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Choosy ?!              

Torino, 22 ottobre 2012….  Milano, Convegno Assolombarda, l’exploit del  Ministro del Lavoro, Elsa 

Fornero: 

“I giovani che escono dalla scuola e cercano un’occupazione non devono essere troppo choosy, 

come dicono  gli inglesi” 

Sarà mica un vezzeggiativo?  Ed invece … 

 

da  WordReference English-Italiano Dictionary © 2012: 

choosy adj    (person: fussy, selective)-  difficile, esigente, pignolo agg 

                         colloquiale - schizzinoso agg 

 

Suonerà  forse meno diretto e brutale,  persino un po’ chic per  la naturale assonanza con aggettivi 

innocui e ruffiani  come trendy,  fancy , lovely …  ma choosy  nell’accezione di schizzinoso  riferito 

ai nostri figli, nipoti , parenti, studenti in cerca di futuro è davvero TROPPO! 

E a sentirsi  avvilita  per la giusta reazione popolare , non è La Fornero -  unica per nostra fortuna-  

ma  la popolazione giovanile destinataria dell’appellativo, assolutamente inadeguato  rispetto alla 

situazione del lavoro nel nostro paese. Non più lacrime, né precisazioni o tantomeno scuse a 

sanare  lo sdegno per disoccupazione, inoccupazione e precariato ! 

 È il momento della rabbia per  un disegno di governo che  di Welfare non si occupa, né  si 

preoccupa . 



Vale ricordare che l’Italia registra un miserrimo primato con   la sua percentuale di nullafacenti , 

bamboccioni o choosy  (tasso di inattività pari al 36,3%),   ma anche per i giovani brillanti o smart, 

per atteggiarci alla Fornero, la situazione non è idilliaca:  45-48 mila i laureati  e dottorandi che 

ogni anno sono indotti a lasciare l’Italia  per andare a fare ricerca e lavorare all’estero (redditi- 

buon per loro- sottratti  al fisco italiano), senza contare i  laureati  in cerca di regolarmente 

contrattualizzazione  o mantenuti in nero o in forme di para-precariato ! 

Di fronte ai dati sconcertanti di inoccupazione e “paralisi “giovanile- numero chiuso alle università, 

tirocinio non retribuito, gerontologia sostenuta dal lavoro a tempo infinito con pensionamenti 

sempre più procrastinati al di là di ogni ragionevole efficienza- già  il bocconiano presidente del 

Consiglio Monti aveva  definito  «monotono» il posto fisso… salvo poi circostanziare concetto ed 

aggettivo, a scanso di equivoci… 

A noi sorge il fondato dubbio che si tratti piuttosto che di gaffe o di fraintendimenti di una 

condivisa visione del lavoro: la loro sì choosy e persino elitaria…  da Professori con  curriculum di 

tutto riguardo, di respiro internazionale. 

«Choosy»  è ,non a caso, aggettivo esso stesso ricercato e preferito all’ordinario “picky» e suona 

molto “ho fatto il militare a Oxford”commenta Tim Parks, lo  scrittore inglese ,traduttore di 

Calvino in Inghilterra. 

 

Le solide competenze tecniche, e anche linguistiche-  ci piace ricordarlo-  devono essere  funzionali 

alla  riabilitazione   del nostro paese dopo 20 anni di governi di Centrodestra e Centrosinistra  

attraverso misure strategiche e taglio della spesa in un processo sistemico di spending review.  

Per revisione della spesa pubblica- lo preferiamo in italiano per  maggiore trasparenza - si intende 

quel processo diretto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della macchina statale nella gestione 

della spesa pubblica.  Analisi sistematica e valutazione delle strutture organizzative, delle 

procedure di decisione e di attuazione, dei singoli atti all’interno dei programmi e, soprattutto, dei 

risultati  sono fondanti del cambiamento. 

La revisione della spesa pubblica  è, evidentemente,  chiamata ad analizzare più il come che il 

quanto. Cosa può essere tagliato? Ci sono sprechi o casi di inefficienza.? E gli acquisti delle 

amministrazioni? 



La forsennata tassazione in orizzontale, che non scalfisce lobbies nazionali e locali, non  risponde  

di certo al principio della revisione e non richiede, poi,  particolari competenze tecniche. 

Tra spending review Italian style, repricing  ovvero rialzo del prezzo dei servizi delle Banche  - 

decisamente troppo inglese- si innesta l’ormai insostenibile  appello  ai giovani  a  “darsi una 

regolata”: che noia il posto fisso ( ma dove è  e chi ce l’ha?!)…  e poi basta fare gli schizzinosi …   

 Sa di falso ideologico. Meno Inglese… poche parole, magari ponderate, e soprattutto più fatti! 

 

       

 

 


