e non facendo meglio le cose. Anzi, proprio voi imprenditori ci insegnate 
quotidianamente che il miglioramento del prodotto e della competitività si fa con tante 
innovazioni incrementali e che è la fatica quotidiana dell’affinare le cose che fa l’impresa che 
sopravvive nel tempo. 
 
Uno dei miei primi atti come ministro è stato quello di mettere su un sistema di monitoraggio degli 
effetti delle politiche degno di questo nome. Torniamo al 1955, quindi ancora prima che io 
nascessi, quando Einaudi scriveva nella famosa “Conoscere per deliberare” che in Italia si fanno 
riforme urgenti e nella fretta magari si fanno degli errori e, sempre urgentemente, si tenta di 
correggerli con delle leggi alle quali bisogna infine rimettere mano. Purtroppo, il tutto si risolve in 
un groviglio inestricabile dal quale è poi difficile uscire. Per questo motivo si sceglie spesso la linea 
di “minor resistenza”, cioè si organizzano convegni, commissioni di studio, si impegnano gli uffici a 
fare tanto lavoro nelle riforme urgenti, sostanzialmente “pestando l’acqua nel mortaio”.  
 
Sappiamo, per esempio, quali sono gli effetti della riforma del mercato del lavoro dell’anno 
scorso? Non lo sappiamo, o meglio, lo sappiamo soltanto in parte. Per questo uno dei miei primi 
atti è stato quello di cercare di liberare, di scatenare, la forza dei dati. Questa forza dei dati ci dice 
che nel corso del 2012 le imprese hanno impiegato molto tempo solo per cercare di capire le 
nuove regole della riforma. Così facendo l’occupazione è caduta, anche perché la riforma è stata 
fatta nel momento peggiore dal punto di vista della crisi economica. Allo stesso modo, che cosa ci 
dicono i dati dell’ultimo trimestre dell’anno? Che forse, pur nella negatività, c’è un qualche 
riaggiustamento. Allora che cosa dobbiamo fare? Prendere, smontare tutto e in venti giorni fare 
una nuova riforma del mercato del lavoro? Qualcuno mi ha preso in giro quando ho detto 
“facciamo la riforma col cacciavite, non con la clava”. Il senso di queste parole è che, 
naturalmente, dobbiamo fare una riforma, ma con attenzione, cambiando solo quello che bisogna 
cambiare. Non sto facendo annunci, ma semplicemente ribadisco quanto detto dal Presidente del 
Consiglio,  su cui abbiamo ottenuto la fiducia delle Camere, e quanto fatto presente dalle imprese 
e dalle parti sociali nel corso degli incontri e che secondo loro andrebbe cambiato. Parliamo di 
contratti a tempo determinato, di  apprendistato, di altre forme di lavoro, di defiscalizzazione per 
le nuove assunzioni, di semplificazioni, dell’ipotesi della “staffetta intergenerazionale”, di 
imprenditoria giovanile. Parliamo di qualcosa di cui nessuno ha parlato finora e cioè del fatto che, 
sulla base della legge precedente, il governo aveva previsto un intervento forte di bonus per il 
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lavoro femminile, che poi ha generato trenta mila posti di lavoro. Chi conosce questi temi sa che 
disegnare incentivi all’aumento dell’occupazione non è così semplice, perché spesso si incentivano 
assunzioni che l’impresa farebbe comunque. Quindi, visto che le risorse sono poche, utilizzarle 
tutte verso una incentivazione di un certo tipo, rischia di essere controproducente.  
 
Mi si dice spesso che dopo più di un mese dalla formazione del governo alcune cose non sono 
ancora state fatte. No, non sono state fatte perché, come ho detto più volte, nelle settimane a 
venire abbiamo sostanzialmente un solo colpo da sparare e dobbiamo tentare di farlo nel migliore 
dei modi possibile. I media, che ogni giorno mi interrogano, non credono che stiamo studiando, 
che stiamo dialogando con le parti sociali. 
 
Mi sento, da economista, di spendere una parola sulla staffetta intergenerazionale. Quando il Prof. 
Alesina dice che la staffetta non risolve il problema dell’occupazione e, a sostegno di questa tesi, si 
dice che anche che l’ILO l’ha bocciata, io sono totalmente d’accordo. Sono consapevole, infatti, 
che, se dividiamo un lavoro in due, la quantità di lavoro non cresce ma semplicemente aumentano 
le teste. Però, con 2,2 milioni di giovani inattivi, i famosi Neet, che ogni giorno che passa riducono 
il capitale umano che abbiamo faticosamente costruito, io ci penserei un attimo prima di lasciare 
in panchina queste persone senza avere la possibilità di offrirgli un’opportunità di accelerare la 
transizione. Da economisti, infatti, dobbiamo guardare anche alla cosiddetta economia 
comportamentale, che ha a che fare con il come le persone reagiscono a determinate situazioni: le 
persone lasciate in posizione inattiva per troppo tempo, non solo perdono capitale umano, ma 
sviluppano depressione e questo certamente non aiuta la crescita. Credo che su questo 
argomento siamo sulla stessa linea d’onda con il presidente Morelli e con voi tutti e sono convinto 
sia importante, soprattutto in un momento di enorme insicurezza e incertezza come quello che 
stiamo attraversando, offrire un’opportunità in più. Questa opportunità, insieme a una maggiore 
sicurezza, va data ai lavoratori, soprattutto perché la dicotomia fra niente lavoro e lavoro 
completamente precario non potrà mai essere una risposta adeguata. 
 
