
anche per il raggiungimento degli obiettivi
occupazionali e se anche voi avete propo-
ste in tal senso.

La terza questione attiene alla crescita
e ai temi del lavoro. In una fase che si
auspica dopo la crisi del 2008-2009 –
adesso siamo in una fase di lenta crescita,
nonostante tutti i problemi e le incertezze
sugli scenari internazionali – con un li-
vello di crescita comunque previsto a tutti
i livelli, pensate che possa essere utile
pensare anche a forme nuove di compar-
tecipazione dei lavoratori agli utili azien-
dali, a forme di cogestione ?

Vengo alla quarta questione. Rispetto
agli altri quattro temi che sono presenti
negli obiettivi europei – ricerca, energia e
ambiente, istruzione e povertà – abbiamo
una differenza rilevante rispetto agli obiet-
tivi europei. Su quali di questi ritenete che
occorrerebbe compiere il maggior sforzo ?

Infine, si pone un problema che io
penso sia ormai mondiale, ma che ri-
guarda in particolare il nostro Paese, di
presenza sempre più ampia della crimi-
nalità organizzata, che pesa anche sulla
crescita e sullo sviluppo. È certamente uno
degli elementi che ha frenato lo sviluppo
del Sud e che provoca la distanza che
ancora esiste rispetto al Nord. Oggi, però,
è un problema che riguarda anche il Nord
e il Centro in modo sempre più ampio, con
un nesso forte tra economia e illegalità,
nel senso che la criminalità organizzata
tende ad acquisire sempre più spazio nel-
l’economia, riciclando il patrimonio e le
ricchezze che acquisisce in forme crimi-
nali e illecite.

Vi chiedo se in questo senso – questa
è stata una legislatura nella quale su tale
versante si sono prodotte anche diverse
innovazioni legislative – avete proposte,
oltre a quella sulla lotta all’evasione fi-
scale, che certamente rientra nel campo
del contrasto all’illegalità, anche in riferi-
mento agli obiettivi di crescita. Credo che
sia un tema da tenere presente. Non si
possono raggiungere determinati obiettivi
di crescita, se non è in corso anche una
lotta molto forte alla criminalità organiz-
zata nel nostro Paese.

MASSIMO VANNUCCI. Grazie per que-
st’audizione. Mi sembra che una linea
ricorrente in tutte e quattro le proposte sia
quella dell’utilizzo della leva fiscale a fa-
vore di una maggiore domanda interna,
con redistribuzione del carico fiscale –
immagino – visto che abbiamo un tasso di
pressione fiscale al 43,5 per cento. Tutta-
via, siamo molto generici. Francamente ne
sento parlare spesso e anche qui ho sentito
l’espressione « dalle persone alle cose ».
Bisogna, però, tradurre queste considera-
zioni. Con un livello di imposizione fiscale
così alto, credo che il nostro Paese non
abbia grandi margini in questo senso,
anche se l’Europa lo indica e tutti gli Stati
membri rilevano la necessità di aumentare
la domanda interna attraverso migliori
condizioni per i salari e per la politica dei
prezzi.

Rilevo una genericità, anche se credo
che bisogna farsene carico. Questo Paese è
troppo « general generico ». È un problema
nostro e dovete aiutarci in questo senso,
anche su questa ricorrente affermazione
che svolgiamo sulla spesa. Abbiamo con-
trastato i tagli lineari, abbiamo affermato
che così non funziona, tagliamo, conti-
nuiamo a tagliare, ma poi alla fine ci
accorgiamo che la spesa corrente aumenta
costantemente, mentre cala la spesa per
investimenti.

Dobbiamo affrontare il nodo, ossia il
fatto che i tagli vengano effettuati sulla
spesa tendenziale e che ci sono meccani-
smi di adeguamento automatico che vanno
avanti a prescindere da noi. Se vogliamo
attaccare quei meccanismi di regolamento
automatico della spesa, arriviamo ai di-
ritti.

Non si sente più parlare di riforma
dello Stato sociale. Credo che il vero patto
sociale, come affermavano tutti, possa es-
sere realizzato solo su questo punto, ossia
su una vera e reale riforma del welfare,
che oggi è attaccato da tre fattori sostan-
ziali: l’alto invecchiamento, l’alta evasione
fiscale – un welfare universale si dà anche
ai furbi e, quindi, chi lo mina alle fonda-
menta è colui che evade le tasse, perché il
patto non è più fra pagare e ridistribuire
in servizi, in quanto alcuni non pagano,
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ma prendono comunque i servizi – e la
competizione internazionale fra modelli e
sistemi, per la quale quello europeo, più
avanzato, l’unica conquista dei riformisti,
si confronta con altri modelli che non
stanno in piedi. Questo è il tema che
bisognerebbe mettere sul piatto. Se vo-
gliamo raggiungere gli obiettivi che l’Eu-
ropa ci indica per l’inclusione sociale, per
la riduzione della povertà, per migliorare
i livelli di istruzione, per avere più risorse
per la ricerca e lo sviluppo, credo che,
posto il debito pubblico che abbiamo,
cresciuto di 220 miliardi di euro in tre
anni, e posti gli 80 miliardi di interessi che
paghiamo ogni anno – anche quello è un
meccanismo automatico di spesa che ab-
biamo – se non affrontiamo questo nodo,
non ne usciamo. Le parti sindacali sono
fondamentali per disegnare un nuovo wel-
fare che non premi più i furbi e che metta
anche in discussione princìpi consolidati.
Dobbiamo adeguarci al nuovo tempo.

PIER PAOLO BARETTA. Mi concentro
su un solo punto. L’impressione che noi
abbiamo e che ci stiamo creando è che la
questione del rientro del debito, comun-
que vada la trattativa europea, che ovvia-
mente auspichiamo sia favorevole all’Italia
– in questo senso chiediamo al Governo di
fare tutto il possibile per allentare i vincoli
rispetto alla proposta iniziale presentata –
e qualunque sarà la mediazione, rappre-
senta una strada molto in salita per il
nostro Paese.

