
In materia di incentivi all’industria del-
l’auto, non abbiamo una posizione pregiu-
dizialmente contraria. Bisogna, però, in-
tendersi: se, da una parte, incentiviamo
questo settore importante, dall’altra, dob-
biamo verificare ciò che gli gira intorno.
Pochi giorni fa eravamo intorno a un
tavolo con i produttori di componenti del
settore auto, che solo in minima parte
agiscono in rapporto con la nostra grande
impresa nazionale, ma sono invece grandi
esportatori per altre case automobilistiche
e determinano, proprio per le loro capa-
cità innovative, una ricaduta di innova-
zione complessiva sul piano industriale. In
tale ambito, rischiamo – e i dati sulla
cassa integrazione ce lo dimostrano – una
débâcle. Il tema è, dunque, vedere come
riuscire a tenere assieme grandi imprese
con i processi dell’indotto che si determi-
nano e, quindi, garantire il sostegno alla
piccola e media impresa coinvolta.

Passo alla questione della chimica. Due
settimane fa abbiamo « sminato » una si-
tuazione sociale pesantissima a Livorno,
perché l’ENI voleva vendere la raffineria a
un fondo americano che non dava alcuna
garanzia per quanto riguarda la prospet-
tiva di quelle attività, in cui sono coinvolti
oltre mille lavoratori, oltre all’indotto, con
risvolti pesantissimi sul piano del PIL
territoriale.

Raffinerie da una parte, Porto Torres
dall’altra, il ciclo del cloro e via elencando:
il Governo può chiamare a responsabilità
l’ENI per chiedere che cosa fare di questa
parte dell’industria italiana, visto che evi-
dentemente lo Stato ha un peso nei con-
fronti di questa grande impresa, che per
fortuna determina risultati positivi per
l’insieme dell’economia ?

Credo che su queste questioni dob-
biamo, non nei prossimi anni, ma nei
prossimi giorni, determinare azioni con-
crete per ottenere risultati. Essi vanno
perseguiti – ha ragione l’onorevole Vico –
con una mobilitazione unitaria a livello
nazionale, per mettere al centro dell’opi-
nione pubblica il tema del lavoro, della
prospettiva, dell’economia; inoltre, tali
temi vanno messi in campo anche sullo

scenario più ampio, ossia quello europeo,
proprio per i risvolti che abbiamo visto.
Noi opereremo in tal senso.

Vorrei chiudere con la domanda delle
domande, che avanzava l’onorevole Pez-
zotta. Lo dico con estrema franchezza: in
questa situazione, che può diventare esplo-
siva dal punto di vista sociale per le
ricadute occupazionali che abbiamo illu-
strato. Ragionerei con grande cautela e
attenzione prima di innescare un’ulteriore
tensione rimettendo in discussione il si-
stema previdenziale italiano, anche perché
gli ultimi dati che ci sono stati forniti da
parte dell’Istituto nazionale di previdenza
sociale dimostrano che il sistema regge e
che tutte le riforme che fin qui si sono
succedute hanno dato risultati.

So benissimo che quello delle risorse è
un tema sul quale concentrare la nostra
attenzione, perché da questo punto di vista
credo che si debbano ottenere misure
rapide. Se si parla di detassazione dei
salari più bassi per favorire la domanda e
i consumi, evidentemente c’è bisogno di
risorse. Noi pensiamo, però, che sia ne-
cessario anche finalizzare alcune opera-
zioni. Questo ci pare il punto. Occorre,
quindi, vedere, nell’ambito delle capacità
del sistema Paese, quali sono i margini da
utilizzare per favorire determinate azioni.
Se, invece, proseguiamo sulla strada dei
condoni che non danno risultati, dell’abo-
lizione dell’ICI o dell’incentivo degli
straordinari, quando siamo in presenza di
un livello di cassa integrazione come
quello attestato, queste ci paiono franca-
mente azioni del tutto fuori luogo e con-
traddittorie rispetto alle esigenze che ab-
biamo.

