BA
ASTA CON
N LE MEZZZE MISU
URE. PIANTIAMO
O QUALCH
HE CHIODO
UESTO E’ ILL TEMPO
1. QU
L’Italia deeve reinven
ntarsi. Ci vuole
v
discoontinuità rispetto
r
ad
d un passaato, piutto
osto lungo,,
contrassegnato da un cresce
ente indivvidualismo,, da un montante
m
populismo
o, da unaa
dannosa ffiacchezza morale ed economicca.
L’Italia deeve diventaare più europea. Devve recuperrare in innovazione, in innalzamento deii
livelli del sapere, in efficienza in ogni setttore della vita econo
omica e soociale, in trrasparenzaa
e decenzaa della vita pubblica.
L’Italia deeve crederee in sé stesssa. Nelle ssue peculiaarità culturali, nella ssua propen
nsione allaa
creatività,, nella cap
pacità delle donne e degli uomini di ad
dattarsi ai cambiame
enti e allee
prospettivve che si deelineano nel mondo.
Non bastaa, però, denunciare i difetti del “sistema” e poi ritira
arsi pilatesscamente in
ndifferentii
alle conseeguenze. Occorre,
O
invece, impeegnarsi in una sorta di “realism
mo progetttuale” perr
ricostruiree obiettivi collettivi di cambiam
mento.
Qui ci limitiamo ad indicarne alcuni chee costituisccono nodi cruciali peer la fuoriu
uscita dallaa
gravissimaa crisi economica e sociale ch e ci sta sttremando. Si tratta ddi question
ni in partee
relegate aai margini,, se non del tutto esstranee, all dibattito pubblico. Questa no
on è certo
o
l’ultima deelle ragion
ni per cui fin’ora non si è riuscitti ad intravvedere pro poste realistiche perr
una via d’uscita dallaa crisi.
o.
E questo, è il tempo
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2. LA DECRESCITTA INFELIC
CE VA FERM
MATA
o: prima lo svilupp
po, poi laa
Non c’è futuro seenza benessere. In passato, si è detto
s
svilu
uppo e conn più disugguaglianze..
redistribuzione dellaa ricchezzaa. Ci siamoo ritrovati senza
ntemente, si è repllicato con lo schem
ma di un’Europa chhe decide per tuttii
Più recen
sull’austerità (con relative san
nzioni) e laascia agli Stati
S
nazionali le poliitiche di svviluppo. Cii
o con una decrescita
d
infelice e ppiù poveri..
ritroviamo
Con alcun
ne significative peculiiarità. Siam
mo sotto laa media europea: neggli investim
menti nellaa
ricerca scientifica; nell’offerta
n
di educaazione (da quella di base,
b
a queella univerrsitaria, daa
ofessionalee a quella continua)); nell’efficcienza della Pubblicaa Amministrazione e
quella pro
della Giusstizia civile;; nelle infraastrutture immateriaali collegate
e alla prod uzione e ai servizi.
Nello stessso tempo, siamo sop
pra la med ia europeaa: a riguard
do della tasssazione del lavoro e
della pro
oduzione; in fatto di protezzione dellle rendite
e finanziarrie, professionali e
immobiliaari; per quaanto riguarrda le tuteele corporaative e i lim
miti alla co ncorrenza;; in merito
o
al peso deelle illegalittà (fino a quella
q
mafi osa) sul sisstema econ
nomico.
Da qui, la priorità daa assegnare
e a politichhe redistrib
butive della
a ricchezzaa e del lavo
oro.

UROPA
3. SALVARE L’EU
ni per il rin
nnovo del Parlament o europeo
o, che si svvolgerannoo nella prim
mavera dell
Le elezion
prossimo anno, devvono rapprresentare uun’ occasio
one imperd
dibile per sventare i rischi serii
ndo il futurro dell’Unioone.
che stanno ipotecan
ndendo fiaato un po
o’ ovunque
e. In Italiaa, se ne sono
s
fattee
Gli euroscettici stanno ripren
e e localisste (come il Movimento 5 sttelle e la Lega) chee
paladine due forzee populiste
me “uscire”” dall’euro,, ma comee
vorrebberro buttare a mare l’euro. Ma il problema non è com
“salvare” l’euro.
