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el giorno in cui i lavo-
ratori di tutto il mon-
do celebrano la loro fe-

sta, abbiamo la responsabili-
tà di concentrarci sui proble-
mi e sulle prospettive della
Toscana. Nonostante la crisi,
perdiamo meno posti di lavo-
ro di quanto previsto ("solo"
24mila dal 2008 a fronte di
80mila stimati).

Le imprese e i distretti pro-
duttivi hanno innescato un
processo di redistribuzione
dei costi della crisi attraverso
la solidarietà e la cassa inte-

grazione, a cui la Regione To-
scana ha contribuito per il
10% con propri fondi. Abbia-
mo seguito 160 crisi azienda-
li.

Siamo stati fedeli al princi-
pio secondo cui «io rinuncio

a qualcosa pur di evitare che
tu sia licenziato».

I giovani senza lavoro in To-
scana sono il 33% a fronte del
43% della media nazionale.
Comunque troppo. Ma an-
che in questo caso un proget-
to regionale, "Giovani Sì", ha
contenuto il fenomeno.

Tanti problemi aperti: il
rapporto scuola-lavoro da ri-
costruire, l'abbandono scola-
stico ancora a livelli inaccetta-
bili. Il Jobs Act era una rifor-
ma attesa da tempo, soprat-
tutto sul fronte delle tutele
dei precari: migliora le condi-

zioni del lavoratore che viene
assunto, ma non basta a crea-
re nuovo lavoro.

L'impulso alla crescita vie-
ne dagli investimenti. ) canto-

ri del liberismo e dell'austeri-
tà eludono ancora il nodo del-
la domanda. E senza doman-
da non c'è sviluppo.

In Toscan a l'export aumen-
ta dal 2010 del 23%, ma que-
sto dato non si traduce anco-
ra in nuovi investimenti e
nuovo lavoro. Manca il clima
di fiducia nei mercati. E an-
che qui la Regione sta svol-
gendo un ruolo anticipando
fondi europei e destinando ri-
sorse alle imprese più dinami-
che.

Dobbiamo cambiare cultu-
ra economica e riaccendere il
motore dello sviluppo, senza
aumentare il debito pubbli-
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co. Il contrasto alla piaga del
lavoro nero resta un'altra del-
le sfide. In Toscana, secondo
l'I1pet, sarebbero trentamila i
lavoratori in nero. Soprattut-
to stagionali in agricoltura e
nel turismo.

Esistono due "Toscane":
una più forte, dinamica, che
reagisce alla crisi, e una più
debole, con un tessuto pro-
duttivo e infrastrutture da po-
tenziare. Per la Toscana più
debole ci stiamo impegnan-
do a fondo, con i lavori al por-
to di Piombino, gli investi-
menti per Darsena Europa a
Livorno, gli accordi di pro-
gramma per le aree di crisi e
la battaglia per la Tirrenica.

Il nostro obiettivo è ricom-
porre queste "due Toscane".
Buon Primo Maggio!
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