È vero, nessuno ha la ricetta pronta,
ma noi pensiamo che, all’interno di una
visione politica di finalizzazione, bisogna
verificare le possibilità che il nostro Paese
ha di affrontare alcuni problemi e prio-
rità.

GIANNI BARATTA, Segretario confede-
rale della CISL. Cercherò di essere il più
conciso possibile rispetto ai problemi po-
sti, che non sono solo ed esclusivamente
relativi all’ordine dei lavori di oggi. Sono
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state, infatti, sollecitate anche altre rispo-
ste, che però mi sembrerebbe scorretto
evadere.

Partiamo dall’Europa. All’onorevole
Vico rispondo che il sindacalismo europeo
è ancora oggi figlio della propria nazione.
Abbiamo visto l’operato dei tedeschi ri-
spetto alle vicende dell’auto, e dei francesi
rispetto ai temi dell’energia, che hanno
superato anche le logiche cosiddette pro-
tezionistiche, che sarebbero vietate, e
hanno accompagnato, invece, processi di
difesa delle proprie prerogative.

Il sindacalismo italiano unitario (CGIL,
CISL e UIL) al Congresso europeo di
Siviglia nel 2006 propose un percorso di
contrattazione europea, perché già allora
vedevamo alcuni pericoli. Questo è un
problema che dovrei porre ai Esecutivi
che, negli ultimi dieci anni, hanno gover-
nato l’Italia e anche i processi europei.
Che cosa avete fatto in merito alla libera
circolazione – lo dico a tutti – dei citta-
dini e delle merci rispetto a un lavoro che
oggi vede ventisette nazioni in Europa con
differenziali retributivi da 1 a 17 e, nel-
l’ambito dell’Europa dell’euro, da 1 a 7 ?
Onorevole Togni, decentrare in Romania
oggi significa produrre in Italia, perché
non ci sono barriere doganali. Come si
dice a Roma « non si paga dazio ». Oggi, in
Europa ci sono 800 aziende multinazio-
nali, di cui 720 sono a maggioranza capi-
tale finanziario; significa che non ci sono
più i piani industriali di una volta, ma
sono le trimestrali di cassa a governare tali
processi. Con quattro trimestrali negative,
il management va a casa; con dodici si
chiude l’azienda in Italia e ci si sposta in
Polonia o in Romania, si produce lì a 500
euro al mese per operaio e si porta quanto
prodotto in Italia senza pagare dazi. Que-
sto è il vero problema dell’« euro globa-
lizzazione », che nessuno sta affrontando e
che nei prossimi anni sarà ancora peg-
giore, per quanto riguarda le democrazie
più mature come la nostra. Il sindacato
europeo, anche sotto la nostra spinta, ha
organizzato alcune manifestazioni negli
ultimi sette o otto mesi – i giornali ne
hanno parlato poco – per la preoccupa-

zione generale dell’occupazione, ma siamo
molto lontani dalle iniziative che si do-
vrebbero e potrebbero prendere.

In Italia, poi, scontiamo ritardi ancora
superiori: non abbiamo avuto la possibilità
di parlare del tema dell’energia, se non di
sfuggita, ma il nostro è il Paese che ha la
maggiore dipendenza di importazione di
materiale fossile (petrolio, gas e carbone).
Importiamo l’85 per cento da fuori e, in
più, compriamo dalla Francia il 15 per
cento dell’energia prodotta, peraltro ener-
gia nucleare. Abbiamo 197 reattori nu-
cleari in Europa, di cui almeno una decina
sono situati a non più di cento chilometri
dal nostro confine, ed è quindi come se li
avessimo in casa.

Non abbiamo prodotto una catena
energetica accettabile negli ultimi quindici
anni, per via dei veti ideologici che hanno
governato la politica in Italia. Non dico
altro, perché credo che sia chiaro quello
che intendo. Ci sono partiti che hanno
vissuto di rendita su questa questione,
dicendo sempre « no » a tutto e utilizzando
anche il contrasto di interessi legislativo
che governa tali processi fra centro e
periferia per bloccare tutto. Ricordo che
c’era un ministro del suo stesso partito nel
precedente Governo il quale, di fronte alle
nostre richieste di potenziare in house la
generazione elettrica per questa o quel-
l’azienda, a quattr’occhi ci diceva di rivol-
gerci a un altro ministro capace di mag-
giore insistenza. C’erano due Ministeri,
una regione, una provincia e infine tutti i
comuni interessati per dare il via. Bastava
che uno dicesse di no, e la questione
andava avanti per anni.

