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2012: RAGIONEVOLMENTE TUTTE PER L’ITALIA 

 

Questo anno 2012 ci porta in dote l’ottimismo della volontà accompagnato dalla ragione poiché siamo 

convinte che è certamente vero che c’è bisogno di misure che favoriscano competitività e sviluppo. Il 

ragionamento svolto dal Presidente Monti a inizio anno è importante e siamo consapevoli che la tabella di 

marcia e l’itinerario del cammino governativo restano allo stato d’indicazioni e nella descrizione dello 

scenario del Presidente si trovano passaggi illuminanti e di prospettiva. In particolare ha affermato di non 

essere in grado d’indicare quale dovrebbe essere il giusto spread, ripetendo che, come per i prezzi, è il 

mercato a decidere, ma ha aggiunto che nei fondamentali della nostra economia non ci sono ragioni per cui 

debbano essere così alti. Dunque il salire dello spread non deve essere letto come una specie di divina 

condanna per i nostri peccati poiché, se i fondamentali non giustificano tale distanza fra i tassi d’interesse 

che si devono pagare per i debiti pubblici, allora vuol dire che la causa è da un’altra parte. Infatti è 

nell’euro: nella sua debolezza istituzionale e nella sua incompiutezza politica. La soluzione non può essere 

trovata (solo) in misure restrittive e impositive caricate su aziende e cittadini italiani. Altro passaggio 

importante è quello in cui Monti ha affermato che la Banca Centrale Europea ha diminuito e quasi cessato 

gli acquisti di titoli dei debiti sovrani. La distanza fra i tassi d’interesse resta alta, è vero, ma prima c’era 

l’aiuto della BCE, mentre ora no. Ma abbiamo poi avuto la dimostrazione del contrario: l’asta dei titoli 

italiani a scadenza semestrale è andata bene, segnando un tutto esaurito; l’asta dei titoli a più lunga 

scadenza, tenutasi subito dopo, ha registrato un invenduto pari a 1,5 miliardi. Spiegazione: la BCE ha 

pompato liquidità nel mercato concedendo alle banche prestiti triennali per 500 miliardi, al tasso dell’1%, le 

stesse banche comprano titoli a breve scadenza, che offrono come garanzia alla stessa BCE, lucrando 

(molto) sulla differenza dei tassi e non correndo rischi; quando le scadenze si allungano, però, superando il 

lasso temporale coperto dal prestito, la domanda scende. Morale: la Bce sta comprando eccome, solo che 

lo fa per interposte banche e dovremo capire se le nostre banche si stanno ricomprando il nostro debito. 

Infatti lo spread rimane altissimo, e si spiega – con le stesse parole di Monti – quando chiarisce che la causa 

di quell’andamento è estranea all’affidabilità e sostenibilità del nostro debito pubblico. Il che dimostra che 

non è lo spread altissimo che ha condannato il governo precedente poiché ancora non è sceso neanche con 

questo governo. È dunque evidente e contraddittoria la situazione nella quale ci troviamo, derivante dal 

sommarsi di due crisi, una interna e una europea. Quella interna ha origini antiche, segnalate da un calo di 

competitività, da una bassa crescita e da un alto debito pubblico che convivono, nocivamente, da una 

ventina d’anni. A questa crisi si deve reagire con riforme che liberino il mercato e con minore pressione 

fiscale. Poi c’è la crisi dell’euro, che origina dalla crisi del debito covata negli Stati Uniti e che è deflagrata 

mettendo a nudo l’incredibile fragilità interna della moneta unica. A questa crisi si può rispondere con 
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maggiore integrazione politica e fiscale, in Europa, e con la diminuzione dei debiti sovrani, il che comporta 

tagli alla spesa e più tasse. Sono due mali diversi, ma vanno curati contemporaneamente. In ciò consiste la 

difficoltà politica, mentre non serve a nulla continuare a dire che ci troviamo in questa situazione perché le 

riforme non sono state fatte prima e per tempo: è vero, e se non fosse vero, del resto, non ci sarebbe un 

