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Un  improvviso  e  irrimandabile  problema  familiare  mi  rende  impossibile  partecipare  a  questo 

importante evento. Nella mia comunicazione su “crisi, welfare, lavoro”, avrei trattato diffusamente i 

seguenti temi di cui ne fornisco qui una traccia:

1) Oggi, in Europa, siamo nel pieno di una crisi di grandi dimensioni e di cui la teoria economica 

dominante non riesce a dare nessuna spiegazione convincente, il che dovrebbe bastare a convincere 

molti  della  necessità  di  cambiare  strada.  Invece  si  continua  a  restare  ancorati  alle  politiche  di 

“austerità draconiane“che non solo non risolvono la crisi ma stanno portando diversi paesi in una 

condizione di gravissima difficoltà.

Alla base di tutto ciò c'è una diagnosi sbagliata sulla natura della crisi. La crisi dei cosìddetti debiti 

“sovrani” è dovuta alla evidente circostanza  che il debito privato (dopo il caso Lehman) è stato 

trasferito  all'operatore  pubblico.  Alle  finanze  pubbliche,  infatti,  è  stato  chiesto  senza  limiti  di 

salvare il sistema finanziario e bancario. Il problema dell'ingente debito pubblico che è esploso in 

diversi paesi europei  non è dovuto ad un eccesso di spesa destinata  ai sistemi di welfare o a 

misure  di  stimolo  dell'economia  reale.  Anzi,  queste  voci  sono  state  compresse  o  effettuate  in 

minima parte. La realtà ci dice che quelle ingenti risorse pubbliche sono state utilizzate per salvare 

l'economia di carta, l'economia finanziaria.

Inoltre ci sembrano sbagliate anche quelle analisi che imputano le divergenze di competitività tra 

paesi europei esclusivamente a un problema di costi. Fare finta di non sapere che l'indebitamento 

della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia, della Grecia, è l'altra faccia degli avanzi commerciali di paesi 

come,  al  esempio,  la  Germania  e  l'Olanda,  è  un  tragico  errore.   Imputare  le  divergenze  di 

competitività  a  un  problema  di  costi  porta  infatti  ad  una  richiesta  continua  di  ulteriori 

flessibilizzazioni dei mercati del lavoro. E proprio queste politiche di flessibilizzazione del lavoro 

sono  concepite  da  chi  le  promuove  come  una  sorta  di  “svalutazione  interna”,  basata  sulla 

compressione dei salari, in sostituzione di una “svalutazione esterna” a cui non si può più fare 



ricorso da quando le  monete nazionali sono state sostituite dall'euro.

2) Queste considerazioni ci  portano al secondo tema che intendo affrontare.  Le scelte politiche 

prima richiamate e perseguite in molti paesi europei stanno rimettendo in discussione proprio il 

modello  sociale  europeo.  Le affermazioni  fatte  di  recente  da  alcune importanti  personalità  del 

mondo della politica e dell'economia tese ad affermare che i sistemi di welfare sarebbero ormai 

morti  o  che  avremmo vissuto al  di  sopra  delle  nostre  possibilità  si  muovono in  un solco ben 

preciso. Si muovono cioè nel solco di quella cultura politica che tende  ad affermare che oramai si 

sarebbe instaurata una inconciliabilità tra welfare e crescita economica. Secondo questo approccio i 

sistemi di  welfare drenerebbero troppe risorse che andrebbero invece destinate alla crescita,  in 

particolare alle imprese. Viene rilevato che vi sarebbe un eccesso di prelievo fiscale sulle imprese, 

di  contributi  per  finanziare  il  welfare,  di  regolamentazione  dei  rapporti  di  lavoro,  di  presenza 

pervasiva del  sindacato e degli  altri  corpi intermedi. Come si vede, non si  è molto lontani dai 

contenuti della lettera della BCE e della Commissione europea del luglio 2011.