Abbiamo perso tantissime opportunità
di renderci un po’ più autonomi. In merito
alla vicenda di Porto Torres, stiamo avan-
zando richieste al Governo e devo ricono-
scere che il Ministro Scajola non vi si è
sottratto, e che anche il Governatore della
regione ha preso posizioni abbastanza
chiare. Il problema dell’ENI è di aver
deciso di uscire dalla chimica. Un’azienda
che porta 10 miliardi di utile l’anno, anche
se ne perde ciclicamente qualcosa – pe-
raltro attraverso una società che non è
direttamente ENI e quindi senza perdere
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le tre stelle o le tre A nelle valutazioni
delle società di rating – può andare avanti.

Noi abbiamo il piano industriale, per-
ché abbiamo chiesto al Governatore della
Sardegna di cominciare le opere di boni-
fica nella zona – ci sono decine e decine
di ettari da bonificare – per trovare
aziende che si occupino del secondo ciclo
del cloro. Loro producono il cracking, cioè
le palline di plastica, ma occorre trovare
qualcuno che, invece che in Italia o al-
l’estero, le lavori sul posto con semilavo-
rati. Chiediamo che vengano portate avanti
tali iniziative. Il problema non è che le
cose non si fanno, ma che molto spesso si
fa una fatica terribile a far parlare tutti
degli stessi temi, perché in questo mo-
mento le pagine dei giornali sono piene di
altre questioni, e non di problemi che
riguardano il Paese.

Sul made in Italy ha ragione il collega
che mi ha preceduto. Avevamo una com-
missione sulla contraffazione, che è stata
eliminata perché presidente e vicepresi-
dente litigavano. Avevano lavorato bene
col vecchio Governo per tre anni, perché
vi erano tutte le parti sociali e i partiti
politici, per individuare le indicazioni per
evitare la piaga delle contraffazioni, che
vale miliardi e miliardi di euro l’anno, a
danno delle imprese nazionali.

Esiste anche un problema di fisco,
come lei ha ricordato. Io lo chiedo a tutti,
al Governo in carica e a chi ha governato
in passato: in merito ai 7-8 milioni di
lavoratori autonomi, nessuno ha avuto il
coraggio fino in fondo di approvare una
legge ? Perché né nel Governo né nell’op-
posizione, vi è qualcuno che abbia il
coraggio di presentare un progetto di
legge, per esempio, contro gli studi di
settore, che sono « il pizzo di Stato » ? È
possibile che in Italia ci sia un gioielliere
in una città di 250 mila abitanti che può
dichiarare 24 mila euro ed essere consi-
derato « congruo », ossia non correrà il
rischio di essere visitato da nessuno, com-
prese le Fiamme gialle ? Chi ci crede ?
Oppure c’è una pizzeria a Torino che
dichiara 15 mila euro l’anno ed è « con-
grua », come il tassista di Roma che ne

dichiara 11 mila, o quello del Molise, che
ne dichiara 6 mila. È una presa in giro !

Ognuno ha avuto la possibilità di ri-
mediare, ma l’unica cosa che non si è
toccata sono stati gli studi di settore.
Quando qualcuno, un ministro del suo
partito, ha provato a dire non di toccarli,
ma di rivederli, gli avvocati, i dentisti e via
elencando sono scesi in piazza sostenendo
che fosse una vergogna.