governo commissariale. Monti ha colto il nodo politico nel passaggio in cui ha sostenuto che le riforme per 

lo sviluppo devono essere fatte nello stesso momento, in modo da scontentare tutti nella stessa misura. Il 

governo Monti è forte nel fare le cose dovute mantenendo un equilibrio del dissenso. La riforma del 

mercato del lavoro e le liberalizzazioni devono procedere in parallelo: è non solo opportuno e prudente, ma 

anche giusto. Perché a chi perde sicurezze si devono offrire opportunità, a chi perde rendite si devono 

offrire nuovi mercati. Solo in questo modo si avrà la sensazione di riforme non penitenziali, ma indirizzate 

alla crescita. Monti, riservando al governo il tempo per potere formulare proposte concrete agisce 

legittimamente. Anche la creazione non si esaurì in un solo giorno, pur disponendosi di poteri vasti e 

possibilità infinite. Ma noi siamo ben consapevoli dell’effetto collaterale: più passa il tempo più i veti si 

solidificano. Tutta la forza di Monti sta nel procedere, mentre basta cedere una volta per essere costretti a 

cedere sempre. 

 

A gennaio si terranno gli incontri europei bilaterali. La sede giusta per sostenere due cose: 

1. l’Italia non intende pagare per colpa dell’euro;  

2. l’Unione deve essere collegiale, gli assi e i bilaterali la portano a morire. 

I temi e le riforme del lavoro e del welfare sono fondamentali per il nostro Paese e dunque facciamo sentire 

la nostra voce alla Ue. Vi sono due grandi nodi irrisolti: il rigore dei conti pubblici degli Stati membri e la 

stabilità e una adeguata mobilitazione delle energie vitali della società italiana per crescere. È compito del 

governo Monti che ha un ampio mandato a negoziare al meglio l’interesse nazionale ed europeo in materia 

fiscale: l’euro deve avere lo stesso sostegno che hanno dalla BCE la sterlina, lo yen, il dollaro, altrimenti 

delle manovre che si impongono ai cittadini se ne percepiscono solo gli svantaggi e non i vantaggi. L’agenda 

concordata con la Commissione europea può essere implementata e sviluppata con il massimo 

coinvolgimento delle forme comunitarie diffuse nella nostra società: la famiglia, le associazioni di impresa, 

sindacali, del no profit. Le imprese hanno bisogno di liquidità e ci dobbiamo porre il problema delle 

fondazioni di fronte alle esigenze di ricapitalizzazione delle banche. Dal lato della domanda la liquidità 

potrebbe essere assicurata anche attraverso consorzi, fidi o emissioni di bond di distretto industriale. Sul 

versante del mercato del lavoro dobbiamo puntare alla robusta tradizione italiana incardinata sulle 

relazioni industriali. In particolare l’art. 8 della manovra ha dato maggiore forza ai contratti aziendali e 

dobbiamo sperimentare accordi anche sull’art. 18 per le aree più difficili di re-industrializzazione: più 

iniziativa delle parti significa meno presenza del legislatore. Gli ammortizzatori sociali poi sono la grande 

riforma sulla quale dobbiamo procedere: gli obiettivi di potenziamento devono confermare la logica 

assicurativa e sussidiaria che corrisponde alle nostre buone pratiche e quindi prevedere l’estensione della 

assicurazione obbligatoria ai settori non coperti anche con una azione allargata degli enti bilaterali – 

opportunamente detassati – che potrebbero aggiungere ulteriori prestazioni.  
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Sul versante del mercato del lavoro femminile poche idee e chiare. Sempre e comunque dalla parte delle 

donne e del lavoro. Cinque sono gli adempimenti già previsti nella legislazione vigente, da attuare:  

 

1) Il Collegato lavoro (legge n. 185 del 2010) all’art. 46 prevede la delega per la riforma degli 

ammortizzatori sociali. Promuoviamo gli atti necessari: vi è una base bipartisan molto utile in questa fase 

politica e per l’occupazione femminile vengono indicati alcuni principi e criteri articolati che abbracciano 

l’intera materia, dai regimi di orario ai rapporti di lavoro flessibili, al rafforzamento dei servizi fino alle 

misure per una effettiva parità nei trattamenti di genere. In questo contesto valorizziamo e sviluppiamo 

l’Avviso comune sulla conciliazione lavoro/famiglia sottoscritto nel marzo 2011 dalle parti sociali: è una 

batteria di strumenti di politica attiva.  

