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Roma, 18 gen. (askanews) - "Questi governi a trazione Pd non sanno vedere 
oltre il loro naso. E sul lavoro mettono in campo strategie di breve respiro per 
conquistare un po' di consenso elettorale o per aggirare un referendum come 
il prossimo sui voucher. Il M5S, invece, non guarda alle prossime elezioni, ma 
alle prossime generazioni. Ecco come nasce questa ricerca scientifica, il primo
studio previsionale che mette in campo scenari di trasformazione delle 
organizzazioni produttive nei prossimi dieci anni". Lo hanno detto i deputati 
M5S della Commissione Lavoro, Tiziana Ciprini e Claudio Cominardi, in 
apertura dei lavori della due giorni di convegno, all'Auletta dei gruppi di 
Montecitorio, dedicato al Rapporto 'Lavoro 2025 - Come evolverà il lavoro nel
prossimo decennio', ideato e curato dal sociologo del lavoro Domenico De 
Masi con la collaborazione di 11 esperti, tra i quali nomi del calibro di 
Leonardo Becchetti, Luca De Biase, Diego Fusaro e Michele Tiraboschi.
Al convegno presenti anche il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, invitato in
qualità di relatore nonostante lo screzio con Beppe Grillo sulle fake news. In 
platea l'esponente della minoranza Pd Gianni Cuperlo e l'ex ministro Alfonso 
Pecoraro Scanio. Nel pomeriggio nell'auletta dei gruppi di Montecitorio, dove 
si sta svolgendo il convegno, parlerà alle 15 il vicepresidente della Camera 
Luigi Di Maio. Tra oggi e domani - l'evento M5s dura due giorni - è atteso 
anche Beppe Grillo.
"Per la prima volta - afferma De Masi - abbiamo in Italia una indagine 
previsionale, per di più promossa da un gruppo parlamentare, che segue il 
metodo scientifico 'Delphi'. In pratica - spiega lo studioso - gli esperti hanno 
risposto a due successivi questionari e nessuno di loro ha conosciuto l'identità
degli altri fino alla conclusione dell'indagine. Nessuno di loro sapeva 
nemmeno che il committente fosse il Movimento 5 Stelle, dunque è stata 
garantita piena libertà a tutti".
"Il discorso sul Reddito di cittadinanza condizionato è strategico rispetto alle 
sfide della nostra epoca - insistono Ciprini e Cominardi - In Italia abbiamo 4,6
milioni di poveri assoluti e nel frattempo, secondo la Banca d'Inghilterra, 
entro 10 anni si perderanno 15 milioni di posti di lavoro. Mentre entro il 2025
robot e software creeranno 13 milioni di occupati e ne distruggeranno 22 
milioni. Il Jobs act non è stato un provvedimento sulla occupabilità, ma sulla 
licenziabilità, indebolendo la forza lavoro, sostituendo la stagione dei diritti 
con quella degli indennizzi e legalizzando la precarietà a vita, grazie alla 
liberalizzazione selvaggia dei voucher. Ecco perché serve un ragionamento di 
ampio respiro sulla formazione continua, sulla scuola che deve stare al passo 
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con i tempi e sul welfare che cambia. Il M5S prevede per programmare. E 
studia pensando al governo del Paese".