Quando si dice che bisogna pagare tutti
le tasse per pagarne di meno, il problema
è proprio quello. Ci sono 250 miliardi di
evasione fiscale e 100 miliardi di evasione
contributiva. La torta sta lì. O siamo in
grado, con coerenza, con progressività e
anche con attenzione, di puntare in quella
direzione, oppure non riusciremo mai. Il
fabbisogno italiano consiste di 850 mi-
liardi, il bilancio complessivo di 1.700, ne
paghiamo 75 sul debito pubblico, ma se
non ricaviamo i soldi da quel settore, non
capisco dove riusciremo a trovarli. Non si
può, naturalmente, pompare ancora dal
lavoro dipendente e dai pensionati, che
ormai stanno non solo sulle aliquote mar-
ginali, ma anche sulla medie. In Italia, chi
paga il 30 per cento è un lavoratore
normale, mentre in America – al netto dei
servizi, che sono completamente diversi –
chi paga il 30 per cento è milionario.

Questi problemi vanno dunque affron-
tati coralmente, il sindacato ne ha parlato,
noi ne abbiamo parlato unitariamente ed
esiste un’intesa di massima. Ci sono in
questo momento altre questioni su cui la
pensiamo diversamente, ma sulla que-
stione fisco abbiamo combattuto diverse
battaglie. Il problema è che bisogna stare
sempre attenti, perché sembra quasi che
noi vogliamo attaccare altre categorie. Bi-
sogna, invece, pensare a una redistribu-
zione più equa del reddito prodotto. Sia
chi governa sia l’opposizione ci devono
aiutare a combattere una buona battaglia,
che è quella di realizzare un modo diverso
di partecipare alla spesa pubblica e alla
spesa generale.

Un aspetto mi ha molto colpito e,
d’altronde, ne parlava alcuni anni fa l’ono-
revole Pezzotta: è vero che il tema del-
l’innovazione e della ricerca è uno dei temi
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cruciali della nostra prospettiva. Nel luglio
1993 stringemmo un accordo che toccò
alcuni punti nodali, come l’inflazione, il
rientro, l’abbassamento del debito, oltre al
tema di una contrattazione di secondo
livello, che doveva ridistribuire il salario in
maniera diversa. Il contratto nazionale
aveva un compito, con l’inflazione pro-
grammata e il PIL, e la contrattazione di
secondo livello, che si fece poco e male,
aveva il compito di ridistribuire.

Dal 1993 a oggi abbiamo avuto cinque
cicli economici, tre positivi e due negativi;
se portassimo in un asse cartesiano l’an-
damento degli utili del sistema Italia,
avremmo una curva che va verso l’altro. I
soldi, dunque, ci sono stati – non lo dico
io, ma l’Associazione italiana degli econo-
misti del lavoro – ma sono andati quasi
tutti a capitale e poco al lavoro. Si po-
trebbe pensare che siano stati, quanto-
meno, investiti in ricerca. Invece no, il
sistema non ha aumentato la produttività,
ha mantenuto la produzione stabile, im-
mettendo nel mercato del lavoro 3 milioni
di lavoratori precari e despecializzati.
Siamo passati così dal ventiquattresimo
posto del 1993 al sessantacinquesimo della
graduatoria della competitività.

Su questo, ovviamente, la colpa non è
soltanto del sistema delle imprese, perché
di ricerca e sviluppo si occupano non solo
loro, ma anche il sistema pubblico in
quanto tale. Tutti, in questi quindici anni,
hanno operato tagli, pensando che qual-
cuno avesse realizzato qualcosa di eccel-
lente, ma che il resto avesse perso. Questa
è una nostra scommessa: se non recupe-
riamo spazi di competitività, il nostro
sistema, che non può competere con i costi
del lavoro della Cina, dell’India o con i
loro mercati deregolarizzati, perde il poco
vantaggio che ancora ha. A me pare –
ripeto – che questa sia una delle scom-
messe più grosse che dobbiamo cercare di
vincere e che ogni anno, però, le esigenze
di finanza non premino questo problema,
ma vengano ogni volta frustrate.