In sostanza, credo che possiamo affer-
mare che sia una situazione probabil-
mente addirittura peggiore di quella del
1993, per due motivi. Il primo è che allora,
come si ricorda bene, la disponibilità della
moneta consentì un « colpo » di svaluta-
zione, che a sua volta permise una ripresa
di capacità competitiva del sistema eco-
nomico piuttosto spontanea. Il secondo è
che in quel momento, a una crisi obiettiva
della politica corrispose una forte capacità
delle parti sociali, assieme, di prendere in
mano il pallino del gioco e stringere gli
accordi di cui ci ricordiamo.

Non metto in discussione e non voglio
arrivare a discutere delle divisioni tra i

sindacati, che sono tutte legittime e mo-
tivate, ma la percezione che noi abbiamo
è che tra pochi mesi, comunque vada,
cambierà il quadro di riferimento per la
politica, nel senso che probabilmente una
dialettica soltanto aspra non consentirà di
affrontare le questioni, e tale quadro po-
trebbe cambiare anche per le parti sociali,
indipendentemente dalle scadenze eletto-
rali. Vi chiedo se su questo punto vi sia
una crescita di percezione e se esistano
non solo tra i sindacati, ma anche tra le
parti sociali, sedi, formali o informali,
attrezzate in vista di tale prospettiva.

Mentre mi sembra che anche dalle
relazioni svolte da voi, questa sera, emerga
una coscienza generale, le piattaforme,
quando si va all’articolazione – riprendo
l’osservazione del collega Vannucci – ri-
schiano di essere piattaforme di spesa,
un’attitudine che abbiamo un po’ tutti,
anche in Parlamento. Il cambio di fase mi
pare tale che probabilmente merita una
riflessione. Vi è percezione del salto vero
o pensate che, come sostengono il Governo
e il Ministro Tremonti, ce la possiamo
« cavare » con le politiche attuali ? Questo
è il punto discriminante.

LINO DUILIO. Mi riallaccio a queste
ultime considerazioni perché vorrei rife-
rire ai nostri gentili ospiti che noi abbiamo
pensato di svolgere quest’indagine cono-
scitiva per cercare di riportare in Parla-
mento un livello di discussione adeguato
su una questione che sta diventando
drammatica e rispetto alla quale riteniamo
che un po’ dappertutto, compreso in Par-
lamento, vi sia scarsa consapevolezza.

Siamo dentro una morsa generata dal
debito, il quale è un mostro che sembra
ingovernabile e che continua ad aumen-
tare. Sapete bene quali sono i meccanismi
per cui aumenta il debito. In un Paese in
cui la spesa aumenta e le entrate dimi-
nuiscono, esattamente il contrario di ciò
che dovrebbe accadere, i deficit conti-
nuano ad alimentare il debito e, senza
avere la necessità di disporre della sfera di
cristallo, se non si vuole vivere in modo un
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poco irresponsabile, bisogna cominciare a
temere che abbiamo un futuro non pro-
prio roseo.

Dall’altra parte abbiamo la crescita, che
può essere anche evocata, affermando che
c’è bisogno della crescita per abbassare il
debito. Lo sappiamo anche noi. Sostenevo
stamattina con un altro interlocutore che
in questo Paese siamo pieni di diagnostici,
ma ci mancano i terapeuti; continuiamo a
fare diagnosi e ci consoliamo con esse,
mentre il problema ormai drammatico è la
terapia, ragion per cui chi ha un’idea la
tiri fuori.

Non casualmente abbiamo chiamato
tutti i numeri uno, che sfileranno in que-
sta Commissione per venire a riferirci se
hanno idee da offrire al Parlamento. Spero
che anche i vostri numeri uno lavorino su
alcune idee che ci possono offrire, rispetto
ad alcune questioni che vi vorrei sotto-
porre in modo telegrafico.

Considerato il fatto che non si può
distribuire ciò che non si ha e che, quindi,
il paradigma socialdemocratico – che si
fonda sulla cultura distributiva, la quale
dava per presupposta la creazione di una
ricchezza da poi distribuire – rischia di
incappare in una contraddizione in ter-
mini, da parte vostra che tipo di contri-
buto, che io ritengo possa essere fonda-
mentale, potete dare al lavoro del Parla-
mento ?

Io sono uno di coloro che – il segre-
tario Foccillo, in particolare, lo ricorderà,
perché ci siamo visti e sentiti in altre
occasioni, in sede di audizioni sui disegni
di legge finanziaria degli anni passati – si
ponevano una domanda, che ripropongo
in questa sede. Noi stiamo impazzendo
perché non riusciamo a tagliare la spesa.
La procedura dei tagli lineari contro cui
tutti gridano tutti i giorni è una procedura
che abbiamo avviato noi, che siamo oggi
all’opposizione, asserendo che doveva es-
sere sperimentata per poco tempo, perché
poi bisognava entrare in modo chirurgico
dentro la realtà che determina la spesa.
Siamo tutti consapevoli del fatto che il
taglio lineare è uno sparare alla cieca,
però, per entrare in modo chirurgico den-
tro la realtà che determina la spesa, come

affermava il povero Padoa Schioppa e
come è scritto nella relazione unificata che
ci ha lasciato in quei due anni da ministro,
il taglio della spesa non si attua con le
dichiarazioni roboanti e retoriche, ma con
altri strumenti.

Chiedevo allora e richiedo adesso, visto
che, secondo me, non è cambiato nulla,
ma anzi la spesa continua ad aumentare,
se anche voi, così come è stato fatto
meritoriamente a suo tempo, quando ab-
biamo domato la bestia dell’inflazione, vi
state ponendo il problema di affrontare
questa bestia della spesa pubblica, che non
riusciamo a domare, perché per domarla
bisogna che arriviamo alla situazione in
cui anche l’ultimo impiegato in Italia si
renda conto – è una battuta che intende
essere solo metaforica – che spegnere la
luce quando esce è utile per contenere la
spesa pubblica. Non voglio addebitare a
voi questa responsabilità. So che ci sono
anche altri fattori che fanno riferimento al
modo di legiferare, ma vi state ponendo
anche voi il problema di come contribuire
a ridurre la spesa attraverso un contributo
che in modo chirurgico individui le fonti
di incremento della spesa, che, peraltro, si
ritorcono negativamente anche sulla vostra
attività più tradizionale ? Quando vi si
arriva a dire che non c’è un euro per il
rinnovo contrattuale e che se ne parla nel
2013 e, se andiamo avanti così, secondo
me, nel 2013 si ripeterà esattamente la
stessa situazione, rischiate anche voi di
trovarvi senza un mestiere e di entrare in
cassa integrazione anche voi. Scusate il
paradosso, ma, quando un sindacato va a
fare contrattazione senza poter ripartire
nulla e si ferma solo sulla parte ordina-
mentale, non so alla fine che cosa possa
concludere.