 

2)  La legge di stabilità contiene incentivi all’occupazione femminile, misure a sostegno della conciliazione 

tra i tempi di vita e di lavoro: mandiamola a regime al più presto. Le Regioni possono escludere dalla base 

imponibile dell’Irap nella voce riguardante il costo del lavoro, gli importi corrispondenti alla retribuzione 

legata alla produttività (di cui è prevista una detassazione e decontribuzione). Compatibilmente con le 

risorse disponibili estendiamo un trattamento equipollente anche alle retribuzioni riferite alla nuova 

occupazione femminile, (limitatamente a talune Regioni svantaggiate e in via sperimentale) e 

incentiviamo le aziende ad applicare strumenti di conciliazione lavorativa e famigliare per maggiore 

flessibilità organizzativa e maggiore produttività. 

 

3) La Carta delle pari opportunità e uguaglianza sul lavoro che i Ministeri del Lavoro e delle Pari 

opportunità in collaborazione con la Rete delle Consigliere, Sodalitas e importanti realtà associative 

come Aidda, Ucid, Impronta Etica e successivamente sottoscritta da numerose aziende, rappresenta un 

importante strumento di politiche attive che proprio in questi giorni ha visto l’adesione a livello 

internazionale di importantissimi gruppi. Ci auguriamo che con iniziative come questa si riprenda il 

cammino della condivisione e della partecipazione della implementazione della Carta. 

 

4) Il Piano Italia 2020 per l’occupabilità femminile ha dato il compito all’Ufficio nazionale della Consigliera 

di parità di attivare l’Osservatorio nazionale sulla contrattazione per monitorare le nuove prassi in 

materia di politiche attive e di conciliazione. L’Osservatorio in osservanza all’Avviso comune sottoscritto 

dalle parti sociali nel marzo scorso ha raccolto e catalogato una robusta, articolata e dettagliata 

documentazione con l’aiuto fondamentale delle parti sociali stesse e delle direzioni provinciali del lavoro. 

Ci attendiamo di continuare la collaborazione e la reciproca attenzione per divulgare e implementare 

strumenti condivisi per rafforzare la produttività e la flessibilità sui luoghi di lavoro e sostenere così 

l’occupabilità femminile. Sempre sul versante del lavoro proseguiamo il nostro tenace impegno di 

contributo sulla valutazione delle performance nel lavoro pubblico e sull’applicazione del TU n. 81/2008 

per la prevenzione, salute e sicurezza in dimensione di genere. Un impegno forte di elaborazione di 

contenuti e indirizzi formativi per innovare i processi e dunque il benessere lavorativo valorizzando le 

competenze e la qualità del lavoro.  



 

Via Fornovo, n. 8 
00192 – Roma 

Segreteria Tel. 06-4683 4031 
consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it  

  

5) Il Paese ha un ricco ventaglio di esperienze di welfare aziendale di tutele e prestazioni. La materia si 

incrocia con diversi regimi fiscali e contributivi. Nell’ ambito del riordino del fisco e dell’assistenza, su cui 

poggia anche il pareggio di bilancio nel 2013, immaginiamo forme di agevolazione che favoriscano lo 

sviluppo di servizi di sussidiarietà incentrati nel territorio e nei luoghi di lavoro, con una attenzione alle 

soluzioni dei problemi di conciliazione.  

 

Dunque, come siamo solite agire, rimbocchiamoci le maniche senza nessuna presunzione di completezza e 

andiamo avanti con il contributo di tutte e tutti. È in momenti come questo che ci sentiamo ancora di più 

Sorelle e Fratelli d’Italia. 

Alessandra Servidori  

Consigliera nazionale di parità 

Gennaio 2012  