Non abbiamo la capacità di mettere
insieme il sistema della ricerca pubblica
con quello privato, ognuno procede per
conto suo: qualcuno ha la possibilità di

raggiungere alcuni obiettivi, molti se ne
vanno all’estero. Scopriamo che abbiamo
geni all’estero che in Italia potevano essere
utili per molti scopi e che non lo sono
stati. Ovviamente, ciò riguarda anche i
tantissimi giovani che, se possono, se ne
vanno. Stiamo perdendo la linfa vitale del
futuro di una nazione: quando i ragazzi
vanno via perché capiscono che devono
studiare all’estero e poi vi rimangono a
fare le loro esperienze, perdiamo vantaggi
incredibili. Questo è uno degli altri aspetti
che ci pesano moltissimo.

Un’ultima considerazione sulla que-
stione delle gabbie salariali. Noi non siamo
d’accordo perché riteniamo che il con-
tratto nazionale sia ancora lo strumento di
una solidarietà nazionale che non viene
meno. La differenza del numero « n » di
« Italie » esistenti – non sono neanche più
due – è anche reddituale, perché al nord
la famiglia media ha tre redditi, mentre al
sud ne ha 0,80, neanche uno intero; inol-
tre, i costi di vita non sono più alti al nord
– non è vero – poiché vanno rapportati ai
tipi di servizi che vengono dati. Su questo
aspetto il tema del federalismo aprirà
sicuramente tante pentole e tanti coperchi
e obbligherà tutti, eliminando la spesa
storica e attuando la regola del bench-
marking, a rendere conto meglio di quello
che si fa. I servizi al sud costano di più e
sono più scadenti. Non è, dunque, un
problema di gabbie salariali.

Paradossalmente – come dicevo all’ini-
zio – se dovessimo spostare il livello di
contrattazione di tipo globale, lo do-
vremmo spostare in Europa, per evitare i
problemi di cui parlavo. La vera scom-
messa è la contrattazione di secondo li-
vello, quella capace di dare, oggi come
oggi, al nord più soldi, perché si produce
di più, e al sud magari stabilizzare l’oc-
cupazione, in questa fase. È lì che proba-
bilmente si verificheranno le condizioni di
una stabilità diversa, tutta però legata a un
concetto di produzione, produttività, effi-
cienza ed efficacia, di cui ogni azienda e
ogni territorio potranno dotarsi, almeno
rispetto al modello che noi abbiamo voluto
adottare con la nostra firma.
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In questo momento, parlare di gabbie
salariali non avrebbe veramente senso per
noi, perché l’Italia non è in condizioni di
subire un’ulteriore lacerazione e differen-
ziazione, non ce ne sono le condizioni,
mentre ci sono le condizioni di una con-
trattazione di secondo livello che possa
premiare le differenze produttive di alcuni
sistemi e di alcune aziende, ma anche di
alcuni territori.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti
per aver toccato il tema dell’energia, che
in realtà non era strettamente oggetto del
nostro incontro di oggi, ma ha comunque
animato il nostro dibattito. Ringrazio,
quindi, di aver voluto allargare le que-
stioni rispetto al tema dell’audizione.

PAOLO PIRANI, Segretario confederale
della UIL. Partirò, molto brevemente, dalla
questione del Mezzogiorno, perché ritengo
che sarebbe un gravissimo errore proporla
come un dato a se stante. Il problema che
abbiamo, a mio avviso, è capire quale
interesse possa avere l’industriale del nord
a guardare verso il Mezzogiorno, ovverosia
come la questione del Mezzogiorno sia
nazionale ma, se presa a sé, abbia un
destino che mi pare già ampiamente se-
gnato.

Ciò significa, nell’analisi svolta sulla
crisi, cogliere un aspetto: non cambierà
solo il sistema produttivo italiano, la crisi
ci consegna un assetto geopolitico mon-
diale profondamente mutato. La politica di
Obama e quanto emerso da Pittsburgh
alcuni giorni fa, ci permettono di capire
che, tendenzialmente, da un lato c’è
un’economia statunitense che sicuramente
non rinuncerà a ricoprire tutti gli spazi
che potrà, e, dall’altro, emergono aree
subcontinentali nuove che cercano di al-
largare i propri spazi, ossia la Cina, il
sud-est asiatico e il Brasile.