In termini assolutamente positivi e co-
struttivi, vogliamo tutti, ognuno com-
piendo la propria parte, assumere la con-
sapevolezza della complessità drammatica
di questa situazione, cioè di una spesa che
continua ad aumentare in un Paese in cui
la spesa dovrebbe diminuire e le entrate
dovrebbero aumentare, mentre succede
esattamente il contrario ?
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La seconda considerazione, su quelle
che potremmo chiamare innovazioni di
processo, è più telegrafica. In merito alla
produttività, tutti lamentiamo che da
vent’anni circa il trend di crescita della
produttività sperimenta tassi negativi, ra-
gion per cui, se abbiamo una produttività
che va avanti in base a una combinazione
di fattori e non affrontiamo il nodo della
produttività, non usciamo da questa storia.
Tutti gli altri discorsi sulla competitività e
la crescita sono fumo.

Cito il caso di Termini Imerese, per
portare l’esempio più concreto, esprimen-
domi brutalmente e secondo le mie scarse
competenze economiche. È chiaro che, se
un’azienda produce un medesimo prodotto
a un costo di 10 in un posto e di 20
altrove, la deve produrre nel primo posto.
Non giustifico la scelta, perché ci sono
stati altri tempi in cui, come sappiamo, lo
Stato ha effettuato trasfusioni di sangue
per decenni, però il problema è oggettivo
e bisognerebbe raccogliere la sfida per
ragionare su come si possa competere in
termini di incrementi di produttività dei
quali vadano a beneficiare anche i lavo-
ratori, per quanto possibile, nelle lavora-
zioni e nelle produzioni massive.

Questa è la seconda domanda che io
pongo, sempre in termini non di risposte,
ma almeno di consapevolezza e di elabo-
razione di un’ipotesi, che non siano la
solita giaculatoria e il solito rosario delle
questioni, pur tutte giuste, che ci sentiamo
ripetere da sempre. Quando parliamo di
gente che guadagna 800 o 1.000 euro al
mese, occorre semplicemente fermarsi ed
esprimere rispetto. Poiché, però, non si
può distribuire ciò che non si ha, i pro-
blemi sono un po’ più sofisticati e il tema
della produttività, che sperimenta tassi di
crescita negativi, non è banale. Volevo
chiedervi anche su questo punto che cosa
pensate.

Da ultimo, si pone un problema di
innovazione di processo, ma anche di
innovazione di prodotti. Non possiamo
pensare di continuare a produrre ciò che
produciamo tradizionalmente come se il
mondo non fosse cambiato, come se non ci
fosse la globalizzazione, come se non ci

fosse la competizione di Paesi che svol-
gono le nostre stesse attività o che impa-
rano a svolgerle.

Su questo versante torniamo di nuovo
alla sfera produttiva. Torno di nuovo alla
precedente domanda, che mi rendo conto
essere un poco paradossale, da porre al
sindacato, ma il tradizionale mestiere che
insiste sulla dimensione distributiva, in
una fase in cui c’è il rischio di distribuire
ciò che non si ha e, quindi, fondamental-
mente di perdere il mestiere, vi porta a
domandarvi se non si debba, almeno in
termini di elaborazione, contribuire a ra-
gionare su come si possano individuare
nuovi sentieri produttivi che possano per-
mettere di far aumentare la crescita e,
quindi, di distribuire ai lavoratori e a
coloro che non hanno lavoro ?

Sento questa preoccupazione in modo
drammatico come cittadino e come par-
lamentare. Non ho la soluzione e mi
piacerebbe che ai massimi livelli si speri-
mentasse la stessa attenzione che abbiamo
sperimentato a suo tempo, quando c’era la
bestia dell’inflazione che si aggirava at-
torno al 20 per cento, che, alla fine,
mettendoci insieme tutti, siamo riusciti a
domare. Oggi ho l’impressione che questa
attenzione, per quanto ognuno svolga il
suo mestiere, fondamentalmente non ci
sia.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri
auditi per la replica.

ANTONIO FOCCILLO, Segretario con-
federale della UIL. Presidente, cercherò di
essere brevissimo, anche se le domande
poste e i temi messi sul tavolo avrebbero
bisogno di ragionamenti di ore.

Forse non sono stato molto chiaro
nell’introduzione, ma ho evitato di spie-
gare nel dettaglio il documento che ho
lasciato alla Commissione e mi sono posto
il problema che è emerso stasera: noi tutti
dovremmo essere consapevoli che siamo in
una fase più drammatica di quanto lo
stesso documento cercava di ipotizzare.
Ciò che sta avvenendo oggettivamente pro-
durrà ulteriori situazioni di difficoltà in
questo Paese.
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Di fronte a questo tema, io credo che
tutti, a prescindere da destra, sinistra,
CGIL, CISL o UIL, dovremmo essere in-
teressati a dare un futuro a questo Paese.
Per dare un futuro a questo Paese, come
ricordavo anche prima, bisogna trovare
una mission.

Noi nel 1993 riuscimmo a coagularci e
a imporre anche ai nostri rappresentati
alcuni sacrifici enormi, perché avevamo
l’idea di portare l’Italia in Europa a pari
titolo con gli altri Paesi. Siamo riusciti a
impostare un progetto che aveva un obiet-
tivo comune e che, quindi, portava le
persone a essere consapevoli di ciò che si
stava rischiando e di quella che poteva
essere la prospettiva, ma dentro quel pro-
getto abbiamo regolato tante questioni,
che sono ancora attuali e che andrebbero
regolate. Bisogna trovare una sede in cui
si possa discutere in concreto di tutte le
questioni.

Non a caso io sono partito da un dato,
affermando che bisognerebbe trovare al-
cune risorse. Abbiamo anche indicato, chi
più chi meno, dove andarle a cercare.
Qualcuno ci contestava che siamo molto
generici, ma, se guardate i nostri docu-
menti, vedrete che ci sono molti dettagli.
Può darsi che il contenuto non sia con-
diviso, ma non è quello il problema. Oc-
corre trovare le risorse e ridurre soprat-
tutto le spese.