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A questo scopo, la prima
p
cosaa che deve fare l’Euro
opa è mettere fine aggli attacchi di panico..
na “garanzia europeea”, sance
endo l’imp
pegno dellla BCE – in base a
Occorre iistituire un
condizioni condivisee ‐ ad acquiistare i titooli di Stato emessi dai Paesi delll’eurozona.
p avviare una ripressa durevolle dell’economia eurropea, i Paesi con un
n
In secondo luogo, per
ommercialee ed un atttivo di bilaancio devo
ono diventare una foonte di dom
manda perr
surplus co
tutta l’areea euro, sostenuta daalle loro im
mportazionii.
A loro volta, i Paesi in disavanzo (come iil nostro) devono
d
disporre di unn percorso
o plausibilee
perare com
mpetitività.. A questoo riguardo, la prima condizionee è che sia rivisto ill
per recup
cosiddetto
o “patto di
d stabilità””. Vanno eescluse dal calcolo del deficit l e spese re
elative aglii
investimeenti, flessib
bilizzando, in
i questo m
modo, il lim
mite della percentual
p
le del deficcit sul Pil.
na sostanziale cessioone di sovrranità nazionale da pparte di tu
utti i Paesi,,
Tutto ciò implica un
d una polittica econom
mica veram
mente euroopea.
per conseentire la definizione di

C
UNA IMPOSTA
I
PPATRIMON
NIALE
4. SDEBITARSI CON
debito pub
bblico che strangola ll’Italia. Essso rende elevato il raapporto con il Pil, maa
C’è poi il d
soprattuttto assorbee 85 miliardi all’annno di interressi, che, almeno inn parte, potrebbero
p
o
essere im
mpiegati più utilmentte: per la scuola, laa ricerca, le infrastruutture, i programmi
p
i
contro l’esclusione sociale
s
(negli ultimi teempi in allarmante aumento).
nza prevaleente è quellla di ricorrrere alle prrivatizzazio
oni. Ma, annche attuan
ndole, non
n
La tenden
è la soluziione. Infattti, non è ch
hiaro in quuale misuraa tali vendite potrebbbero ridurrre il debito
o
pubblico, ma soprratutto occcorre va lutare se gli interessi annuui che il Ministero
o
omia potreebbe risparrmiare son o maggiori del mancato incassoo delle ced
dole.
dell’econo
Inoltre, viene sottollineata ancche la neceessità di una spendin
ng review energica ed
e efficacee
pesa corre
ente. Cos a certamente posssibile e dda persegguire con
n
per ridurrre la sp
determinaatezza, im
mpedendo che contiinuino sprrechi, inefficienze e abusi. Tu
uttavia, laa
riduzione della spessa, se si escludono i ttagli alle spese milita
ari (non taanto per co
oncessionee
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al pacifism
mo, ma perr la buona ragione chhe spendiamo più degli altri Paeesi, con un
na capacitàà
d’interven
nto molto minore), non
n può coompartecip
pare alla riduzione ddel debito. I risparmii
che si pottranno farre devono essere deestinati aglli investimenti e allaa riqualificaazione deii
servizi pub
bblici.
Infine, no
on c’è dubbio che
e la riduuzione dell debito dipenda da un significativo
o
miglioram
mento del tasso
t
di crrescita. Qu esto, però
ò, non sem
mbra a porttata di maano. Per lo
o
meno nellla misura che sareb
bbe necesssaria per una
u diminu
uzione connsistente del
d debito..
Tanto più che, fra non molti mesi, dovvrebbe enttrare in vig
gore anchee il “fiscal compact”,,
uantina di miliardi
m
l’a nno.
che impeggna l’Italia a tagliare il debito dii una cinqu
E’ evidentte, quindi, che non è possibile far fronte a situazion
ni e impeggni di quessto generee
senza metttere mano
o anche ad
d una impoosta patrimoniale progressiva, cche riguard
di l’insiemee
delle gran
ndi ricchezzze finanziarie e immoobiliari, personali e so
ocietarie. Si può naturalmentee
discutere l’altezza a cui porrre l’asticellla del pre
elievo e la
a sua dimeensione, ma
m non laa
necessità e utilità di un intervvento in quuesto sensso. Infatti, si otterrebbbero tre risultati: sii
o minori emissioni
e
di
d titoli di Stato, lo
o spread calerebbe
c
n
ulteriormente con
avrebbero
vantaggi ssul costo del
d debito e si chiudderebbe co
on maggiorre chiarezzza la questtione dellaa
tassazionee sugli immobili e sui
s servizi,, che sta tormentan
ndo il dibaattito sullaa legge dii
stabilità.