In questo contesto, lo spazio europeo
tende a diminuire. Questo è il problema.
Non è, quindi, indifferente, anche per il
Mezzogiorno ma più in generale per il
nostro Paese, capire quale sarà la scelta
europea. Penso che, se dovesse maturare –
come io auspico a livello europeo, e sicu-

ramente a livello nazionale – l’idea che la
nostra crescita possa svilupparsi prevalen-
temente scommettendo sull’area subconti-
nentale mediterranea (ossia la fascia
adriatica e la zona del nord Africa) come
occasione di sviluppo, di investimento,
nella quale il posizionamento geografico
del nostro Paese e, quindi, anche del
Mezzogiorno, diviene un aspetto centrale,
potremmo certamente guardare a un fu-
turo più positivo. È una scelta. L’altra è
quella della Germania e del rapporto con
Putin e, in fin dei conti, con la Russia.
Saremmo legati al carro della Germania,
per molti versi, ma non avremmo, a mio
avviso, le opportunità di sviluppo che ci
sarebbero, se si puntasse con più decisione
verso l’altra area cui ho fatto riferimento.
Si tratta di una scelta che va compiuta,
sapendo che, in ogni caso, il nostro pro-
blema è quello di essere competitivi. La
questione della competitività non è eludi-
bile.

Dopodiché, dobbiamo gestire una fase
di trasformazione. Si è parlato di diversi
settori e gli aspetti drammatici sono suf-
ficientemente chiari. Dobbiamo sapere
che, in prospettiva, il ciclo del cloro non
durerà più di dieci anni, che la tecnologia
del motore a scoppio ha due secoli di vita.
Noi non possiamo accettare le idee di
Scaroni di chiudere Porto Torres, o di
Marchionne di chiudere Termini o Pomi-
gliano d’Arco. Però, mentre dobbiamo
adottare politiche che evitino il tracollo
sociale e la perdita del posto di lavoro,
dobbiamo guardare un po’ più in là e
compiere scelte precise.

L’aspetto energetico non è secondario
in questo contesto, come non lo è quello
della tecnologia legata alla banda larga, da
considerarsi come un elemento di servizio
universale – l’accesso a Internet da parte
di tutti i cittadini italiani non è una
questione secondaria – ma certamente, in
quest’ambito, ci sono ulteriori iniziative
che possono generare sviluppo. È stata
ricordata la questione del Piano casa. Può
essere, se progettato bene, una scelta in-
telligente, da un lato, per mobilitare il
risparmio privato – i cittadini che hanno
molto risparmio possono decidere di in-

Camera dei Deputati — 21 — Indagine conoscitiva – 12

XVI LEGISLATURA — X COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2009



vestire nel ristrutturare le proprie case, e
ciò va favorito – dall’altro, probabilmente
è in contrasto con le politiche delle im-
mobiliari. Al settore immobiliare basta
vendere il 20 per cento del costruito per
rientrare nei costi.

Penso che, invece, puntare su un Piano
casa legato proprio alla dimensione del-
l’abitazione possa essere un modo intelli-
gente per far lavorare anche le piccole
imprese, le imprese artigiane. Si potreb-
bero introdurre alcune norme a favore del
risparmio energetico, per esempio.

Sulla politica degli incentivi, o si tratta
di una politica europea, che deve essere
quindi concordata a livello europeo, altri-
menti facciamo l’incentivo per acquistare
la Volkswagen o la Peugeot e per produrre
auto in Polonia. Non siamo aprioristica-
mente contrari, ma tale politica va coor-
dinata a livello europeo e legata ai risul-
tati, da un lato, alle garanzie occupazionali
sul territorio nazionale, dall’altro, ai nostri
aspetti di qualità, quali il motore ecolo-
gico.