Quando si parla di spese, nell’ottica del
cittadino comune o di una determinata
scelta politica, si taglia sempre ciò che è
più facile tagliare. Io vorrei, invece, che
svolgessimo un ragionamento diverso e che
andassimo a vedere realmente quali sono
gli sprechi.

Porto un esempio banale: possiamo
permetterci in una situazione di disastro
della spesa pubblica di continuare a fi-
nanziare la sanità pubblica e la sanità
privata ? In questo Paese finanziamo la
sanità privata con i soldi pubblici. Non sto
svolgendo un ragionamento ideologico.
Nella sanità pubblica o privata, dato che i
soldi sono pubblici, molto spesso i soldi
pubblici diventano altro: numerose clien-
tele e forme di malaffare sono dovute a
questo problema.

Si potrebbe ragionare e si potrebbe
valutare quali soldi sono utili e quali non
sono utili, sia del pubblico, sia del privato.
Bisognerebbe razionalizzare, così come
per la scuola e per altri settori.

Se si trova la sede, si può ragionare,
però si deve anche sapere prima dove
vogliamo andare a parare. Se l’idea è
quella di ridimensionare tutto il servizio
pubblico, magari a qualcuno va bene e ad
altri no, ma quale società stiamo co-
struendo ? Occorre definire anche un mo-
dello di intervento selettivo.

Sulla produttività gli altri colleghi pos-
sono intervenire sulle questioni che loro
ritengono opportune. Io credo che il sin-
dacato italiano abbia mille difetti, ma che
in questo momento abbia compiuto una
scelta difficile e drammatica, che è costata
differenze e anche conflitti fra di noi.

Di fronte all’ipotesi che una grossa
multinazionale italiana potesse andare
fuori dall’Italia, il sindacato ha accettato
di mettere sul tavolo anche una disponi-
bilità a ragionare. Anche in questo caso la
produttività non può essere solo costo del
lavoro, ma è composta di tanto altro, di
innovazione, di prodotto, di prodotto di-
verso, di distribuzione, del modo di lavo-
rare, di scelte del management.

L’idea per uscire da questa situazione
drammatica e difficile, in cui saranno
necessari ulteriori sacrifici, è che il sin-
dacato deve essere coinvolto nelle scelte
aziendali. Non può essere chiamato solo
nel momento in cui c’è una fase dram-
matica e difficile da gestire, altrimenti si
mette a svolgere un mestiere di tutela dei
suoi rappresentati, senza pensare ad altro
e sbagliando.

Occorre cambiare completamente l’im-
postazione. Abbiamo dimostrato di aver
accettato la sfida, perché abbiamo stipu-
lato accordi. Abbiamo spostato alcune
contrattazioni nel secondo livello, proprio
per le gare, gli aspetti contrattuali e le
scelte che l’azienda compie, ma chiediamo
anche di essere coinvolti. Su alcune que-
stioni, se troviamo la sede di discussione,
voi trovate un sindacato disponibile. Il
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problema è che non si riesce a trovare la
sede per affrontare le questioni e noi
siamo preoccupati.

Vorrei raccontare fatti che avvengono
giornalmente, ma mi limito a uno solo. Io
insegno anche all’università. Recentemente
e pubblicamente mi sono trovato di fronte
una ragazza di 26 anni, che ha due lauree
e sta conseguendo la terza. Questa ragazza
mi ha riferito che non lavora, nonostante
le due lauree e la terza in corso, se non
in una di quelle aziende non-profit e
aiutano i cittadini. Per fortuna, le pagano
almeno le spese, ma non crede più nella
politica, né nel sindacato e le resta solo la
lotta armata. Non vorrei che in questo
Paese si generasse questo modo di pensare
e, quindi, vorrei tentare di costruire un
futuro per queste persone, mettendo in
campo la disponibilità a ragionare e a
confrontarsi.

RICCARDO SANNA, Funzionario del
dipartimento politiche macroeconomiche e
di bilancio dello Stato della CGIL. Ringra-
zio per la disponibilità e la pazienza gli
autorevoli e onorevoli interlocutori.

La CGIL, come avete notato, ha impo-
stato tutte le sue linee sulla questione
generazionale. Secondo noi, l’intero mo-
dello di sviluppo a cui si dovrebbe pensare
parte dal presupposto di ritrovare la ge-
neratività sociale. A oggi, in questo parti-
colare momento storico – non a caso, gli
storici leggono i cicli attraverso le variabili
demografiche – ci troviamo in un mo-
mento in cui la generatività biologica pre-
vale su quella sociale e non c’è attenzione
a ciò che resterà.

Quando ci si chiede se il tasso di
occupazione del 75 per cento sia un obiet-
tivo perseguibile, come e con quali mezzi,
noi riteniamo che il lavoro sia al centro
della ripresa e che, quindi, qualsiasi idea
debba concentrarsi su tutte le risorse na-
scoste del nostro sistema Paese. È questo
il punto essenziale di tutte le proposte che
in dettaglio sono nel documento.

Abbiamo elaborato, per quanto ci com-
pete, un piano di incentivi all’interno di
una politica industriale, che, secondo noi,
avrebbe potuto essere condotta meglio da

questo Governo in questi 33 mesi. Rite-
niamo che attraverso alcuni stimoli si
possano liberare e sprigionare alcune ri-
sorse. Qualsiasi nuovo investimento, qual-
siasi incentivo che crei investimenti fissi
lordi, per una banalissima legge econo-
mica che vale tanto nell’economia chiusa
quanto in quella aperta, crea nuova oc-
cupazione. Chiaramente, la nuova occupa-
zione va ad assorbire tutta l’occupazione
che adesso è inoccupata, oltre che disoc-
cupata.

Il legame tra l’occupazione femminile,
delle nuove generazioni, e del Mezzogiorno
e l’occupazione regolare è lo stesso del
problema di un’economia che non sa as-
sorbire e recuperare le nuove generazioni
e metterle in condizione di esprimere se
stesse. Che sia lavorare per vivere o vivere
per lavorare, non importa: il punto è che
non esiste in questo Paese la condizione,
oltre che per la crescita, proprio per
creare nuova occupazione e per assorbire
nuove generazioni.