Va sottolineato  che  quella  cultura  politica  prima richiamata  tende  ad  affermare  una  idea  della 

crescita vista non più come strumento per ridurre le diseguaglianze sociali ed aumentare  la libertà 

e l'autonomia delle persone, ma diviene un obiettivo in sé, anche quando, per ottenerla, si devono 

ridurre le tutele individuali e collettive e si deve marginalizzare sempre più la forza lavoro.

Inoltre, questo approccio è privo di ogni fondamento empirico. In primo luogo, infatti, gli anni di 

maggiore sviluppo (anche in termini di durata temporale) sono stati proprio quelli dei famosi “30 

anni gloriosi”, in cui welfare e sviluppo si sono tendenzialmente integrati. Oggi, ad esempio, si 

discute molto del progressivo invecchiamento della popolazione. Pochi però riflettono sul fatto che 

proprio  la  politica  di  tutele  sociali  ha  favorito  maggiore  benessere  e  quindi  l'allungamento 

dell'attesa di vita. Così un fatto positivo viene invece percepito come una minaccia, e invece di 

ragionare su una diversa redistribuzione della ricchezza e sulla valorizzazione non solo economica 

delle attività che gli anziani compiono, si ragiona su come diminuire il benessere e la sicurezza dei 

cittadini. In secondo luogo, anche oggi i paesi che reagiscono meglio alla crisi sono proprio quelli 



che non hanno smantellato i propri sistemi di welfare.

3) Tocco così il terzo ed ultimo punto.

Dove  e  come  si  può  trovare  il  motore  di  un  nuovo  e  diverso  sviluppo?  Intanto  è  necessario 

sottoporre ad una critica serrata le politiche di austerità perseguite da molti paesi europei tra i quali 

si è particolarmente distinto lo stesso nostro governo. Credo sia significativo richiamare in questa 

sede  che  oggi  è  una  giornata  importante:  in  diversi  paesi  europei  i  sindacati  hanno promosso 

mobilitazioni e scioperi generali. Nel nostro paese la Cgil proprio oggi è impegnata nello sciopero 

generale di 4 ore. E' importante che i sindacati europei si mobilitino per chiedere un cambiamento 

di  rotta  nelle  politiche europee. Le politiche di  austerità mettono i  diversi  paesi  in una spirale 

distruttiva:  più  austerità  porta  a  economie  più  deboli;  economie  più  deboli  producono 

disoccupazione crescente e aggravamento di deficit e debiti. Questa è la spirale perversa che si sta 

determinando. Ad una crisi profonda nella quale emergono sempre più vincoli strutturali ( si pensi 

agli eccessi di capacità produttiva in molti settori come ad esempio l'auto) si può rispondere solo 

configurando un nuovo modello di sviluppo basato sul lavoro, i consumi collettivi, le infrastrutture, 

i beni pubblici e comuni. Ed infatti, è proprio dalla valorizzazione dei bisogni collettivi, dalle loro 

razionale soddisfazione che dipendono sia una stabile ripresa dello sviluppo economico, sia la sua 

qualità,  cioè  la  correlazione  tra  sviluppo  e  benessere.  Noi  crediamo  che  occorra  un  piano 

straordinario di creazione di lavoro e di buona occupazione. E che ciò comporta politiche europee 

che  puntino  a  colpire  l'eccessivo  peso  della  finanziarizazzione  in  economie  enormemente 

finanziarizzate, alla tassazione dei grandi patrimoni, al ripristino di un controllo sui movimenti di 

capitale. Ma è necessario anche, per finanziare un grande piano per il lavoro, un investimento di 

risorse pubbliche. Non è facile, ma non si vedono altre vie. Ciò che conta è la qualità della spesa e 

dell'investimento pubblico perchè è in grado di dare più qualità all'intero sistema, produrre lavoro e 

reddito e,  conseguentemente, quelle entrate necessarie che possono ridurre  deficit  e debito.  E' 

questo il contenuto e il senso del piano per il lavoro che la Cgil propone e che tra breve renderà 

pubblico.