Oggi abbiamo il problema – l’ho già
ricordato e lo ripeto – di garantire la
cassa integrazione, che si è dimostrata uno
strumento intelligente, perché flessibile ri-
spetto ad altri strumenti di tutela esistenti
a livello europeo, e ha impedito la crisi dei
licenziamenti che si è verificata in Inghil-
terra e in altri Paesi. Il nostro problema è
garantire l’afflusso di risorse sulla cassa
integrazione almeno per il 2010, che sarà
il periodo interessato. Non mi pongo oggi
il problema della riforma degli ammortiz-
zatori sociali: si paga di più l’indennità di
disoccupazione, ma nel momento in cui si
usufruisce di tale indennità, significa che
si è perso il posto di lavoro. È preferibile
pagare la cassa integrazione.

Su un punto ha ragione l’onorevole
Pezzotta: siamo in una situazione in cui
« pompiamo » risorse per tenere in piedi la
baracca, cercando poi di guardare anche
al futuro. Ci sarà un problema di spesa
pubblica, che dovremo affrontare. Non
credo che sia un problema dell’oggi, ma
certamente, nella ridefinizione della qua-
lità dello Stato attraverso il federalismo,
dobbiamo andare a rivedere il nostro

sistema di welfare nelle sue diverse di-
mensioni. Per quanto mi riguarda, penso a
un sistema a tre fasce: una pubblica, una
di tipo bilaterale e una privata, che siano
flessibili e adeguate.

Analogamente, anche in merito alle
politiche salariali, il problema non è la
gabbia salariale, perché sicuramente il
costo della vita a Torino rispetto a Ivrea è
diverso, come pure tra città e campagna.
La dimensione regionale non risolve il
problema. Si tratta di avere politiche sa-
lariali flessibili e incentivi che consentano
e favoriscano tale flessibilità, una volta
garantito a tutti il minimo di tutela ne-
cessario del proprio reddito e della pro-
pria retribuzione. Significa certamente
metterci un po’ tutti in discussione.

Se guardiamo al futuro, se l’Italia vorrà
uscire dalla crisi in maniera positiva – ci
sono le condizioni, perché siamo un Paese
che ha tante risorse umane e tanta capa-
cità di lavoro – deve anche saper recu-
perare lo spirito per il quale negli anni
Sessanta eravamo all’avanguardia. Ave-
vamo una politica energetica, quella del-
l’ENI di Mattei, ed eravamo all’avanguar-
dia nella politica del nucleare con l’inge-
gner Ippolito, avevamo brevetti importanti
nella chimica con il Moplen e nella far-
maceutica con gli antitumorali. Il Paese
era al passo, poi le cose sono andate come
sono andate.

Il problema non è, nel momento in cui
scegliamo la via della qualità, la sola che
possiamo seguire, finanziare i carrozzoni.
La ricerca è promossa da alcuni grandi
gruppi, ma anche da centinaia e centinaia
di imprenditori che sono andati in giro per
il mondo cercando di adattare i propri
prodotti e le proprie aziende, di saper
innovare, cambiare, ed essere competitivi
sul mercato. Dovremmo puntare su di loro
per pensare a una via di uscita del nostro
Paese, metterli in rete nel fare sistema,
cambiare un sistema universitario che non
produce grandi risultati, per così dire,
puntare sulla qualità di una pubblica am-
ministrazione che sia al servizio dei cit-
tadini e non della politica, lottare contro
gli sprechi.
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Non so se si tratta di abolire le pro-
vince o le comunità montane, ma credo
che una scelta debba essere compiuta. Non
sposo una tesi o un’altra, ma oggi vi è una
pluralità di strutture che si sovrappon-
gono, e ci aspetteremmo che, nel momento
in cui ci si chiede giustamente un impegno
nella razionalizzazione, nella riduzione dei
costi, nel farci carico di un diverso wel-
fare, altrettanto ci sia in termini di ridu-
zione dei costi di tanti carrozzoni presenti
nel nostro Paese.

CRISTINA RICCI, Segretario confede-
rale della UGL. Partirei anche io dal
discorso del Mezzogiorno. Innanzitutto,
non credo che il sindacato lo abbia di-
menticato, ma, se nel Mezzogiorno la crisi
si sente forse in modo percentualmente
inferiore rispetto ad alcuni settori del
nord, la ragione è che c’era una grande
difficoltà di trovare lavoro già prima della
crisi. Se il lavoro non c’era, è chiaro che
gli effetti della crisi sono inferiori. È
drammatico, invece, il fatto che non si
conosca il futuro di alcune aziende im-
portanti che, se vengono a mancare in
alcuni territori del meridione, compor-
tano, a mio avviso, un problema di coe-
sione sociale.