Non è solo una questione di offerta di
istruzione e di formazione della cono-
scenza per le nuove generazioni. Anzi, è il
contrario: se si assorbissero nuovi para-
digmi tecnologici e ci fosse la famosa
riconversione attraverso un meccanismo di
incentivazione e, più in generale, di poli-
tica industriale sostenuta anche dal fisco,
sicuramente, ci sarebbero più occasioni
per assorbire buona parte delle nuove
generazioni, che sono quelle che abbas-
sano gli indici di dispersione scolastica.

Sicuramente, noi immaginiamo un’idea
in cui il costo del lavoro flessibile sia
superiore a quello del lavoro a tempo
indeterminato, ma occorre prestare atten-
zione: ci sono lavori atipici precari, lavori
tipici precari, lavori atipici flessibili, para-
automoni e lavoratori che lavorano in
modo flessibile para-professionistico che
sono soddisfatti e che hanno una loro
stabilità, malgrado le mancanze di welfare.
Il punto è, quindi, il costo del lavoro, ma
anche quello di un sistema di compensa-
zione di tali vuoti retributivi e contributivi
per diverse generazioni.

Tutti i discorsi sulla famiglia vanno
visti sempre nell’ottica del modello di
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sviluppo. È vero che la famiglia funge da
ombrello, ma la stessa Banca d’Italia ci
ricorda che, anche se essa attutisce gli
effetti della disoccupazione – questa ha
realizzato alcuni indici di disoccupazione
familiare – è altrettanto vero che il di-
sincentivo a cercare lavoro o, comunque, a
risultare tra coloro che cercano lavoro è
molto più che proporzionale, tanto che
abbiamo un Paese, per tutte queste ra-
gioni, con 15 milioni di inattivi.

Le variabili demografiche sono causa o
effetto di questo sistema di sviluppo, di
questo modello, di questo sistema econo-
mico e produttivo, di questo tessuto ? Que-
sta è la domanda. Secondo noi, sono più
effetto che causa. Consultare le statistiche
demografiche sul sito dell’Istat è sconfor-
tante. Le proiezioni al 2050 di tutti gli
indici demografici, da quello di dipen-
denza degli anziani, malgrado un allunga-
mento dell’aspettativa di vita, ci indicano
che qualsiasi aumento del tasso di natalità
non è minimamente in rapporto all’allun-
gamento della vita e all’aumento della
popolazione, nonostante le ondate migra-
torie.

Prevediamo alcuni incentivi, compati-
bilmente con le normative europee, so-
prattutto crediti di imposta per favorire
nuova occupazione. Immaginiamo un co-
sto di lavoro superiore, forme di parteci-
pazione e numerosi elementi che sono
stati chiamati interni al rapporto tra ca-
pitale e lavoro per la crescita della pro-
duttività, tra cui la partecipazione.

Attenzione, però: se si parla di modello
tedesco, tutto – codeterminazione, consi-
glio di sorveglianza, che non è cogestione
o partecipazione agli utili, ma è un di-
scorso molto più complesso e articolato –
figura anche nelle nostre proposte. È una
questione che cercheremo di affrontare
noi, anche con la rappresentanza nel
mondo delle imprese.

Di sicuro stiamo pensando a questo, ma
non basta. C’è un problema di sistema.
Non ho elencato tutto ciò che riguardava
le infrastrutture e il capitale sociale, per
tornare alla legalità. Si è tenuto un bel-
lissimo seminario della Banca d’Italia po-
chi mesi fa, inedito, che declinava tutti gli

aspetti in rapporto al capitale sociale,
quindi a una cultura della legalità, dello
Stato e del senso civico, una cultura che le
nuove generazioni, annichilite e senza spe-
ranza, non hanno.

La generatività biologica e non sociale
provoca anche, come causa ed effetto allo
stesso tempo, una perdita dell’etica, del
senso dello Stato e della storia. Quando si
parla di modello di sviluppo, dal nostro
punto di vista è chiaro che bisogna privi-
legiare la ricerca e l’innovazione. Per que-
sto motivo abbiamo pensato a un Pro-
gramma nazionale di riforma più ambi-
zioso negli obiettivi.

Mi rendo conto che non si può andare
in deficit spending e, pertanto, abbiamo
cambiato dall’inizio della crisi le nostre
proposte. La riforma fiscale è a costo zero.
Se volete, vi illustro tutte le formule e il
capitolato tecnico delle nostre proiezioni
sul micromodello econometrico che ab-
biamo impostato sulla base della distribu-
zione dei redditi da lavoro dipendente
risultante dai nostri CAF. Vi mostro che
cosa comporta la cosiddetta « patrimo-
niale ». Siamo più realisti persino del
Fondo monetario internazionale, che im-
magina 15 miliardi di euro l’anno. Noi ne
abbiamo previsti 4, proprio per andare a
tassare gli ultra ricchi. Per questo motivo
parliamo di risorse nascoste e sono d’ac-
cordo con la frase per cui si distribuisce
ciò che si ha. Essendo la patrimoniale
come la immaginiamo noi, cioè come la
immaginavano i francesi e il Governo
inglese, un’imposta per definizione alta-
mente progressiva, essa allarga semplice-
mente le basi imponibili di quel tanto che
basta a riportare a un gettito e a una
migliore funzionalità macroeconomica del
sistema distributivo, che noi riteniamo
indispensabile.

Lo stesso concetto riguarda le tasse
sulle transazioni finanziarie. Già Keynes,
immaginando l’eccessiva circolazione di
capitali nel suo trattato sulla moneta,
sottotitolato Eutopia, sottotitolo poi can-
cellato, suggeriva l’introduzione di una
tassa sulle transazioni finanziarie a livello
globale, forse con un richiamo a Kant. Il
senso della parola « eutopia » è che la
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realtà da sola non si cambia. È più uto-
pistico cercare di cambiare la realtà im-
maginando che si cambi da sola con gli
stessi processi.