5. MEENO RENDITE E PIU’ INVESTIM ENTI E SALLARI
L’introduzzione dellaa patrimon
niale evideenzia che la fiscalità
à resta in cima alle questionii
irrisolte. SSiamo tartaassati sia perché
p
nonn tutti pagaano le tassse dovute, sia perché
é è talvoltaa
agevole non pagarlee (eccezion
n fatta per chi ha la ritenuta alla fonte), s ia perché non
n c’è un
n
reale inceentivo ad evvitare l’evaasione e l’eelusione.
t
pagheerebbero meno
m
tasse
e. Quest’obbiettivo si persegue::
Se tutti pagassero il dovuto, tutti
do, con co
ostanza ma
m anche ccon ragion
nevolezza, i controll i, la traccciabilità, laa
rafforzand
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repression
ne; riducendo gradu
ualmente ma significativamente la tasssazione sul lavoro e
quella sulla produzio
one dei beni e serviz i; detraend
do, in tutto
o o in partee, le spese sostenutee
mentate legalmente
e) per qqualsiasi forma di manutennzione de
ella casa,,
(e docum
dell’autom
mobile e per l’assiste
enza agli anziani e aii bambini oltre
o
che le cure no
on copertee
dal sistem
ma sanitario
o.
Soltanto in questo modo,
m
si potrà
p
proscciugare la palude dell’illegalità fiscale e alimentare
a
e
di “amiciziaa” tra gesto
ori della fisscalità e citttadini.
un clima d
Inoltre, per rilanciaare nel bre
eve terminne la domanda e far cresceree l’econom
mia, l’unicaa
u senso e dovrebbbe essere fatta in modo
m
conssistente è quella dii
soluzione che ha un
di spostaree il carico fiscale
f
dal reddito de
ei lavoratori e dei peensionati alle renditee
decidere d
ed ai conssumi di lusso. Per inte
enderci, il contrario di
d quanto ili “governoo delle largghe intese””
ha fatto co
on l’Imu e per l’Iva.
Infine, la q
questione della riduzzione del “ccuneo fiscaale”. Questa operazioone può esssere fattaa
solo nell’aambito di una radiccale revisioone delle agevolazio
oni fiscali e contrib
butive, deii
trasferimeenti e conttributi a fo
ondo perduuto attualm
mente diretti alle impprese. Le risorse
r
chee
verrebberro rese dissponibili da questo ssmantellam
mento son
no consideerevoli e potrebbero
p
o
trasformaarsi in una ragguardev
r
vole riduzioone del cuneo fiscale
e.

R
UITO
6. IL TTEMPO DI LAVORO REDISTRIBU
L’emergen
nza lavoro
o, se dovvesse atteendere che la ripre
esa produuttiva generi anchee
occupazio
one, durereebbe ancora troppo a lungo pe
er non crea
are contin ui conflitti sociali. Dii
conseguenza, conteestualmente ad una rredistribuzione della ricchezza, occorre una politicaa
ncio degli in
nvestimenti e una re distribuzio
one del tem
mpo di lavooro.
per il rilan
Il rilancio
o degli in
nvestimenti, per esssere consistente, deve vede re un ruolo attivo
o
dell’Europ
pa. Decisio
one comun
ne dei 27 Paesi devve essere quella chee assegna ad essa ill
compito d
di fare da volano
v
dello
o sviluppo e agli Stati di assicurrare il fisca l compact..
