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Ilpromotore

Nannicini
"Una riforma
fondamentale
La impone la Ue"
ROMA — «Non abbiamo bisogno
di una riforma, ma di una rivoluzione, non di conciliazione, ma
di condivisione tra lavoro e famiglia, se vogliamo risolvere una
delle più gravi disparità di genere esistenti in Italia». Tommaso
Nannicini, economista e senatore Pd,dice che «è arrivato il momento di aggredire questo squilibrio scaricato sempre e solo sulle donne».
Senatore,perché ora?
«Ora più che mai.Se vogliamo
tornare a crescere rapidamente,
anche grazie alle risorse delPnrr,
dobbiamo mettere in moto
l'occupazione di giovanie
donne,i due grandi serbatoi del
lavoro trascurati.La pandemia ci
hafatto capire che gli strumenti
di prima,tra congeditradizionali
e smart working,non bastano.La
coppia deve trovare un nuovo
equilibrio per liberare il
potenziale occupazionale delle
donne,ma anche il desiderio di
paternità degli uomini».
L'assegno unico per i figli non
basta?
«È importante,come pure gli
asili nido finanziati con il Pnrr.
Ma non èquesto il momento di

interventi al margine.Anche
l'Europa,nella direttiva 1158 del
2019da recepire entro il 2agosto
2022,ci chiede un cambio di
paradigma.Di passare cioè dalla
conciliazione alla condivisione
di vita e lavoro.È quello che fa
questo disegno dilegge,
paritario in ogni dettaglio,
prevedendo congedi eindennità
più generose per tutte le coppie
e tutti ilavori.Basta giocare solo
con qualche giorno di paternità
o ritocchi quie là.L'Italia deve
cambiare paradigma».
Perché finanziarlo con il
Fondone abbinato al Pnrr?
«QuelFondone da 31 miliardiè
un'occasione mancata,un
premio di consolazione per
progettini di ministerielobby
non entrati nel Recovery.
Quando invece andava usato per
finanziare le riformee renderle
più credibili.Riforme a costo
zero esistono solo negli editoriali
di noi economisti».
Quale trasversalità politica
avrà questo suo ddl?
«Più ampia possibile,spero.A
partire dalle forze progressiste e
di centrosinistra.Questo cambio
di paradigma serve alPaese».
— V.CO.
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