Keynes si definiva « eutopico », una pa-
rola inventata da lui trasformando l’eti-
mologia greca, per affermare che il miglior
ideale sta nel reale. Occorre immaginare il
reale ideale per arrivare a questo e con-
cretamente una tassa sulle transazioni fi-
nanziarie, che non a caso è stata sostenuta
oggi in una risoluzione votata dal Parla-
mento europeo, potrebbe deviare comple-
tamente il ciclo della crisi, perché il get-
tito, secondo tutti gli studi, di cui il più
famoso è quello dell’Istituto austriaco per
la ricerca economica, non solo sarebbe
coerente con gli obiettivi del Millennio,
tutti obiettivi che si intersecano con quelli
della strategia Europa 2020, ma sarebbe
anche un correttivo fortissimo proprio per
tutte le transazioni che, a battito d’occhio
e di click, spostano capitali senza alcun
beneficio per l’economia reale.

Dal punto di vista nazionale, noi stiamo
partecipando al tavolo con il Governo
proprio sulla spesa pubblica. Sono proprio
io il delegato per la CGIL a quel tavolo e
stiamo già compiendo avanzamenti, più
che unitariamente, su alcuni princìpi.
Sono stati citati, li condivido tutti e rin-
grazio anche i colleghi per l’integrazione a
tutte le nostre discussioni. Come avete
notato, nel merito siamo un po’ più uniti.
Sarà che la statistica è la scienza dello
Stato, però resta il fatto che in quel tavolo
siamo tutti d’accordo, auspicando una ri-
composizione della spesa in funzione del
futuro e della crescita delle nuove gene-
razioni e dell’influenza sulle variabili de-
mografiche e una ricomposizione tra fun-
zioni, comparti e livelli istituzionali.

Il CNEL nel suo documento sul Pro-
gramma nazionale di riforma denuncia
una crescita sproporzionata del costo degli
uffici dello Stato centrale a livello perife-
rico, come le prefetture.

Non siamo d’accordo sul discorso di
abbassare il livello dei diritti in funzione
dell’andamento dell’economia. Il paragone
con il 1993 è giustissimo. La stessa pres-
sione del deficit e lo stesso aumento del

debito si sono verificati nel 1992, anche se
adesso sono un po’ più forti, però tutte le
serie storiche strutturalmente sono co-
stanti in rapporto al PIL per le singole voci
di spesa. Cerchiamo di far fronte a questa
situazione per ripristinare quel livello.
Rendiamo temporanea la flessione di al-
cuni livelli, ma sicuramente non mettiamo
in discussione, come sindacato, i livelli
essenziali di assistenza o delle prestazioni.

Condicio sine qua non è l’efficienza
vera della pubblica amministrazione. Ab-
biamo stilato un memorandum unitario
come sindacati su questo tema e forse
dovremo ripartire da esso. In ogni caso,
tutte le piattaforme della CGIL sono a
costo zero: si tratta di sprigionare risorse
e di riorganizzarle e, soprattutto, di im-
maginare un patto. Anche noi siamo di-
sposti a un patto. Non a caso, abbiamo
chiuso praticamente sei tavoli su sette tra
le parti sociali, che, però, hanno un pre-
supposto. In un dialogo radiofonico tra
Tarantelli e Caffè, l’allievo Tarantelli chie-
deva al professore quale fosse la formula
attraverso la quale si può chiedere mode-
razione salariale e, allo stesso tempo, in-
vestimenti e crescita e poi uscire dall’in-
dicizzazione ? Si aspettava chissà quale
risposta. Caffè rispose che la formula è
una sola: la lealtà.

Dal 1993 sono stati raggiunti obiettivi
importanti, però del Protocollo sottoscritto
in quell’anno sono stati mancati obiettivi
altrettanto importanti, legati alla produt-
tività stessa, ossia agli investimenti. Sono
cresciute in modo sproporzionato – sono
dati ISTAT – le rendite finanziarie e sono
caduti in modo altrettanto gigantesco gli
investimenti in rapporto ai profitti. Pur-
troppo, quell’accordo, per quanto efficace
e valido, storico, non portava con sé –
salvo il suo spirito « ciampiano », risorgi-
mentale – questo pungolo agli investimenti
delle imprese.

Per questo motivo i salari non possono
essere eccessivamente moderati. Si sta ra-
gionando su un ventaglio di sensibilità
economiche e politiche in Italia e in Eu-
ropa e sulla crescita delle retribuzioni in
linea con la produttività e, quindi, non
solo con l’inflazione. Sta a noi sindacato,
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io spero, trovare la via unitaria per defi-
nire come; però, di sicuro, una regola che
già esisteva nel 1993, per alcune questioni
di compatibilità macroeconomiche legate
alle singole propensioni al consumo, al
risparmio e agli investimenti, ci indica che
l’unico modo per far crescere produttività,
occupazione, PIL e far rientrare i conti
della bilancia commerciale e quelli del
debito è che i salari crescano in linea con
la produttività. Starà a noi, spero, definire
come.

Infine, sempre con riguardo al modello
della riconversione, allo sviluppo e all’in-
novazione di prodotto, mi sento di affer-
mare che l’economia della conoscenza è il
nostro obiettivo, che rientra nel modello
europeo, ma che bisogna maturare prima
una società della conoscenza. È una que-
stione culturale prima ancora che econo-
mica.

ANTONIO POLICA, Segretario confede-
rale della UGL. Non vi avevo precedente-
mente comunicato che abbiamo depositato
agli atti un documento. Qualora voleste
approfondire i passaggi, abbiamo cercato
di rispondere punto per punto, seguendo
lo schema che ci avete mandato.

Svolgo poche riflessioni. Come sistema
Paese noi siamo indietro anche dal punto
di vista delle strategie. Dopo una prima
fase di crisi, di gravissima crisi, finanziaria
prima ed economica poi, a livello mondiale
e globale, che l’Italia tutto sommato è
riuscita a tamponare anche meglio di altri,
ci troviamo nuovamente in una situazione
di ritardo rispetto ad altri Paesi. Molti si
stanno già attrezzando per prendere sin
dall’inizio la coda della crescita, stanno già
ponendo le basi, mentre noi ci stiamo
arrovellando spesso, purtroppo, su troppi
pochi indicatori.

Capisco che abbiamo un’esigenza im-
portantissima, quella del taglio alla spesa
pubblica, e che abbiamo un indicatore sul
quale tutti i giorni ragioniamo, ossia il
nostro prodotto interno lordo e il rapporto
tra deficit e PIL, però, come è anche
emerso in modo piuttosto unanime da
tutti noi, bisogna vedere anche che tipo di
Paese effettivamente vogliamo e qual è la

qualità di vita che desideriamo nel nostro
Paese. Altrimenti ci limitiamo esclusiva-
mente a considerare alcuni aspetti.