Asssociazione Ko
oinè
Via Sard
degna, 55 – 001
187 Roma
tel. +39 06420016752 – fax +3
39 0642003048
www.e-koine.co
w
om

in
nfo@e-koine.com

L’opposto
o di ciò chee si è fatto finora, essattamente
e quello ch
he serve peer rilanciarre l’Europaa
politica. E l’Italia deeve utilizzare questaa inversion
ne di tend
denza per ammodernare e farr
crescere la produttività delle infrastruttu
i
ure materiiali ed imm
materiali, riiqualificare
e il proprio
o
apparato industrialee e il proprio patrimoonio culturaale.
eve abbanddonare il Mezzogiorn
M
no; deve, pperò, farlo innovando
i
o
In quest’aambito, l’Itaalia non de
le strateggie. La prio
orità va data agli innterventi del
d settore
e sociale, sulla scuo
ola e nellaa
ricerca, per le reti di connesssione dellaa mobilità nel Sud e tra Sud e il Medite
erraneo, a
novazione,,
favore delle impresee ma non in modo in discriminato (settori con futuroo certo, inn
onalizzazione).
internazio
Ma la queestione occcupazionalle ha uno sspessore inedito. Un
na quantitàà incontrovvertibile dii
dati statisstici ci dico
ono che pe
er un temppo lungo non c’è abb
bastanza laavoro per tutti
t
quellii
che vorrebbero lavo
orare. Questo non soolo per effe
etto della crisi,
c
ma annche per gli
g aumentii
di produtttività realizzzati ed atttesi dagli innvestimentti tecnologici ed orgaanizzativi.
Per una rrisposta daavvero all’altezza deella sfida, non c’è altra via ch e ridurre gli orari e
ripartire il lavoro tra tutti que
elli che vo rrebbero lavorare. Non
N si trattta di una novità. Un
n
ali. Ora siam
mo arrivatii all’incircaa
secolo fa, siamo parrtiti da orari di lavoroo di 72 ore settimana
q
no
on ha proovocato i disastri preannunc
p
ciati ogni volta daii
alla metàà. Tutto questo
catastrofissti. Anzi la ricchezza globale edd individuale è più ch
he decupliccata. A con
nferma chee
non è maai esistita e non esistte alcuna ccorrelazion
ne negativa
a tra diminnuzione de
egli orari e
crescita.
e agire lunngo due linee comple
ementari: i nnanzituttto, occorree
Consapevvoli di quessto, occorre
contrastare l’aumen
nto della disoccupazi one, incen
ntivando il ricorso ai cosiddetti “contrattii
ordi sindacali con queeste carattteristiche vanno
v
incooraggiati daal governo
o
di solidariietà”. Acco
con misurre adeguate di finanza pubblica .
Per quantto riguardaa l’aumento
o dell’occuupazione, la strada maestra
m
è qquella dellaa riduzionee
degli orarri e della ripartizione
r
e del lavorro. Che dovrebbe avvenire conn accordi tra
t le partii
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sociali (an
nche differrenziati perr settore e aziende), per stabilire la duraata dell’inttervento e
la sua eveentuale rinnovabilità,, oltre che le compaatibilità normative e salariali, in
n base allee
esigenze di utilizzo degli impiianti ed al le situazio
oni concrette del lavooro. Goverrno e partii
a
dovrebberoo, invece, decidere l’abrogazioone della legge chee
sociali di comune accordo
ordinario.
incentiva le ore di laavoro strao
oprattutto per i giovaani, sarebbbe utile inccentivare le
e assunzionni part‐tim
me con unaa
Inoltre, so
fiscalizzazzione totalee dei contributi per un period
do sufficien
nte a coinccidere con la ripresaa
del ciclo p
produttivo..
Infine, vaa sottolin
neato che, in que sta prosp
pettiva, c’e bisognoo di unaa “nuova””
contrattazzione della produttività tra lle parti sociali a livello azieendale, che punti a
governaree l’intera struttura azziendale: ddal posizionamento competitiv
c
vo alla valo
orizzazionee
del brand
d, dalle prratiche e capacità m
manageriali alla innovazione ddi prodottto e dellee
qualifichee professio
onali, dallaa qualità degli inpu
uts alle scelte tecnoologiche e alla loro
o
influenza sull’organiizzazione e sulla quallità dei pro
odotti.