Si lega al Mezzogiorno anche il di-
scorso delle gabbie salariali, su cui noi
siamo sicuramente contrari, anche perché
– come è stato già osservato – può esserci,
al limite, un discorso di costo della vita più
basso limitatamente a pochi settori, ma
nel meridione vi è una carenza di servizi
più ampia ed elevata e, quindi, un minor
potere d’acquisto del salario. Peraltro, esi-
ste un accordo importante, la riforma del
modello contrattuale, che prevede già un
salario differenziato rispetto ai risultati
aziendali. Notoriamente, vi è una poten-
zialità più alta al nord di risultati migliori
per le aziende, e quindi, di per sé, una
differenziazione è già data dall’applica-
zione di tale modello.

Sul made in Italy, è ovvia la necessità
di un controllo maggiore, anche attraverso
le forze dell’ordine che vigilano sulla con-
traffazione, perché è importante, soprat-
tutto in alcuni settori come il tessile, di cui

si parlava, che venga salvaguardato il made
in Italy, la qualità e il prodotto.

Sul problema degli immigrati, rite-
niamo innanzitutto, dal punto di vista
etico, doveroso occuparci di chi vive la
crisi come e peggio di noi, sia sul nostro
territorio che fuori. Mi riferisco a un’im-
migrazione sana, che viene in Italia per
bisogno, con necessità di lavoro e che è
utile, per esempio, per il mantenimento di
tanti anziani, o per la denatalità in Italia,
e quindi non si può dimenticare in un
momento di grave crisi per il Paese e per
il mondo intero. Le fasce più deboli, forse
la più debole della nostra società, come gli
immigrati, vanno sicuramente tenute in
considerazione.

Un settore forte, a mio avviso, è quello
delle banche. Ripeto, come ho già affer-
mato nella relazione iniziale, che esse
devono fare il loro dovere, ossia sostenere
il lavoro delle piccole e medie imprese che,
paradossalmente, sono più penalizzate se
hanno investito in innovazioni e in ricerca
nella loro azienda già prima della crisi,
invece di investire in altro modo, poiché le
rendite finanziarie hanno una tassazione
agevolata e sicuramente più bassa rispetto
a quella del lavoro e del salario. Se le
imprese sane non vengono sostenute dalle
banche, che pure hanno avuto tutte le
possibilità di essere aiutate dal Governo,
sono doppiamente penalizzate, perché
hanno investito, prima della crisi, nella
loro azienda, e perché oggi non vengono
sostenute dalle banche.

Sulle pensioni riteniamo che gli inter-
venti effettuati siano più che sufficienti,
perché non si può continuare sempre a
penalizzare una fascia, anche se ciò pone
interrogativi rispetto al lavoro dei giovani.
Vi è necessità, a nostro avviso, di una lotta
agli sprechi, ma anche di una proposta
nuova di politiche industriali in Italia, che
verta sui settori con potenziale sviluppo:
abbiamo menzionato l’energia verde, per
esempio, ma anche il no profit, di cui
parlava l’onorevole Pezzotta, un settore in
grande espansione, che può anche racco-
gliere l’entusiasmo giovanile, come in ef-
fetti avviene.
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Credo che, in questa fase di crisi, che
non è ancora terminata, il sindacato abbia
avuto e avrà ancora il dovere, e anche il
diritto, di esercitare il suo ruolo con
grande senso di responsabilità. Non è
detto che un sindacato di lotta debba
erigere sempre e solo barricate, ma può
essere costruttivo, parlo in senso generale.
Il sindacato ha stipulato accordi impor-
tanti, deve mantenere il suo ruolo accanto
ai lavoratori e non perdere tale senso di
appartenenza, che è poi il suo spirito
essenziale.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi e
dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,40.
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