Teniamo sempre presente un fatto: se
la strategia di Lisbona è fallita è perché
noi abbiamo deciso di lasciare una parte
dei diritti che avevamo acquisito in nome
di una maggiore competitività. Come ci
siamo ritrovati ? Ci siamo ritrovati, come
mi ha riferito in un colloquio informale un
alto dirigente della Commissione europea,
ad aver sbagliato tutte le simulazioni.

Non avevamo calcolato, infatti, che la
Cina potesse crescere a un ritmo del 10
per cento del prodotto interno lordo per
oltre dieci o quindici anni, che potesse
produrre non solo prodotti di bassa qua-
lità, ma addirittura anche di altissima
qualità, come nel settore tecnologico, e che
ormai sta comprando mezza Africa e
parte del debito pubblico spagnolo. O ci
mettiamo ad analizzare gli aspetti con una
prospettiva diversa, altrimenti non ce la
facciamo.

Una delle grandissime ricchezze del-
l’Italia e dell’Europa in generale è un
sistema di tutele e di diritti che la diffe-
renziano da tutti gli altri Paesi. Se noi
spostiamo parte anche della nostra com-
petitività come Paese e giriamo la partita,
forse riusciamo in una prospettiva diversa,
anche futura, a vederne i risultati. Bisogna
crederci. Dobbiamo scommettere su quello
che noi realmente siamo.

Sulla questione della spesa pubblica già
si è parlato moltissimo. Lancio un’altra
proposta, quella della responsabilizzazione
dei centri di spesa. Semplificare i bilanci,
renderli intellegibili e comprensibili a tutti
probabilmente sarebbe un approccio an-
che più etico, che, forse, consentirebbe
anche di tagliarne automaticamente una
parte. Questo, ovviamente, è un aspetto
culturale ed etico più che economico in sé
e per sé.

In ultimo, per il tema delle donne
abbiamo una grande sfida di fronte a noi.
Dobbiamo riuscire a passare da processi di
conciliazione a processi di condivisione
vera e propria, altrimenti non ne usciamo.
Se ammettiamo la conciliazione come la
intendiamo oggi, le donne continueranno
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sempre a essere un soggetto secondario
della nostra società, dal punto di vista non
solo lavorativo, ma anche complessiva-
mente sociale. Uomini e donne devono
cercare di ripartirsi gli oneri e di sentire
il diritto e il dovere di ripartirsi tutti i
carichi all’interno della famiglia. Perché
no ? È uno dei passi fondamentali, che si
esprime fondamentalmente anche nel di-
ritto e nel dovere della genitorialità, come,
successivamente, nelle cura dei propri pa-
dri. È infatti un tema che non riguarda
soltanto la cura dei figli, ma anche l’ac-
cudimento dei propri genitori.

MAURIZIO PETRICCIOLI, Segretario
confederale della CISL. È stata posta una
domanda, ossia se ci sembra necessario un
cambiamento di strategia e di mentalità
per superare questa difficile crisi oppure
se gli strumenti in campo sono sufficienti.

Era una domanda retorica e, quindi, è
chiaro che c’è una risposta sola. Forse la
domanda ci sollecitava ad affermare che
in questo Paese, guardando al sistema
Paese, mancano una volontà comune, un
senso di responsabilità, la capacità di
condividere alcuni obiettivi, oppure forse
ancora soggetti collettivi che riescano ad
avere un’autorevolezza e a esercitarla per
tenere insieme, per uno sforzo comune, il
Paese, come è successo nel 1993.

Veniva, per esempio, ricordato questo
episodio, ma ciò è avvenuto anche in altri
momenti, perché le stagioni di grandi crisi
e di grandi difficoltà ci sono state anche in
passato. La capacità di reagire di fronte
alla chiamata e di cambiare completa-
mente gli abiti del nostro armadio per una
stagione diversa c’è stata e ne sono state
citate alcune dimostrazioni, come nel 1984
e nel 1993.

Ovviamente mi rendo conto della gra-
vità della condizione internazionale, ma
non immagino che siamo di fronte a una
crisi insuperabile. Penso che siamo di
fronte a difficoltà evidenti, che sono con-
divise da moltissimi Paesi europei e da
moltissimi Paesi che fanno parte dell’Oc-
cidente e molto meno da altri soggetti che
crescono in questa fase; però penso anche
che manchi qualcuno che riesca a creare

una condizione di condivisione e di messa
in campo di responsabilità.

Dal nostro punto di vista, non lo ab-
biamo fatto forse, fino a oggi, in questo
Paese ? Per esempio, l’associazione che io
rappresento non l’ha fatto ? È chiaro che
non è sufficiente, ma non ha cercato di
lavorare per la coesione, di non perdere
opportunità, di non perdere occasioni ?
Non è una politica che ottiene fiori e
sorrisi e nessuno di noi se li aspetta. È un
impegno serio che portiamo avanti.

Anche nel presentarmi questa sera in
questa sede, non l’ho fatto con l’intenzione
di fare una giaculatoria di proposte che
convergono sulla spesa. Io ho cercato di
affermare – è chiaro che si svolge un
minimo di analisi – che ci sono tre piste
che per noi devono essere battute, pren-
dendo la realtà, per cercare di recuperare
risorse.

Nelle vostre domande ne è citata una,
quella della riforma fiscale, sulla quale
anch’io vorrei poter controbattere, per
sostenere che non c’è nulla di vago nel-
l’espressione « dalle persone alle cose ». Ci
sono proposte concrete dietro, ma ci vor-
rebbe il tempo per poterle spiegare. Credo,
comunque, che chi l’ha detto lo abbia fatto
in maniera esemplificativa e che sappia
bene che cosa si intende.

Siamo di fronte a una situazione in cui
occorre mettere in campo provvedimenti
complicati, come quelli che si ricordavano
sulla spesa sociale. Per esempio, si prenda
atto che qualcuno chiede sussidiarietà
orizzontale sui servizi pubblici, come noi
abbiamo fatto, e che, se non ce la date,
non potete immaginare di restringere il
perimetro dello Stato rispetto ai servizi. Se
non concedete alla sussidiarietà, quella
vera, quella territoriale, che nasce spon-
tanea, o a quella contrattuale, privata,
delle parti sociali che possono mettere in
campo alcuni incentivi, una leva fiscale
che aiuti la bilateralità e che aiuti chi si
mette a fornire questi servizi, la situazione
non si risolve.