ON, EDUCA
ATION
7. EDUCATION, EDUCATIO
no nel merrcato dl lavvoro con tassi
t
di culltura e qualificazionii
Più persone entrano e restan
nali elevate, più è po
ossibile quel salto qu
ualitativo negli
n
investtimenti in prodotti e
profession
nei processsi organizzzativi e produttivi, c he restano
o una esige
enza vitalee per la cre
escita dellaa
produttiviità. Le stru
utture pub
bbliche e pprivate perr la formazzione profeessionale e continuaa
devono ad
dattarsi alle nuove te
endenze deel mercato del lavoro
o e devono operare in
n sincroniaa
con i servizi dell’imp
piego, adegguatamentte ristrutturati e pote
enziati.
p
che
c nasce m
molto prim
ma dell’enttrata al lavvoro e con
ndiziona laa
Ma l’educcazione è processo
qualità dell’entrataa. Per quessto, bisognna dare priiorità all’ ammodern
a
amento de
ella scuolaa
a
ono scolasstico, dato
o che l’impoverimennto delle famiglie
f
faa
di base, aalla lotta all’abband
crescere il fenomeno, all’inclusione multtietnica che i bambin
ni sanno reealizzare meglio deglii
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adulti. E poi, venggono anche la valoorizzazione
e della sccuola meddia e sup
periore, laa
escita dellla parteccipazione agli studii
riqualificaazione di quella professionaale, la cre
universitaari e alla riccerca, migliorando il rrapporto tra gli atene
ei e i privatti.
Tutto queesto non può avve
enire d’inccanto. Ci vuole un impegno costante verso glii
insegnantti, da gratifficare in te
ermini di d ignità di ru
uolo e di co
onsiderazioone sociale
e. Ci vuolee
un messagggio costan
nte verso gli
g student i, circa il vaalore prem
miante delloo studio e del merito
o
per il loro
o futuro. Ci
C vuole un
n nuovo cooinvolgime
ento delle famiglie nnella riproggettazionee
della scuo
ola come comunità piuttosto che parcheggio sociale. E ci vuole un
n rapporto
o
onesto traa scuola, università
u
e mondo pproduttivo per rendere fecondaa una collaaborazionee
inevitabilee, ma nello
o stesso tempo pos sibile senzza che le prime
p
due vendano l’anima all
terzo.
esilienza, di adattaamento all
In altri ttermini, è necessarrio un geenerale clima di re
cambiameento, trasfo
ormando le incertezzze in occasioni e i riscchi in innovvazione.

UOVI DIRITTTI, A PART
TIRE DAGLII ULTIMI
8. NU
L’area deggli “ultimi”” si sta inggrossando, con la crisi. Le misu
ure e le st rutture esistenti perr
alleviare la loro condizione sono prevaleentemente assistenziali e precaarie. Vanno
o sostituitee
onalizzati.
da misuree strutturali e soggettti erogator i flessibili e professio
Le prime devono ruotare
r
in
ntorno al Reddito minimo
m
d’inserimentto e devono esseree
mente orieentate a fornire seervizi e su
upporti pe
er uscire dalla misseria. Non
n
principalm
corrispond
de a questt’obiettivo, l’erogazioone di un assegno di sostentame
s
ento e bassta.
I soggetti gestori deevono sape
er svolgeree un ruolo di tutorag
ggio dei sinngoli casi, familiari e
oro mestieere deve essere staabilizzato nel tempo
o, ma perr evitare eccessi dii
non. Il lo
burocratizzzazione, è opportun
no prevedeere il ricorrso a strutture agili e funzionaali. Il terzo
o
settore, nel suo com
mplesso, è l’ambiente
l
e in cui incu
ubare una “buona” tuutela.
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Un’altra aarea in grande disagio è quella delle famiiglie con bambini e/oo con pare
enti vecchi..
Non bastaano né gli assegni
a
fam
miliari, né la 104. Occcorre colm
mare i vuotii di servizi (asili nido,,
scuole a tempo pieeno, ecc.) e di assisstenza (a domicilio o presso strutture adeguate,,
ogiche, eccc.) per consentire allee famiglie le scelte più
p opport une in relaazione allee
farmacolo
problematiche che devono affrontare.
a
e più ineluudibile asssicurare aii
Inoltr e, è sempre
nati in Italiaa da genito
ori immigraati, lo “ius soli”.
s
bambini n
Una terzaa area rigu
uarda i gio
ovani, che al meglio sono sotttoposti ad una lungaa trafila dii
precarietàà. La “desindacalizzazione” dellla loro con
ndizione e delle loroo esigenze,, li esponee
ad una su
ubalternità senza diritti. E’ da qqui che biso
ogna agire per farli rrientrare in
n una zonaa
di protezzione contrattuale decente, di tutela previdenziale sgannciata dallla strettaa
correlazio
one con i periodi
p
di laavoro effe ttuati, di ben
b individ
duati dirittii da esercitare senzaa
garanzie rreali ( tipo accesso ai mutui perr l’acquisto della casa).