Per fare questo sarà necessario utilizzare diversi strumenti, ma alla base di ognuno di essi c’è la 
volontà di aumentare le opportunità per le imprese e per i lavoratori, riconoscendo l’incertezza in 
cui siamo, evitare lo spreco del capitale umano degli inattivi, superare la logica degli 
ammortizzatori “verso il nulla” e cogliere un’opportunità che il Paese ha per i prossimi due anni e 
che capita una volta in un secolo: l’Expo universale. Non solo come partecipante al gruppo dei 
cosiddetti saggi del Presidente Napolitano, ma anche come membro dell’esecutivo, sono molto 
contento che il primo atto di questo Governo sia stato quello di riconoscere la centralità dell’Expo, 
e non solo per i sei mesi in cui si svolgerà a Milano. Sarebbe un errore clamoroso pensare solo a 
questo breve lasso di tempo. Stiamo parlando, infatti, di una opportunità che capita una volta in 
un secolo e che coinvolge tutti i settori del Paese: cultura, turismo, agroalimentare, 
manifatturiero. Siamo tutti coinvolti, e dobbiamo essere in grado di cogliere questa enorme 
opportunità. 
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Una politica di cui tanto si parla a livello europeo è quella di garanzia per i giovani, la cosiddetta 
youth guarantee, che vuol dire l’impegno di un paese, e non solo di un governo, soprattutto non 
solo di un governo centrale di un sistema federato come l’Italia, a offrire un’opportunità a ciascun 
giovane, entro un certo numero di mesi, di uno stage, di un corso di formazione, di una esperienza 
di lavoro. Se pensiamo che youth guarantee sia una parola da usare nei dibattiti allora la chiudo 
così. Allo stesso modo, se pensiamo che per ottenere buoni risultati in questo senso basta che i 
servizi pubblici del lavoro facciano meglio il loro mestiere, allora di nuovo, la chiudiamo qui. Non si 
costruisce mettendo un po’ di gente negli uffici di collocamento o nei centri per l’impiego. Se le 
imprese, le regioni e le province che gestiscono i servizi pubblici, insieme al governo nazionale, 
non prendono molto seriemente questo impegno complessivo, il rischio è che la  youth guarantee 
resti una chiacchiera. L’impegno, vostro come mio, dei regioni come delle province, in nome dei 
650 mila giovani disoccupati o di quei 2,2 milioni di Neet di cui abbiamo parlato, dobbiamo 
prendercelo e dobbiamo cominciare a lavorare da subito.  
 
Questo è il punto sul quale come governo italiano stiamo insistendo, anche con i partner europei. 
In questa direzione è fondamentale l’incontro del 14 giugno a Roma fra i ministri del lavoro e delle 
finanze che hanno accolto il mio invito quando mi sono recato a Parigi la scorsa settimana. Ormai 
la condizione del mercato del lavoro è così grave da condizionare la crescita e noi dobbiamo in 
qualche modo invertire l’ordine delle priorità, perché se ci aspettiamo che la crescita produca 
posti di lavoro, probabilmente dovremo attenderci tempi biblici. Dobbiamo quindi 
prioritariamente occuparci di riuscire ad aumentare l’intensità del lavoro nella prima fase della 
ripresa, perché solo così si supera la sfiducia. Abbiamo già visto nella storia italiana, anche recente, 
che questo è possibile. Ma se dobbiamo scatenarci, come dice il presidente Morelli, e ritrovare la 
voglia e la fiducia, nessuno può tirasi fuori. E, a proposito di questa affermazione, voglio ribadire 
che è l’impresa che crea il lavoro. Il compito della politica è quello di “scatenare”, nel senso, 
appunto, di togliere le catene: questo è il senso del lavoro che stiamo facendo sulla legge  92/2012 
di riforma del mercato del lavoro, anche se questo da solo non basta, lo sappiamo. 
 