Non abbiamo solo parlato di fisco, ma
abbiamo trattato almeno altri due punti.
Uno è stato illustrato bene dal collega
Foccillo, quando ha richiamato, come
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avevo fatto anch’io, un problema di spesa
pubblica che riguarda anche i costi della
politica e delle istituzioni, ma non il tema
dei costi della democrazia.

Un membro della Commissione ha par-
lato del tema della legalità e della corru-
zione. Noi lo abbiamo inserito nel nostro
documento, perché ci ha colpito partico-
larmente l’affermazione della Corte dei
conti, la quale sostiene che il costo della
corruzione per la collettività è di 60 mi-
liardi di euro. Poiché si parla di riforme e
di nuove leggi, pensavamo di sottolineare
che questo è un tema che ci interessa e
che vanno messi in campo alcuni provve-
dimenti. Variamo una legge anticorruzione
che abbia alcuni pilastri, come quello della
prevenzione e dei controlli sui centri di
spesa degli enti locali e che metta in
condizione di esercitare una repressione
nei confronti della corruzione e dell’ille-
galità, una repressione vera e pesante. In
questa maniera indichiamo una strada
precisa.

Abbiamo accennato a una terza que-
stione, perché brucia e anche se ci ren-
diamo conto che si passa nella metafora di
coloro che vendono i cosiddetti gioielli di
famiglia. Esiste, infatti, anche un tema
legato all’alienazione dei beni pubblici e
abbiamo spiegato anche che cosa an-
drebbe fatto in un sistema come il nostro
insieme all’alienazione dei beni pubblici
stessi.

Se si mette sul mercato un patrimonio
immobiliare enorme, si deve anche pen-
sare che poi si registrano alcuni « squili-
bri » su tale mercato. Vanno attuate poli-
tiche che cerchino di creare un mercato
che possa ricevere ciò che viene immesso
nel mercato stesso. Bisogna agire in questo
senso.

Facciamo anche noi parte di una com-
missione promossa dal Ministro Tremonti.
C’è chi lo valuta di più e chi di meno, ma
alcune stime sostengono che il 10 per
cento del debito pubblico complessivo po-
trebbe essere coperto dall’alienazione di
beni che oggi sono sottoutilizzati dallo
Stato. È una stima troppo alta ? È l’indi-
cazione di una strada che non aumenta il
peso fiscale, perché sarebbe irricevibile,

ma incide sulla spesa e prova a rispondere
alle richieste che ci avevate sottoposto.

Ci sono anche nel nostro documento
alcune risposte in merito all’occupazione,
sia giovanile, sia più in generale. Mi inte-
ressa svolgere una considerazione sul la-
voro stabile e sul lavoro precario. Ci sono
forme di lavoro precario, come il lavoro
interinale, che costano di più del lavoro
normale e che coprono un dato segmento
di mercato. Se questa è una direzione che
a noi interessa, mi accontenterei di co-
minciare a mettere le mani sulla chiusura
della forbice contributiva e previdenziale
tra le diverse forme di regolamentazione
dei differenti contratti.

Alcuni giorni fa, in un’audizione come
questa, meno interessante per il contributo
portato da noi, perché il testo era sostan-
zialmente blindato, in occasione del-
l’esame dello schema di decreto legislativo
in materia di lavori usuranti, ho ascoltato
i lavoratori autonomi che chiedevano di
entrare nella platea dei lavori usuranti.
Volevo solo far presente che un lavoratore
autonomo paga il 20 per cento di contri-
buti. Pari contribuzione equivale a pari
diritti. Non può esserci un meccanismo
diverso, altrimenti scardiniamo i conti an-
cora di più. Vogliamo chiudere questa
forbice ? Penso che in tale ambito si possa
incidere seriamente.

Siamo molto interessati, come ho ri-
chiamato anche nel mio intervento, a tutto
il tema che riguarda la produttività e,
quindi, anche alla collocazione in uno
scenario adeguato di chi mette in campo
una maggiore disponibilità ad andare nella
direzione della produttività, ossia nell’or-
ganizzazione del lavoro.

Qualcuno parlava di cambiamenti di
paradigma. Il cambiamento di paradigma,
quando si parla di produttività anche in
questo Paese, potrebbe essere quello di
cambiare la relazione tra lavoro e capitale.
Per cambiare tale relazione occorre pas-
sare per una domanda che qui è stata
posta, cioè se si mette in campo la via
partecipativa. Non è corretto dire che va
bene solo a una data condizione, perché il
resto è frutto del demonio. La via parte-
cipativa è tutto ciò che le parti, nella loro
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autonomia, stabiliranno. Al legislatore noi
chiederemo di togliere tutto ciò che, in-
vece, oggi è di ostacolo alla via partecipa-
tiva. In questo Paese la possibilità di
realizzare una vera partecipazione, presi-
dente, non esiste per via di ostacoli che, se
non rimossi, la impediscono.

Noi non pensiamo che ci debba essere
un indirizzo del Parlamento che imponga
di creare i comitati di sorveglianza o di
fare gli utili aziendali. Noi pensiamo, in-
vece, che nelle singole imprese le parti
sociali dovrebbero scegliere come parteci-
pare, ma il Parlamento ci deve permettere
di togliere gli ostacoli che oggi non ci
consentono di farlo. Questo è il punto
essenziale, quando si parla di riforme e di
Programma nazionale di riforma.

Abbiamo cercato di proporre alcune
idee che servono alla produttività, alle
imprese e, complessivamente, al Paese. Nel
mio intervento ho anche affermato che il
nostro non può che essere un apporto di

chi rappresenta una parte e che sarete voi
a trovare le migliori soluzioni per il Paese
più in generale.

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri
ospiti. Autorizzo la pubblicazione in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna delle relazioni predisposte, in oc-
casione della presente audizione, rispetti-
vamente, dalla CGIL (vedi allegato 1), dalla
CISL (vedi allegato 2), dalla UIL (vedi
allegato 3) e dall’UGL (vedi allegato 4).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 22,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 12 aprile 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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