Progressivvamente ma
m senza incertezze,, le tutele settoriali dovranno essere sostituite daa
tutele uniiversali, alla logica de
ei diritti accquisiti (ch
he alla lung
ga diventanno privileggi acquisiti,,
come si rregistra peer le pensioni d’oro)) deve imp
porsi quella dei dirittti alla vitaa decente,,
durante e dopo quella lavoratiiva.
In concretto, si trattta di rimod
dulare i sisstemi di tu
utela in modo che nne possano
o usufruiree
tutti, in una visio
one solidaristica piùù orientatta a fornire serviziio che su
ussidi, più
ù
caratterizzata da gesstioni privaato‐collettiive che burocratiche..

N VOTO A MISURA
M
DE
ELL’ELETTO
ORE
9. UN
L’insieme di questee proposte
e, volte a interromp
pere la decrescita d el nostro Paese, haa
di una polittica di medio‐lungo periodo. Anche
A
percché la cris i economicca – e perr
bisogno d
l’Italia ancche morale ‐ non si annullerà in breve tempo.
t
Pe
er poterla rrealizzare, occorreràà
superare d
due ostaco
oli.
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Il primo è rappresen
ntato dalle
e forze, ancora tante
e e influenti, e che innchiodano la politicaa
sulla quottidianità. Esse bloccano l’attenzzione delle persone sull’immineente, crean
no barrieree
alla vision
ne del futuro immanente. S u questo terreno, si muovo no meglio
o i gruppii
corporativvi ed afffaristici; agiscono
a
ura quantti non vo
ogliono ill
con più disinvoltu
cambiameento; operano con grrande spreegiudicatezzza quelli che strume ntalizzano i disagi e i
problemi dei più, peer tutelare meglio gli interessi di
d pochi, fin
no alle legggi ad personam.
o senso, l’esperienzaa delle “laarghe intesse” – sebb
bene neceessitate daal risultato
o
In questo
elettoralee ‐ denunccia limiti insormont
i
abili, dato
o che ha evidenziatto che le misure dii
compromesso che può
p produ
urre non h anno lo sp
pessore ne
ecessario pper dare sp
peranze all
Paese.
Q
è iil secondo
o ostacolo,,
Per riuscirci, è prelliminare caambiare laa legge elettorale. Questo
ono ancoraa in molti che
c preferisscono che resti il Porcellum. Innvece, occo
orre ridaree
perché so
ai cittadin
ni un ruolo centrale nella scelta dei candid
dati al Parla
amento, coome serve assicuraree
maggioran
nze solide per goverrnare. In aaltri termin
ni, la nuova legge eleettorale si configuraa
come la p
principale misura di politica eeconomica,, oltre che
e una deciisiva confe
erma dellaa
democrazzia rappresentativa.
Se essa sarà realizzzata in mo
odo che asssicuri a chi vince di poter goovernare per
p l’interaa
ono reinventare l’Itallia dovrann
no puntaree su idee e propostee
legislaturaa, le forze che voglio
sempre piiù nette ed
d incisive, per
p raccoglliere un consenso am
mpio.
Il punto crruciale, quindi, per poter dettare l’agendaa della poliitica è que llo di far prevalere laa
qualità deelle idee per dare se
enso all’evooluzione della
d
societtà. Infatti, si governaa a partiree
dalle ideee forza chee si è capacci di metteere in cam
mpo e atto
orno alle q uali compromettersii
con gli eelettori. So
oltanto in questo m
modo, da un lato si ridime nsiona la tendenzaa
all’eccessiiva e osseessiva perrsonalizzazzione degli schieram
menti e d all’altro si possono
o
delineare,, con la netttezza nece
essaria, le differenze propositivve delle forrze in comp
petizione.
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