L’ultimo punto che vorrei affrontare è quello che riguarda le risorse. A questo proposito vorrei 
ricordare che questo governo, contrariamente ai governi precedenti, non ha fatto la tipica 
manovra di metà anno. Ciò vuol dire che interventi di grande dimensione, come il cuneo fiscale, 
non potranno che essere fatti in preparazione della legge di stabilità 2014. E’ inutile, quindi, porci 
continuamente, ogni giorno, lo stesso quesito. Ma intanto si può comunque fare qualcosa nel 
breve termine. In questa direzione, confermo che i primi interventi sul lavoro si faranno entro la 
fine di questo mese. Il Presidente del Consiglio ha chiarito di volersi presentare all’importante 
vertice europeo di fine mese avendo già approvato a livello nazionale un pacchetto di interventi, 
sapendo, naturalmente, che l’efficacia di questo pacchetto partirà di fatto dal mese di settembre. 
Faccio questo riferimento perché, come ho già detto chiaramente, quando le vostre imprese 
riapriranno i battenti alla ripresa autunnale, è fondamentale che voi sappiate esattamente quali 
sono le nuove regole e le criticità per cogliere, come si dice in gergo, ogni “refolo di vento per 
gonfiare la nostra vela”. Lo ribadisco, la Pubblica Amministrazione può fare un pezzo di strada, la 
deve fare, come ad esempio la riforma ai servizi all’impiego, ma le nuove opportunità siete voi a 
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doverle creare, allo stesso modo del cambio di mentalità, dello “scatenamento” di cui parla il 
presidente Morelli. 
 
Infine, una piccola proposta che riguarda la mobilità sociale. Forse non tutti sanno che i fondi per il 
diritto allo studio, cioè le borse di studio assegnate a chi in teoria è povero (dico in teoria perché 
come indicatore della condizione economica si usa l’ISEE e, nella convinzione che non fosse del 
tutto equo, il primo intervento che abbiamo fatto è stato proprio quello per un nuovo ISEE che 
definisca dei criteri più sensati), sono scesi da 103 milioni di euro a 13 milioni di euro. Penso che 
questo taglio non sia degno di un Paese che si riempie la bocca della parola futuro. Un altro tema è 
quello del servizio civile, un sistema che in altri paesi viene usato per dare una seconda 
opportunità a chi è stato espulso dalla scuola prima di averla conclusa. In Italia, per esempio, 
abbiamo il 44% di giovani, che ci ostiniamo a chiamare stranieri, che lasciano la scuola dell’obbligo 
prima di averla completata. Si tratta di una percentuale enorme. Come possiamo recuperare 
questi soggetti? In Francia c’è un servizio civile che, in cambio del loro recupero, della loro 
riformazione, consente addirittura per i più bravi di saltare l’università (voi sapete quanto è 
elitario il loro sistema di selezione universitario) e di avere una seconda opportunità, in cambio del 
servizio civile. Queste sono cose che poteremmo fare anche noi. Aumentano l’occupazione? Forse 
non nel brevissimo periodo, ma certamente aumentano il capitale umano.  
 
Voi conoscete l’onorificenza per i giovani imprenditori? Non la conoscete perché non esiste. 
Quando sentiamo le storie della Silicon Valley tutti noi rimaniamo colpiti, perché l’idea di 
prendersi il rischio è il cuore di quel sistema. Quando parlate con le persone della Silicon Valley vi 
dicono che il fallimento per loro è solo un modo per imparare a far meglio la volta successiva. Noi 
invece abbiamo soltanto una parola per l’errore, per il fallimento, ma non abbiamo una 
onorificenza per premiare i giovani imprenditori, per additarli al Paese. Per questo non possiamo 
stupirci se i giovani considerano un manager come una persona di successo, ma mai un 
imprenditore.  L’Italia ha un tasso di natalità d’impresa straordinariamente basso e sappiamo che 
anche il tasso di produttività d’impresa è crollato. Morale della favola, abbiamo bisogno di 
rimettere al centro del dibattito e dell’immaginario collettivo la figura dell’imprenditore e, in 
modo particolare, del giovane imprenditore.  
 
In questa direzione vi faccio una proposta finale: non so se l’anno prossimo sarò ancora ministro, o 
magari sarò semplicemente un professore universitario, ma mi piacerebbe, se anche a voi l’idea 
piace, venire qui a premiare il giovane imprenditore con un premio che voi, con i vostri soldi, 
creerete. Inoltre, in vista dell’Expo 2015, vi invito ad avviare una campagna di comunicazione per 
rimettere al centro dell’immaginario collettivo il lavoro e, in particolare, quell’imprenditore che fa 
con passione il proprio lavoro e che, come diceva il presidente Boldrini, fa di tutto per non 
licenziare nessuno, perché ha condiviso la vita con i suoi lavoratori. Se l’anno prossimo riusciremo 
a mettere in campo queste iniziative sarò veramente molto contento.  
Grazie.  
 
 


